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SAGGI
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PASQUALE CATAPANO, Il De varietate fortunae di Tristano Caracciolo
tra

storiografia

e

trattatistica morale

Mirabile commistione tra trattato storico

e

morale, il De

varietate

dell'umanista napoletano Tristano Caracciolo rappresenta l'au

fortunae
tentica proiezione della personalità dell'autore, facendone emergere i
tratti salienti. L'opera si concentra sul regno di Napoli, sui re della dina
stia Trastamara e su alcuni esponenti del ceto borghese che divennero
potenti sotto il regno di Ferrante. I loro medaglioni biografici, disposti
in ordine gerarchico e poi geografico, sono accomunati da una parabo
la discendente che mostra come un personaggio o una casata, dappri
ma ricchi e felici, siano poi andati incontro ad un inarrestabile declino o
ad una miserevole morte a causa dei rivolgimenti della fortuna.
presentation of the treatise De varietate
by the Neapolitan humanist Tristano
Caracciolo, which deals with the suggestive issue of the varietas
fortunae, that is very dear to the humanistic philosophical reflection.

This essay offers a first
fortunae, the masterpiece

As

a

wonderful mixture of historical and rnoral themes, the work

seems

to

to be the authentic

emphasize
an

dynasty

and

Caracciolo's

personality

and

its salient features. The treatise De varietate fortunae is

the

focused

projection of

kingdom

an same

of

Naples,

an

the

kings

of Trastamara's

members of the middle class who became very

powerful at the time ofKing Ferrante I. The work appears as
a sequence of biographical medallions, which are hierarchically and
geographically arranged to show how same political figures or same

rich and

noble and rich families have fallen into
inexorable decline far the

changing

GERARDO RUGGIERO, Il convento
sepe di Nocera de'

Il convento

de'

Pagani

a

miserable death

or

into

an

of the fortune.

agostiniano di S. Maria del Pre

Pagani

agostiniano di

S. Maria del

Presepe fu fondato

a

Nocera

alla fine del XVI secolo; fu soppresso nel 1809 dalle

leggi

Riassunti/abstracts
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napoleoniche che

abolirono

traverso un' attenta

indagine

gli

ordini

religiosi nel regno

di

Napoli. At

documentaria l'autore ricostruisce la storia

di questo convento, di cui si era persa quasi ogni traccia. Oltre alla
fondazione, viene esaminato in particolare il patrimonio conventuale,

grazie

all'esame della Platea di fine Seicento;

edifici

e

i culti

legati

alla tradizione

sono

altresÌ descritti

gli

agostiniana.

The Augustinian monastery of St. Mary of the N ativity was founded
in Nocera de' Pagani at the end of the sixteenth century; was
suppressed in 1809 by the Napoleonic laws that abolished the religious

Naples. Through careful investigation
history of this monastery,
documentary,
whose traces were lost almost completely. In addition to the
foundation, is examined in particular the monastic patrimony, through
orders in the

kingdom

of

the author reconstructs the

examination of seventeenth century Platea; are also described the
buildings and the cults related to the Augustinian traditione
an

Quadruviale a Cava de' Tirreni:
l'opera di Domenico Fontana

PIETRO SANTORIELLO, S. Maria del

il

di Sebastiano Serlio

trattato

Agli

e

inizi del '600 taluni architetti di Cava de'

Tirreni, Scipione

si riferirono al trattato di Sebastiano

Vitale,
"soprastante" dei lavori di deviazione del fiume
Samo e del cantiere del palazzo Vicereale in Napoli, opere di Domenico
Fontana. Il secondo progettò le facciate per le chiese di S. Giovanni
Battista in Vietri sul Mare e, forse, di S. Maria del Quadruviale in Cava
de' Tirreni. Tali edifici includono stilemi romani e modelli presenti nel
trattato serliano quali, ad esempio, la travata ritmica di Bramante per
il Cortile del Belvedere in Vaticano; i due prospetti, inoltre, sono ornati
da obelischi simili alle guglie rimosse dal cornicione del palazzo
Vicereale. Progetti coevi per una nuova aula liturgica della Badia di
Cava mostrano riferimenti a disegni dello stesso manuale, come un
grafico della facciata e la sezione "prospettica" della chiesa.

Grimaldi

Serlio. Il

e

primo

fu

ofthe year 600, some Cava de Tirreni architects,
Grimaldi and his brother-in-Iaw Matthew Vitale, referred to

At the

Scipione

il cognato Matteo

beginning

Sebastian Serlio 's treaty. The first

was a

diversion of work above the

9

Riassunti/abstracts

Viceroy's Palace in Naples, work by
project was for the facades at the
in Vietri Sul Mare and perhaps that of
Cava de Tirreni. These buildings inclu

Sarno River and the site of the

Domenico Fontana. The second
San Giovanni Battista church
Santa Maria of Quadruviale in

de Roman

and models present in the serlian treaty, which, for
the rhythmic girder of Bramante for the Belvedere

styles

example, was
Courtyard in the Vatican, The two facades are also decorated with
obelisks like spiers removed from the ledge of the Viceroyal Palace.
Contemporary projects for a new liturgical hall of the Abbey of Cava
that show references to drawings of the same manaual, a graph of the
facade and the church's "perspective."

"fabbrica" delle genealogie. I Ruggi
degli onori e generi nobiliari del Regno di

GIUSEPPE CIRILLO, La

d'Aragona
Napoli

tra mercato

saggio ricostruisce, attraverso le vicende della famiglia Ruggi
d'Aragona di Salerno, la vicenda del mercato degli onori in Italia tra
Il

inizi Novecento, al fine di individuare la-domanda e
l'offerta che ruotano intorno alla compilazione delle storie genealogiche

fine Ottocento

e

(anche attraverso la produzione di clamorosi falsi), la co
genealogie incredibili, il ruolo e le figure dei genealogisti.
Il saggio è stato costruito su quattro diversi livelli: il primo concerne
la ricaduta delle politiche statali, nel lungo periodo, in materia nobilia
di
re; il secondo prende in esame le strategie e la costruzione dello status
una famiglia patrizia in una città regia ed aristocratica (i Ruggi
d'Aragona); il terzo affronta la percezione esterna di un lignaggio del

e

nobiliari

struzione di

la «nobiltà generosa» attraverso la letteratura nobiliare e le attestazioni
dei seggi napoletani; il quarto riguarda la ricostruzione delle manipola
zioni delle genealogie. Quattro sono anche i protagonisti della tratta

famiglia Ruggi d'Aragona; la politica statale del mercato degli
onori; un importante archivista e storico del Risorgimento, Carlo Emilio
Bilotti; il più famoso genealogista contemporaneo delle province meri

zione: la

dionali,

Francesco Bonazzi.

Through the vicissitudes
this paper reconstructs the

Ruggi d'Aragona family in Salerno,
development of the Italian market of

ofthe

Riassunti/abstracts
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beginning of the 20th
related to the
and
demand
supply
century
histories
and
both
of
(and even
nobility
genealogical
compilation
incredible
of
the
fake
resound
genealogies,
histories),
production
genealogists and the role played by them. This article focuses on four
elements: a) the long-term consequences of State policies conceming
nobility; b) the strategies adopted, in a royal and aristocratic town, by
a patrician family like the Ruggi d'Aragona in order to create their
own status; c) the external perception of a lineage belonging to the
«nobiltà generosa» through the nobility's literary representations and
the certificates released by the Neapolitan seats of nobility; d) the
fixation of the types of manipulation which genealogies underwent.
This paper, then, introduces four main characters: the Ruggi d'Aragona
family; the market of honours State policy; Carlo Emilio Bilotti, an
important archivist and historian of the Risorgimento; and Francesco
Bonazzi, the most famous contemporary genealogist in the Mezzo
honours between the end of the 19th and the
so

giorno.

as

to detect trends in

IL DE VARIETATE FORTUNAE DI TRISTANO CARACCIOLO
TRA STORIOGRAFIA E TRATTATISTICA MORALE

Tristano Caracciolo,

voce

di

quella antica "nobiltà di seggio" che

visse il declino del proprio tradizionale mos maiorum tra la seconda
metà del Quattrocento e le prime battute del Cinquecento, esprime

personalità e compone le sue opere come il risultato di una
riflessione organica di un esponente della nobiltà cittadina su eventi
dinastia dei
capitali della propria storia, come l'avvento della
Trastàmara e il suo declino, e la conseguente svolta del vicereame
spagnolo! Il Caracciolo approdò relativamente tardi agli studi, spin
to non da interessi dilettanteschi né da motivi professionali, bensì da
alla
una schietta vocazione e da una sincera volontà di conquistare,
ad
del
i
misurare
a
vivere,
l'attitudine
luce della cultura,
problemi
autentici
interpretare le proprie esperienze e riconoscere i valori più
la

sua

.

dell 'uomo. Per un' esigenza di vita si accostò al mondo della cultura
umanistica dominato dalla figura carismatica del Pontano, a cui il
Caracciolo

era

legato da profondi rapporti di stima ed amicizia tanto

da diventare membro de II Accademia Pontaniana. Partecipando alla
fervida solidarietà del circolo pontaniano egli aveva trovato, attra
'

la frequentazione dei libri degli antichi e gli illuminanti colloqui
che si svolgevano sotto la guida del Pontano, stimolo e conferma

verso

alla

sua

l'ambiente favorevole per
congeniali interessi culturali'.

vocazione letteraria

fondimento dei suoi

più

e

l'appro

La costante fedeltà alla lezione dell' esperienza, la concezione
ad esplorare il reale e a riconoscere
operosa della vita, l'attitudine
riscatto
limiti e possibilità di
degli uomini, il possesso di una fede

l

Autobiografia, storia e politica nella trattatistica di
Caracciolo, in «Reti Medievali», 13, 2, 2012, pp. 333-370,

A. Ixcoxo,

Tristano

praesertim p. 369.
2

M.

SANTOiw,

L'ideale della

prudenza

e

la realtà contemporanea

Caracciolo, in id., Fortuna, ragione e prudenza
negli
nella civiltà letteraria del Cinquecento, Napoli 1967, pp. 97-133, prae
scritti di Tristano

sertim pp. 97-98.

12

Pasquale Catapano
da vane

superstizioni, intesa non come esilio dalla realtà ter
ragione di una condotta onesta, convergono nell' ope
ra più nota di Tristano Caracciolo, il De varietate
fortunae. Com
posta tra il 1509 e il 15113, l'opera si presenta come una mirabile
commistione tra il trattato morale e quello storico, e affronta un tema
molto caro alla riflessione filosofica umanistica, la varietas
fortunae",
scevra

rena ma come

3

Concorrono

storici,
il 14

tra i

quali

Federico,

fortuna:

datare

si

l'opera dopo il 1509
segnala la sconfitta subita

una

ad

del 1509. Claudia Corfiati ritiene che

maggio

sta tra il 1509

di

a

e

il 1511 dal momento che si

come

note

residente

ancora a

serie di allusioni

Agnadello
l'opera sia

a

fatti

dai Veneziani
stata compo

parla di

Isabella del Balzo, moglie
Mantova: C. CORFIATI, Il principe e la

sul De Varietate fortunae di Tristano

Caracciolo,

in Acta

Conventus Neo-Latini

Upsaliensis. Proceedings of the XIV International
Neo-Latin
Studies (Uppsala 2009), Leiden-Boston 2012, pp.
Congress for
307-316,praesertim 309.
4
Francesco Petrarca è il primo umani sta a subire il fascino del tema
della fortuna. Ad esempio, nel De remediis utriusque
fortunae, una rac
colta di bre i dialoghi in prosa latina egli passa in
rassegna tutti i mezzi
con cui l uomo
può resistere sia aUe lusinghe della sorte fa ore ole sia ai
colpi di quella a· ersa. ella prefazione al I libro seri e: Cum res fortu
nasque hominum cogito incertosque et subitos rerum motus nihil ferme
fragilius mortalium vita, nihil inquietius invenio. Cito da F. Petrarca, De
remediis utriusque fortune, traduzione a cura di C. Carraud, Grenoble 2002,
p. 18. In modo semplicistico, egli riduce la fortuna esclusivamente ad un
formidabile nomen: Petrarca, Familiarium rerum libri, traduzione e cura
di U.

Dotti, Torino 2004, V,10,

aliquid

esse

vertere

fortunam,

potens
iudicium meum

est.

p. 694: I nunc et negare aude magnum
que et consilia in perniciem et errores in salutem

Ludo tecum, Barbate carissime, de fortuna enim
formidabile nomen est. Sulla potenza della fortuna

tenes:

nell'ambito delle Familiari si veda anche I, 2, pp. 56-9 dove il Petrarca
'definisce la fortuna signora di tutte le cose umane tranne della virtù con
cui spesso

combatte,

ma non

le è

concesso

vincerla: Humanarum

rerum

omnium, excepta virtute, domina est; illam quoque sepe oppugnare, sed
numquam expugnare, permittitur. Ed infine in IV, 12, p. 558, l 'umanista

parla

di

proprio impero della fortuna che infuria ugualmente su
nos
fortune imperium exercet, in omnes gradus
hominum pari iure grassantis) e paragona le vicende umane ad un mare
squassato da venti contrari e pieno di scogli tra i quali è difficile navigare.
Una posizione diametralmente
opposta emerge nel De fato et fortuna
tutti

un vero e

senza

distinzioni (sic

13

Il De varietate fortunae

Regno di Napoli, sui re della dinastia
Trastamara, sui rappresentanti della nobiltà baronale e su alcuni espo
nenti del ceto borghese e imprenditoriale che sotto il regno di Fer
rante acquisirono grande potere.
In particolare, il Caracciolo dedica grande spazio alla figura di
Francesco Coppola e alla parabola esistenziale e politica di Antonello
Petrucci, entrambi coinvolti nella seconda congiura dei baroni. Fran
cesco Coppola, conte di Samo, è, per l'umanista, ilprinceps lucri,
il gran bottegaio, abilissimo nell'arte della mercatura e socio d'affa
ri del re Ferrante", Deteneva il controllo di tutti i prodotti che entrain un'ottica focalizzata sul

dell 'umanista fiorentino Coluccio Salutati, trattato in cui egli affronta il
delicato equilibrio tra la necessità di preservare la libertà di scelta e quella
di

non

sminuire l' onnipotenza divina. I casi umani vengono inseriti in

catena di

cause

ed

effetti,

ma

questi,

in definitiva

risalgono

una

sempre alla

prima, che è Dio. In tal modo, il fato stoico acquista senso alla luce
della provvidenza cristiana e Coluccia riesce COSI a fondare filosoficamente
della civiltà classica senza arrivare ad una rottura con il
il suo
causa

recupero

Fautore di una prospetti a separatista sara, invece,
Gio anni Pontano, che nel De fortuna crea le premesse per una considera
zione autonoma della sorte, contrapponendola al fato da cui si differenzia

pensiero religioso.

ariabilità, per la mancanza di modo e misura che
Il fato, al contrario, rappresenta l'ordine
razionale.
sono qualita inerenti al
al caso si possono attribuire i mali del
solo
cui
della
e la legge
natura, per

per la

sua

incostanza,

quest'opera rimando al saggio di Francesco Tateo, La prefa
originaria e le ragioni del De fortuna di Giovanni Pontano, in
«Rinascimento», 47, 2008, pp. 125-163.
5
Sull' esistenza di una vera e propria società commerciale tra Ferrante
e Francesco, si veda I. SCHIAPPOLI, Napoli Aragonese: traffici e attività
marinare, Napoli 1972, p. 184. La società esplicò la sua attività in vari
campi, soprattutto in quello dei tessuti e si svolgeva su una base di ugua
glianza: non corrisponderebbe al carattere intraprendente e pieno di inizia
tive di Francesco limitarsi a fare l'impiegato di Casa reale, il commesso che
sceglie e provvede, il modesto esecutore di ordini superiori. Il Tutini, che
dalla società perché
segue il Caracciolo, afferma che il re si distaccò

mondo. Su
zione

«intricato negli affari militari
fortuna, Napoli 1643, p. 51.

nelle guerre»: C. TUTINI, Della varietà della
La società con il re era da porsi negli anni

e

antecedenti lo smisurato arricchimento del
delle

cause.

Ferrante dovette

accorgersi

che

Coppola, di cui anzi fu una
pericoloso aiutare a salire

era

14

Pasquale Catapano
uscivano dal

Regno e dei loro prezzi; era, dunque, oltremodo
ricco ed influente e aveva a disposizione una potente flotta. Secon
do il giudizio del Caracciolo, Francesco Coppola non prese parte
alla congiura per l'ambizione di raggiungere uno status più elevato,
ma il vero ed unico motivo per cui avrebbe aderito, sarebbe stato il
sospetto che Ferrante volesse togliergli la vita per impadronirsi delle
vano e

ricchezze. Lo avrebbero condotto in rovina la dimenticanza di

sue

sé

e

la

mancanza

tardus et hebetis,
che il Petrucci:

di

rispetto nei confronti del re, che considerava
presunzione nella quale trascinò con sé an

una

Auxerat

quemadmodum ipse opes, ita et fastum et arrogantiam,
principumque despectum: quod profecto illum
perdidit. Quippe cum regem non callidum et versutum, ut erat, sed
tardum et hebetem existimaret, se et regis literarum magistrum in
ruinam protraxi".
ad sui usque oblivionem

Antonello Petrucci
novus

era invece, secondo il Caracciolo, l' homo
colui
eccellenza,
che, partendo da umilissime origini, gra
per

zie alla

intelligenza, aveva raggiunto le vette della carriera buro
cratica.' Considerato da tutti un uomo fortunato, perché molto ricco
sua

tanto in alto

sospetto la
6

editi

un

semplice privato

crescente

e

quindi

iniziò

a

guardare

con

celato

potenza del Coppola.

Cito il testo latino del De varietate

fortunae

da:

Opuscoli

storici

inediti di Tristano

Caracciolo, a cura di Giuseppe Paladino, in
Rerum Italicarum Scriptores, 22.1, Bologna 1935, pp. 73-105, qui p. 96,
d'ora in poi abbreviato in: Caracioli De varietate fortunae. Riporto inoltre
una mia traduzione: «Come
egli aveva accresciuto le ricchezze, così anche
e

accrebbe

fino alla dimenticanza di sé

dei

10 mandò in rovina.

il

superbia e arroganza
principi: e questo di sicuro

re non

esperto

mandò in rovina
di Francesco

e

scaltro,

se

come

stesso

Coppola

e

il

e

al

disprezzo

Infatti, poiché credeva

in realtà era, ma fiacco e privo di acutezza,
del re». Un'accurata descrizione

segretario

è presente in

SCHIAPPOLI, Napoli Aragonese, cit.,
Regis Ferdinandi primi

pp. 155-252. Si veda inoltre: L. VOLPICELLA,
Instructionum Liber, Napoli 1916, pp. 321-324.
7

Antonello Petrucci fu

mente le

sue

doti

e

discepolo

di Lorenzo Valla che

10 istruì affinché

svolgesse

nel

capì immediata
migliore dei modi la

15

Il De varietate fortunae

e

potente, in quanto

aveva

addirittura il

compito

di sostituire il

trovava fastidioso l'incontro

so

qualcu
rispettato solo fuori le mura domesti
che. Era infatti assillato dalla moglie e dai figli che si sentivano no
bili e ostentavano il loro status sociale, attingendo alle risorse eco
nomiche che il padre stava accumulando. I familiari lo accusavano

ogni qualvolta questi

vrano

no, il Petrucci

di avarizia,
ceva a non

ventare

un

infelice

era

con

e

solo saggezza: una saggezza che lo indu
rischiare di essere creduto pecuniosus, e quindi di di
ma

la

sua era

possibile oggetto

di

rappresaglia da parte di Ferrante. E,
a portarIo sulla cattiva stra

secondo il Caracciolo, fu questo timore
da e a farIo acconsentire alla congiura:

Quid, quod semper veritus, ne princeps

illum

pecuniosum crederet,

ad instar praeter ianuarias kalendas magnis illum
crebro
muneribus donabat; modo, ut ostenderet pecuniam non servare, mul
strenarum

contra animi sui sententiam

fingebat. Itaque
quod amicos
affinesque hortabatur, tamquam ad officium regi gratissimum. Nonne
ad infamiam, qua mox damnatus est, timoris vim eum pertraxisse
credendum est, ut in regem scilicet conspiraret",

ta

a

sic

principe praestolari

sua

et

se

donis et muneribus redimere videbatur, ad

mansione di scriba.

Dopo

la morte del Valla, il Petrucci

non

si limitò ad

difenderne le opere ma si adoperò a recuperarle anche in reda
zioni molto particolari, visto che possedeva la Collatio Novi Testamenti
redazione terminata a Napoli intorno al 1444, due copie della
nella

esaltarne

e

prima
prima stesura
seconda

e

dell' Antidotum in Facium, anch' esso opera napoletana, la
terza versione della Dialectica e l'autografo degli Antidata

questi codici, ad eccezione del primo che ha una
nei primi o ultimi fogli la nota "secretario", che
storia diversa,
che furono sequestrati al Petrucci nel 1487,
manoscritti
i
contraddistingue
a causa del suo coinvolgimento nella congiura dei baroni, e oggi si con
servano alla Biblioteca nazionale di Parigi: Le strade di Ercole. Itinerari

contro

Poggio.

Tutti

recano

umanistici

e

altri

Coluccia Salutati

per i centenari di
25-26 ottobre 2007), a cura

percorsi. Seminario internazionale
e

Lorenzo Valla

(Bergamo

di L. C. Rossi, Firenze 2010, p. 252.

fortunae, p. 99: «E che dire del fatto che,
il
che
temendo sempre
principe lo considerasse danaroso, come se 10 pre
10
ricompensava con importanti doni eccetto che alle calende di
sagisse,
8

Caracioli De varietate
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Per

sua

stessa

ammissione, l'umanista vuole narrare solo i rivol

gimenti del Regno di Napoli e il declino dei re, ma il legame d'affini
tà e la somiglianza della sorte lo inducono a valicare il confine e a
trattare altri argomenti di cui è stato testimone oculare. Perciò egli
si dilunga in due ampie digressioni incentrate sulla dinastia degli Sfor
za e sulla Repubblica Veneta. Il
primo degli Sforza ad essere men
zionato è Francesco, valente condottiero e ottimo governante", Dopo
aver passato in rassegna la tragica fine del successore Gian Galeazzo
Sforza in seguito ad una congiura" e la morte del fratello Ottaviano
gennaio;
suo

ora, per dimostrare di

non avere denaro, contro la volontà del
animo, fingeva di aspettarsi molto dal principe. Dunque in questo

modo sembrava riscattare i suoi averi

stesso con doni

regali ed
parenti questo,
gradito al re.
Forse bisogna credere che la forza della paura lo abbia spinto all'infamia,
per la quale fu subito condannato, cioè ordire una congiura contro il re».
Su Antonello Petrucci si veda: VOLPICELLA, Regis Ferdinandi, cit., pp.
398-402; Caracioli De varietate fortunae, note al testo p. 97.
9
Il buon governo di Francesco è ricordato anche nel settimo capitolo
del Principe in cui Machiavelli contrappone lo Sforza a Cesare Borgia in
quanto l'uno salì al potere per propria virtù, l'altro solo per fortuna: «Io
voglio all'uno e all'altro di questi modi, circa il diventare Principe per virtù
o per fortuna, addurre duoi
esempi stati ne' dì della memoria nostra: e que
sti sono Francesco Sforza, e Cesare Borgia. Francesco per li debiti mezzi, e
con una sua gran virtù, di
privato diventò Duca di Milano, e quello che con
mille affanni aveva acquistato, con poca fatica mantenne. Dall' altra parte
Cesare Borgia, chiamato dal vulgo Duca Valentino, acquistò lo Stato con la
fortuna del Padre, e con quella lo perdette, non ostante che per lui si usasse
ogni opera, e facessi tutte quelle cose che per un prudente e virtuoso uomo
si dovevano fare, per mettere le radici sue in quelli Stati, che l'armi e fortuna
di altri gli aveva concessi.»: N. Machiavelli, Il Principe, a cura di M. Mar
telli, Roma 2006, pp. 126-128. Il Caracciolo carica alquanto le tinte nel de
scrivere la parabola discendente dello Sforza, iniziata quando egli manife
stò i primi segni di una malattia letale, l'idropisia: Caracioli De varietate
fortunae, p. 80: Turgebat enim aqua intercute; vigor ille oculorum, quo
maxime polluerat, vivacitatem alacritatemque perdiderat; os lividum et
exangue spectabatur, armorum ludi, cantus, saltationum hilaritas, quibus
maxime delectatus fuerat, taedio illi. iam devenerant.
10
Quella di Gian Galeazzo è una delle tante morti tragiche descritte nel
De varietate fortunae. Il Caracciolo accenna, senza
dilungarsi troppo, alla
esortava amici

e

a

come

e

se

al servizio oltremodo

e

17

Il De varietate fortunae

annegato nell' Adda, l'ultimo esponente della casata che il Caracciolo
menziona è Ludovico il Moro, sul quale gravò il sospetto di aver

nipote Gian Galeazzo e che, entrato nella lega
antifrancese guidata da Venezia contro Carlo VIII, fu infine conse
fatto avvelenare il

Loches, in Turenna,
morì nel 150811• La seconda digressione, invece, è incentrata sulla
gnato ai Francesi

e, trasferito nel castello di

Repubblica Veneta dalla prima metà del 400 in poi e
i savi politici e i
appare ispirata ad un senso di ammirazione verso
valorosi cittadini dello stato veneziano, ma in ogni caso lo scrittore
storia della

congiura

contro

lo Sforza: Et hic ipse velut victima

a

domesticis

frequenti

vixisse credimus quem

ipso templo suffossus est. Qualem
timor interna loricula munitum prodire cogebat? Cuius rei non ignarus
ictibus repetiit: Caracioli De
percussor, non pectus, sed inguina iteratis
multitudine in

fortunae, pp. 80-81. Essa fu ordita nel 1476 da Giovanni Andrea
Lampugnani, nobile milanese, che in breve tempo riuscì a coinvolgere altri
due giovani membri del patriziato cittadino, Gerolamo Olgiati e Carlo Vi
sconti, oltre ad un' eterogenea e nutrita schiera di favoreggiatori. Non

varietate

di S. Stefano, fu fermato dal
appena Gian Galeazzo entrò nella chiesa
Lampugnani che cadde alle sue ginocchia per presentare una pretestuosa
in favore del suo casato. Galeazzo reagì irritato e il Lampugnani

supplica
replicò conficcandogli

nell' inguine il

gli

pugnale,

nascosto sotto

il mantello

allo stomaco, anche

secondo

colpo
Dopo
congiurati si avventarono su di lui: F. M. V AGLIENTI, Gian
Maria Sforza, in Dizionario Biografico degli Italiani, d'ora in

avvolto intorno al braccio.

un

altri due

Galeazzo

poi DBI, 54,
rerum

Roma

2000, pp. 391-397; G. SIMONETTA, Johannis Simonetae

gestarum Francisci Sfortiae commentarii,

a

cura

di Giovanni

Soranzo, in Rerum Italicarum Scriptores, 21/22, Bologna, 1932-59, pp.
193-384.

alla discesa di Carlo VIII in Italia, Ludovico entrò nella
da Venezia, che respinse l'invasore. Salito al
antifrancese

Il

In

seguito

guidata
Luigi XII, questi si alleò con Venezia e con il papa e
tentò la
conquistò Milano (1499), da cui il Moro fuggì. Un anno dopo
ma tradito a Novara dalle truppe svizzere che, fino
ducato
del
riconquista

lega

trono di Francia

ad allora fedeli,

erano

state il nerbo del

suo

esercito, fu consegnato ai

(1500). Ludovico fu trattenuto prigioniero nel castello di Lys
era sotto
Saint-Georges, nel Berry, presso Bourges. La sorveglianza a cui
1504 fu
nel
e
di
tentativo
maldestro
fuga
posto si fece più stretta dopo un
Francesi

Loches, in Turenna, dove morì nel 1508: G. BENZONI,
Sforza, in DBI, 66, Roma 2007, pp. 436-444.

trasferito nel castello di
Ludovico Maria
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rimane fedele alla

propria tesi

mettono di dimostrare
se

ai

come

e

le vicende del

neppure la

tempo gli per
Repubblica Veneta sfuggis
suo

rivolgimenti della sorte".

Il punto di partenza dialettico-ideologico del Caracciolo è sicu
ramente il De varietate fortunae di Poggio Bracciolini." Infatti,

già alla fine degli

anni

Quaranta del XV secolo,

dell' opera, lo scrittore fiorentino

nel secondo libro

narrato come il Regno di
Napoli fin dalle origini avesse sperimentato saepius la multiplex
fortuna nelle alterne sorti dei suoi sovrani, dal tempo dei Normanni
fino alle vicende di Giovanna II: egli si sofferma sulle res gestae di

Alfonso

aveva

sulla sconfitta da lui subita presso Gaeta, nel 1436, che
paradossalmente segnò l'inizio della sua fortuna". L'umanista pro
e

spetta gli eventi della storia contemporanea tra Tre e Quattrocento
fortuna, certo non con la stessa

nella dimensione della varietà della

passione caraccioliana, essendo quella del Bracciolini una scettica
ricognizione del "teatro del mondo?", ma con una rivendicazione

12

in Ars

Per la

Repubblica

Veneta cfr. L.

CASALI, Agnadello, 14 maggio 1509,

Historiae, 18, 2009,

p. 6-10; E. PONTIERI, Per la storia del regno di
Ferrante I d'Aragona re di Napoli, Napoli 1946, p. 159; J. J. NORWICH,
Storia di Venezia dal 1400 alla caduta della Repubblica, traduzione a
cura di A. Sparagni, Milano 1982,
pp. 128-143; P. PRETO, Venezia e i Turchi,
Firenze 1975, pp. 36-59; SCHIAPPOLI, Napoli Aragonese, cit., pp. 133-150;
SIMONETTA, Johannis Simonetae rerum gestarum, cit., p. 241; Storia di
Venezia, a cura di A. Tenenti eU. Tucci, IV, Roma 1996, pp. 284-86.
13

Il De varietate fortunae di

Poggio Bracciolini fu edito in quattro libri
l'opera più ampia dell'umanista fiorentino
dopo il corpus delle lettere e, dal punto di vista degli argomenti trattati, la
più ambiziosa. A prima vista il De, varietate fortunae appare solo un altro
rappresentante del genere della letteratura dell' exemplum, nel senso che
descrive i tristi casi di oltre trenta personaggi celebri. La novitas
più evi
tra marzo 1447

e

febbraio 1448. È

dente è costituita dalla scelta del materiale:

non tratta, se non in modo
il passato più remoto, ma si limita esclusivamente
agli ultimi
cent'anni di storia europea: P. BRACCIOLINI, De varietate
fortunae, ed. a

sbrigativo,

di Outi

Merisalo, Helsinki 1993, p. 9.
BRACCIOLINI, De varietate fortunae, cit., pp. 116-117, 142-143.
15
G. FERRAù, Il tessitore di Antequera.
Storiografia umanistica meri
dionale, Roma 2001, pp. 205-265, praesertim p. 258.
cura

14

P.
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esemplare della realtà contemporanea, che ritornerà in
Caracciolo. Infatti, nell'opera dell'umanista napoletano, la fortuna
diviene tramite per una vasta esplorazione del reale, nel quale la
fortuna ha una funzione così determinante da identificarsi quasi con

del valore

Controllare le straordinarie variazioni della fortuna nelle

esso.

centi vicende storiche

di

Napoli

o

di altre

e

del

nella vita dei

parti

d'Italia

grandi personaggi
equivale a riconoscere

alla luce della coscienza la condizione del destino
Conemur ea, quae hoc nostro
recensere,

utpote spatiis viciniora,

e

re

Regno

portare

umano:

Regno atque aetate gesta sunt,
magis nos cautos ad nostram

quae

conditionem noscendam reddere vellent".

Il De varietate fortunae del Bracciolini si

apriva con una com
e si configu

delle rovine di Roma

contemplazione
tessuto di esempi tratti soprattutto dalla storia
recente e contemporanea e in particolare dalle agitate vicende del
papato di Eugenio IV, fino a concludersi, nel quarto ed ultimo libro,
con la colorita narrazione, raccolta dalla viva voce del protagonista,
dei viaggi effettuati in India dal veneziano Niccolò de' Conti. Il
Bracciolini ascriveva gran parte della responsabilità dei fallimenti
umani al capriccioso arbitrio della fortuna, fino a rivolgerle vere e
proprie invettive. Secondo lui il potere della sorte è grande, caratte
risticamente instabile, crudele, i suoi doni sono passeggeri, non sce
glie i favoriti secondo le qualità, solo il sapiens avrebbe qualche

mossa e
rava

poi

attenta

come un

speranza di dominare la fortuna
Statuimus his mandare libris

con

la virtus:

plurium varios atque insperatos

casus

notandos. Parcius enim,
quos fortunae ludus palam statuit hominibus
arbitrio fortunae, cum
credent
se
haec
ut arbitramur, qui
legerint,

inspexerint

16

quam

multis,

quos in sublimi veluti personatos

Caracioli De varietate

fortunae,

p. 73: «Tenterò di

collocavit,

narrare

quegli

accaduti in questo nostro regno e nel nostro tempo,
in modo tale che le cose più vicine ai nostri tempi, valgano a renderei più

avvenimenti che

avveduti nel

sono

conoscere

la nostra condizione».

.
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parum fida fuerit illius fides. Sed omnium quae nobis natura indidit,
nihil melius sapientia, nihil virtute prestantius, in qua nullum, cum
supra eam sit, imperium fortuna possidet'".

Il

Caracciolo, invece, riconosce il rivolgimento e il mutare della

sorte, ma non giunge mai ad aspre requisitorie contro di essa, anzi,
condanna soprattutto l'incapacità umana di fronteggiarla. Lo acco
muna

però

al Bracciolini

un amaro

pessimismo, nei confronti degli

esseri umani, delle loro possibilità di vittoria sul
evince soprattutto nel proemio dell' opera:
Pudet dixisse

sumus cum

homini tam

nihili,

caso

fortuito, che si

tam futili

incertoque

sui minime

conveniat, nisi ad supera stabilia perpetuoque laeta, quibus
conditus est, pro sanctis Dei monitis et mandatis se erexerit".
Il De varietate fortunae

può considerarsi la proiezione autenti
ca della personalità del Caracciolo, in quanto ne mette in luce gli
aspetti più significativi, tra cui proprio il pessimismo. Inizialmente
irriducibile, tale pessimismo si stempera grazie ad un sincero afflato
religioso e ad un autentico sentimento di fede che incornicia l'intera
opera in una struttura circolare. Non a caso il De varietatefortunae
inizia con le famose parole di Salomone tratte dall 'Ecclesiaste cioè
17

BRACCIOLINI, De

affidare

a

questi

fortunae, cit., p. 89,21-26: «Ho deciso di
inaspettati eventi di molte cose che il gioco
stabilito per gli uomini, perché siano oggetto

varietate

libri vari

e

della fortuna ha chiaramente

della loro attenzione. Più moderatamente, infatti, come suppongo, coloro
che avranno letto ciò si affideranno all'arbitrio della sorte, avendo esami
nato in
come

tutte le

za,

quante

numerose

mascherati, essi

circostanze quelli

avranno una

che

fiducia in lei

la fortuna ha posto in alto
un po' meno sicura. Ma di

qualità che la natura ci ha infuso, nessuna è migliore della saggez
più importante della virtù su cui la fortuna non possiede alcun

nessuna

potere, sebbene sia al di sopra di

essa».

18

Caracioli De varietate fortunae, p. 73: «Mi vergogno a dire "siamo",
dal momento che non conviene affatto all'uomo che vale così poco, è così

fragile e insicuro di sé, a meno che non si sia elevato in alto verso realtà
più stabili e perpetuamente felici per cui fu creato, in virtù dei moniti e
degli ordini di Dio».
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vanitas vanitatum et omnia vanitas'?

e

si conclude

con una

sezio

panni del filosofo cristiano, in quanto
appello a vivere santamente affin
rivolge agli
ché si rendano meritevoli del favore della Provvidenza, causa e prin
cipio di tutte le cose:
ne

in cui il Caracciolo veste i

uomini

un

accorato

Rectius tamen nobis

petuo

ordinem a Deo provisum et per
loco et tempore producentem,
congruentia, licet nostri intellectus

appellemus

constantem et omnia suo

universitati apta et suae dispositioni
parvitati abstrusa et incognita; et quibusvis sat sit credere cuncta iuste

sancteque praeter vitium

et

scelus, providentia

et Dei iudicio evenire

ut nunquam timere Deum

desistamus, cum
eliciamus,
aut argumento
ratione
nulla
nobis
de
statuerit,
quae immineant, quidve
praenoscere possumus. Hic ferme est timor, qui intrepide ventura
...

Ex his hoc

expectare sinit

et aeternae vitae

praestolationem".

può spiegare partendo dal presup
posto che il Caracciolo riconosce esplicitamente il valore formativo
degli studi classici, soprattutto degli storici e dei filosofi: i primi, of
frendo esempi del passato, valgono a destare sentimenti di ammirasincero cristianesimo si

Il

suo

19

Salomone in Ecclesiaste

ogni aspirazione

1, 2 predica la

vanitas di tutto il mondo

e

di

umana.

Caracioli De varietate fortunae, pp. 103-104: «Tuttavia appelliamoci
più giustamente an' ordine stabilito da Dio, sempre costante, che genera
nel posto e nel tempo giusto tutte le cose adatte al mondo intero, consone
20

alla

sua

disposizione,

del nostro intelletto;
la

colpa

e

videnza

e

sebbene siano astruse

e a

chiunque

e

sconosciute alla

basti credere che tutti

piccolezza
gli eventi, tranne

il delitto, avvengono in modo giusto e santo, in base alla prov
Da queste parole deduciamo ciò, che mai
al giudizio di Dio

dobbiamo smettere di

...

avere

timore di

Dio, poiché
prova, le

non

possiamo

conosce

che ci sovrastano

o
prima, senza alcun ragionamento o
dal
Con
noi».
sapore agostiniano
queste parole
quanto Egli ha stabilito per
il Caracciolo intende esortare l'uomo ad agire bene e a vivere santamente
Provvidenza. Egli spiega che pro
per rendersi meritevole del favore della
di attendere con coraggio gli
uomini
consente
Dio
timore
di
il
agli
prio
eventi futuri e promette l'attesa della vita eterna in seguito alla fuga dai

re

vizi.

cose
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zione per le virtù e quindi di emulazione, gli altri insegnano i precetti
che allontanano dalle cose turpi e guidano verso una condotta nobile
ed onesta. In un' altra opera del Caracciolo, l' Opusculum ad
Marchionem Atellae, un compendio di precettistica rivolto ai i gio

vani dell' aristocrazia napoletana nell' ambito della realtà politica
sociale contemporanea, si

legge un elenco preciso degli auctores

che l'umanista indica come essenziali ai fini di una
Si tratta dei maggiori storici

e

filosofi latini

sana

educazione.

greci: Cicerone, Seneca,
Platone, Aristotele e Plutarco. Non mancano significative aperture
anche ai grandi della letteratura italiana quali Petrarca e Boccaccio":
Cum ergo videam te

ex

e

ingenio

e

virtutum seriem connectentem et

fortitudini tot illam decentes partes aggregare, magnopere non modo
hortor sed supplico velis ingenitam naturam doctrinae beneficio con
Erit huic rei peropportuna moralis

philosophiae lectio: nolim
implicari sophismatis captiosis logicorum argumentis, quae
temporis multum absumunt, profectus autem parum efferunt, sed eos
amplecti qui amputatis ambagibus ea tradidere quae satis esse credebant
ad sedandas passiones hominemque beandum, Senecam dico, Cicero
nem, multosque ex Graecis q os ertentium cura n nostros redegit,
sumare.

tamen te

et

.

21

I due autori risultano entrambi citati dal Caracciolo nel

corso

delle

biografiche. COSI, per esempio, il De mulieribus claris del
Boccaccio è citato come vera e propria fonte della Vita Joannae primae
Neapolis reginae, in T. Caracciolo, Opuscoli storici, cit., pp. 5-18, praesertim
sue

opere

p. 5. Dal De mulieribus di Boccaccio l'umanista dovette trarre materiale
anche per due suoi opuscoli in cui forniva i ritratti di Didone e di Penelope:
·

G.

VITALE, La sagax matrona tra modello culturale e pratica quotidiana,
Vitale, Modelli culturali nobiliari nella Napoli aragonese, Salerno
2002, pp. 194-198. Ancora nella Vita Joannae primae Neapolis reginae, in
Caracciolo, Opuscoli storici, cit., p. 9, l'umanista attribuisce ad Andrea
in G.

d'Ungheria

il

giudizio negativo

di Mileto nella lettera

a

te il Petrarca come vir

espresso dal Petrarca in realtà su Roberto
Giovanni Colonna (Fam. V 3), citando esplicitamen

insignis et par tempestatis illius. FERRAÙ, Il tessitore
253, segnala che analoga interpretazione si legge in
Flavio Biondo, Decades, II, libo X, Basileae 1531, pp. 364-365. Cfr. anche
Ixcoxo, Autobiografia, storia e politica, cit., p. 334.
di

Antequera, cit.,

p.
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Aristotelem, Platonem, Plutarcum

et

ingentem

ex

utraque lingua

co

hortem".

Ma, e in questo consiste la posizione caratteristica del Caracciolo, la

sapienza antica è insufficiente se non integrata ed illuminata dalla verità
cristiana: perciò accanto agli auctores classici egli pone sempre quelli
cristiani, e precisamente i Padri: Girolamo, Ambrogio e Agostino, accanto
alla humana istoria

e

divinae litterae. Perciò

alle humanae litterae la divina historia
non

esita

per gli studi dei pagani, ostentano

a

condannare coloro

e

le

che, inorgogliti

disprezzo per i dogmi della religione.

fragile, insicuro di sé, è una
pedina inerte mossa dal capriccio della fortuna e può uscire da questa
condizione solo se si eleverà in alto verso realtà più stabili e perpetua
mente felici. Fin dalla sezione prefatoria lo scrittore lascia intravedere un
margine di speranza, segno che il suo non è un pessimismo destruens,
anzi esso andrà stemperandosi fmo ad essere superato nelle pagine con
clusive dell' opera. Ma prima delle considerazioni finali il pessimismo sem
L'uomo nell' ottica caraccioliana vale poco, è

bra estendersi ali' intera vita dell 'uomo, definita futile e caduca:

prodieram, asse erans, quod praedixeram,
vitam, fictilem, et, ut sapientis verbo utar, anos omnium
mortalium deprehendi actus".
Revertar ergo unde

inanem

22

L'Opusculum ad

Marchionem Atellae

testo da SA TORO, Tristano Caraccio

e

e

ancora

la cultura

inedito,

ne

cito il

napoletana, cit.,

p.

«Poiché, dunque, vedo che tu, grazie al tuo intelletto, unisci una serie
ininterrotta di virtù e, grazie alla tua forza d'animo, unisci tante parti piene
57:

di

decoro,

non

ti

supplico
vantaggio. A tale

solo ti esorto vivamente,

ma

di voler

impiegare

scopo sarà molto
tuttavia non vorrei che tu ti
morale:
filosofia
della
lettura
la
opportuna
sofistici e cavillosi tipici dei logici, cose che
invischiassi in

l'insita natura della dottrina a tuo

ragionamenti

sottraggono molto tempo

presi

in considerazione

e

portano poco vantaggio, ma vorrei che siano
autori che, tralasciati gli ambagi, trattino

quegli

e
quanto ritenevano che fosse sufficiente per sedare le passioni
che
Greci
molti
di
rendere l'animo felice; parlo di Seneca, di Cicerone,
l'impegno dei traduttori ci rese comprensibili: parlo di Aristotele, Platone,

tutto

Plutarco
23

avevo

e

la

grande

schiera dell'una

Caracioli De varietate

iniziato,

e

fortunae,

asserendo quanto

dell'altra

lingua».

p. 78: «Ritornerò

avevo

detto

prima,

dunque

da dove

cioè che la vita è
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Dunque la coscienza della varietà della fortuna, da una parte,
ferma i limiti delle possibilità umane, l'insicurezza e la
del vivere;
come

con

provvisorietà

dall'altra, restituisce il loro effettivo valore ai beni terreni

la potenza, la

di

gloria, la ricchezza e gli onori. Di fronte alla co
realtà così varia e mutevole, Caracciolo
supera il suo

gnizione
pessimismo rifugiandosi nella fede e riconducendo l'apparente disor
dine delle cose e degli eventi umani ad un ordine
superiore. Per
l'umanista il sentimento religioso è alla base della condotta della vita,
della morale e della cultura. Il suo è un cristianesimo
integrale, attra
verso cui si ordinano e si
compongono tutte le esperienze umane.
una

Così, la fede nella Provvidenza è il presupposto necessario delle ri
flessioni dello

scrittore, il più alto motivo di una tranquillità superiore
e si distende il suo
pessimismo, forse naturale, ma
certo accentuato dalle
dolorose
esperienze
proprie e della patria. An
che agli occhi dei sodales del cenacolo
pontaniano il sentimento reli
gioso costituiva il carattere essenziale della personalità del Caracciolo,
in cui si risolve

dimostra il

significativo intervento che il Pontano gli fa fare
nell'Aegidius24• Il Caracciolo con un lungo discorso", esalta la sede
celeste e la beatitudine di cui le anime
godono per la contemplazione
come

di Dio

e

conclude

con una

solenne affermazione di fede. Evidente

mente il Pontano

interpretava nel suo testo quello che pensava fosse
il pensiero e la visione del suo
più giovane amico:
futile, caduca

l'espressione propria di un saggio: "Ho scoper
gli uomini».
24
Si tratta di un dialogo del Pontano dedicato al frate
agostiniano
Egidio da Viterbo a cui dedicò anche il De Luna e l'inno a S. Agostino. Per
rispondere alle sue obiezioni, scrisse pure il terzo libro del De fortuna.
Egidio da Viterbo, dell' ordine degli Eremitani di S. Agostino, famosissimo
campione dell' oratoria sacra ai tempi di Leone X e Giulio II, teologo e
studioso dei misteri biblici, visse alla fine del sec.
XV, a contatto con
e, per

usare

to vane le azioni di tutti

l'Accademia
di
ne

napoletana, un momento fondamentale della sua formazione
predicatore. L'amicizia con Iacopo Sannazaro e con Giovanni Pontano
fa un esemplare modello dell'incontro fra la cultura umanistica e il
Rina

scimento cristiano: SANTORO, Tristano Caracciolo e la cultura
napoleta
cit., p. 47. Il testo latino dell'Aegidius si legge in G. PONTANO, I dialo
ghi, a cura di C. Previtera, Firenze 1943,
240-284.
na,

pp.

25

L'intervento del Caracciolo si legge alle pp. 265-266

dell'Aegidius.
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Haec

immortalitas, haec beatitudo, humanorum hic officiorum

piissimarumque actionum finis; ultra quem nihil est quod expetatur,
nihil quod mens nostra extra eum inquirat, nihil in quo praeter ipsum
aliud quippiam repositum intelligat, expetitione ac fruitione ipsa dignum,
Satis itaque esse
cum in eo collocata et perfecta sint omnia
homuntionibus nobis debet metiri illum animo, nec spatio finiendum
ullo ducere, verum ab divina tantum luce divinique aspectus fruitione
terminandum. Haec ego vestro ex imperio, Marine atque Aeli; urna
ipsa de reliquis consulenda nobis est".
....

Mario Santoro ha messo in evidenza il carattere umanistico del
cristianesimo di Caracciolo ", che si manifesta soprattutto nell'av
scolastica, a teologi e dialettici che ne perseguivano i

versione alla

metodi. Costoro, avvezzi

a

confondere

piuttosto

che

a

chiarire la

verità, gli apparivano vanitosi, ciarlieri e ambiziosi. È ovvio che egli
rifletta uno stato d'animo proprio della cultura umanistica
so

soprattutto dal Pontano. I suoi

saranno

auctores

invece Agostino, Girolamo

e

e

condivi

cristiani di riferimento

soprattutto Ambrogio", autori

26

PONTANO, Aegidius, cit., p. 266: «Questa è l'immortalità, questa la
beatitudine, questo il fine ultimo delle occupazioni umane e delle più reli
giose azioni; oltre questo fine non c'è niente che si possa desiderare,
niente che la nostra mente possa cercare al di fuori di quello, niente che si
possa capire riposto in questo fine, oltre il fine stesso, degno di desiderio
e

di

fruizione, dal

sono collocate e portate a compi
dunque noi piccoli uomini dobbiamo contentarci di
l'animo, senza pensare di doverlo conchiudere in spazio

mento tutte le

cose

commisurarlo

con

momento che in esso
...

E

alcuno, ma di doverlo circoscrivere solo entro la luce di Dio e la fruizione
dell' aspetto di Dio».
27
SANTORO, Tristano Caracciolo e la cultura napoletana, cit., p. 67.
28
Dopo la morte della sorella, il Caracciolo, nell' opera De sororis obitu,
rimasto una settimana a casa per non mostrare agli altri il
impiegare il tempo con profitto, lesse, oltre agli storici,
anche il discorso che S. Ambrogio dedica al fratello morto, il De excessu
fratris, che supera tutti gli scritti consolatori pagani. Ambrogio è citato dal
Caracciolo che ne utilizza diversi passi in forma di vere e proprie sententiae
nei Praecepta bene vivendi ad filium: SANTORO, L'ideale della prudenza,
cit., pp. 115-118. Dalla lettura del De morte Satyri di Ambrogio l'umanista
racconta di
suo

esser

dolore. Per
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conosciuti

e amati da tutta la tradizione umanistica.
Pertanto, la co
scienza della varietà della fortuna dovrebbe indurre l'uomo forte e

potente a guardarsi dall'orgoglio, dalla prepotenza e dovrebbe inve
ce esortare l'infelice, lo sventurato, a non
provare invidia o odio per
i fortunati

e

disperazione per la sua condizione:

Cum multorum, quos videramus, ad nostram
deprimendam
insolentiam aestuantemque habendi sitim diluendam, eventus infelices,
exitus miserandos, non modo singulorum set etiam numerosae gentis,

instabilitatem

variantesque

rerum

fortunae vices nostrae

tempestatis

ad monimentum

ostenderimus,
superbientium animorum, vanis
caducisque fidentium, operae pretium duximus ut qui felices et rebus
et honoribus abundantes, infaustis a nobis eventibus enarratis
subtristes, meticulosos et sibi forte paria timentes reddiderimus, etiam
ad erigendos deiectos miserorum animos ad spem potiora et feliciora

assequendi, eiusdem
surrigamus?".

mobilis

inconstantisque

vicissitudinis documen

to

Ma il Caracciolo non intende offrire solo

una lezione per i
poten
di
parola speranza per gli infelici. Alla luce della sua visione
del destino umano, l'umanista alla fine dell' opera rivolge ai lettori un

ti

e una

caldo invito ad

saggio

di

fervida attività di lavoro

e

soprattutto

un mes

tolleranza, di comprensione, di umana solidarietà:

dichiara di

aver

Autobiografia,
29

una

tratto il

storia

Caracioli De

progetto di scrivere il De sororis obitu: Ixcoxo,

politica, cit., p.
varietate fortunae,
e

333.

p. 104: «Dopo aver mostrato di
molte persone che ho conosciuto, al fine di
reprimere la nostra insolenza e
L'insaziabile sete di possesso, gli eventi infelici, le morti miserevoli, non
solo di singoli ma anche di numerose casate, l'instabilità e la mutevolezza
della fortuna del nostro tempo, a monito degli animi di coloro che

insuperbiscono

e si fidano di
quanto è vano e caduco, ho realizzato 10
scopo della mia opera sicché le persone felici e che abbondano di cose e
onori ho reso tristi attraverso gli eventi infausti da me narrati,
paurosi e
forse anche che paventano eventi simili per sé, inoltre
risollevare
per
gli
animi abbattuti degli sciagurati alla speranza di
conseguire obiettivi mi

gliori
te

e

più felici, leviamoci

mutevolezza».

a

prova di

quella medesima,

mobile

e

incostan
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Cupimus

miseros et abiectos spem praesumere

e

tanta

multitudine,

undique offert, quorum bona pars otio
quae adeo ditem beatamque
artibus principumque insania ad id pervenere; sed nolim
se

malisque

et otiosae expectationi se committerent, aut iniquis
invigilent; sed magis iusta honestaque sectari, et
negotiis
turpibusque
strenue laborare, ut saltem, si spem eventus frustratus fuerit, noscatur
sibi ipsis non defuisse, immo quod suum fuerat, tempus scilicet et
studium, laboriosissime impendisse '",

praeterea inerti

L'umanista, dopo aver ricordato coloro che erano caduti sotto i
colpi della fortuna, vorrebbe menzionare quelli che sono ancora in
auge,

ma se ne

perché

astiene per timore che insuperbiscano, specialmente
talora neppure come abbiano conquistato la posi

non sanno

zione di cui

godono. A costoro consiglia, quando hanno raggiunto la

meta, di ricordarsi del punto di partenza:

Quare monemus, si quando, quod concupierant, consecuti fuerint
et forte, quod saepe contingere solet, ampliora, quam quae mente
praesumpserant, meminisse velint pristinae conditionis et fortunae,
nec oblivisci cautionem timoris, quod fortunatorum frenum esse debet,
et gratos esse acceptorumque debitores se cognoscere"

Ivi, p. 105: «Desideriamo che gli infelici e gli abietti nutrano speranza
tra una si grande moltitudine che si presenta dappertutto tanto ricca e
felice e di questa una buona parte è giunta a ciò con indolenza, cattivi
30

e per l'insania dei principi; ma non vorrei anche che si
affidassero ad un' attesa inutile ed oziosa o che si dessero ad occupazioni

comportamenti

turpi, ma piuttosto che perseguissero azioni giuste e oneste è
alacremente, perché, se un avvenimento ne avesse smorzato
la speranza, si sappia che a loro stessi non venne meno, anzi, li sovrastava
la
con molta fatica ciò che era stato profondamente loro, cioè il tempo e

ingiuste

e

lavorassero

volontà».

Ivi, p. 105: «Perciò, se qualche volta hanno ottenuto ciò che aveva
desiderato, e per caso, cosa che è solita capitare spesso, cose più
31

no

grandi di quelle che avevano immaginato, li ammonisco a voler ricordare la
loro precedente condizione e sorte senza dimenticarsi della garanzia del
timore, giacché essa deve essere un freno per gli uomini fortunati, ed esser
grati e riconoscersi debitori per quanto hanno ricevuto».
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Dellafortuna si parla nell'incipit dell'opera, con il richiamo ai
luoghi comuni della tradizione morale, e alla fine, quando il discorso
diventa quasi teorico, più meditabondo. Se all'inizio, tuttavia, la for
tuna è chiamata in causa quasi a
giustificare la scelta dell' autore,
che vuole soltanto documentare le varie sorti e le vicende alterne
degli uomini del suo tempo e del suo Regno, nelle pagine finali, la
stessa scrittura è finalizzata ad

uno scopo più alto: sedare l'ardente
brama di possesso e deprimere la nostra insolenza, quella
superbia
che
in�ce a contare troppo sui beni materiali, che, in quanto sog
getti alla sorte, sono mutevoli e ingannevoli.

Il De varietate fortunae è, pertanto,
da parte di

una

riflessione sulla fortu

privato cittadino, scevro da ogni impegno politico,
meglio una riflessione sulla storia e i suoi protagonisti, dal sovrano
ai piccoli signori di provincia, presentati in una galleria di ritratti, che
na

un

o

si succedono secondo
sorte mutevole di cui

percorso ordinato, ma anche turbato. La
parla il Caracciolo è quella delle famiglie nobili
un

del regno e la cattiva fortuna
�on è una morte truculenta o ingiusta,
ma la perdita dei
l'ansia
privilegi,
per gli eredi, l'estinzione della

propria stirpe e della memoria storica familiare. Ogni personaggio
è che l'anello di una catena costituita dai suoi avi e dai suoi
discendenti: la memoria dei primi deve essere trasmessa ai secondi
e in tale continuità si fonda la
garanzia della propria felicità, della
non

propria fortuna, garanzia che può essere messa in crisi ogni qual
volta si presenti un ostacolo al monotono succedersi di
generazio
ni". Anche alla valutazione critica di Giacomo Ferraù
l'oggetto re
ale della prospettiva storica del Caracciolo non è il destino del sin
golo, ma quello della stirpe" non, quindi, il destino esistenziale di
ciascuno, ma quello della linea gentilizia, per cui la tragedia non è
nel declino di questo o quel personaggio, ma nel venir meno del nodo
storico sangue-terra che, nella continuità delle
generazioni, assicura
l'unica vera continuità reale del flusso storico.
Tale discorso risulta fondato anche per la dinastia
la cui potenza omnia
32
33

denique fumo

aragonese, del

evanuisse celerius

CORFIATI, Il principe e la fortuna, cit., p. 310.
FERRAÙ, Il tessitore di Antequera, cit., p. 260.

nemo
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inficiari audebit";
casata,

come

per gli Sforza, la cui tragedia riguarda la
di una più generale situazione che vede tot

come

specimen

Italicas gentes principatibus defectas'>; ma è un problema che in
veste in maniera più evidente il destino della nobiltà del Regno. A

questo proposito la storia dei singoli personaggi diviene secondaria

rispetto al destino familiare nella doppia dimensione del sangue e del
la terra. E si veda l'epigrafe di ciascuna scheda gentilizia secondo lo
schema et hic finis seguito dalla specificazione della casata in ogget
to: una fine che a volte può non implicare la materiale estinzione, ma
la perdita di quel legame con lo stato che è consustanziale al destino
della stirpe, per cui è una sciagura pari all'estinzione per quelle fami
glie, quarum magnos et potentes viros vidimus, qui hodie igno
rantur anfuerint, cum videantur eorum res per alienos possideri":
Il nesso tra terra e sangue è ribadito più volte nel corso dell' ope
ra: così, ad esempio, il patrimonio dei D'Aquin037 ad exteram natio34

fortunae, p. 80: «Infine nessuno potrà negare
dileguato più rapidamente del fumo».
81: «Tante genti d'Italia, che erano state indebolite dai loro

Caracioli De varietate

che tutto si sia
35

Ivi, p.

signori».
36

ignora

Ivi, p. 85: «di cui ho visto grandi e potenti uomini, che ad oggi si
se siano stati realmente tali, perché sembra che siano divenuti pos

sidenti per i loro debiti».
37
N el passare in rassegna la casata dei
ziona Francesco,
contro Renato

conte

d'Angiò

e ne

cio di Gran Camerario del

figlio

Berardo

Gaspare,

Regno

nato

D'Aquino,

il Caracciolo

men

Satriano, che favorì Alfonso d'Aragona
fu ricompensato con la concessione dell 'uffi

di Loreto

e

e

del titolo di marchese di Pescara per il
Borgo. Il conte Francesco

da Giovannella del

morì alla fine del settembre del 1449. Il marchese Berardo

Gaspare

si spen

del 1461, lasciando un unico figlio maschio,
che aveva avuto da Beatrice Gaetani e si chiamava Francescantonio. Que
sti sposò Francesca Orsini, ma durante la guerra tra Ferdinando I e Gio
fu fatto prigioniero da Jacopo Piccinino, che militava per
vanni
se ancor

giovane

nel

marzo

d'Angiò
quest'ultimo, e si spense per i disagi della prigionia senza lasciar figli.
Rimase unica superstite della famiglia la sorella Antonella, con la quale si
estinsero ( 1493 circa) i conti di Loreto di casa D'Aquino e i beni passarono
ai D'Avalos. Su tale famiglia cfr. P. LITTA, Famiglie celebri italiane, secon
da serie, Napoli 1908, D'Aquino di Capua, tav. XXXI e, per quanto riguar
da Antonella, si veda VOLPICELLA, Regis Ferdinandi, cit., p. 324.
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devolutum", o anche la contea di Satriani, appartenuta alla
famiglia Sanseverino, che, in seguito al declino della casata, entrò in
possesso di stranieri". E a nulla vale la persistenza del sangue sen
za territorio, come avviene
per gli Alamanni di Pulcino: nonne hac
tempestate Pulcinum reliquumque patrimonium amisere et eorum
magna pars deperiit": È proprio questa dimensione gentilizia che
nem

38

Caracioli De varietate fortunae, p. 88: Sic
perpetuo
habebant et praedicabant, sed nos

mansuram

domum

pro certo

defecisse hanc cernimus
tamque ingens patrimonium defectu Aquinorum principum ad exteram
nationem devolutum, extincta
Aquinorum nomine: «Così ritenevano per

certo

ho

e

ribadivano che la casata sarebbe rimasta per
sempre a loro, invece
essa finì e, a causa della decadenza dei
principi D'Aquino,

saputo che
così

ingente patrimonio passò in mano ad uno stato straniero, poiché
nome dei
D'Aquino».
39
Il Caracciolo racconta di Barnaba
Sanseverino, conte di Lauria, che
partecipò alla congiura dei baroni contro Ferdinando I d'Aragona; con
altri congiurati, fu vinto dal duca di
Calabria, figlio del re, e condotto a
N apoli. Arrestato e
privato dei feudi, perì miseramente dopo una lunga
prigionia: chiuso in un sacco, venne gettato in mare dai suoi carcerieri. Il
figlio fu travolto nella rovina con lui. Cfr. VOLPICELLA, Regis Ferdinandi,
un

si

era

estinto il

cit., p. 422. La

terra di

Satriano in Lucania

quindi a Bernardo Villamari. Ma alla
varietate fortunae, note al testo, p.
40

passò

fine del 400

a

era

Giulio De Scorciatis e
disabitata: Caracioli De

91.
Il Caracciolo menziona la casata

degli Alamanni per testimoniare
furono abbattute del tutto, tuttavia
vivono molto umilmente. Infatti, i conti
degli Alamanni persero la contea di
Pulcino e il restante patrimonio. Gran
parte di essi cadde in declino e
coloro che sono sopravvissuti, non si sa né dove vivano né come
si
sostentino. Caracioli De varietate
fortunae, p. 93: Intersunt et
che, anche

quae, etsi

se

alcune

famiglie

non

gentes,

radicitus aruerunt, summitatibus tamen
scapisque defectae,
humillime iacent. Pulcini comites
quibus Alemannorum nomen ineret,
nonne hac
tempestate Pulcinum reliquumque patrimonium amisere, et
non

eorum

magna pars deperiit? Et qui forte supersunt, fortunarum
exiguitate,
iam neque ubi
degant, quove substententur, noscitur: «Ci sono anche
casate che, se non furono abbattute

sommità

completamente,

e

dal

fusto, vivono molto umilmente. Forse

tuttavia cadute dalla

i conti di Pulcino della

famiglia degli Alemagna non persero in questa epoca Pulcino e il restante
patrimonio e gran parte di essi cadde in declino? E coloro che per fortuna
sono
sopravvissuti, a causa dell' esiguità patrimoniale, non si sa né dove

vivano né

come

si sostentino».

31

Il De varietate fortunae

significato e sapore alla pagina di Caracciolo e la non la fa
un gratuito esercizio di acutezza culturale, come in buona
misura era stato l'esemplare di Bracciolini: una caratteristica che la
configura come una delle più sofferte riflessioni sulla fine del Re
offre

sembrare

gno.
Il Caracciolo sembra riaffermare il valore della

stirpe come base
propri
arcaica,
inarrestabile
di
ad
un
disgregazio
processo
componenti e dà avvio

di

una

che

società

ne, destinato

a

non

concede libertà d'azione ai

concludersi, in casi estremi, con l'annullamento della
casi, l'infausta sorte che si abbatte su un per

stessa. In molti

stirpe
sonaggio di famosa casata ineluttabilmente si ripercuote

tutti

gli

processo di estinzione dell' intera
l 'umanista prende a testimonianza il regno di

altri discendenti innescando
casata. Ad

Alfonso

su

esempio,
d'Aragona che,

abbattutasi anche sulla

un

avendo subito i

sua

colpi

discendenza, si erge

a

dell'avversa sorte
testimonianza della

caducità della condizione umana:
Potuerat

conditionis

huius vita satis documenti dedisse, quam infirinae
simus, qui tantum regem sic iactatum fortuna vidimus,

regis

nisi filii nepotumque progressus et exitus id clarius ostendisset".

rivolgimenti della fortuna causarono l'estinzione anche della
dinastia dei Celano, che cadde in rovina con Lionello Accrocciamu
ro'", Insieme a costui, tutti i figli furono completamente defraudati
I

Ivi, p. 75: «La vita di questo re avrebbe potuto dar prova sufficiente
di quanto siamo di caduca condizione, noi che abbiamo visto un re così
grande tanto sballottato dalla fortuna, se l'inizio e la fine del figlio e dei
41

nipoti
42

non

avesse

mostrato

ciò,

ancor

più

Formatosi alla scuola di Giacomo

chiaramente».

Caldora, Lionello Accrocciamuro

militò per Isabella e per Renato d'Angiò. Nell'ottobre del 1436 fu sorpreso
a Pescara, di notte, dai capitani di Alfonso d'Aragona, e fu fatto prigionie
il patriarca Giovanni Vitelleschi, mandato da Eugenio IV
ro. L'anno

dopo,

di Isabella per impadronirsi di Capua, chiese l'aiuto delle mili
zie di Antonio Caldora, figlio di Giacomo; Lionello ebbe l'incarico di con
durle da Aversa a Marigliano, ma assalito da Orso Orsini, conte di Nola,
in

soccorso

Alfonso, fu sconfitto e costretto a ritirarsi a Napoli.
morte Giacomo Caldora, ne sposò la vedova Giovanna

mandato gli contro da

Nel 1439, venuto

a
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del loro

patrimonio e, costretti a vagare come esuli, andarono incon

tro ad un

inesorabile declino:

Affinis his et

sanguine et loco ipsius Jacobi alumnus Leonellus,
qui terminum posuit Caelanae clarae pervetustaeque;
et quamvis plures
reliquerit filios, quos adultos prospeximus unumque
ex iis etiam
Comitem; omnes tamen post amissas res, diuque extorres
vagantes defecerunt; ad idque redactum est Caelanorum nomen, ut
Caelani Comes,

nequr-n0minis neque dominationis pars supersit".
A

seguito dell'inarrestabile declino che ha condotto in rovina
importanti famiglie da ricche e potenti quali erano, l' ingloriosa fine
che accomuna quasi tutte le casate
presentate dal Caracciolo è quella

(o Giovannella, o Covella), la quale gli portò in dote la contea di Celano.
Negli anni successivi, mentre Antonio Caldora, dopo avere estorto a Re
nato d'Angiò denari e concessioni di
città, come Sulmona, lo tradì, pas
sando alla parte aragonese, l' Accrocciamuro
gli si mantenne fedele. Invia
to in Capitanata a soccorrere Francesco
Sforza, sebbene inferiore di forze,
assalì ilIO luglio 1441 a Troia il
campo di Alfonso; ebbe la peggio, ma
ottenne che l'avversario levasse l'assedio alla città

e si ritirasse a Biccari.
che Renato ebbe definitivamente
perduto il regno, passò al
servizio dell' Aragonese. Intervenne al trionfo di Alfonso e
poi al Parla
mento che questi tenne in
Napoli il 28 febbraio 1443, nel

Solo

dopo

quale Ferdinando,

figlio naturale

di

Alfonso, fu dichiarato erede al

trono ed ebbe il titolo di

duca di Calabria. Suo figlio e successore nella contea di Celano fu
Ruggerone, che, per essersi ribellato a Ferrante, fu privato dei feudi ed
emigrò in Francia. Tornato nel Regno con Carlo VIII, fu sconfitto ed ucciso
da Alfonso Piccolomini, il
quale era entrato in possesso dei di lui feudi
(1496). M. MANFREDI, Accrocciamuro, Lionello, in DBI, 1, Roma 1960, pp.
122-123; VOLPICELLA, Regis Ferdinandi, cit., pp. 214-215; S. AMMIRATO,
Delle famiglie nobili
napoletane, I, Firenze 1580, p. 193.
43
Caracioli De varietate fortunae, p. 89: «Affine a costoro sia
per
sangue che per condizione fu il figlio dello stesso Jacopo, Leonello, conte
di Celano, che pose fine alla famosa e antichissima casata dei
Celano, e
sebbene egli abbia lasciato molti
figli, che ho visto adulti, e uno di essi
conte; ma tutti, dopo la perdita del patrimonio e vagando a
lungo come

esuli, caddero in rovina; e per questo motivo fu ridimensionato il
Celano, sicché non resta parte né della casata né del dominio».

nome

dei
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di passare in mani straniere e, qualora ne sopravvivesse
nente, egli sarebbe comunque destinato all'oblio:

un

espo

Perquirenti mihi familias omnino defectas, et quarum principatus
pervenisse cognovimus, quaedam se offerunt, quarum et si
principes tamen illarum exstincti, oppida, vires
supersit,
aliquis
domus
ab alienis possideri noscuntur. Haec conditio non
decoraque
solum unius, sed plurium est".
ad alienos

Secondo Giuliana Vitale, la letteratura umanistica De varietate
la fioritura di scritti

storico-genealogici sono testimo
nianza di tale trasformazione: famiglie di antica origine perdevano
forza economica e potere politico, altre si affermavano attraverso le
carriere militari, politiche e le più varie attività economiche. Esse
premevano per ottenere quella sorta di certificazione nobiliare che

fortunae

e

derivava dall'ammissione nella chiusa consorteria aristocratica del

Seggio e non dal possesso feudale". I capostipiti della
acquisito quelle dignitates trasmesse poi ai loro
discendenti. Questi erano depositari anche della eadem vivendi
observantia degli antenati e nulla avrebbe potuto modificare nel
tempo quel codice comportamentale, né sciagure né avversità né
ferocia di regnanti.
All'interno del De varietate fortunae i medaglioni biografici si
succedono secondo un ordine gerarchico e poi geografico e sono
accomunati da una parabola discendente che mostra come un per
sonaggio o una casata dapprima ricchi e felici, siano poi andati in
la nobiltà di

nobiltà

avevano

contro ad
sa

dei

44

un

inarrestabile declino

rivolgimenti

Ivi, p. 89: «A

o

della fortuna. I

me

che

indago

ad una miserevole morte

primi ad essere presentati

le casate estinte

e

i

principati

a

C3:U

sono

di cui si

i

sa

che passarono in mani straniere, se ne presentano alcune di cui se pure vi
fu un superstite, tuttavia si sa che i loro principi sono estinti e che città,
e palazzi magnifici sono in possesso di altri. Questa è condizione
d'una sola casata, ma di moltissime».
45
VITALE, Modelli culturali nobiliari nella Napoli Aragonese, cit.,

fosse
non

pp.103-105.

----
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sovrani

aragonesi: sfilano in rassegna Alfonso V detto il Magnani
mo" e il figlio Ferrantev.Alfonso U48 che abdicò in favore del figlio
46

Nel 1442 Alfonso

conquistò definitivamente il Regno. Da allora fu Alfonso
sua morte, nel giugno del 1458, la
Napoli
capitale si trovò
integrata nel sistema degli Stati della corona d'Aragona, una situazione di
potenza destinata ad incidere in profondità sugli equilibri d'Italia. Alfonso
passò alla storia con l'appellativo di "Magnanimo" per 10 splendore e la raffi
I di

e, fino alla

natezza della

sua

di

l'opera

sotto la

corte, la munificenza del comportamento,

propaganda culturale
sua protezione e alle

ma

soprattutto per

che favorì l'afflusso di umanisti nel

dirette

Regno,

Cfr. G. CAPPELLI,
L'umanesimo italiano da Petrarca a Valla, Roma 2010, pp. 277-278. Una bio
grafia dettagliata del Magnanimo si legge in E. PONTIERl, Alfonso il Magnani
sue

dipendenze.

di Napoli,

Napoli 1975, pp. 3-412 e in F. RYDER, Alfonso the Magnanimous:
King of Aragon, Naples, and Sicily, 1396-1458, Oxford 1990, pp. 5-468. Sul
solenne ingresso di Alfonso a Napoli cfr. IACONO, Il trionfo di Alfonso d'Ara
gona tra memoria classica e propaganda di corte, in «Rassegna storica salerni
tana», 51, 2009, pp. 7-55, praesertim pp. 21-24. Il Magnanimo, dettando il suo
testamento (26 giugno 1458) sul letto di morte, aveva confermato al figlio la
successione al trono napoletanò che già il Parlamento aveva offerto, malgrado
gli impedimenti connessi con l'illegittimità della sua nascita. G. VITALE, Ritualità
monarchiche, cerimonie e pratiche devozionali della Napoli aragonese, Sa
lerno 2006, p. 15. Cfr. Dispacci sforzeschi da Napoli, a cura di F. Senatore,
mo re

Salerno 1997, I, p. 657. Sul discorso che Alfonso tenne a Ferrante cfr. anche
SENATORE, Le ultime parole di Alfonso il Magnanimo, in Medioevo Mezzo

giorno Mediterraneo. Studiin onore di Mario Del Treppo, a cura di G. Rosset
ti e G Vitolo, Napoli 2000, pp. 247-269,presertim pp. 252-253.
47
Nel De varietatefortunae, pp. 75-78, il lungo regno di Ferrante catalizza
l'attenzione del Caracciolo per l'esemplarità della vicenda nell' ottica della
mutabilità della sorte, per la contrastata successione al padre, che costò a
Ferrante ben sette anni di guerra (1459-1465), e per il trapasso repentino, che
in un momento critico per il regno e per tutti gli stati della penisola,

�vvenne

nello scorcio di tempo immediatamente precedente la discesa di Carlo VIII in
Italia. Per il regno di Ferrante d'Aragona cfr. PONTIERI, Per la storia del
di Ferrante, cit., pp. 4-680; PONTIERl, La guerra dei baroni napoleta
di papa Innocenzo VIII contro Ferrante d'Aragona in dispacci della
diplomazia fiorentina, in «Archivio storico per le province napoletane»,

Regno
ni

e

88, 1970, pp. 197-347; per le vicende di Ferrante dopo la morte del Magnani
cfr.: J. H. BENTLEY, Politica e cultura nella Napoli Rinascimentale,
traduzione di C. Campagnolo, Napoli 1995, pp. 40-51.
48
Alla morte del padre, nel 1494, Alfonso II ascese al trono come re di
mo

Napoli

e

di Gerusalemme. Il Caracciolo in

uno

dei suoi scritti

accenna

allo

35
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Ferdinando II, detto Ferrandino'", e infine Federico I, l'ultimo re
napoletano della dinastia dei Trastamara, vittima di una vasta con

giura che

principali fautori i re d'Europa e il papa Ales
famiglia Sforza, con i suoi principaSegue

ebbe tra i

sandro Vl'".

la saga della

splendore con cui Alfonso II organizzò il funerale del padre Ferrante 'e la
propria incoronazione. Cfr. Caracioli pe Ferdinando qui postea Aragonum
Rex fuit eiusque posteris, in Opuscoli, cit., p. 134: Hic finis coronariae
pompae, qua et funere, quo patrem extulerat, omnes ante nostros reges
eiusmodi superavit, et cum longe diversum sit regem efferri et regem coro
nari, utroque tamen sua magnificentia et regio apparatu perfunctus est,
adeo ut neutri quid defuerit, patria nec patres nostri memoria teneant, nec
nepotes sperent. Successivamente, terrorizzato da

gi,
nel

come

strani incubi notturni

gennaio

(forse

del 1495 abdicò in favore di

Sicilia, dove si rinchiuse in

Regno raggiungendo Napoli

una

serie di cattivi presa

attribuibili al ricordo delle
suo

figlio

sue

Ferdinando II

e

vittime),
fuggì in

monastero, mentre Carlo VIII entrava nel
a Messina

un

il 22 febbraio 1495. Alfonso II morì

di Alfonso II cfr. VOLPICELLA,
Regis Ferdinandi, cit., pp. 225-229; PONTIERI, Per la storia del regno di
Ferrante, cit., pp. 117-277; BENTLEY, Politica e cultura, cit., pp. 51-53:
il 18 dicembre dello stesso

49

Con

una

domanda

sizione enfatica
vix

adepto

(An

anno.

retorica, posta all'inizio del lungo periodo, in po
filius benigniori usus est fortuna, qui,

umbratili regis nomine,

fortunae,

che la sorte di Ferdinando II
Salì al trono nel

favore,

figura

Ferdinandus

Caracioli De varietate

sore.

Per la

non

gennaio

p.
fu

coactus est etiam arcem

hosti tradere?

78.), il Caracciolo intende dimostrare
più propizia di quella del suo predeces

del 1495, allorché Alfonso II abdicò in suo
ricompattare tutte le forze del regno con

nell' estremo tentativo di

giovane re, ricordato per l'ardore e l'animo nobile, aveva
consapevole di dover affrontare una lotta senza
ventiquattro
di arrestare l'avanzata di Carlo VIII. Ammala
modo
in
cercò
ogni
speranza,
tosi a causa delle eccessive preoccupazioni, Ferrandino morì il 7 ottobre
1496: B. CROCE, Storie e leggende napoletane, Bari 1918, p. 141. Una recen
te, minuziosa ricostruzione delle vicende diplomatiche che precedettero la
e Francia
guerra portata da Carlo VIII è presente in C. DE FREDE, Napoli
279-332.
alla vigilia dell'impresa di Carlo VIII, Napoli 2006, pp.

tro

l 'Invasore. Il

anni. Pur

50

In

assenza

fratello

Federico,
rico I, fu l'ultimo

di eredi diretti del defunto re, la 'corona fu ereditata da
legittimo di Alfonso II. Salito al trono con il nome di Fede

napoletano della dinastia aragonese. Federico aveva un
gentile tranquillo, più portato alla diplomazia che agli intrighi e
alle guerre: G. BENZONI, Federico D'Aragona, in DBI, 45, Roma 1995, pp.
668-682. Il ricordo di Federico, novissimus dei Trastàmara a regnare sui

carattere

e

re
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esponenti: Francesco Sforza, Gian Galeazzo e Ludovico il Moro".
a parte occupa
l'ampio ritratto di Giovanni Antonio Del

Una sezione

Balzo

Orsini,

con

stanze sinistre

il

quale

la descrizione della

sua

morte avvenuta in circo

poco chiare, probabilmente provocata da Ferrante,
soltanto così si sarebbe potuto liberare del suo acerrimo
e

nemico". Dopo

lunga trattazione della casata dei Marzano che
seguito alla morte dei due principali esponenti,
Giovanni Antonio e il figlio Marino" e la breve presentazione della
una

cadde in rovina in

Napoletani, vittima di una vasta congiura che ebbe tra i principali fautori i re
d'Europa e il papa Alessandro VI, appare fortemente segnato dalla riflessio
dell 'umanista sulla volubilità della sorte e del potere. Nel presentare,
infatti, la figura di Federico il Caracciolo ne sottolinea la sfortuna (Quippe
ipso momento quo induere eum regno, cuius id munus erat, ostendebat

ne

fortunis) con un gioco di parole (induere-exuere) che attribuisce
fortunis un significato volutamente doppio, sia di destino che
beni materiali. Cfr. IACONO, Autobiografia, storia e politica, cit., p. 358.
51
Per la descrizione di questi esponenti della famiglia Sforza,
già
precedenza menzionati, rimando alle note 9, 10, Il, pp. 4-5.
exuere

al

termine

di

52

Per la trattazione della controversa morte dell' Orsini, cfr.

Principe

di Taranto

tra storia e

leggenda,

in Il

CORFIATI, Il

la storia, Atti
principe
pp. 339-356. Una descrizio

del convegno Scandiano 18-20 settembre 2003,
ne
dettagliata del principe di Taranto è offerta da A.

napoletano

in

e

SQUITIERI, Un barone

del '400: Giovanni Antonio Del Balzo Orsini

Principe

di

Taranto, in «Rinascenza salentina», 7, 1939, pp. 138-182; si vedano inol
tre: P. LITTA, Famiglie celebri italiane, cit., VII, Orsini di Roma, tav.
XII; G.
ANTONIUCCI, Curiosità storiche salentine, 1, La corte degli Orsini del
Balzo, in «Rinascenza salentina», Il, 1943, pp. 40-53; G. BELTRANI, Gli
Orsini di Lecce e di Taranto durante il regno di Giovanna II, in «Archi
vio storico per le province napoletane», 75, 1956, pp. 93-125.
I

53

Marino fu l'unico

figlio di Giovanni Antonio Marzano e Covella Ruffo.
sposò Eleonora d'Aragona, figlia naturale di Alfonso e
ricevette in dote dalla madre il principato di Rossano e la contea di Montalto,
dal padre il ducato di Squillace. Fu così padrone di
gran parte della Calabria.
Alla morte del padre (1453), Marino divenne duca di Sessa, conte di Alife e
Grande Ammiraglio. Fedele prima agli Aragonesi, si volse
poi contro Ferran
te, divenendo così il principale sostenitore di Renato d'Angiò. Dopo una
lotta movimentata e piena di vicende drammatiche come
l'agguato di Teano,
il Marzano aderì a venire a patti con il sovrano, ma, catturato a
tradimento,
nel 1464 fu rinchiuso in Castelnuovo dove rimase
prigioniero molto a lungo.
Il 3

maggio

1444
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famiglia Orsini che subì la medesima sorte, il Caracciolo tratteggia
altro importante ritratto, quello di Onorato Gaetani". Egli fu per
vaso da un odio così profondo verso il figlio Pier Bernardino, che
chiese a Ferrante di imprigionarlo come reo di fellonia e successiva
mente lo diseredò. Pier Bernardino rimase in carcere sino a dopo la
morte del padre e nulla si seppe più di lui. Il Caracciolo accenna ad
altre due casate, i Della Ratta" e i D'Aquin056, il cui nome si estinun

Dopo

trenta anni di

II lo fece trasferire
un

colpo

di

mazza

a

prigionia,

fu cavato dalle segrete del castello e Alfonso
con altri prigionieri e lo fece uccidere con

Ischia insieme

sul capo da

un moro

d'Africa che subito

dopo

fu liberato.

altri, il Marzano morì in prigione di morte naturale nel 1489: VOLPICELLA,
Regis Ferdinandi, cit., pp. 359-363; Dispacci sforzeschi, a cura di E. Catone,
A. Miranda, E. Vittozzi, Battipaglia 2009, V, p. 23.
Per

54

Onorato Gaetani nacque da Cristoforo e Giovannella Del Forno.
padre, era insignito del titolo di conte di Morcone, poi

Fino alla morte del

quello di conte di Fondi e al contempo l'ufficio di Gran Protonotario
Logoteta. Non solo il Magnanimo gli riconobbe un ruolo di primo piano,
ma anche i feudatari del Regno lo individuarono come loro rappresentan
assunse
e

te. Durante la guerra contro i baroni ribelli Onorato sostenne sempre Fer
con le armi, anche con prestiti di denaro. Fu rivale di Mari
Marzano, i cui feudi erano limitrofi ai suoi e procedette, per ordine del
alla cattura di lui (8 giugno 1464): VOLPICELLA, Regis Ferdinandi, cit.,

rante, oltre che
no

re,

334-337; R. SICILIA, Un consiglio di spada e di toga. Il collaterale
napoletano dal 1443 al 1542, Napoli 2010, pp. 66-79 praesertim 67-68.
55
La famiglia catalana De La Rath, italianizzato in Della Ratta, proveni
va da Barcellona, la principale città del Regno di Catalogna e si trasferì
nella capitale del regno agli inizi del XIV secolo con Diego della Ratta, al
seguito della duchessa Violante d'Aragona, prima moglie di Roberto, duca
pp.

di Calabria e futuro re di Napoli. Su di lui è nota una novella della VI
giornata nel Decameron: G. Boccaccio, Decameron, a cura di Natalino
Sapegno, Torino 1956, pp. 570-72. Roberto nominò Diego Gran Camerario
e gli conferì la contea di Caserta, che rimase alla famiglia fino ai primi
del' 500 quando passò agli Acquaviva. L'ultima contessa di Caserta di
casa Della Ratta fu Caterina, che sposò Cesare d'Aragona figlio naturale
di Ferdinando I e in seconde nozze (1509) Andrea Matteo Acquaviva duca
di Atri. Cfr. AMMIRATO, Delle famiglie nobili napoletane, cit., II, p. 276. Ed
inoltre E. MARTUCCI, La città reale: Caserta, Napoli 1993, p. 130.
56
Per la descrizione di Francesco D'Aquino, maggior esponente della

casata, rimando alla

nota

36, pp. 13-14.
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mp etamen le 11 atrimonio passo in mani straniere per poi
ora di cui anno era Giacomo tra i
a
della grandezza del
tratta
C

s

..

piu

mo

al nti ond fu ri

I

d

.

a ac

umula

ne hezz

ineen

ma

che

mo

per emorragia

cere

de
el a pa
a
a a l
a ca uta
in seg t a
pera sfi ano in rassegna na ser e i casa e tutte abbattute dai
pi de l avversa sorte. Tra di esse spiccano la gia menzionata fa
e cen

I

ra e

co

o

a e

-

miglia Celano, di cui il Caracciolo ricorda il conte Leonello, che pose
fine alla dinastia e lasciò molti figli, tutti caduti in rovina dopo la
perdita del patrimonio"; i Cantelmo con il conte Piergianpaolo ",
J acopo O Giacomo Caldora nacque a Castel del Giudice nel 1369 e fu
dei più potenti condottieri del regno di Napoli. Iniziò la carriera milita

57

uno
re

sotto Braccio da Montone. Chiamato alla corte

Giovanna II

d'Angiò,

divenne

uno

napoletana

dalla

regina

dei favoriti del potente ministro
capacità militari gli consentirono di

Sergianni Caracciolo. Le sue grandi
acquistare un enorme potere all'interno del regno, grazie all'instabilità
conseguente alle lotte intestine dei primi decenni del XV secolo. Ben pre
sto divenne duca di Bari, marchese di Vasto, barone di Guardiagrele. A
questi titoli vanno aggiunte le conquiste del Caldora nei tumultuosi anni
30 del XV secolo: nel 1433 le contee sforzesche di Ariano Irpino, Troia e
Monte Sant' Angelo; nel 1434 molti possedimenti del principe di Taranto
tra cui Ascoli Satriano

e

Corato,

e

i castelli della Badia di San Vincenzo al

Volturno: A. MIRANDA, Dissoluzione e redistribuzione di un grande domi
nio feudale: il territorio dei Caldora, in Poteri, relazioni, guerra nel
regno di Ferdinando d'Aragona, a cura di F. Senatore e F. Storti, Napoli
2011, pp. 69-73. M. RAFFAELI CAMMAROTA, Ca ldora, Giacomo, in DBI, 16,

Roma

1973,

pp. 637-641. Giacomo Caldora passò i primi mesi del 1439 ad
sue terre cercando di ottenere dai sudditi i denari necessa

amministrare le
rt

al finanziamento della

dal re, si

mosse verso

nuova

campagna militare. Richiamato poi ad Aversa
ma fu fermato al Volturno dalle

la Terra di Lavoro,

truppe aragonesi. Si diresse allora verso Benevento. Assalì la baronia di
Cercello, tenuta dai signori di Leonessa: nel corso di questa impresa morì
in seguito ad una emorragia cerebrale. Cfr: N. F. FARAGLIA, Storia della
lotta tra Alfonso V d'Aragona e Renato d'Angiò, Lanciano 1908, p. 190;
RAFFAELI CAMMAROTA, Caldora, Giacomo, in DBI, p. 640.
58
Per la figura di Leonello Accrocciamuro o Acclocciamuro, conte di

Celano, rimando alla

41, p. 15.
Piergianpaolo Cantelmo, duca di Sora e conte di Alvito, figlio di
Nicola e di Antonella dei conti di Celano, s'impossessò con prepotenza
59

nota
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fratello, destinato anch'egli ad un'infelice

perito in miseria,

e suo

morte insieme ai

fig i, dopo

che tutte le ricchezze

gli

erano

state

trappate e con egnate in mano a tranieri; la ca a a dei Campo
hi di cui il Caracciolo menziona il conte di Montorio, Pietro Lalle
ne

Carnponeschi'", che detene a un COSI grande potere da espellere ei
ccidere impunemente chiunque o esse, ma che non poté e itare i
ri olgimenti dell 'infausta sorte?'. L'umanista presenta inoltre i
al fratello

della contea di

Popoli spettante

Ferdinando, fu

costretto a rilasciarla.

Giovanni,

ma, per volere di

Sigismondo Cantelmo, figlio

di

di Caterina Del Balzo, fu duca di Sora e conte di Alvito
solo nominalmente, essendo stato il padre privato dei feudi; visse nella
corte di Ferrara, dove sposò una gentildonna di quella città, Margherita

Piergianpaolo

e

figura di Piergianpaolo si veda: Medieval European
Italy, Sicily, Sardinia, a cura di P. Grierson e L. Travaini,
Coinage:
1998,
p. 354. Cugino di Sigismondo fu Restaino Cantelmo con
Cambridge
te di Popoli, figlio di Giovanni e di Giovannella Gaetani, il quale fu fedele a
re Ferdinando nella guerra dei baroni e si adoperò a sottomettere Aquila
che si era ribellata. Malgrado ciò, Alfonso II, divenuto re, lo fece arrestare
e rinchiudere in Castelnuovo (aprile 1494), donde uscì all' arrivo di Carlo
VIII. Dopo aver seguito quest'ultimo, tornò agli Aragonesi e tenne suc
cessivamente per gli Spagnoli, ai quali rimase fedele sino alla morte, avve
nuta per assassinio in Popoli il 20 agosto 1514: VOLPICELLA, Regis

Maroscelli. Per la
South

Ferdinandi, cit., pp. 295-97.
60

Pietro Lalle

Camponeschi, figlio di Loysio, fu

conte di Montorio

e

arresta
potente cittadino di Aquila. Avendo combattuto gli Aragonesi, fu
to dal duca di Calabria Alfonso, ma presto venne rimesso in libertà perché

Aquila, che si era ribellata (1485).
Si unì invece ai ribelli, ma, non essendo stato ricompensato come sperava,
ritornò ad obbedire Ferrante. Morì in Aquila il 7 ottobre 1490 senza lascia
re figli maschi e i suoi feudi passarono a Graziano de Guerre, governatore
di Moulon e a Claudio di Lenoncourt: VOLPICELLA, Regis Ferdinandi, cit.,
in DBI, 17, Roma 1974,
pp. 291-293; P. PARTNER, Camponeschi, Pietro LaUe,
come possesso
documentato
è
di
Pietro
578-80.
Il
Lalle,
Loysio,
padre
pp.

riconquistasse

al dominio

regio

la città di

di libri: M. ZAGGIA, Codici milanesi del 400 ali 'Ambrosiana: per il
periodo dal 1450 al 1476 in «Nuove ricerche su codici in scrittura latina
Atti del convegno Milano 6-7 ottobre 2005, a cura di M.
dell'
re

Ambrosiana»,
e M. Navoni, Milano 2007, pp. 369-70.

Ferrari
61

Camponiscorum gentis
principatum obtinebat, cuius, Aquila tam egregia civitas

Caracioli De varietate

Montorii Comes

fortunae,

p. 90:
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indugia sui Ruffo'", illustre casata di cui, a suopare
re, non si possono omettere grandezza e antichità?', menzionando una
Sanseverino'"

e

donna di straordinaria bellezza, Enrichetta Ruffo, contessa di Catanzaro
e

sposa di Antonio

Centeglia", il quale, imprigionato a Pavia da Fran-

non minus Montorio dicto audiens erat, in qua liberum ei erat, quos
vellet exigere occidereque impune. Huius potentia et ad movendas res
opportunitas verendum illum etiam regibus faciebat vitare non potuit,
...

luderet: «Il conte di Montorio della

famiglia
Camponeschi ottenne il principato, di cui era vassalla l'Aquila, città
egregia al pari della già citata Montorio, in cui egli aveva potere di espel
lere e uccidere impunemente chiunque volesse. La sua potenza e la capa
non poté
cità di suscitare rivolte lo rendevano temibile persino dai re
evitare che la fortuna secondo il suo costume si prendesse gioco di lui».
62
Il Caracciolo in De varietate fortunae, pp. 90-91 ricorda la figura di

quin fortuna

suo more secum

dei

...

Barnaba
De

Sanseverino, per la cui descrizione rimando alla nota 38, p. 14. In
fortunae p. 93, il Caracciolo, servendosi di un'interrogativa

arietate

retorica, ribadisce

il declino dei Sanseverino in

ancora

alla

seguito

perdita

del possesso delle contee di Lauria e Satriano ( onne Lauriae
titulum possessionemque Sanseverina gens perdidit, eadem et Satriani?).

del titolo.
63

e

e illustre famiglia Ruffo, deriva molto probabilmente
patriziato dell' antica Roma; si stabilì prima in Oriente
per seguire l'imperatore Costantino il Grande e successivamente in Calabria.
I Ruffo vantavano vastissimi possedimenti terrieri e immobiliari in Calabria,
Campania, nel Lazio, in Umbria, ricoprendo altissime cariche politiche ed
ecclesiastiche: M. CASABURI, Fabrizio Ruffo: l'uomo, il cardinale, il
condottiero, l'economista, il politico, Soveria Mannelli 2003, p. 9.
64
Caracioli De varietate fortunae, p. 91: Rufforum gentis magnitudo

L antichissima

dalla Gens Rufa del

et
a

minime

antiquitas

nemine sibi

se

praeteriri patitur,
et tantum Deo

concessum

cum

dominium

suum

ante reges

acceptum deferebant: «Non si

possono assolutamente omettere la grandezza e l'antichità della casata
dei Ruffo, poiché rivendicavano dinanzi ai re il loro dominio, come non

concessogli
6�

da alcuno,

Antonio

ma

Centeglia
dopo

nel castello di Pa ia
che i

Centeg

ia conduce

ricevuto soltanto da Dio».

militò sotto Francesco Sforza che lo
essere

a con

imprigionò

stato informato delle trattative

age t·

eneziani,

Eg

i

godette

fruire de

a

le

di

segrete
n

tratta
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cesco

Sforza, riuscì ad evadere corrompendo due guardie. Sfilano

nella rassegna i Gambatesa di Campobasso con i tre esponenti princi
pali ricordati dal Caracciolo e cioè Angelo, Carlo e Nicola'"; gli
re la possibilità di un matrimonio fra una sua figlia e un figlio bastardo
di lui. Con subdola pazienza il re fece vista di considerare con benevolenza
tutte le proposte, cosicché il 20 settembre, mentre il sovrano era accampa

tò al

del Lago, fra Cosenza e Nicastro, il Centeglia raggiunse il campo
affabilità. Ma il
parve ottenere il perdono del re, che lo trattò con

to a Piano

regio e
giorno dopo, quando, secondo gli accordi, egli raggiunse di nuovo il cam
insieme con il fratello Giacomo e le altre persone del
po, fu imprigionato
essere stati detenuti per poco tempo a Martirano, essi furo
seguito. Dopo
no trasferiti nel castello di Cosenza prima e quindi in Castelnuovo a N apo
li. Il Centeglia rimase in carcere fino al 23 aprile 1460, quando, con il siste
evadere:
ma già una volta adottato della corruzione di una guardia, riuscì a
Antonio, in DBI, 23, Roma 1979, pp. 585-589; La
geografia arte, a cura di Graceffa, -pp. 61-63. Un'am

F. PETRUCCI, Centelles

Calabria. Storia

pia

-

-

trattazione di Antonio

del secolo XV

e

Centeglia

è offerta da E. Po TIERI, La Calabria

la rivolta di Antonio

in «Archivio storico per

Centeglia,

.

le province napoletane»,
Serie, 10, 1924, pp. 5-154.
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Il Caracciolo in De varietate fortunae, p. 93, esordisce affermando
Nuova

famiglia fa SI che essa non possa essere
(Gambatesarum progenies ne praetereatur, invicta virtus
facit) e ne ricorda tre esponenti principali: Angelo, Carlo e Nicola. Angelo
Monforte Gambatesa, quarto conte di Campobasso, potente barone del
che l'indomito valore di questa
dimenticata

Napoli, era figlio di Nicola. Seguì Alfonso con il quale fu fatto
prigioniero a Ponza. Caracioli De varietate fortunae, note al testo, p. 94.
Carlo, indomito condottiero, deteneva vasti possedimenti comprendenti
la città di Termoli con il titolo comitale e i castelli pugliesi di Campomarino
nel no
e Apricena. Fedele a Ferrante, ricoprì vari incarichi diplomatici e
vembre 1458 fu inviato in Calabria insieme ad Alfonso d'Avalos per sedare
regno di

capeggiata dal Centelles, trovandovi la morte nell'aprile 1459.
figli maschi, volle che le sue terre fossero ereditate dal nipote
icola: F. STORTI, Monforte, Cola, in DBI, 75, Catanzaro 2011, p. 652; Di
icola,
spacci sforzeschi, cit., V p. 458. Il terzo esponente della casata,
detto comunemente il conte Cola, divenne il principale erede dei beni dei
la morte del
Gam atesa. Figlio di
ge o e di Gio anna di Celano dopo
la ribellione

N an avendo

.

.

erra

Gam

a esa

i

cas, e

irabe

o

a o

e

go

Tufara

e
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Alamanni'", e le tre famiglie di origine iberica che si stabilirono nel
Regno al tempo di Alfonso: i Guevara'", i Cavaniglia" e i Correale".
Una posizione privilegiata occupano le vite dei già menzionati FranNapoli: Caracioli De varietate fortunae, note
94; STORTI, Monforte, Cola, in DBI, pp. 651-657. Sulla figura

mettersi al

re

di

al testo, p.
di Cola di

Monforte cfr. CROCE, Un condottiero italiano del quattrocento. Cola di
Monforte conte di Campobasso e la fede storica del Commynes, in «La

Critica», 36,1933, p. 401; 34,1934, pp. 16-18,88.
67
68

degli Alamanni rimando alla nota 39, p. 14.
capostipite della casata dei Guevara fu Ifiigo, nato in Castiglia
al 1418. Si guadagnò rapidamente la stima di Alfonso che gli con

Per la casata

Il

intorno

il marchesato di Vasto, il ducato di Bovino, le contee di Ariano, di
Potenza, di Apice e altri feudi, nonché la carica di Gran Siniscalco. Gli
cesse

interessi letterari di

Ifiigo

lo

spinsero

a

entrare

demico riunitosi attorno ad Alfonso. La

posto

tra i nobili inviati

a

Roma nel 1447

sua
a

a

far parte del circolo

acca

diplomazia gli guadagnò

un

rappresentare Alfonso all'inco

ronazione del papa Niccolò V: Caracioli De varietate

fortunae,

note al

testo, p. 95; VOLPICELLA, Regis Ferdinandi, cit., pp. 345-47; A. RYDER,

Guevara, Inigo, in DBI, 60, Catanzaro 2003, pp. 696-699. Pietro de Guevara,

figlio

di

Ifiigo

e

di Covella

marchese di Vasto

e

morte del padre,
Partecipò attivamente alla congiura
dopo che fu stipulata la pace fra Ferrante e

Sanseverino, diventò, dopo la

conte di Ariano.

dei baroni del 1485-86

e

morì

VIII, ossia il 17 settembre 1486. Immediatamente, le terre che
formavano il suo stato, passarono al re, mentre la vedova Gisotta Ginevra

Innocenzo

Del Balzo
varietate

fuggiva
fortunae,

con

le

sue

note al

figlie

nello Stato della Chiesa: Caracioli De

testo, p. 95.

69

L'antica e nobilissima famiglia Cavaniglia raggiunse l'apice della
gloria con Garzia Cabanillas (1453), abilissimo comandante, che fu uno
degli artefici della conquista del Regno di Napoli da parte di Alfonso I
d 'Aragona, uscendo vittorioso dalla battaglia di Benevento e conquistan
do poi gran parte della provincia di Principato Ultra: F. PETRUCCI,
Cavaniglia, Garzia, in DBI, 23, Roma 1979, pp. 13-15.
70
La famiglia Correale, che in origine si chiamò Curiale per gli
incarichi ricoperti dai suoi esponenti; fu originaria di Amalfi. Attestata
fin dal XIII secolo, la casata si divise nei rami principali di Sorrento, di
Napoli e di Salerno. Dalla linea dei Correale di Sorrento discesero Ga
briele, paggio e cavallerizzo di Alfonso d'Aragona, al quale il re donò
in feudo le città di Vico, di Massa, di Castellammare di Stabia, di Ferolito
il titolo di marchese. Gabriele Correale di Sorrento morì

e

di Gerace

a

soli 19 anni. Fu molto amato da

con

Alfonso

che assisté alla

sua

morte.

Al
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Coppola e Antonello Petrucci, protagonisti della II congiura
dei Baroni, entrambi arrestati, processati e giustiziati. Chiude la ras
due fratelli D'Alagno, Ugo e Mariano?' che, come
segna l'accenno ai
dice 10 stesso Caracciolo, ebbero unfatum priorum haud simile",
La parte finale è una digressione storica sulla Repubblica di Vene
zia, di cui l'autore ripercorre i principali avvenimenti dalla prima
metà de1400 alla sconfitta di Agnadello, il14 maggio 1509.
L'inchiesta che compie il Caracciolo è, dunque, una verifica,
attraverso casi esemplari, della varietà della fortuna, a specchio

cesco

dell' esperienza della realtà contemporanea. Giacomo F erraù ritiene
che il De varietate fortunae sia un' opera di vera storiografia, cer
ai canoni odierni, ma di' sicuro opera storio
to non

corrispondente

grafica, perché
fratello di

strutturata

da

Gabriele, Marino, fu

un

problema

concessa

e

da

una

spiegazione

la città di Terranova in Calabria,

il titolo di conte nel 1458. Morto Alfonso, Marino sostenne Ferrante
ribelli
nella guerra di successione e nel 1458 combatté in Calabria contro i
con

al

sovrano.

Il Correale continuò

a

godere

i favori anche del

nuovo sovra

e nel 1463 fu nominato governa
no, quando questi si consolidò al potere,
cui Marino
tore di Sarno. Dopo la seconda congiura contro Ferdinando, a
nel
Palazzo
il
vendette
il sovrano
seggio di Nido,
si mantenne

gli

fedele,

seguito il Correale fu privato dei beni
da Carlo VIII,
glieli restituì e Federico confermò la
il
viceregnato di Calabria Ultra (1497). Sposò
restituzione, aggiungendovi
1499:
Covella Ruffo, ma non ebbe figli, e mori senza discendenza nel luglio
F. PETRUCCI, Correale,
325-327;
cit.,
Ferdinandi,
pp.
VOLPICELLA, Regis
Marino, inDBI, 29, Roma 1983, pp. 421-422.
senatore- di
71
Ugo e Mariano d'Alagno nacquero da Cola (Niccolò),
Gran can
di
'ufficio
dell
Roma, e da Covella Toraldo. Il primo fu insignito
confiscato ad Antonello Petrucci. In
ma re

celliere del

Regno il

5

Ferdinando II

maggio

1455 ed ottenne inoltre le contee di Borrello
e signore di

nominato conte di Bucchianico

Gioia; l'altro venne
amata da
Guardiagrele. Entrambi furono fratelli della celebre Lucrezia,
bello
De
nel
Pontano
Neapo
dal
anche
ricordata
e
Alfonso d'Aragona
litano: cfr. L. MONTI SABIA, Pontano e la storia. Dal De bello Neapolitano
della sua
all'Actius, Roma 1995, p. 112. Dopo la morte del re e la disgrazia
conservasse
cortigiana la famiglia decadde e, sebbene i suoi componenti
volse rapidamente verso
ro tutti i beni e gli uffici, dei quali erano provvisti,
e

l'estinzione.
72

Caracioli De varietate fortunae, p. 100.
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La struttura stessa del De varietate fortunae affronta un pro
generale, quello della fortuna, che è il problema del destino

blema

dell 'uomo, per poi giungere ad una soluzione valida al di là dei limiti
di una particolare società e di un tempo determinato: alle conclusio

morale, lo scrittore perviene dopo una lunga inda
gine condotta in merito ad esperienze concrete di personaggi ed
ni finali di ordine

contemporanei. L'aderenza alla lezione dell' esperienza po
trebbe degenerare in empirismo o in impersonalismo, ma il
Caracciolo, se talvolta appare un empirico (specialmente in certi
consigli degli scritti di precettistica), non è mai passivo registratore
di una realtà oggettiva. Egli, come un cronista, evita ogni digressio
ne, ogni giudizio e orientamento retorico, si limita a descrivere lo
spettacolo nel suo svolgimento, sottolineando il significato di un nome
o di una consuetudine, precisando la qualità di un personaggio. Ma
non è affatto assente dalla rappresentazione: indica singolarmente i
particolari della realtà che rivive, comunica la sua emozione, l' am
mirazione, il rimpianto, insomma è il regista della sua personale regi
strazione dello spettacolo. In tal modo il Caracciolo interpreta gli
eventi non con giudizi affrettati e superficiali, bensì guardando dal
l'alto, alla luce dei precedenti e talvolta delle conseguenze, pene
trando al tempo stesso nell'intimo della coscienza degli uomini os
servati o della ragione stessa delle loro azioni.
Un fulgido esempio è rappresentato dalle biografie dei perso
naggi del De varietate fortunae. Egli muove sempre dalla reale
esperienza della loro vita e riferisce fatti visti o al più sentiti dire da
persone di fede sicura. Il Caracciolo è consapevole della necessità
di analizzare una vicenda in un ampio lasso di tempo, prima di poter
ne pronunciare un valido giudizio, e d'altra parte dell'importanza di
guardare oltre l'aspetto esteriore delle cose, per comprendere la
verità umana di un personaggio.
Ecco il commento personale che egli inserisce nel racconto del
la biografia di Antonello Petrucci:
eventi

Magnum

principum audistis
multis impendere
qualem

et fortunae et

magnum profecto
ad exitum omnia nosse
et

afflatum et favorem

soliti sint. Sed quaeso
velis antequam de eius vita, qualis fuerit, existinon
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quam si

disponas:

mare

aequilibrio appenderis,

pergravare malorum

lancem facile offendes".

A proposito di Onorato Gaetani, conte di Fondi, dopo aver parla
Caracciolo aggiunge:
to delle sue ricchezze e della sua potenza, il
Ad haec tot humana blandimenta,

fallacisque

vitae

delicias,

seu

iudicium, donec alteram vitae partem

potius deliramenta, suspende
noveris".

Interessante risulta anche il contrasto drammatico fra
renza e

la realtà della condizione

l'appa
psicologica. del re Alfonso II nel

giorno dell'incoronazione:
potuit successori Alphonso, cognomento
insignem perreptari per urbem vidimus, et,
Secundo,
exultantibus reliquis, ipse tristi reductoque vulto, et minime tantam
celebritatem decenti visebatur? Rescitum est postea, eo ipso die
certiorem factum, transcendere iam Alpes ingentes Gallorum copias,
Quid enim hilaritatis

inesse

quem diademate

desertis omnibus per se obsistere diffideret. Discerne ergo tu in
huiusmodi commissuris tristibus ac laetis mentis humanae habitum".

quibus

della
Ivi, p. 98: «Avete ascoltato il grande afflato

80

sorte e

non

equilibrio,

tu

di

tocca di

principi e certamente il gran prestigio,
molti. Ma ti prego di voler conoscere tutti gli avvenimenti fino alla
effettivamente sia
morte e metterli in ordine prima di considerare quale
dei

quella
solito
sua

sua

tale che

a

stata la

sua

vita:

se

infatti

non

l'avrai valutata

con

sbaglierai

la bilancia dei mali».

facilmente ad

appesantire
delizie di una vita
Ivi, p. 86: «Riguardo tutte queste attrattive umane,
finché non avrai
ingannevole o piuttosto stravaganze, sospendi il giudizio
81

conosciuto l'altra parte della sua vita».
82
Ivi, p. 78: «Quale motivo di gioia poteva

avere

il

successore

Alfonso

mentre gli altri
II che abbiamo visto aggirarsi per la città con la corona e,
non adatto
chino
e
triste
volto
il
con
invece appariva
erano felici,

egli

affatto ad

una

tale solennità? Si è

poi saputo

che in

quello

stesso

giorno

ed egli
ingenti truppe di Francesi valicavano le Alpi,
egli
Tu con
diffidava di poter opporre resistenza, avendolo tutti abbandonato.
affrontare vicende
sidera dunque la disposizione della mente umana neU'
fu informato che

tristi

o

liete di tal genere».
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Il Caracciolo crede nella forza

degli exempla offerti dalla storia
sul reciproco valore dei termini
del binomio, per un' educazione risultante da precetti tradotti in esempi
e da esempi illuminati da precetti. Da questa persuasione del valore
educativo degli esempi, nascono le biografie del Caracciolo (Vita
Joannae I Neapolis reginae; Vita Serzannis Caraccioli Magni
Senescalci; De Joanne Baptista Spinello Cariatis comite ad
Ferdinandum filiumv" e i ritratti biografici che costituiscono la pri
ma parte del De varietate fortunae. I personaggi non sono presen
tati in una forma ideale, bensì come uomini nella concreta realtà
delle condizioni politiche e sociali dell'ambiente in cui vivono: la loro
virtù, più che in una casistica assoluta, si manifesta nella forza o
nella prudenza, nella magnanimità o nell'abilità con cui hanno sapu
to fronteggiare, vinti o vincitori, le avversità e gli ostacoli della for
tuna. Perciò, non emergono figure di perfezione esemplare, in senso
medioevale, ma uomini non esenti da difetti, interpretati con umana
comprensione ed esaltati nella loro capacità di inserirsi nella realtà
del tempo. E proprio i ritratti che il Caracciolo disegna nel De
varietate fortunae, di personaggi saliti a grandi ricchezze, poi pre
cipitati e colpiti da sventure, riflettono questa propensione a vedere
e interpretare la vicenda umana non alla luce di schemi astratti ben
sì al vaglio di un'attenta e realistica psicologia. Dunque, la prassi
storiografica del Caracciolo è caratterizzata dalla tendenza a porre
in primo piano l'individuo, da cui dipendono e a cui fanno riferimen
to i fatti narrati. L'impostazione moralistica di una storia incentrata
sui personaggi trova così il suo sostegno nella profondità e nella
finezza di un'acuta indagine psicologica.
Movimenta la narrazione l'inserzione di morti tragiche, di suppli
zi che indugiano sullo spavento e sullo strazio delle vittime, il rilievo
dato ai repentini mutamenti di fortuna e alle cadute rovinose di casate
ed insiste sul binomio etica-storia

e

·

83

nei

Il testo latino delle opere biografiche del Caracciolo si può leggere
già citati Opuscoli storici a cura del Paladino. La Vita Joannae I Neapolis

reginae è

contenuta in

Opuscoli storici, cit., pp. 5-18; la Vita Serzannis
Senescalci
in Ivi, pp. 21-40; il De Joanne Baptista Spi
Magni
nello Cariatis comite ad Ferdinandum filium in Ivi, pp. 43-70
Caraccioli

..
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e

personaggi, tutti elementi finalizzati ad accentuare il pathos e a

sollecitare la partecipazione emotiva del lettore, conferendo alla trat
tazione le tinte di una stori o grafi a drammatica, alla maniera tacitiana.
Noto in alcuni casi un'indulgenza nella descrizione di gravi malattie,
causa

logoramento fisico.

di

Iis sollicitudinibus,

insuper immundo

spermatis

et

Così

riguardo Alfonso il Magnanimo:

molestis, curisque anxius decessit, morbo

pertinaci,

involuntario scilicet

insensibilique

flUXU84•

gli effetti dell'idropisia, malattia
consistente nella raccolta di liquido nelle cavità sierose e nel tessuto
Di Francesco Sforza racconta

sottocutaneo. A

causa

ha perso vivacità

e

di

essa

il

suo

sguardo, un tempo intenso, ora

forza mentre il viso appare livido ed esangue:

Turgebat enim aqua intercute; vigor ille oculorum, quo maxime
polluerat, vivacitatem alacritatemque perdiderat; os lividum et exangue
spectabatur, armorum ludi, cantus, saltationum hilaritas, quibus maxime
delectatus

fuerat, taedio illi iam devenerant".

Sempre a proposito degli Sforza, il Caracciolo
abietta di Ludovico, incarcerato
di ferro

proprio

come un

e

racconta la fine

costretto ad entrare in

animale,

ma

una

gabbia

suscita particolare pathos la

l'autore allude ad

una

morte attraverso

un'inusuale forma di evirazione che non prevede il

taglio dei testico

"morte" di

li",

ma

un

altro

nipote:

l'iniziazione alla vita religiosa nella clausura di

un

chiostro:

fortunae, p. 75: «Morì oppresso da queste
in aggiunta ad una malattia immon
affanni,
preoccupazioni, inquietudini,
da e ostinata, vale a dire per un flusso involontario e non trattenibile di
84
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sperma».

Ivi, p. 80: «Per l'idropisia si gonfiava; lo sguardo intenso con cui
soprattutto dimostrava potere aveva perso vivacità e forza; il viso appari
va livido ed esangue e gli spettacoli d'armi, i canti, il piacere delle danze
85

che tanto lo
86

Met,

avevano

dilettato,

ora

lo tediavano».

Il Caracciolo utilizza il termine emasculare, attestato

VII.23.

già

in

Apul,

Pasquale Catapano
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Alter eorum, Ludovicus scilicet, carcere detentus, noctu caveam
ferream, instar ferae, cogebatur; talique statu decessit. Alterum

intrare

nepotem inaudito modo, ne gigneret, emascularunt, non esectis quidem
testibus, sed sacris initiato, utque perpetuo celebs, et, ut ita dicam,
claustralis viveret".

quadro delle morti tragiche rientra anche quella dei figli di
Antonello Petrucci. Essi furono incarcerati, posti supini su tavole,
trasportati fino al mercato con bestie da soma, perché fossero de
capitati. Una volta decapitati, furono smembrati in quattro parti e
appesi agli stipiti ed infine esposti separatamente alla vista di tutti
presso le vie regie:
Nel

Filios, quos vinctos diximus, supinos tabulis impositos, iumentis
per celeberrima urbis loca, ad mercatum usque ipso nundinarum die
trahi, ut nobilius esset facinus, ad decollandum, omnis populus vidit;
ubi truncati, quadrifariam distracti, stipitibusque affixi, propter regias
vias ad

spectandum

seorsum

sublati sunt".

Infine, un altro procedimento del Caracciolo, tipico di un certo
tipo di storiografia drammatica, è quello della sententia concisa di
sapore senecano che, di volta in volta, riassume e generalizza il sen
so di un avvenimento, inserisce un sintetico quanto perentorio giudi
zio, aggiunge un commento inatteso. Così, a conclusione di un brano
ove il Caracciolo descrive le gesta del re Ferrante d'Aragona, si
87
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Ludovico,

p. 81: «Il primo dei due, cioè
notte, fu costretto ad entrare in una

fortunae,

trattenuto in carcere, di

gabbia di ferro, proprio come un animale e così morì. Evirarono l'altro
nipote in maniera inaudita, perché non potesse avere discendenza, ma non
gli tagliarono i testicoli bensì procedettero ad iniziarlo alla vita religiosa,
affinché fosse sempre celibe e, per così
88
Ivi, p. 100: «Tutto il popolo vide i

ti, posti supini

su

tavole,

città fino al mercato

perché
te:

una

furono

esser

dire, vivesse chiuso nel chiostro».

figli,
trasportati per

che abbiamo detto incarcera
i

luoghi più frequentati

della

bestie da soma, nello stesso giorno dei commerci,
fossero decapitati, di modo che la loro colpa risultasse più eviden
volta

con

decapitati, smembrati in quattro parti e appesi agli stipiti,
esposti separatamente alla vista di tutti presso le vie regie».
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lapidaria sententia in cui è condensata una riflessione
sulla morte: Quin finis rebus felicitatis vel miseriae nomen
imponere solet": In un altro brano, nel presentare la figura del re
Federico, novissimus dei Trastamara a regnare sui napoletani,
legge

una

l 'umanista ne sottolinea la sfortuna e, nelle ultime battute della se
zione, atteggia la narrazione su toni sentenziosi, affiancando al

salomonico omnia vanitas le ultime parole dell' imperatore Settimio
Severo'? con una sententia finale incentrata sulla caducità delle

denique fumo evanuisse celerius, nemo
inficiari audebit", Infine, proprio in conclusione dell'opera, è pre
sente una sententia caraccioliana sull' ingratitudine, definita un male
che si frappone all'utile pubblico: Est enim ingratitudo malum
publicae commoditati afficiens et praecipue indigentium",
La figura del Caracciolo si staglia, dunque, in una posizione che,
di
per quanto marginale nel quadro politico e culturale del regno
Napoli tra la fine del secolo XV e il primo ventenni o del secolo XVI,
risulta essere proprio per questo una testimonianza unica e sugge
stiva, di straordinaria rilevanza proprio in virtù delle sue prospettive
non completamente allineate, di una delle stagioni storiche più di
scusse della città e del regno di Napoli. Il De varietate fortunae,
capolavoro caraccioliano in quanto opera a metà strada tra la
storiografia e la trattatistica morale, racchiude l'essenza delle espe
rienze di vita de II 'umanista napoletano. Composta intorno al 1509
l'opera affronta la tematica della varietas fortunae, concentrando
si sul regno di Napoli, sui re della dinastia Trastamara, sui rappreazioni

umane:

Omnia

,

89

alle

90

Le ultime

Caracciolo

sono:

De varietate
ca,

morte suole porre il titolo

Ivi, p. 78: «Che anzi la

di felicità

o

infelicità

cose».

parole
Omnia

fortunae,

dell' imperatore Settimio Severo

fui

pp.

a

cui allude il

expedit (SHA, Sept., 18,10): Caracioli
78-79; Ixcono, Autobiografia, storia e politi
et nihil

p. 358.
Caracioli De varietate

cit.,
91

fortunae, p. 80: «Infine nessuno potrà negare
dileguato più rapidamente del fumo».
92
Ivi, p. 105: «Infatti l'ingratitudine è un male che si frappone al pub
blico utile, soprattutto quello dei poveri».
che tutto si sia
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sentanti della nobiltà baronale

e su

alcuni

esponenti del ceto borghe

potenti sotto il regno di Ferrante, fatta eccezione
ampie digressioni incentrate sulla casata degli Sforza e sullo
stato veneziano. Ma la differenza fondamentale è nel fatto che,
mentre la maggior parte degli autori ha attinto a reminiscenze di
storia antica, a exempla fomiti dalla letteratura moralistica o ad os
servazioni di lettura, egli si riferisce esclusivamente alle proprie per
sonali esperienze e alla storia coeva. Costante, perciò, all'interno
del De varietate fortunae il richiamo ad esperienze autoptiche, che
se

che divennero

per due

testimoniano il ruolo dello scrittore di testimone oculare del

suo

tem

po.

PASQUALE CATAPANO

IL CONVENTO AGOSTINIANO DI

S. MARIA DEL PRESEPE DI NOCERA DE' PAGANI

1. La

fondazione

Agli inizi del' 600 la città di Nocera de' Pagani contava quattor
dici istituti conventuali, di cui dodici maschili e due femminili'; en
trambi questi ultimi risalivano al medioevo, invece i conventi ma
schili per metà erano stati istituiti nella seconda metà del' 500, al
l'incirca

con

questa cronologia: Benedettini O li v. etani di S. Maria a

(1557); Cappuccini di S. Andrea (1563); Carmelitani di
Camerelle (1572); Agostiniani di S. Maria del Presepe (1577-1580);
Minori Osservanti di S. Maria degli Angeli (1592); Minimi di S. Fran
cesco di Paola (ante 1610)2.
Monte

1

Ce

ne

fornisce l'elenco

mons.

Simone Lunadoro,

vescovo

di Nocera

dal 1602 al 1610 (cfr. R. AMMIRANTE, Stato della Città e Diocesi di Nocera
de' Pagani, Prima parte, a cura di M. Vassalluzzo, Nocera Inferiore 19992, pp.
14-15,78-80 e 129): «Non mancano parimente Monasterij di varie Religioni,
ma ancora di Monaci e delIi più antichi et
et osservanza regolare. Imperoche
pontificali
riguardevoli per privilegij
haviamo la Religion Casinense nel Monasterio di Santo Agnolo in Gritti, à
S. Giovanni la Religione di Monte Vergine, et altri del medesimo abito alla
chiesa di Mater Domini. Evvi al mezzo del Monte Albino la Religione de'
Benedittini bianchi Olivetani [
]. N ella Chiesa di Sant'Anna [ ] hanno
l'Ordine di S. Domenico. Al luogo de'
sotto
ricovero li frati che militano
hanno
li
Camarelle
et
alle
Monasterij li frati Carmelitani. Gli Austiniani
Pagani
nella Chiesa del Presepio. Li Francescani hanno tre luoghi à San Francesco
il Monasterio de' Minori, à Santa Maria de gl' Angioli [
] stanno l'Osser
vanti delIi zoccoli, et nella Chiesa di Sant' Andrea li Cappuccini, et San
Francesco di Pavola si adora da' Frati della Regola nella Chiesa di Santa
Maria della Sanità tra' Pagani. Di donne Monache vi sono due soli, ma

non

solo di Frati mendicanti

...

...

...

molt'onorati

Monasterij,

t'Anna, l'altro milita
l'uno et l'altro
intorno

sotto

osserva

regola

già

detto di San Domenico à San

di San Francesco dedicato

Santa

Copia
Vescovado, Napoli 1610,

clausura» in S. LUNADoRo,

di detta Città

a

Chiara,
[ ]

d'una lettara

Cfr. in

e suo

...

pp. 37-39.
Diocesi di Nocera

all'origine
generale R. AMMIRANTE, Stato della Città e
de' Pagani 18771, pp. 138-146, 155-157, 163-164,
Nocera
Pagani,
2

de'

l'uno dell'Ordine

169-

Gerardo
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La fondazione della chiesa di S. Maria del

Presepe

e

Ruggiero
dell'an

agostiniano risale dunque alla seconda metà del' 500,
delle sette univer
epoca in cui nell'università di Nocera Corpo, una
sità che formavano la città di Nocera de' Pagani, si registra un no
tevole impulso nella creazione di insediamenti religiosi, certamente
nesso

convento

in linea con il rinnovamento delle istituzioni ecclesiastiche voluto dal
concilio di Trento.

Ad alcune di queste fondazioni contribuirono in vario modo le
autorità laiche, sia di ambito cittadino che feudale: così la fondazio
ne

intorno al 1565, è direttamente
alla stessa università di Nocera Corpo, che ne aveva il

della chiesa del

Corpo di Cristo,

legata
giuspatronato'; mentre la nascita del convento agostiniano di S. Maria

170, 180-190; nonché G. ORLANDO, Storia di Nocera de' Pagani, Napoli
1884-1887, III, pp. 499-527.
3
Cfr. AMMIRANTE, Stato della Città, cit. [2], pp. 109-111; ORLANDO,
Storia di Nocera, cit. [2], III, pp. 509-510. Dai protocolli del notaio Felice
Verbicaro

che nella seconda metà del '700 per alcuni anni i
rappresentanti del feudatario (cioè il gover
«nel quarto della Chiesa del SS. Corpo di Cristo de jure

apprendiamo

sindaci universali accolsero i
natore

e

il

giudice)

patronatus di questa Città di Nocera Soprana» (ASSA [=ARCHIVIO
DI

SALERNO],

Protocolli

notari/i, b. 4156, fs. 2,

c.

DI

STATO

157rv. Ma anche

tra '500 e '600 pare che «sede dell'università di Nocera

prima,
Corpo fu [ ]
...

un' aula detta il Camerone, accanto alla chiesa del Corpo di Cristo al Mer
cato, la quale era ed è di dritto patronato della Città» (ORLANDO, Storia di
Nocera, cit. [2], II, pp. 335-336). Anche dopo la sua trasformazione in

parrocchia (1840) fu mantenuto il legame con le istituzioni comunali, che
ASCN [=ARCHIVIO STORICO DEL
.se ne assunsero la gestione economica (cfr.
COMUNE DI NOCERA INFERIORE], cart. 202, fs. 7, cc. 1-32,38). Per tutta l'età
moderna, fino alle riforme amministrative del decennio francese, la città di
Pagani era divisa in sette università, di cui tre (Nocera Corpo,

N ocera de'

Casali, Sperandei) formavano il ripartimento di
Nocera Soprana, mentre le altre quattro (Pagani, Barbazzano, S. Egidio,
Corbara) formavano quello di Nocera Sottana. Ogni università aveva il
suo sindaco particolare, mentre l'intera città era governata da tre sindaci
Nocera S. Matteo- Tre

più popolose erano quelle di Pagani
Pagani) e di Nocera Corpo (corri
Nocera Inferiore, in parte, e a quello di

universali. Delle sette università le

all'attuale

di

(corrispondente
spondente all'attuale comune di
Nocera Superiore). Ma su questo argomento cfr.
.

comune

G. RUGGIERO, Una città di
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Il convento agostiniano

del Presepe e di quello dei cappuccini di S. Andrea è legata ad espo
nenti della famiglia Carafa, che col titolo di duca detennero il feudo
di Nocera dal 1521 al 16484•
Il convento di S. Andrea fu fondato nel 1563, lo stesso anno in
cui si concludeva il concilio di Trento. A chiamare i cappuccini a
Nocera fu Alfonso Carafa, terzo duca di questa città, dove morì nel
1580

e

fu

sepolto nella grande cappella (il "Cappellone") dell'atti

Andrea da lui fatta edificare".
gua chiesa di S.
Meno noto invece è il legame fra la fondazione agostiniana e i
Carata", con il suddetto Alfonso e in particolare coJ? il primo duca di
attra
Nocera, Tiberio Carafa. Fu infatti quest'ultimo a comprare,
Paolo Giovio senior,
verso il suo procuratore, il vescovo di Nocera

il suolo

su

cui edificare il

complesso,

suolo che poi fu donato all'Or

dine agostiniano.

provincia nel secolo dei lumi:

Nocera de'

Pagani,

Nocera Inferiore

20�O,

pp. 23-43.
4
B. ALDIMARI, Historia

genealogica della famiglia Carafa, Napoli
Storia di Nocera, cit. [2], III, pp. 2-12.
ORLANDO,
234-259;
1691, II, pp.
5
Padre E. DA NAPOLI, Memorie storiche cronologiche attenenti a'
di F.

Cappuccini della Provincia di Napoli, a cura
Insediamenti
Mastroianni, Napoli 1988, I, pp. 211-212; G. TOLOSA DA NAPOLI,
P. Zarrella,
di
cura
a
nel
Lavoro
di
Terra
'500,
cappuccini in Napoli e

Frati Minori

convento di S. Andrea nelle vicen
pp. 195-198; C. LORETO, Il
Inferiore
Nocera
ORLANDO, Storia di Nocera,
1963;
storiche
de
nocerine,

Napoli 1999,
cit.

[2], III, pp. 8, 513-514.
6
È merito di M. DE SANTI (Notizie di

chivio Storico della Provincia di Salerno»,

due chiese di Fioccano, in «Ar
a.

IV,

nn.

3/4 [Settembre-Dicem

l'aver indicato in Tiberio Carafa il fondatore del comples
p.
Storia di Nocera,
so. Scarne le notizie su questo convento in ORLANDO,
della
Stato
Città, cit. [2],
cit. [2], III, pp. 514-515, nonché in AMMIRANTE,
secenteschi
cronisti
i
Carafa
i
parlavano già
pp. 163-164. Ma del legame con
HERRERA
Augustinianum,
de
T.
come
dell'Ordine agostiniano,
(Alphabetum

bre

1924],

140)

in quo praeclara Eremitici Ordinis germina, virorumque et foeminarum
domicilia recensentur, Matriti 1644, ed. Balbino Rano Gundìn, Roma 1990,
Ordinis
II, p. 208) e A. LUBIN (Orbis Augustinianus, sive Conventuum
Eremitarum Sancti Augustini chorographica et topographica descriptio,

Parisiis 1672, p.

84).

Gerardo
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Ruggiero

È quanto si apprende dalla Platea del 16977 con la quale si de
scrivevano proprietà e rendite del convento agostiniano di Nocera:
Egidius ut supra prior et D. Frater
[ ] dicunt et declarant dictam Ecclesiam Sanctae Mariae
de Praesepio fuisse et fore et esse fundatam constructam et erectam
atquefundatam in loco ubi vulgariter dicitur La piazza di Fioccano
fabricatam a quondam Baccalario Rev.do Patrefratre Egidio de Dura
dicti Ordinis Eremitarum Sancti Augustini et illius solum emptum per
quondam Excel/entissimum Dominum D. Tiberium Carrafa mediante
persona Il/.mi quondam Pauli Jovii episcopi nucerini eius procuratoris
et donatum pro construendo et edificando dictum conventum seu
monasterium, prout id fuit exequtum",
in primis dicti Reverendi Pater

Berardinus

...

Carafa, duca di Nocera dal dicembre
del 1521, sarebbe morto fra il 1527 e il 15289, e che Paolo Giovio
senior fu vescovo di Nocera dal 1528 al 155110, si può ragionevol
mente supporre che l'acquisto del suolo sopra richiamato sia avve
Considerando che Tiberio

prima della morte del Carafa. Furo
particolare il duca Alfonso Carafa, a

nuto intorno al 1527 , cioè poco
no

poi
7

i suoi successori, in

Platea

(=Libro

seu

Platea del Convento di Santa Maria del Prese

Pagani dell 'Ordine di Santo Agostino, in
NAPOLI], Commissione esecutrice del Con
cordato [già Patrimonio ecclesiastico], b. 491).
8
Dichiarazioni rilasciate dal priore padre Egidio de Martino e dal padre
Berardino Branni nel febbraio 1697 al momento di redigere la Platea (cfr.
Platea, c. 4r). Col termine Fioccano si indicava una parte dell' attuale ter
ritorio di Nocera Inferiore; la relativa Piazza comprendeva una vasta area
posta fra la Via Regia (oggi Corso Vittorio Emanuele) e la zona del Mercato
(oggi via G. B. Castaldo). Questo toponimo (Floccanum) è presente già
nelle pergamene cavesi dei secco X-XI (cfr. Codex Diplomaticus Cavensis,
a cura di M. Morcaldi-M. Schiani-S. De Stefano [per i voll. I-VIII] e di S.
Leone-G. Vitolo [per i volI. IX-X], volI. III-X, Milano 1876-1893 e Cava de'
Tirreni 1984-1990).
9
L'anno 1527 è indicato da ORLANDO, Storia di Nocera, cit. [2], III, pp.
5-12; mentre ritroviamo 1528 in DE SANTI, Notizie, cit. [6], p. 140.
10
Cfr. AMMIRANTE, Stato della Città, cit. [1], pp. 13, 75-76, 129; C.
EUBEL, Hierarchia catholica medii aevi, Miinster 1910, III, p. 247.

pe della Città di Nocera de'
ASNA [=ARCHIVIO DI STATO DI
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Il convento agostiniano

portare a compimento

le volontà del defunto

con

la costruzione del

artefice ne fu il
complesso e l'affidamento all'Ordine agostiniano:
della comunità nocerina.
padre Egidio de Dura, primo priore
all'Ordine agostiniano del
l'affidamento
La probabile data circa
secondo il quale
complesso da poco costruito ci viene dall'Herrera,

ciò

avvenne

intorno a11577 ad opera del duca di Nocera Alfonso

Carafa:

Paganorum, provinciae neapolitanae, sub
ad Praesepe. Circa an. 1577, ut aiunt, ab Alfonso

Nucerinum. Nuceriae

titulo S. Mariae

Carrafa

Aegidio Baccalaureo
Mai} an. 162511•

Duce Nucerino F.

mentio in

Registris die 7

donatum. Fit eius

può considerare come termine a quo per
la nascita dell' insediamento agostiniano a Nocera, termine indiret
tamente confermato dall'assenza di ogni riferimento al convento
nocerino nei Secoli agostiniani di Luigi Torelli, testo in cui sono
Dunque l'anno

1577 si

raccolti per annum fino al 1576 tutti i dati relativi alla crescita del

l'Ordine".
11

notizia poi
HERRERA, Alphabetum Augustinianum, cit. [6], II, p. 208;

confermata in

Conventus
LUBIN, Orbis Augustinianus, cit. [6], p. 84:
civitas
Nocera
principatus
episcopalis,
Paganorum,

Nocerinus. Nuceria
citerioris.
anno

Conventus sub titulo S. Mariae ad

Praesepe, ordini datur

nel
Alfonso Carrafa duce Nucerino, Lo stesso Lubin già
tavole geografiche pubblicate nell' Orbis Augustinianus (Parisiis

1577 ab

1659, nelle

1659),

aveva

inserito il nostro convento nella tavola relativa alla Provin

Neapolitana. Quanto alla precisazione dell'Herrera,
essa è
riporta la prima menzione ai Registri dell' Ordine del 1625,

cia Terrae laboris sive

che

ne

indirettamente confermata dall' assenza del convento nocerino in N.
Monachi 1623; ma in un succes
Monasticon

Augustinianum,
CRUSENIUS,
sivo aggiornamento di questa opera ritorna la data del 1577: Conv. Nuceriae
citeriori provinciae
Paganorum, tit. S. Mariae ad Praesepe in Principatu
a D. Alphonso Carafa Nuceriae
Ordini
donatur
1577
an.
neapolitanae
] a magna
Duce (N. CRUSENIUS, Pars tertia Monastici Augustiniani [
F. Josephi
R.
additamentis
Ordinis unione usque ad annum 1620, cum
...

Lanteri, vol. I, Vallisoleti 1890, p. 628).
12
L. TORELLI, Secoli agostiniani, overo Historia generale del Sacro
Ordine Eremitano di [
] S. Aurelio Agostino [ ] divisa in tredici secoli,
...

...

Gerardo
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Ruggiero

storiografiche, più recenti, fanno risalire la fondazio

Altre fonti

al 1580, attribuendone il merito solo al duca Alfonso Carafa. Su
questa data concordano Lopez Bardòn eVan Luijk, ed essa è altresì

ne

confermata dal Rano".

Tuttavia che il merito della fondazione medesima sia da attribu
ire a Tiberio Carafa è testimoniato dal registro degli obblighi di mes

riportava l'onere di 52 messe all'anno, cioè
settimana, per suffragio della sua anima", e ciò in
virtù di quella donazione, senza la quale non sarebbe stato possibile
far sorgere il nuovo complesso.
se, che

ancora

una messa

nel 1784

alla

Alla presenza del
sosta che fece

a

nuovo

insediamento è altresì da ricondurre la

Nocera il23 dicembre 1584 il

Anguissola da Vicenza, nel
effettuata negli anni 1583-1586:

rito

corso

priore generale Spi

della visita canonica da lui

[sic] die 23 decembris 1584.
Hinc [sciI. da Salerno] vigesima tertia decembris decessimus et
Nuceram paganorum pervenimus, ingentibus et molestissimis quidem
imbribus e coelo cadentibus, et saevientibus atque ingruentibus. Hic
tamen unam noctem pernoctavimus. [
] Die sequenti in Vigilia
nativitatis Domini, audita Missa et non sine ingruentibus imbribus
decessimus, cum prius excellentissimum Ducem Nucerae et Episcopum
Nucerae

...

reverendissimum Nucerinum Dominum Paulum Iovium senioris Pauli

Bologna

1659-1686. Gli otto tomi dell' opera

453 d.C. al 1576 ed il tomo VIII,
ne

cenno

comprendono

il

anni 1514-1576,

periodo
non

dal

contie

alcuno anche sulla citata donazione di Tiberio Carafa, nonché

·

sul

riguardante gli

padre Egidio

de Dura.

Augustiniani R.PFr. Nicolai Crusenii
1903, p. 549; B. VAN LUIJK, L'Ordine
dal Cinquecento alla vigilia della
monastica
e
la
riforma
agostiniano
Rivoluzione francese, Heverlee- Leuven 1973, p. 17 dell'Appendice; non
ché B. RANO, s. v. Agostiniani, in DIP (=Dizionario degli Istituti di Perfe
zione, diretto da G. Pelliccia e G. Rocca,Roma 1974-2003), I, col. 337, pur
13

T. LOPEZ BARDÒN, Monastici
continuatio [
], voI. II, Vallisoleti
...

con

tera

qualche dubbio e riserva: utile è in ogni caso la consultazione dell' in
voce (colI. 262-278).
14
ASNA, Corporazioni religiose soppresse (già Monasteri soppres

si), b. 5367,

c.

4v

e ss.

59
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familiae nepotem honoris
Neapolim [ ] pervenimus":

eiusdem
die

convenissemus.

causa

Hac

igitur

...

non si parla ancora esplicitamente di
questa testimonianza
a Nocera, che dunque doveva
una visita alla comunità agostiniana
Tuttavia alla presenza del
essere ancora in fase di organizzazione.

In

del
de Dura, come priore, e di sette suoi confratelli
dal
1588
nel
atto
un
riferimento
rogato
convento nocerino, faceva

padre Egidio

notaio Vincenzo Ageta 16.
Dura assiste

maggio 1626 ritroviamo ancora il De
che il vescovo Francesco.Trivulzio faceva
re alla visita pastorale
Monica eretta all'interno
alla cappella della confraternita di S.
Infatti uno dei primi atti
della chiesa di S. Maria del Presepe'",
In data 12

degli agostiniani nocerini era

stata la creazione della confraterni

Consolazione
ta di Maria SS.ma della
to che

già

l'Ordine,

e

di S. Monica, dal

momen

il vicario generale del
con bolla del20 settembre 1601
Fulvio da Ascoli, ne decretava l'aggregazione

Maria della
«all' Arciconfratemita dell'Immacolata sempre Vergine
in Bolo
istituita
Consolazione e di San Giacomo, canonicamente

molti e svariati spirituali favori ad essa con
gna, per godere dei
XIII»18.
cessi nel 1579 dalla santa memoria di papa Gregorio
anni dalla fondazione del convento e della chiesa
a

Dunque pochi
confraternita
agostiniana, l'istituzione della

suddetta creò

quel le

che sarebbe rimasto oltre la stessa sop
game fra le due istituzioni

pressione

del-convento.

nel 1631
Alla visita effettuata dal priore generale Girolamo Rigoli
del
centro
si trovò nel
accenna il van Luijk, annotando che «il Rigoli

15

C. CASTELLANI

viatorium

(a

di), Spiritus Vicentini O.S.A. Registrum
il
2004, p. 281; ma già prima, il 28 settembre,

cura

1583-1586, Roma

avuto un incontro col

aveva
priore Anguissola, sostando a Francavilla,
duca di Nocera (ivi, p. 247), che in quegli anni era Ferrante
16
Ne parla DE SANTI, Notizie, cit. [6], pp. 140-141.
17

ASDN

(=

ARCHIVIO STORICO

DELLA

DIOCESI

DI

NOCERA

quella
fondo X, Visite pastorali, cart. 2, fs. 6,
rivestiva questa carica il frate Matteo Rubeo.
c.

35rv. In

data

più priore:
18

II Carafa.

331-332.
AMMIRANTE, Stato della Città, cit. [2], pp.

DE PAGANI),
però non era

Gerardo
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Ruggiero

danneggiò i conventi di Torre Annunziata, Nola,
Avellino, Solofra, Marigliano, Pietrabianca e Nocera»!".
In seguito alla fondazione agostiniana finì per scomparire la vi
cina e più antica chiesa di San Pietro ad Floccanum, che alla fine
del' 500 era ridotta ormai a poco più di un rudere: da un rogito del
1588 il monastero agostiniano, da poco fondato, ne risultava pro
prietario, e decideva di venderla con un annesso terreno a tale Pirro
Cenamo (o Cinamo) al prezzo di 19 ducati; inoltre il Cenamo si ob
bligava ad utilizzame l'area con la costruzione solo di botteghe, im
pegnandosi altresì di far defluire l'acqua piovana sulla strada a set
tentrione". Da questi obblighi imposti all'acquirente sembra di po
ter desumere che gli agostiniani intendessero proteggere la loro fon
dazione sia dai danni delle acque pluviali sia da costruzioni che per
terremoto che

la loro altezza fossero di detrimento al decoro della nuova chiesa.

2. La presenza

agostiniana

a

Nocera

Dopo qualche decennio dalla sua fondazione il
agostiniano «gli Austiniani nella Chiesa del Presepio»
-

convento
-

era

indi

cato dal vescovo Simone Lunadoro fra le comunità conventuali pre
senti a Nocera nel 161021•

riforma, cit. [13], pp. 124-125.
Il terremoto in questione fu quello che accompagnò la disastrosa eruzione
del Vesuvio del dicembre 1631, preceduta da una serie di scosse che si
protrassero per circa sei mesi (cfr. M. BARATTA, I terremoti d'Italia, Torino
1901, pp. 124-125).
20
Cfr.' DE SANTI, Notizie, cit. [6], pp. 140-141. Lo stesso De Santi (ivi, p.
faceva
risalire al 1143 le prime notizie su questa chiesa, senza rinve
139)
19

·

VAN

LUIJK, L'Ordine agostiniano

e

la

nirne altre tracce fino al XVI secolo. Ma

essa

è presente anche nelle

IGUANEZ-L. MATTEI CERASOLI-P. SELLA

[a
Campania, Città
del Vaticano 1942, pp. 413 e 424), mentre nel 1526 il visitatore apostolico
Eusebio de Granito ne attestava il degrado, segnalando che essa «indiget
reparatione» (ASDN, fondo X, Visite pastorali, cart. 1, fs. 1, C. 9r).
21
LUNAqORO, Copia d'una lettara, cit. [1], p. 38.

Rationes decimarum del 1309
cura

di],

(M.

Rationes decimarum Italiae nei

secco

XIII

e

Xl V.
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Pochi

sono

gli elementi desumibili dalle visite pastorali,

in quan

la chiesa e il convento ne erano
to, secondo i canoni tridentini'",
ordini re
i
come generalmente accadeva per luoghi pii degli

esenti,

ligiosi, che erano sottoposti

al potere di visita dei

sicché dalle visite pastorali

Cfr. Conciliorum

22

1973, pp. 731

logna

a

superiori degli stessi
della confraternita,

la

cappella
questi ultimi locali, così come da sva-

ordini". Non così per l'oratorio

e

oecumenicorum

decreta,

a cura

di G.

Alberigo,

Bo

782: quaecumque in dioecesi ad Dei cultum spectant,
curari atque iis, ubi oportet, provideri aequum

e

ab ordinario diligenter
est.

Propterea

commendata monasteria, etiam abbatiae,

si in eis vigeret
praepositurae nuncupatae [ ]
admonitionibus,
paternis
episcopi
provideant
...

prioratus

et

regularis,
regularium

observantia
ut

eorum

rationem

regularia instituta debitam vivendi
]. Quodsi admoniti intra sex menses eos
observent et observari faciant [
tunc iidem episcopi, etiam ut delegati
non visitaverint vel correxerint,

superiores

iuxta

eorum

...

sunt ordinum
apostolicae, eos visitare possint. [. .] Abbates, qui
non subiec.ti,
ordinum
episcopis
superiores,
capita, ac ceteri praedictorum
monasteria prioratusve legitima iurisdictio:
alia
in
est
inferiora
quibus
suo quisque loco atque
eadem illa sibi subdita monasteria et prioratus

sedis

.

officio
agostiniano

ordine

dine

ex

1244 all'Or
visitent. Circa l'esenzione riconosciuta fin dal

cfr. RANO,

s. v.

312-313.
Agostiniani, cit. [13], colI. 281,

dovette
superiori agostiniani della provincia napoletana
un Regi
da
risulta
come
a
più riprese,
ro visitare l'insediamento nocerino
anni 1765-1784 (ASNA,
stro delle messe del XVIII secolo, relativo agli
sono riportati i nomi dei
cui
in
b.
5367),
Corporazioni religiose soppresse,
medesimo:
Agostino Magliani,
il
vidimarono
che
registro
priori provinciali
1766 e 1768),
Salzano
Andrea
Giovanni
(nel
fra
socio
e
col
segretario
Albanese (nel 1769);
Diodato Corsani, col socio e segretario fra Nicola
e segretario fra
Diodato Santoro (nel 1773) e Fulgenzio Carrani, col socio
stesso
registro in base alla
Girolamo Cimmino (nel 177 5 e 1777). In questo
ai frati agostiniani
risalire
frequenza delle firme degli officianti possiamo
23

In effetti i

che dimorarono

più

a

lungo

nel nostro convento nel ventennio 1765-1784:

Agostino Rossi (1766, 1775-1777, 1782),
Nicola
Domenico Ricciardi (1766-1769), Ignazio Petrosino (1767-1772),
Liberato Ruggiero
Duraccio
M.
Antonio
(1769-1773),
Ambra (1767-1772),
Pietro Costanzo
(1770, 1775-1779, 1783-1784), Nicola Palma (1771-1783),
Sacchi (1772-1777),
(1771-1775), Ignazio Jommelli (1772-1775), Marcello
Petrillo (1779-1781), Luigi M.
Rosa
de
Giuseppe
(1774-1782),
Agostino

Nicola Palumbo (1765-1771),

Galdieri

(1781-1783).
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riate altre

fonti, è possibile

Ruggiero

talvolta reperire notizie sulla comunità

agostiniana di Nocera".
Questa comunità non

fu mai numerosa e a mala pena dovette
numerici
limiti
i
mantenersi entro
previsti dalla bolla di Innocenzo X
Instaurandae regularis disciplinae del 15 ottobre 1652, che de
,1

iI
I

,

soppressione di quei conventi in cui non ci fossero alme
Infatti nella statistica
no sei membri (4 sacerdoti e 2 conversi)".
suddetta sop
compilata nel 1650, anno in cui ci si preparava alla
pressione, risulta che il convento di S. Maria del Presepe, apparte
nente alla provincia napoletana, contava appunto sei frati e aveva
cretava

I
I

I

una

la

rendita annuale di 300 scudi".

che è stato

possibile
VII, Conventi e monaste
(Platea; ASDN,
bb. 3846, 3866,
ri, e fondo X, Visite pastorali; ASNA, Catasti onciari,
not. Fe
4157-4159,4162,4163,4168,
bb.
3867; ASSA, Protocolli notari/i,
cit.
DE
cit.
Notizie,
di
SANTI,
Storia
Nocera,
[2];
lice Verbicaro; ORLANDO,
Giov. Battista
Rubeo
Matteo
Dura
(1626);
de
(fine' 500);
[6]): Egidio
dell' Amatrice (1640); Aniello da Nocera (1665); Antonio Salazar (ante 1683);
Nicola d'Ischia (1683 e 1685); Egidio de Martino (1697); Agostino Castelli
Donnorso (1739); Giuseppe
(1701); Tommaso Starace (1733); Tommaso
Ricciardi (1767-1769); Nicola Palumbo
Domenico
(1753-1754);
Rodriguez
Pietro Costanzo
(1770); Fulgenzio Amendola (1771); Ignazio Jommelli (1773);
e
Palma
(1779 1781); Liborio [sci/.
(1774); Marcello Sacchi (1777); Nicola
Cavalletti
(1798); Agostino Silvestri (post
Liberato] Ruggiero (1787-1788); P.
24

Questi

sono, comunque, i nomi di alcuni

desumere da diverse fonti

1801);
25

priori

fondo

Magarelli (1809).
seguito all'applicazione di questa

Giovanni
In

norma, l'Ordine

agostiniano

e

con
quello dei francescani minori conventuali pagarono il prezzo più alto,
La
la soppressione rispettivamente di 342 e 442 conventini (cfr. E. BOAGA,

Roma 1971, pp.
soppressione innocenziana dei piccoli conventi in Italia,
150 e 172-178; ID., s. v. Soppressioni, in DIP, VIII, coll. 1814-1817.
26

«Status Provinciarum Italiae

anno

agebatur de parvis
N eapolis [
] Conventus de

1650 quo-

supprimendis [ ] Provincia
Nocera tituli S. Mariae de Praesepio, fundatus anno 1580 habebat introitum
cit.
scutatorum 300 et Fratres 6» (LOPEZ BARDÒN, Monastici Augustiniani,
di
Gli
C.
cfr.
Napoli,
nonché
Agostiniani
CAIAZZO,
[13], pp. 540,547,549);
che nel 1652 la
Napoli 1936, pp. 112 e 114, da cui apprendiamo, fra l'altro,
non compreso quello di S.
70
«contava
conventi,
provincia napoletana
conventibus

...

...

Agostino Maggiore perché generalizio».
o
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In

parvis dellO febbraio 1654, le
consentirono la sopravvivenza anche di alcuni pic

seguito, col

autorità romane

decreto Ut in

coli conventi, ma con l'obbligo

di

essere

vescovile, perdendo così i privilegi

sottoposti alla giurisdizione

deII 'esenzione". Tale

dovette

essere

norma

rigorosamente

ri
in

guardava tutti gli ordini religiosi
vescovi che non perdevano occasioni per
vocata soprattutto da quei
e

affermare

o

estendere la loro

giurisdizione.

'resse la
È questo il caso di mons. Niccolò De Dominicis, che
irriducibile assertore delle
diocesi nocerina dal 1718 al 1744: costui,
nel corso della visita pastorale
proprie prerogative giurisdizionali",
della confraternita di Santa
eseguita il29 maggio 1725 alla cappella
dal
priore agostiniano, colse l' oc
Monica, essendo accompagnato
consistenza numerica della
casione per interrogarlo sulla effettiva
il citato decreto Ut
comunità agostiniana, minacciando di applicare
il convento.
anche
di sottoporre alla visita
e
in

parvis quindi
allora presen
In effetti, già da tempo, il numero degli agostiniani

dei limiti canonici: in
ti nel convento doveva essere ben al di sotto
necessarie al sostentamento
fatti la Platea del 1697 indica le spese
vescovo il priore parlò
di soli tre religiosi. Tuttavia alla richiesta del
solo di una temporanea assenza dei suoi confratelli, giustificandola
Non
col pretesto che erano stati convocati dal padre provinciale.
intenzionato a
convinto da
giustificazione il vescovo era ben

questa

procedere alla visita,

ma

in difesa

degli agostiniani intervennero

i

10 1-1 05. È
Cfr. BOAGA, La soppressione innocenziana, cit. [25], pp.
abbia
nocerino
godere
potuto
convento
il
possibile che in quegli anni
d'Avalos che ap
Bonaventura
vescovo
del
comunque della protezione
costui infatti resse la diocesi
parteneva proprio all'Ordine agostiniano;
cit. [1], pp. 15nocerina dal 1654 al 1659 (cfr. AMMIRANTE, Stato della Città,
27

Buenaventura d'Avalos O.S.A. (160916, 82-83, 129; nonché C. ALONSO,
1675): un obispo desconcertante, Roma 1982, pp. 53-86).
fra questo prela
28
Si veda in proposito l'aspra contesa che si determinò
cercò con ogni
che
Nocera
to e il monastero domenicano di S. Anna di

Il monastero
potere di visita (cfr. G. RUGGIERO,
in «Archi
.xxal
XVI
secolo,
dal
domenicano di S. Anna di Nocera Inferiore

mezzo

vum

di sottrarsi al

suo

Fratrum Praedicatorum», vol. 81

Dominicis cfr. AMMIRANTE,

Stato della

vescovo De
[2011], pp. 191-198). Sul
130.
88-89,
cit.
17-18,
pp.
[1],
Città,

Gerardo
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Sindaci Universali della città; al che mons. De Dominicis accettò di
sospendere la decisione e intanto ordinò al priore di richiamare en
tro 15

giorni i frati assenti, se non voleva che chiesa e convento di
Presepe soggiacessero alla sua giurisdizione".

S.

Maria del

La minaccia di

mons.

De Dominicis dovette sortire i suoi

effetti,

dal momento che, dopo qualche decennio, nel 1753 in occasione
della compilazione del catasto onciario, nella rivela dei beni posse
duti dal convento di Santa Maria del
rica della comunità
ci

Presepe, la consistenza nume

agostiniana nocerina è indicata nei limiti canoni

imposti dalla bolla innocenziana e viene così descritta:

Padre baccelliere Fra

Giuseppe Rodriguez della Città di Napoli, priore, di

anni 58

Pappalardo della Città di Napoli di anni 59
Giuseppe Maria SU8: della Città di Napoli di anni 27

Padre baccelliere Fra Giuseppe
Padre-baccelliere Fra

Padre lettore Fra Antonino Valerio di Santo Bartolomeo di anni 29

Fratello

converso

Fratello

converso

Ma

di

non

nuovo a

29

an

Cumque

della Città di

Napoli

di anni 25

fu facile mantenere questo numero e la comunità andò
negli anni successivi: infatti in una dichiarazione

requisivit Patrem Priorem dicti
vigeat observantia regularis et resideat
Constitutione Innocentii X ut in parvis, secus vellet

praedictae

visitationis

in dicto Conventu

familia requisita
visitare et

Giuseppe Pepe

ridursi

In actu

Ordinis

fra

fra Nicola della Canfora della Città di Nocera di anni 2630

a

exercere

jurisdictionem in dicta Constitutione delegata.
respondisset familiam destinatam pro dicto

praesens Prior

conventu reperiri
Ili. Dominus

in

parte absentem ob

ad Patrem Provincialem,
admittendo, volebat pergere

recursum

praedictam responsionem
magnificis Sindicis Civitatis mandavit ut per
revocare dictam familiam necessariam et ad
non

visitationem, exoratus a
quindecim dies procuret

formam

dictae Constitutionis, alias conventus et Patres

ac

ecclesia

subiaceant

fondo X

jurisdictioni Episcopi vigore dictae Constitutionis (ASDN,
Visite pastorali, cartella 5, fs. 23, c. 26rv). Già nella precedente

visita del 23 novembre 1721 mons. De Dominicis

rilevato

un numero

perché il convento potesse godere della
exemptionibus potiri valeat, ivi, fs. 22, c. 63rv).

esenzione

aveva

di frati insufficiente

(ad

hoc ut
30

ASNA, Catasti onciari, b. 3866, ad

vocem.
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che il4 dicembre 1779 il priore Nicola Palma presentava alla curia
vescovile risultava che «la famiglia esistente in questo suddetto con
numero di soli quattro videlicet sacerdoti tre me
terziario», mentre nei primi anni dell'Ottocento nel

vento ascende al

incluso ed
convento

un

erano

rimasti il solo

priore baccelliere Agostino

ed un converso".
Ciò dava al vescovo la possibilità

e

Silvestri

il dovere di intervenire

non

anche sulla condotta dei

solo negli affari del convento,
religiosi,
creando talvolta situazioni di conflittualità e recriminazioni. Clamo
rosa dovette essere la vicenda del padre Antonino Ronga portata
ma

vaglio dei tribunali partenopei «comecché nell'anno
padre fra Antonino Ronga insultò nella pubblica strada di
S. Chiara contro l'Ill.mo Monsignor Vescovo e minacciò di volerlo
uccidere con un colpo di pistola nella credenza che fosse stato egli
addirittura al
1791

esso

l'autore di farlo rimuovere dal

suo

Provinciale da questo convento

e

farlo passare in quello di Arienzo»:",
Lo scarso numero dei religiosi dovette allentare anche i rappor
ti con la popolazione nocerina e, unitamente alla mancanza di uno
stretto

controllo, favorì un certo rilassamento dei costumi,

dob

se

biamo credere alle rimostranze della cittadinanza nocerina, esposte
in un parlamento del14 gennaio 1798, nel corso del quale fu detto
addirittura che

quel

conventino

era

diventato «inutile

e

poi

assai

pernicioso e dannevole a tutta questa popolazione» ciò per la con
dotta poco esemplare di «quei due o tre religiosi che vi dimorano,
e

siccome ognuno [
] osserva in persona del Padre Priore Caval
letti e del Padre Celentano [
] e fra di tanto il terzo individuo che
...

...

dimora in detto conventino cioè il Padre Maestro Sorrentino
se ne

31,

mostra affatto indolente, contentandosi di

ASDN, fondo VII, Conventi

e

monasteri, fase. 32/d, docc. 12

già esigua comunità dovette pure
infatti nell 'inverno del 1773 il nocerino frate

Talvolta la

passare allo stato secolare per
32

Ivi,

gravi ragioni

privarsi
Ignazio

di salute

di

qualche

[

...

]

vita

e

14.

membro:

Petrosino ottenne di

(ivi,

doc. 13. Vescovo di Nocera dal 1768 al 1806 fu

Monti Sanfelice

130).

menare una

doc.

mons.

Il).
Benedetto

(cfr. AMMIRANTE, Stato della Città, cit. [1], pp. 18, 91-92,
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comoda ed oziosan". In considerazione di ciò i nocerini
che si abolisse il convento
riducendo «il

pianterreno

Ruggiero

auspicavano

che la città potesse utilizzarne i locali,
ad uso di carcere, le stanze superiori ad
e

ufficii dell 'università, ed affidare il servizio della chiesa alla vicina
confraternita di S. Monica. Non pare che ciò si ottenesse», conclu
de I'Orlando "; ma qualcosa dovette accadere, perché, se è vero
che la comunità restò nel convento fino al

1809, tuttavia, al

mo

soppressione, nel verbale di consegna dei locali risulta
che in una parte del convento era già «acquartierata la gendarmeria

mento della

reale» di stanza

a

Nocera,

ma

risulta pure l'estremo

degrado

dei

locali medesimi".
All' epoca delle

leggi

eversive

francesi, quattro

erano

gli

nel convento nocerino: infatti al momento di

re
agostiniani presenti
digere il relativo verbale di soppressione, il21 settembre 1809 furo
no convocati «tutti i Religiosi dello stesso monastero al numero di
quattro, cioè il padre priore Giovanni Facondo Magarelli, il padre
Agostino Silvestri, padre Nicola Ferraro e fra Nicola di Giuseppe»,
i quali, alla domanda degli incaricati della soppressione, aggiunsero
«che questo monistero non è stato mai occupato da più di due indivi
dui, uno in sacris, ed un altro laico, e che gli altri due sono stati
incardinati a questo monistero colle passate soppressioni, e che non
ha formato mai famiglia»; e dovendo abbandonare il convento
nocerino, ciascuno indicò come sue futura residenza il proprio pae
se di origine".

33

Il

tato in

brano, tratto dal Libro dei Parlamenti di Nocera Soprana, è riporORLANDO, Storia di Nocera, cit. [2], II, p. 334.

34

Ibidem.

35

Cfr.

36

leggi

69, 76 e 77.
ASSA, Intendenza, b. 2470, f. 10,

infra,

note

eversive del secolo XIX

e

cc.

1r-4r. Ma cfr. pure G. CUOMO, Le
degli Ordini Religiosi nella

le vicende

Provincia di

Principato Citeriore, Mercato San Severino 1971-1975, par
V, pp. 589-595. Per quanto riguarda l'impatto delle leggi eversive france
si sugli agostiniani, cfr. in generale C. TESTA, Ricerche sulla soppressione

te

del! 'Ordine agostiniano nel Regno di Napoli durante l'occupazione
napoleonica, in «Analecta Augustiniana», 39 (1976), pp. 207-252
.

.
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3. La Platea del 1697
A ripercorrere le date finora illustrate

gli agostiniani restarono a

Nocera per circa 230 anni.
Quasi a metà di questo periodo cade la

compilazione della Pla

tea, ultimata il20 febbraio 169737, documento prezioso non solo per
ricostruire le descritte vicende della fondazione, ma anche per co

le condizioni di vita di questa comunità. D'altronde proprio
l'accertamento e la tutela dei patrimoni monastici furono all'origine

noscere

compilazione delle platee o cabrei, tra la fine del' 600 e i primi
decenni del secolo seguente".
Per gli agostiniani della provincia di Napoli l'iniziativa fu presa
negli ultimi anni di priorato generale del p. Antonio Pacini da
Ravenna", e realizzata ad opera del priore provinciale Vincenzo
Basile, dopo aver constatato che i conventi di questa provincia
della

si

sono

sensibilmente deteriorati et si

vanno

alla

giornata

deteriorando

delle loro entrate, in modo che conforme prima mantenevano un buon
di religiosi, così al presente non possono sostentare ne meno

numero

37

Il volume

(conservato

in ASNA, Commissione esecutrice del Con

cordato, b. 491) si presenta rilegato in cuoio alquanto consunto special
mente nel dorso. Consta di 23 carte non numerate (di cui le cc. 4r-23v sono
occupate dalla rubrica alfabetica)
altre 9

piante

cc.

bianche

di due

e non

territori,

con

e

di 100

cc.

numerate al recto,

seguite

da

numerate; alle cc. 93r e 94r sono disegnate le
i rispettivi confini. A c. 94r si leggono le firme di

«Francesco Benevento Giudice di pace. Gaetano parroco Villani. Il Ricevi-
tore Gennaro Scafati», cioè i tre funzionari che, insieme con tutti gli altri

effetti del convento, presero in consegna anche questo registro al momen
soppressione del 1809 (per cui cfr. infra, § 6). Ciò dimostra che il

to della

soppressione del convento: infatti
sono integrate da altri atti inter
patrimoniali
annotazione
l'ultima
patrimoniale, a c. 15v, è del
data;
dopo quella

registro

fu

adoperato

dal 1697 fino alla

le iniziali annotazioni
venuti

del 1697

24 agosto 1807.
38
Cfr. in proposito G. RUGGIERO, Un monastero di provincia nel! 'età
moderna. Il monastero di S. Anna di Nocera de' Pagani, Nocera Inferiore

1995,
39

pp. 39-52 e 74-75.
Fu priore generale

degli agostiniani

dal 1667 al 1699.
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dall'i[nesi]gibilità de nomi de de
quali ricusano il dovuto pagamen
to sotto pretesto che per l'antichità de libri et cabrei di detti conventi,
], et
per il passaggio de beni obligati a detti cenzi in mano di diversi [
non
siano
detti
di
anco per la mutatione della contrada et confini
beni,
alcuni

pochi, 10

che è nato et

nasce

bitori et censuari di detti conventi li

...

obligati

al detto

pagamento:".

Per questo motivo il provinciale Basile chiedeva al regio consi
gliere Carlo Petra, duca di Vastogirardi, nella sua qualità di commis

delegato per tutte le vertenze dell' Ordine agostiniano del re
gno di Napoli, di ordinare la compilazione delle nuove platee, affi
dandone l'esecuzione per ciascun convento ad un notaio del luogo,
sario

affinché la «detta rinovatione

riesca

con

o

sia confettione de detti libri et cabrei

tutta autorità et sollennità

legale»!'.

Presepe il 12 otto
bre 1696 fu nominato il notaio Luca Scafati", che, dopo aver infor
mato il locale governatore baronale, il28 gennaio 1697 emanò que
Per il convento nocerino di Santa Maria del

sto bando:
'I

persone di qualsivoglia stato, grado et conditione se
o possedesse qualsisiano beni, territori, case, censi,
tenesse
che
sia,
renditi et altre qualsisia raggioni del Venerabile Monastero di S. Maria

Qualunque

presepio dell'Ordine

di S.

della Città di Nocera de

Pagani
comparire; fra il termine di
giorni tre dalla publicatione del presente banno computandi, sotto pena
di privatione di detti beni et raggioni, [
] a dimonstrare et dechiarare
li loro debiti, nomi et cognomi, scritture et cautele, et come possedino
detti beni et altre qualsivogliano raggioni di detto monasterio et a quel-

del

Agostino

debbiano et ciascheduno d'essi debbia

...

40

Platea, c. 1rv.
Ivi, c.1 v. I conventi interessati erano quelli di Aversa, Nola, Solofra,
Nocera, Isca, Gragnano, Salerno, Venafro, Vairano, S. Bartolomeo in Galdo,
Candida, Troia, Ascoli, Ariano, Monte Calvo, Avellino, Benevento, Arienzo,
Campagna, Diano, Montoro, Padula, Lauro.
41

42

Era certamente

Pagani,

uno.

considerato che

dei notai
era

più

notari/i, bb. 3762-3786, anni 1654-1713)
.

esperti di Nocera de'
(cfr. ASSA, Protocolli

autorevoli ed

in attività dal 1654
.
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10

spettantino,

nio' beni et

69

atteso intende

raggioni

di

quelli

inventari are et assegnare al domi

quello":

Fu dato avvio così alle

parte del

mese

accertato

e

operazioni, che si svolsero per buona
febbraio; dopo di che, il 20 febbraio, una volta

di

dichiarato che

infrascripta bona,

res,

domos, territoria, possessiones,

census

sistentia

et /imitata modo

infrascripto spectavisse pertinuisse spectare et
pertinere ad dictum Venerabilem Monasterium Sanctae Mariae de
Praesepio pleno jure pro ut nobis constitit per publica iscriptorum
possessorum iuramenta, testimoniorum depositiones et a/ias legitimas

probationes

in similibus necessarias et

il notaio Scafati

opportunus"

procedeva alla descrizione analitica di tutto il patri
dagli edifici.

monio conventuale, ad iniziare

4. La chiesa

e

il convento fra '600

Dalla Platea del 1697
convento consiste al

e

'700

apprendiamo dunque che il

presente in

una

chiesa mediocre coverta

a

tetti

maggiore et in essa vi stanno le se
la
cioè
confraternita
et cappella sotto il titolo di S.
guenti cappelle
Monica col suo oratorio [
] Siegue appresso la cappella di S. Nicola
da Tolentino protettore di questa Città di Nocera propria di detto con':
vento con capellino sopra; siegue appresso la cappella di Santa Maria
del Soccorso de jure patronatus del Dottor Domenico Antonio Longo
bardo, situata in detta chiesa in cornu evangelii; et in cornu epistole ve
sono le seguenti altre cappelle, videlicet la cappella de Santa Maria di
Costantinopoli con sepoltura avanti de jure patronatus della famiglia et
discendenti del quondam Gioseppe Grimaldi; la cappella di Santo Pie
tro de jure patronatus della famiglia del quondam Dottore Fisico
con

sacrestia dietro nell' altare

...

43
44

Platea, c. 3rv.
Ivi, c. 4r.
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Gioseppe Scafati
vento ve

sono

di Notar Luca Scafati; nella quale chiesa seu con
seguenti obblighi di messe perpetue; videlicet per

e

li

l'anima di detto D. Tiberio Carrafa fundatore

che

sono

l'anno

Ruggiero

messe numero

una messa

cinquantadue [seguono

la settimana
altri oneri di

messe]".
questa descrizione, nel 1697 la chiesa presentava quattro
altari laterali, oltre all'altare maggiore e a quello della cappella della
Stando

a

confraternita di S. Monica. Entrando nella chiesa

procedendo verso
evangelii) si trovava la
e

maggiore, sul lato sinistro (in
di
cappella, con il relativo altare, di Santa Maria del Soccorso
con
la
giuspatronato della famiglia Longobardo; seguiva cappella,
in
piccola cupola sovrastante, intitolata a San Nicola da Tolentino,
dicato già come uno dei protettori della città di Nocera de' Pagani".
Quanto all'oratorio della confraternita esso si trovava sempre lungo
illato sinistro della chiesa, adiacente alla sagrestia posta dietro l'al
l'altare

tare

cornu

maggiore".

epistolae) c'erano le cappelle di San
Pietro apostolo e di Santa Maria di Costantinopoli, rispettivamente
di giuspatronato delle famiglie Scafati e Grimaldi: davanti all'altare
Sul lato destro

(in

cornu

45

Ivi,

46

La scelta di San Nicola da Tolentino

c.

4rv.
come uno

dei santi

patroni

della

città di Nocera risale al 1632, secondo la notizia riportata in M. DE SANTI,
Studio storico sul Santuario di Santa Maria Materdomini in Nocera de'
documenta
Pagani, Nocera Inferiore 1909, II, pp.142-143, con riferimento
80.
c.
b.
74,
riò ad ASNA, Consiglio Collaterale, Decretorum,
47
Nella visita pastorale compiuta il29 agosto 1640 da mons. Bartolomeo
il
Cassano, in qualità di vicario dell' allora vescovo Ippolito Francone,
sive
oratorium
come
descritto
viene
ci
confraternita
spolia
della
locale

confraternitatis laicorum sub vocabulo Sanctae Monicae situm a
Evangelii [ ]. Oratorium est comodum ac separatum ita ut
exercitia spiritualia valent afficere absque ullo incomodo, quae quidem
exercitia consistunt in recitatione officii mortuorum et SS. Rosarii et
aliarum precum. Habent sedilia circum circa supra quae pendent sacci
uniuscuiusque confratris (ASDN, fondo X, Visite pastorali, cart. 2, fs. 7,
il
c. 29r). Alla visita era presente, insieme con i vertici del sodalizio, anche

torium
cornu

priore agostiniano

...

fra Giovan Battista dell' Amatrice.

71

Il convento agostiniano

di S. Maria di Costantinopoli c'era la sepoltura, verosimilmente una
lastra di pietra sul pavimento da cui si accedeva ad una sottostante

cripta.

spalle dell' altare maggiore c'era la sacrestia, in cui, insie
me con gli arredi e le suppellettili sacre, si conservavano, fra l'altro:
Alle

Due statue

a mezzo

busto

una

di Santo Nicola di Tolentino di

di Santo

di 8.

il

giu

Nicola;

Vito; [ ]; quadro
piccola
legno inargentata con il suo bastone quale serve per la
processione. [ ] un confessionario, una catreda di legno per predi
fatto dal
care; un organetto tutto di legno anche le canne a tre registri
Siena con proprie mani et a sue spese et donato
p. Berardino Branni da
sta

figura

una croce

et l'altra

...

di

...

per

sua

devotione

a

S. Nicola.

questi ultimi oggetti (un confessionale, la catte
dra lignea e il piccolo organo) inducono a ritenere che il locale della
sacrestia fosse abbastanza ampio. Nel campanile infine sono se
gnalate «tre campane, una grossa, una mezzana et una piccolær".
Per quanto riguarda il convento la Platea ci fornisce questa
La presenza di

descrizione:

quale chiesa dalla parte di occidente vi è una porta
piccola, per la quale si entra in detto convento per uno supportico et
poi siegue il cartiglio murato con giardino contiguo anca murato di
capacità di due terzi di moyo (scii. maggio) in circa piantato de molti
frutti; appres-so del quale supportico siegue una ala di chiostro et dal
medesimo supportico si sale per una gradiata nel principio della quale
vi è una portella piccola per la quale si entra in detta chiesa, dalla quale
gradiata si ha l'ingresso dentro uno salone grande seu dormitorio
coverto a tetti, nel quale a mezzogiorno ve sono cinque camare coverte
a lambia (scii. lamia) con tetto sopra et a settentrione che corresponde
Accosto della

alla parte della piazza ve sono altre sei camare maltrattate gravemente
dalli due terremoti; dalla parte di ponente vi è la cocina, et da detto
salone se entra nel convento et al campanile; sotto del quale salone vi
è il refettorio antico

48

Platea,

cc.

a

5r-6r.

lambia

con uno

cellaro dove

se

ripone

il vino et

Gerardo
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le

vittovaglie del convento; et avanti la porta di detto
casella piccola che stà alla fine di detto chiostro.
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refettorio vi è

una

Precisa è pure la descrizione
locali:

degli

arredi

posti

all'interno dei

dette di sopra ve sono li seguenti mobili, cioè
quattro letti consistenti in quattro matarazzi di lana et quattro de finello,
quattro coperte di lana bianche, tre usate et una vecchia, quattro lettiere

Nelle

una con

legno
legno

quali

camare

li scanni di ferro

e

tre

con

li scanni di

legno,

sei boffettini di

usati per le camare, sette sedie di paglia usate, tre cascie di
usate, le Constitutioni della religione di S. Agostino, due libri de

introito et

esito; nella cocina
col manico

[scodella

una

caldaia di

lungo, NdR]

rame

usata,

un

pozonetto

piccolo, il
alla cucina, nel deposito
usato et

mezzano

uno

ferro per far l 'hostie et altri utensili necessari
due mensali per la tavola et altre cose necessarie per detta tavola.

Quanto agli spazi esterni risulta che
Avanti della

quale

chiesa et convento vi è

un

largo

di

uno

quarto di

moyo in circa incluso un altro pezzo nel fianco di detta chiesa dalla
parte d'oriente dove vi stanno pastenati tre piedi di celzi con colonna

di ferro sopra sistente nella fine di detto largo acco
sto alla strada publica che serve per segno et termine dell'immunità di
detta chiesa".

eretta con

croce

Come si può ben

immaginare chiesa ed edifici conventuali, dalla

fondazione al 1697 furono interessati da interventi di manutenzione,
particolarmente in seguito ai terremoti del5 giugno 1688 e delI'8
,

ingenti danni in tutta la Campania e
era ancora ben vivo quando fu
redatta la Platea, là dove si parla di «sei camere maltrattate grave
mente dalIi due terremoti». Probabilmente per procedere alle prime
urgenti riparazioni il convento fece ricorso a due prestiti, di 30 ducati
settembre 1694 che

anche

a

causarono

Nocera": il loro ricordo

49

Ivi,

50

Cfr. BARATTA, I terremoti d'Italia, cit.

cc.

6r-7r.

[19],

pp. 151-181.
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ciascuno, concessi dalla chiesa del Corpo di Cristo di Nocera e dal
monastero domenicano di S.

to»,

ove

Anna, «per la fabrica di detto

conven

perfabbrica non si deve intendere la costruzione del con

vento, bensì i lavori necessari alla conservazione

e

al consolidamen

to delle strutture, ivi compresa la chiesa".
Altri lavori furono realizzati nella seconda metà del '700. Infatti

nel 1758 il convento doveva onorare un debito di ben 366 ducati «per
tante spese fatte nel risarcimento di detto conventon". E alla fine del
'700 il capomastro Saverio Sellitti vantava verso il convento un credi
to di ben 900 ducati per «le fabbriche nel medesimo fatte», somma

che i monaci pagarono

51

Al

riguardo,

assenso

rate

annue

di 100 ducati ciascuna 53.

È

gli oneri del convento, si precisa: «Quale ve
[ ] li seguenti pesi cioè annui carlini 18 per capita
pigliati ad annuo censo da detto convento precedente

indicando

nerabile Convento tiene
le di ducati trenta

con

...

del M. R. Padre Provinciale serviti per la fabrica di detto convento
Corpo di Cristo di Nocera Soprana mediante

dalla Venerabile Chiesa del SS.

instrumento per mano di notar Luca Scafati di Nocera. Item altri annui carlini
vintuno per altro capitale de docati trenta pigliati ad annuo censo per detto
Convento dal Venerabile Monastero di S. Anna dell'Ordine de' Predicatori

di questa Città di Nocera precedente assenso del Rev.mo Priore Generale di
S. Agostino anco serviti per la fabrica di detto convento mediante
instrumento per mano di notar Luca Scafati di Nocera» (Platea, c. Il v). Il
fatto stesso che i due istrumenti siano stati
stesso che

predispose

la Platea del

rogati

1697, induce

dal notaio Luca Scafati, 10
a

ritenere che i due

prestiti

siano di poco .precedenti a quella data e quindi verosimilmente legati ai
lavori resi necessari dalle conseguenze dei due sismi suddetti.
52
Il 7 novembre 1758 alla Congregazione celebrata nel convento di

Aversa, tale don Francesco de Liguoro dovendo conseguire dal «mastro
Gioacchino Scarpetta capomastro fabbricatore della Città di Nocera de'
Pagani e per esso dal Convento di S. Maria del Presepe la summa di docati
366 per tante spese fatte nel risarcimento di detto Convento come appari
sce da pubblico notaro (se. istrumento notarile) rogato per mano di Notar
Francesco Scafati di Napoli dimorante in Nocera allo di dicembre dell'an
no

1756» chiede che tale

attribuire

somma

sia convertita in

a lui e ai suoi congiunti
(cfr. Platea, cc. 82v-83r).
53
Il 19 aprile 1794 il convento

messe

capitale

perpetue

a

sulla cui rendita

decorrere da

gennaio

1759

rata di cento ducati «al

saldava il

suo

debito

pagando

capomastro Saverio Sellitti di detta Città

a

l'ultima

compli-

Gerardo
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possibile che anche questi lavori fossero diventati urgenti in seguito
ai ripetuti eventi sismici, sia di natura tettonica che vulcanica (per la
vicinanza del Vesuvio), che si verificarono in Campania fra il 1732 e
il 178254•
Verso la metà del '700 la chiesa fu pure interessata da alcuni
lavori di ristrutturazione ed ampliamento dei locali della confraterni
ta. Infatti

questo sodalizio nel denunziare nel 1753 il proprio

stato

economico indicava pure «una bottega [
] la quale se bene sta
di detta cap
l'oratorio
fare
servire
deve
fra
affittata [
per
giorni
]
pellax". Inoltre nel luglio del 1759 la confraternita acquistò dagli
...

...

agostiniani pure uno spazio posto

fra i locali della chiesa

e

considerando che i locali del sodalizio

della congrega 56. Ora,
Iungo illato orientale della chiesa
va

ampliare

l'oratorio

sa, per cui si

senza

quelli
erano

(in cornu evangelii), non si pote

modificare la struttura della stessa chie

può ipotizzare che proprio nel corso di questi

lavori si

sia verificato lo spostamento della sacrestia dal retro dell' altare

mento di docati novecento che detto Sellitti

conseguir

dovea da detto

Convento per resta della fabriche nel medesimo fatte, de' quali si costituì
suo debitore detto ven. Convento con istromento de 23 febbraio 1785 per

del notar D. Fabrizio Scafati»

mano

(Platea,

c.

88r).

54

BARATTA, I terremoti d'Italia, cit. [19], pp. 220-224,245,259-260,267.
Ma appena saldato il debito suddetto, di lì a poco, nel giugno del 1794, ci

(ivi, p. 308). Questi eventi non mancarono di danneg
proprietà del convento: così al terremoto del 1732 fa esplici

furono altri terremoti

giare

anche le

to riferimento la censuazione in

perpetuo richiesta nel 1733 da Giovanni

locale del convento «consistente in due sottani

della Canfora per un
camere sito nella piazza di Fioccano

passato

tremuoto hanno molto

[ ]
patito le
...

e

due

] perché nel
poco giardino [
suddette fabbriche in modo che

con

...

e vi bisognano spese considerabili per ripararle» (ASDN,
fondo VII, Conventi e monasteri, cart. 32d, doc. 7).
55
ASNA, Catasti onciari, b. 3867, rivela della «Ven. Cappella di S.
Monica eretta dentro la chiesa de Rev. Padri Agostiniani», ad vocem.

stanno rovinate

56

Congregazione di S Monica deve a questo conven
e mezzo per capitale di docati venticinque per il
luoco venduto le dietro la Chiesa appresso la di loro Congregazione, come
«La venerabile

..

to annui carlini dodici

dì Il
per istromento rogato per mano di Notar Francesco Scafati sotto il
c.
1759»
(Platea,
65r)
luglio
.

.
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maggiore, e quindi dal lato meridionale a quello settentrionale, ac
canto all'ingresso principale della chiesa, dove viene indicata nei
documenti ottocenteschi 57.

Dunque chiesa ed edifici conventuali furono oggetto di ripetuti
interventi di manutenzione, specialmente in quella seconda metà del
'700 che vide rinnovarsi il patrimonio edilizio ecclesiastico in tutta la
città di Nocera de' Pagani con adeguamento alle correnti forme di

impronta tardobarocca". Tuttavia, considerata la modesta entità della
famiglia agostiniana, il convento comunque non dovette subire gros
della soppres
se trasformazioni o ampliamenti, sicché al momento
dissimile
da quello
non
assetto
con
un
descritto
verrà
ci
esso
sione
tardoseicentesco.

Anche la chiesa restò

alle
ne

suppellettili, e gli

alquanto

modesta

riguardo agli arredi e
soppressio

scarni dati risultanti dal verbale di

del 1809 si discostano di poco da quelli del 1697.
Infatti, oltre all'altare maggiore, si indicano

quattro altri piccoli altari tutti di padronato de' particolari, appartenen
famiglia Scafati, altro alla famiglia Orlando, altro della città

ti cioè alla

di Nocera ed il quarto alla congrega di S. Monica eretta in detta Chiesa

e, per

quanto riguarda gli arredi,

Due statue di
esse

è vestita di

legno rappresentanti ambedue San Nicola, una di
amuerro nero, la quale appartiene alla Città, come

Nel verbale di consegna della chiesa ai parroci di San Matteo (per
cui cfr. infra, § 7), redatto il 13 maggio 1812 (ASDN, fondo II, Parrocchie,
fra l'altro, «vi è nella Chiesa un orchestro (scii.
si
cart.
fs.
57

15,
legge,
4),
detta Chiesa [
].
organo) situato sopra la porta grande dell'ingresso di
] per detta sagristia si
Una sagristia diruta situata in cornu evangelii [
nel verbale della visita
passa sopra al campanile»; e a metà del secolo,
effettuata dal vescovo D'Auria il 22 giugno 1850: «si è passato infine a
ascende alla
visitare la sacre stia [
]. Da essa per una scala di pietra si
sta
dove
l'organo [ ] dal
stanza di abitazione del parroco ed alla tribuna
al
campanile» (ASDN,
piano della stanza si sale per una scala di legno
...

...

...

...

fondo X, Visite pastorali, cart. 7, p. 59).
58
Cfr. RUGGIERO, Una città di provincia, cit.

[3],

pp. 71-72

e

91-103.
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hanno asserito i Padri. Un monumento
Un baldacchino di
e

l'altro di

legno

pioppo.

S.

pel

Sepolcro

di

Un organetto nel

5. Il patrimonio di S. Maria del

molte

dorato.

legno

dorato vecchio. Due confessionali
coro con

Ruggiero

canne

uno

di

noce

mancanti".

Presepe

Nel 1697, a circa un secolo dalla sua fondazione, il convento di
Santa Maria del Presepe poteva contare su un patrimonio certo non

rilevante,

ad

ma

ogni

modo tale da soddisfare le

esigenze

di

una

modesta comunità di sei membri, oltre alle spese di manutenzione
a quelle per interventi straordinari.
Le

proprietà

terriere ammontavano

mente distribuite fra selve

Platea

sono

Pantaleone,
di

descritti i

a

Pagani: qui

e

a

circa 14

terreni arbustati. Al

possedimenti ubicati

moggia, equa
primo posto nella

sulla collina di San

confine fra le università di Nocera Tre Casali
esisteva

un

romitorio

con

e

quella
cappella intitolata a S. Ma
e

ria del Soccorso, con annesso fabbricato e cisterna: intorno quattro
moggia di terreno, metà selva e metà oliveto.

distante, sulla via di Tramonti, c'era un'altra selva di ca
stagni, di circa due moggia e ancora un castagneto di circa un moggio
era sopra il casale di Pareti. Dal taglio delle selve, che si effettuava
ogni cinque anni, si ricavava un introito di sette ducati.
Altri terreni, per complessive sette moggia, erano poi nelle loca
Poco

lità Monte

e

alli foci/ari, oltre che

a

Durano.

Più consistente, e senz'altro più redditizia, era poi la proprietà di
botteghe poste nella piazza di Fioccano: alcune erano sulle due stra

incrociavano, la strada regia che menava a Napoli e la
strada che portava dalla piazza verso il Mercato; più di una bottega
afferiva poi agli stessi edifici conventuali, e quindi si apriva sugli
spazi antistanti, come quella posta

de che vi si

59

ASSA, Intendenza, b. 2470, fs. 10,

ottocenteschi
re e

non

dimensioni si

conservarono

avvenute fra il 1965 e il 1967
.

c.

6rv. I successivi interventi

alterarono di molto l'interno della

.

fino alla

sua

chiesa, le cui

demolizione

e

struttu

ricostruzione,

77
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avanti la porta del Convento con camere del suddetto Convento so
al presente [scii. 1697] vi è la spetiaria medicinale che
pra, nella quale
si tiene affittata dal magnifico Andrea di Francesco per docati dieci
l'anno, inclusa in detto affitto una casa sottana dentro il chiostro'",

Negli anni successivi, benché sporadici, tuttavia non mancarono
incrementi del patrimonio immobiliare: cosi il29 novembre del 1739
il dottore fisico Giovan Battista de Francesco nel suo testamento
lasciava al convento «un ospizio di case consistenti in più membri
con

cortile

e

giardino sito nell'Università di

nel Casale del Pozzo,

di

moggia due,

seu

[

...

] e proprio

pure uno territorio campese e seminatorio
scacchi cinque, sito nel luogo detto la Barra

come

meno

10 Ponteciello

S. Matteo

pertinenza di

detta

Città», chiedendo messe in
maggiore

suffragio della propria anima, da celebrarsi «nell'altare
sotto il titolo del Patriarca San Giuseppe»?',
Infine da censi
ta

quantità

e

prestiti di capitali al 6 % si ricavava una discre

di denaro'".

riportato nella Platea del 1697, a fronte di
entrate annue per complessivi 190 ducati, il convento sosteneva spese
di circa 170 ducati", con un attivo dunque di circa 20 ducati, che
Stando al bilancio

debi
potevano essere opportunamente investiti, anche in rendite del

quasi obbligata in seguito alla
crisi fmanziaria che intervenne dopo i sommovimenti politici del 1799:
infatti più volte nel registrare la restituzione di un capitale, avvenuta

to

pubblico. Questa opzione

diventò

del 1799, si riscontra questa annotazione: «il suddetto ca
pitale è stato [ ] impiegato con la Regia Corte nel dì 4 settembre
1800 in osservanza del Reale· Editto de 8 maggio dell'istesso anno

nel

corso

...

è ricevuto

1800

e se ne

della

Regia Dogana»?",

l'assegnamento

60

Per la descrizione dei

61

Ivi,
Ivi,

62
63

c.

beni, cfr. Platea,

sopra le grana 23 ad oncia

cc.

7r-9r.

59r.

cc.

9r-1I v.

Cfr. ivi,

c.

40rv.

all'editto
Ivi, cc. 58r, 62v, 64v, 71r-72r, 81 v, ecc. Il costante riferimento
dell' 8 maggio 1800 fa ritenere che i debitori del convento avessero restitu
ito i capitali con carte di banco: infatti l'editto, per arginare la crescente
64
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Ruggiero

L'elenco delle spese annualmente poste in bilancio" può servire
a

darci un'idea della vita che si conduceva all'interno del convento:

Bilancio de i

pesi

et esiti che tiene il Convento della Città di Nocera

per due sacerdoti et

un converso

pietanza per tre religiosi di grasso e magro a sei a rotolo
un carlino 10 giorno sono l'anno ducati trentasei
incluse in questo anche le pietanze doppie delle festività e
questo perché alle volte si spende meno nelli giorni di magro
et s'hanno alle volte alcune pietanze d'ovi di limosina
Per legne carra sei l'anno [
] importano l'anno
Per vino tre barrili il mese che importano tre botti
l'anno all'uso napoletano [ ]
Per lardo rotola tre il mese in diece mesi di grasso [
]
Per oglio rotola sei il mese in diece mesi che si mangia
di grasso e due mesi di magro [ ]
Per la
e

minestra

...

...

...

...

36. O. O
7. 1. O

12. O. O
3.3. 15
7. 3. O

per due sacerdoti et altre messe avventitie e litanie il
sabato una libra il mese; altre libre sei per la Settimana Santa

Per

cera

sepolcro et altre libre cinque per le feste del Natale, Pente
coste, Corpo di Cristo, S. Agostino e S. Nicola, [ ]
Per cascio quale in questo convento si dà solamente
le feste grandi e carnevale, [ ]
Per grano un tomo lo e mezzo il mese, [
]
Per vestiario docati dieciotto al Priore, ciò è come
Sacerdote dodeci e sei per sussidio priorale, docati dodeci al
Sacerdote e docati nove al converso, [ ]
e

...

...

...

...

7. O. O

0.4.10
23. 2. O

39. O. O

svalutazione delle carte bancali, consentiva a quanti si fossero trovati in
«perché loro siano stati restituiti in carte i capitali

possesso di tali carte
dai debitori [
] di far
...

l'impiego

dei

capitali

delle dette carte, fra 10

spazio

di

quattro mesi, colla Regia Corte, che le riceverà al loro valore nominale».
Sull' editto in questione cfr. L. BlANCHINI, Storia delle finanze del Regno
delle Due Sicilie, a cura di L. De Rosa, Napoli 1971, pp. 399-400.
65

Cfr.

Platea, cc. 39v-40r. Gli importi sono indicati in ducati (=10 carlini),
carlini) e grana (tenendo conto che 10 grana formavano un carlino).
Il rotolo corrisponde a kg. 0,890; la libbra a kg. 0,320; il tomolo a It. 55,318
(cfr. A. MARTINI, Manuale di metrologia, Torino 1883, pp. 395-398).
tarì

(=

2
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Per lo barbiero carlini trenta l'anno
Per la lavandara carlini
Per la
e

venticinque

3. O. O
l'anno

2.2.10

colletta, P. Socio compagno del M. R. P. Provinciale

Procuratore in

6.2. 10

Napoli [ ]
...

Per spese della Visita almeno carlini trenta

3. o. O

si puote fare di meno,
quali
venire al tardi la sera, [ ]

Per forasti eri ai

non

che

sogliono
Per il viaggio al Capitolo carlini quindeci
Per spese alla cantina ciò è di botti I
] carlini

2. O. O

...

<

1. 2. 10

...

1.2.10

l'anno

quindeci

Per altre spese minute [ ]
Per li censi che paga questo Convento

1. O. O

...

Nola

di

4. O. 10

[ ]
...

3. 1. 14

[ ]
Gioseppe
Per spese per pigliare lo sale in Salerno,
Per polvere e figure per la festa di San Nicola,
Per la

partita

...

3. 1. 5

1. 2. 10

Questa situazione patrimoniale è sostanzialmente confermata a
metà del Settecento nella rivela presentata dal priore Giuseppe
Rodriguez in vista della compilazione del catasto onciario di Nocera

COrp066.
Da

questi

documenti fiscali risulta che alcuni beni

erano con

cessi in enfiteusi; fra questi i possedimenti a San Pantaleone, sui
quali inoltre gravava a carico del convento un censo in favore del

priorato di

S.

Angelo in Grotta,

quelle

era

grancia dell'abbazia cavese

spese, esse risultano in parte diverse
di-sessant'anni prima; infatti nel 1753, oltre all'obbligo

della SS. Trinità.
da

che

perpetuo di 705

Quanto alle

messe

annue,-sono indicati

Per mantenimento di sei

altro che suole

Religiosi

questi pesi:

vitto vestiario medicamenti ed

occorrere.

chiesa, cere per le messe, tre novene con
esposizione cioe di Natale, Santo Giuseppe e S. Nicola, feste di detti
santi e processione, biancheria, olio ed altro che suole occorrere.
Per mantenimento della

66

il 24

1753, e l'onciario fu pubblicato
Catasti onciari, b. 3866, ad
ASNA,
(cfr.

La rivela fu discussa il 26 novembre

giugno

vocem,

e

dell' anno successivo

b. 3868,

cc.

551r-552v).

80
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Per la colletta

e

visita del P. Provinciale

ogni

anno

Ruggiero

ducati Il, alla

lavandara ducati 4, al barbiera carlini 30; al medico carlini 20; al notaro
carlini 2067•

Ma gli attenti amministratori nocerini

non

tennero in gran conto

fronte di

una

rendita

questa dichiarazione, per cui,

a

accertata di circa 671 once, si limitarono ad

apportare

complessiva

una

riduzione

di sole 30 once, consistenti nei censi enfiteutici imposti al convento;
inoltre fra le spese liturgiche riconobbero solo quella di sei ducati

annui «per mantenimento della
dell'altare in detta Chiesæ-".

lampada avanti

il SS.

Sagramento

questi beni e rendite il convento di Santa Maria del Presepe
sopravvisse fino all'epoca della soppressione murattiana. In questa
circostanza furono compilati due elenchi, uno relativo alle rendite da
capitali, l'altro alle rendite da beni immobili.
Dal primo elenco risulta che i capitali dati in prestito a privati
Con

l'

I

assommavano a

poco

meno

di 1100

ducati;

erano

cioè documentati da un contratto di mutuo

tutti crediti

interesse
istrumentari,
per lo più deI5%; i debitori erano non solo no cerini ma anche prove
nienti da località viciniori (Angri, San Valentino), alcuni obbligati per
capitali consistenti (come i nocerini Antonio e Gaetano Villani che
unitamente pagavano una rendita annua di ducati 7,75 per un capitale
di 155 ducati, aI5%), taluni per somme più modeste: dal pagamento
degli interessi si ricavava-una rendita annua di poco meno di 91 ducati.
Nell'elenco dei beni stabili oltre ai terreni (per complessive 9
moggia e 49 passi) e alle botteghe sopra richiamate, sono inclusi
anche i locali dello stesso convento apprezzati per 1500 ducati, ad
esclusione della chiesa, del giardino retro stante e delle botteghe,
con l'annotazione che lo stesso convento «viene da
più tempo abita
to da una partita di Gendarmeria Reale destinatain Nocera»?".
67

con

Ivi, b. 3866, ad vocem.
Ivi, b. 3868, c. 552v. Un' oncia catastale corrispondeva a circa grana
4,5, pari a115% di un reddito imponibile di 3 carlini: ma su questo argomen
to cfr. RUGGIERO, Una città di provincia, cit.
[3], pp. 15-20.
69
I due elenchi, entrambi datati 31 ottobre 1809, sono in ASNA, Com
missione esecutrice del Concordato, b. 570, fascicolo 51, così indicati:
68
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Di lì

a

81

fra il 1811

qualche anno,

agostiniani

ai nocerini Pantaleone Cicalese

6. La

e

il

1814, i beni dei soppressi

di Nocera furono venduti al

soppressione del

I due elenchi

e

napoletano Sante Ippolito e
Giuseppe M. Giordano".

1809

suddetti, datati 31 ottobre 1809, controfirmati dalla

commissione amministrativa comunale (formata dal ricevitore
Gennaro

Scafati, dal giudice di

parroco Gaetano

Stato dei

Villani)

pace Francesco Benevento e dal
primi atti con cui si avviava la

tra i

sono

capitali quandocumque, mutui, canoni,

censi ed altre annualità

di spettanza del Monastero de' Padri Agostiniani Calzi di Nocera; Stato
dei beni stabili del Monistero de' PP Agostiniani Calzi di Nocera. In

TESTA, Ricerche sulla soppressione, cit. [36], p. 249, per il convento di
soppressione si fornisce questo quadro economico,

Nocera all'atto della

gli importi relativi alla rendita, alla tassa fondiaria pagata e alla
pensione complessivamente erogata ai quattro frati: «rendita, duc. 1590;
fondiaria, duc. 229; pensione, duc. 336»; ma, stando al raffronto con i
citati documenti (Stato dei capitali e Stato dei beni stabili), è da ritenere
che la cifra di 1590 ducati non riguardi la rendita, ma il valore complessivo
dei beni, cosi come accertato dagli apprezzatori.
70
Sante Ippolito fra il 1811 e il. 1812, grazie agli acquisti di terre di
provenienza ecclesiastica (non solo di agostiniani, ma anche di francescani
conventuali, scolopi e carmelitani) e baronale (dell'ex feudatario di Nocera
il principe Pio di Savoia), diventò uno dei maggiori proprietari di N ocera
Corpo. Anche il Cicalese e il Giordano acquistarono beni altresì dei
carmelitani di Pagani, e così, in seguito a tali acquisti, entrarono a far parte
di quei nuovi proprietari creati proprio da queste operazioni di vendita.
indicando

-

Per queste notizie cfr. P. VILLANI, La vendita dei beni dello Stato nel

Regno di Napoli (1806-1815), Milano 1964, pp. 185, 191, 195-196 e pp. 8081, 140 dell' appendice X. In particolare l'acquisto di beni degli ex
agostiniani fatto da Pantaleone Cicalese riguardò anche i fabbricati, per
cui si può ipotizzare che sia stato l'acquirente del dismesso convento col
relativo giardino, come si desume dal consenso da lui dato nel 1850 affin
ché potessero essere realizzati urgenti lavori nel lato occidentale della
chiesa parrocchiale di S. Maria del Presepe, con l'utilizzazione del «suo
cortile e giardino» (cfr. ASCN, cart. 202, fs. 4).
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demanializzazione dei beni dei monasteri
al

guito

sopralluogo

con

cui

religiosi possidenti,
detti ordini

sono

soppressi e facevano se

effettuato dai citati funzionari circa

pnma.
Tutto ciò avveniva in esecuzione al

agosto 1809

Ruggiero

Regio Decreto n.

Giocchino Murat

un mese

448 del 7

soppresso gli ordini
stabilendo che «tutte le proprietà appartenenti ai
re

aveva

riunite al demanio dello Stato»". Ma la sorte del

Presepe era stata decisa fin dal Regio
Decreto del 14 agosto 1806, con cui Giuseppe Bonaparte ordinò la
chiusura dei conventi ove non fossero presenti più di dodici monaci
convento di Santa Maria del

professino
Dunque il 21 settembre 1809 i membri della suddetta commis
amministrativa, unitamente a Michele Avigliano, sindaco di
Nocera Corpo, si presentarono nel convento nocerino, ove
sione

convocati tutti i

Religiosi

dello stesso monastero al

priore p. Gio. Facondo
cola Ferraro e frate Nicola di
cioè il

priore,

a'

quali

Magarelli,
Giuseppe,

p.

di quattro,
Silvestri, p. Ni

numero

Agostino

nella stanza del suddetto p.
avendo letto il Real Decreto si sono essi prontamente a

questo uniformati ".

Dunque non ci furono reazioni o resistenze da parte degli
agostiniani nocerini", i quali si aspettavano quel provvedimento.
Furono così esibiti i pochi incartamenti «lasciati nel Monistero
col saccheggio del 1799», fra cui una «platea antica poco servibile»,
cioè la citata Platea del 1697 libri contabili di introito ed esito, e
,

71

Cfr. V. GILIBERTI, Polizia ecclesiastica del
p. 330 e in generale pp. 329-334.

Regno delle

Due

Sicilie,

Napoli 1845,
72

Cfr. CUOMO, Le

leggi eversive, cit. [36], parte I, pp. 23-24.
ASSA, Intendenza, b. 2470, fs. 10.
74
Diversamente da quanto accadrà dopo circa mezzo secolo con l' ap
plicazione delle leggi eversive piemontesi, quando alcune comunità pre
sentarono vibrate proteste, come quella delle monache domenicane di S.
Anna di Nocera, che fecero verbalizzare la loro recisa opposizione al prov
vedimento di requisizione dei beni (cfr. RUGGIERO, Il monastero domeni
cano di S. Anna, cit. [28], pp. 292-300)
73

.

.
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altri documenti attestanti crediti e liti giudiziarie; consegnarono al
tresì arredi ed altri oggetti di ottone, bronzo, rame e argento: fra
questi «una pisside con sola coppa di argento e piede di ottone [ ]
...

trappesi 8; un calice con sola coppa di argento e sua
di
patena [ ] once 4 e trappesi 8; un sole di argento [ ] di trappesi
24; [ ] una coppetella della pisside rigamata in argento»".
Dopo aver precisato che nella chiesa, oltre all'altare maggiore
«vi sono quattro altri piccoli altari tutti di padronato de' particolari,
appartenenti cioè alla famiglia Scalfati, altro alla famiglia Orlando,
altro alla Città di Nocera ed il quarto alla Congrega di S. Monica
eretta in detta Chiesa» si registrano altresì
di

once

7

e

...

...

...

Due statue di

legno rappresentanti ambedue San Nicola, una di esse è
amuerro [sic] nero, la quale
appartiene alla Città, come

vestita dia

hanno asserito i Padri.

pel S. Sepolcro
baldacchino di legno dorato

Un monumento

di

Un

vecchio.

Due confessionali

Un

organetto nel

uno

di

noce e

coro con

molte

Non furono rinvenute

legno

dorato.

l'altro di
canne

somme

pioppo.

mancanti.

di denaro contante,

scienze ed

arti», nonché «derrate di
«libri, quadri,
relativi verbali risultarono «intieramentc negativi».
Alla domanda dei commissari per

e

quanto

ogni specie»,

conoscere se

vi

era

a

i

altro, i

monaci risposero

negativamente, soggiungendo che questo monistero non è stato mai
occupato da più di due individui, uno in sacris ed un altro laico, e che
gli altri due sono stati incardinati a questo monistero colle passate
soppressioni, e che non ha formato mai una famiglia, e per la qualità
del locale, il quale come situato nel centrale del comune esposto ad un
continuo alloggio, come difatto ritrovat'abbiamo acquartierata la
gendarmeria reale di residenza in questo ripartimento, e per le strette
finanze in cui esso si ritrovava, e finalmente per le cadenti fabbriche,
75

Un'oncia di peso

MARTINI, Manuale,

cit.

corrisponde a
[65], p. 396).

gr.

26,72;

un

trappeso

a

gr.

0,89 (cfr.
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le

quali

in

una

maggior porzione

del locale stesso

non ne

Ruggiero

permettono

l'abitazione.

Ma

a

dare l'immediata percezione delle modeste condizioni in

i quattro religiosi è la descrizione di quanto ritrovato
nelle loro stanze. In quella del priore c'erano: «un letto consistente
cui

versavano

in due scanni di

ferro, quattro tavole di pioppo, un paglione, un
lana; un tavolino di noce, due sedie»; ma

coverta di

matarazzo,
nelle altre tre stanze
una

gli scanni del letto erano di legno ed il tavolino

di pioppo".
Chiuso il processo verbale con la firma dei presenti (per il mo
nastero firmò il priore Magarelli), le operazioni continuarono il23
settembre: in questa data furono
i dietroscritti arredi

consegnati

sacri, locale della chiesa

e

del monistero nonché le

campane nel campanile al numero di tre alli Signori Sindaco Don Mi
chele Avigliano, Don Giuseppe Cicalese ed al Parroco Don Giuseppe

Sorrentino, prevenendo loro che le stalle ed il quarto superiore de'
soppressi monaci ritrovandosi occupato dalla Gendarmeria Reale che
è di permanenza in questo Ripartimento, questa vi continuarà a dimo
rare".

Inoltre fu preso possesso dei beni stabili e dei capitali e crediti.
Ma di immediato interesse è pure la descrizione dei luoghi fatta

dagli apprezzatori, i tavolari Ruggiero
Benevento e Domenico Contursi, all'uopo designati dagli incaricati
della soppressione:

nella stessa circostanza

Il monastero dei Padri
Maria del

76

Presepe,

Agostiniani di Nocera sotto il titolo di S.
pubblica piazza di Fioccani della

è situato nella

Tutti i citati inventari

sono

in

ASSA, Intendenza, b. 2470, fs. 10,
fu

cc.

quello
lr) probabilmente
saccheggio del 1799 (ivi,
compiuto dalle bande sanfediste di cui fu fatto oggetto anche l'edificio
dell'università di Nocera Corpo (cfr. ORLANDO, Storia di Nocera, cit. [2],
III, p. 312).
lr-15r. Il richiamato

77

ASSA, Intendenza, b. 2470, fs. 10,

c.

c.

6v.
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stessa

85

Città, nella quale tiene l'aspetto il braccio di settentrione del

detto locale. Si entra in

esso

per il portone che è sito in

picciolo
cinque, di

un

avanti cortile sottoposto alla pubblica strada circa palmi
maniera che non vi si può entrare in carrozza.

pian terreno vi sono due lunghe stanze ed un porticato, ridotte
di stalle per la Gendarmeria Reale che vi si trova alloggiata.
uso
ad
tutte
Per mezzo di una scalinata di fabbrica si ascende al piano .superio
Nel

re, il

quale

stono sette

è composto di

picciole

un

lungo

stanze per

alloggiati i Gendarmi Reali.
Tanto il pian terreno, quanto
mente lesionati che minacciano

tà. Vi è

e

grande corridoio, nel quale esi
Religiosi e dove si trovano

de'

uso

il descritto

una

piano superiore sono tal
prossima ruina per la loro antichi

altro

quartino nuovo composto di tre stanze, addette ad uso
di refettorio e cucina. Questo è situato sopra altrettante botteghe nuo
ve che sporgono nella pubblica piazza, le quali trovansi affittate, con
un

due altre site sotto le fabbriche antiche. Vi è comodo di cortile
vi è anche

di circa due terzi di

picciolo giardino,
pozzo
che trovasi pure affittato.
L'intero locale è coverto da tetto, ma la
e

un

cattivissimo stato

porzione

con

moggio,

antica è pure in

che le fabbriche.

egualmente
dunque l'ottimo sito di esso, la poca fabbrica nuova e
le fabbriche antiche, le quali debbono demolirsi, perché inutili a qua
lunque uso, si è stimato apprezzare il semplice locale appartenente a'
Monaci per la somma di docati mille e cinquecento, in esclusione del
giardino e delle botteghe che trovansi in affitto e della chiesa.
Il soprascritto dettaglio d'apprezzo è stato fatto da noi sottoscrit
dietro
invito fattoci dagli incaricati della soppressione. Firmato il
ti,
tavolario Ruggiero Benevento. Il tavolario Domenico Contursi".
Considerato

Di lì ad un mese, il25 ottobre ai quattro religiosi fu liquidata la
«penzione alimentaria accordata per tutto il primo del corrente otto

bre

a

termine

degli

articoli 7

e

1809»: 16 ducati per ciascuno ai
8 ducati al frate di

78

§ 2 del Real decreto 7 agosto
padri Magarelli, Silvestri e Ferraro;
18

Giuseppe".

Ivi, c. llrv. Un palmo corrisponde a mt. 0,2636 circa (MARTINI, Ma
nuale, cit. [65], p. 394).
79
ASSA, Intendenza, b. 2470, fs. 10, cc. l6r-2lr.

Gerardo
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Ruggiero

Dopo di che ognuno fece ritorno nel proprio paese di origine: il
padre Magarelli (aveva 59 anni) e fra Nicola di Giuseppe (ne aveva
51) a Campagna; il p. Silvestri (di anni 37) a Napoli (era originario
del casale napoletano di Arzano ); e il p. Ferraro, il più anziano (ave
va 68 anni) ritornò a Salerno".
E con la loro partenza scompare la presenza agostiniana a
Nocera", lasciando tuttavia tracce durevoli in istituzioni, come la con
fraternita di S. Monica, e in devozioni sopravvissute fino a tempi re
centi. Anche le opere d'arte che furono mantenute all'interno della
chiesa rappresentarono a lungo un elemento di questa continuità: in
fatti il relativo elenco fornito nell' estate delI8II dal sacerdote Pietro

Scafati, che in qualità di rettore ne era il custode, riporta questi dati:
Quadro
Altro

su

sopra legno rappresentante il Presepe autore ignoto.
tela rappresentante la Vergine della Consolazione autore

ignoto.

Altare di marmo: questo è stato conceduto per la Chiesa che si sta riattando
da divoti.

legno rappresentanti S. Nicola da Tolentino.
legno grande della famiglia Orlando.
di legno a mezzo busto rappresentante S. Monica.

Due statue di

Un Crocefisso di

Statua

Un organo vecchio

7. L'eredità

con

72

agostiniana

canne

e

mancanti".

la parrocchia di S. Maria del

Presepe

L'esiguo numero della comunità agostiniana e il suo modesto patri
monio determinarono, tutto sommato, una scarsa incidenza sul piano

80
81

Ivi,

cc.

3v-4r.

Infatti anche

dopo

la restaurazione dell' Ordine

non

si

parla più

di

questa sede conventuale (cfr. C. TESTA, Ricerche sulla restaurazione de/
l'Ordine Agostiniano nel Regno di Napoli, 1815-1838, in «Analecta
Augustiniana», XLII (1979)"pp. 219-281 e XLIII (1980), pp. 253-302).
82
Questo elenco, insieme con quelli delle altre chiese del comune di
Nocera Corpo era inviato, a cura dell' allora sindaco Nicola Bruni, all 'In
tendente della provincia di Principato Citra, in data 20 luglio 1811 (ASSA,
Intendenza, p. 2475, fs. 80).
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sociale ed economico, per nulla paragonabile al ruolo avuto da altre
comunità monastiche, come, ad esempio, quella domenicana di S. Anna".
Nonostante

ciò, l'attività svolta dagli agostiniani per imporsi al

l'attenzione dei no cerini

suscitare un

legame devozionale verso la
Presepe, a
sua
dalla
avere
secolo
oneri
un
circa
fondazione, potesse
già
per un
rilevante numero di messe: certamente influì l'esempio dato dalla
famiglia Carafa con la celebrazione di 52 messe all'anno per l'ani
ma del fondatore, il duca Tiberio Carafa; ma un po' alla volta altri ne
seguirono l'esempio, se nella Platea del 1697 sono registrati oneri
per complessive 359 messe".
Fra i lasciti il più antico risulta quello di tale Carmosina di Cilento
che nel suo testamento del 1645 dispose un legato di 8 ducati di
capitale, da cui il convento ricavava una rendita al 7 %85.
Né mancarono negli anni successivi altri legati testamentari, ta
lora anche cospicui, con i relativi oneri di messe, come quello di 50
ducati disposto nel 1738 da Fulvia d'Amora, e poi ancora da Lucida
Tortora nel 1752 sempre per lo stesso importo".
È questo sicuramente il segnale più incisivo della rilevanza as

nuova

e

istituzione fece sì che la chiesa di S. Maria del

sunta ormai dalla

nuova

chiesa nella devozione dei nocerini". An

quando i monaci lasciarono Nocera, il luogo di culto da loro
fondato ormai si era ben radicato nella coscienza popolare, tanto da

che

restare
sa

come

costante

di istituzioni

83

225

e
84

e

RUGGIERO, Il

punto di riferimento per la sopravvivenza stes

devozioni di chiara

monastero

impronta agostiniana.

domenicano di S. Anna, cit.

[28],

pp. 205:

237-243.

cc. 4v-5r. Fra questi spiccano per numero di messe gli
le
anime di Giulio Cesare Siano, con 68 messe annue, di
disposti per
Laura Grimaldi, con 48 messe, e di Carmine Scafati con 46 messe.

Cfr.

Platea,

oneri

85

«Sore Madalena

Caputo

deve al

predetto

Convento annui carlini cin

que et grana sei per capitale di docati otto li medesimi lasciati dalla quondam
Carmosina di Cilento nel suo testamento per mano del quondam Notar Gio.

Andrea Scafati sotto li 23 di Gennaro 1645 la

detto

suo

quale quondam

testamento lasciò alla detta Sor Madalena

peso di pagare a detto Convento detti docati otto di
86
Ivi, cc. 58r e 62r.

una

Carmosina nel

certa

camera

capitale» (Platea,

c.

col

10v).

Gerardo
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gli elementi che hanno consentito alla chiesa
Presepe di mantenere viva la tradizione agostiniana
c'è sicuramente la confraternita di S. Maria della Consolazione, da
sempre conosciuta come Congrega di Santa Monica, tanto che la
stessa intitolazione della chiesa è rimasta nell'accezione popolare
legata al nome e al culto di Santa Monica.
Quanto al culto di San Nicola da Tolentino, uno dei santi più
rappresentativi dell'Ordine agostiniano, la sua diffusione dovette
essere abbastanza rapida se già nel 1632 veniva elevato al rango di
patrono cittadino: infatti in quell'anno la città di Nocera elesse un
collegio di santi protettori che furono San Ludovico d'Angiò, San
Al primo posto fra

di S. Maria del

Nicola da Tolentino, S. Eufemia

e

S. Antonio da Padova, stanziando

spesa di 55 ducati annui per la celebrazione delle relative festi
vità". La quota relativa alle celebrazioni per San Nicola era di ducati

una

5,

come

attesta la Platea del 1697:

La Città di Nocera de

Pagani paga ogn'anno nel mese di settembre
cinque per sollennizzare la festa del

al detto Convento annui docati

Glorioso Santo Nicola di Tolentino protettore di detta Città".

Inoltre, sempre dalla stessa Platea, risulta che il convento spen
deva 15 carlini all'anno di fuochi d'artificio solo per la festa di San

87

Viceversa

proprio

l'assenza di oneri di

messe

è

una

prova della

irreversibile decadenza di quella chiesa di S. Pietro ad Floccanum che scom
parve contemporaneamente alla fondazione della chiesa agostiniana (cfr.
·

supra, nota

20):

infatti nel 1526 il

«tenuto de

suo

rettore Vincenzo de Nola dichiarava di

[ ] dire messa nessuna excepto ad suo beneplacito
10 di de san Pietro» (ASDN, fondo X, Visite pastorali, cart. 1, fs. 1, c. 9r).
88
Cfr. DE SANTI, Studio storico, cit. [46], pp.142-143, con riferimento docu
mentario ad ASNA, Consiglio Collaterale, Decretorum, b. 74, c. 80. Circa il
moltiplicarsi dei santi patroni cittadini nel corso del '600 cfr. J. M. SALLMAN, Il
santo patrono cittadino nel '600 nel Regno di Napoli e in Sicilia, in G.
SALASSO-C. Russo (a cura di), Per la storia sociale e religiosa del Mezzogior
no d'Italia, Napoli 1982, II,
pp.187-21l, ove in un elenco dei 21 santi patroni
più diffusi vengono elencati S. Antonio da Padova, al primo posto come fre
quenza di patronati, e poi, fra gli altri, anche S. Nicola da Tolentino.
non essere

...
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Nicola e non per altre ricorrenze". Ma altrettanto sintomatico della

perfetta compenetrazione tra il convento agostiniano

il culto di

e

San Nicola è il fatto che talvolta il convento stesso o la chiesa fos
sero indicati semplicemente come quelli di San Nicola"
.

E, dopo la soppressione, quando il comune di Nocera si addossò
le spese di gestione della chiesa di S. Maria del Presepe, una delle
ragioni addotte a giustificare tale delibera fu quella di «avervi una

cappella particolare di San Nicola da Tolentino uno de' Protettori di
questa Città»?".
Altro culto

tipicamente agostiniano introdotto a Nocera fu quel

lo della Madonna della

Soccorso, che

venne

Cintura, detta pure della Consolazione o del
così ad aggiungersi agli altri numerosi culti

mariani presenti nella città".
All'indomani della soppressione per la chiesa di S. Maria del
Presepe iniziò un periodo di incertezza circa la sua destinazione:
tuttavia non

ne

fu mai

messa

in forse la

sopravvivenza,

proprio dalla perdurante presenza della confraternita di

assicurata
S.

che fece da trai! d'union fra l'antica chiesa conventuale

così la continuità del

zione della parrocchia,

preservando
culto e di alcune sue peculiari devozioni.

Monica,

e

l'istitu

luogo di

Inizialmente la chiesa appartenne al distretto parrocchiale di San
Matteo, i cui titolari se ne assunsero la gestione, fino a quando, nel

1813, i ripetuti contrasti

89

con

la confraternita convinsero le autorità

Platea, c. Il r.
Ivi, c. 40r.
91
ASNA, Catasti onciari, b. 3837 (Apprezzo del 1753, c. 213) e b. 3864
(ad vocem, rivela di Giovanna Nola, vedova del fu Dott. fisico Matteo
Angelo Dattilo).
92
ASCN, cart. 202, fs. 1, c. 13, alla data del22 luglio 1817.
93
Madonna del Carmine, Madonna del Rosario, Immacolata Concezio
ne, S. Maria a Monte, S. Maria dei Sette Dolori, S. Maria della Misericor
dia, culti legati ad altrettante confraternite; ma numerose erano pure chie
se e
cappelle intitolate alla Madonna (cfr. AMMIRANTE, Stato della Città,
cit. [2], pp. 269-388; nonché G. RUGGIERO, La confraternita di S. Maria a
Monte di Nocera de' Pagani, dalle origini all'età moderna, in «Rasse
gna Storica Salernitana», 59 (2013), pp. 58-59 e 70-71).
90

Gerardo

90

diocesane ad affidare

a

Ruggiero

quest'ultima la gestione amministrativa del

luogo pio, restando tuttavia salvi i diritti della parrocchia di S. Matteo'",
Ma, dopo alcuni anni, difficoltà di ordine economico indussero la
confraternita a rinunziare all'amministrazione della chiesa, di cui si
di Nocera ricevendone la concessione col
decreto reale del 17 settembre 181795• Si trattava comunque di una
mera autonomia amministrativa, in quanto dal punto di vista canoni
fece carico il

co e

comune

sacramentale la chiesa continuava

zione dei

parroci

a

dipendere

dalla

giurisdi

di San Matteo.

quando alla guida della diocesi di Nocera
de' Pagani fu chiamato mons. Agnello d'Auria", che intraprese una
riorganizzazione parrocchiale del territorio nocerino, avviando così
la creazione di due nuove parrocchie, quelle del Corpo di Cristo e di
S. Maria del Presepe, entrambe nate dallo smembramento della
parrocchia di San Matteo. Il nuovo- assetto ebbe l'approvazione go
vernativa col decreto del 6 giugno 184097, dopo di che la parrocchia
di S. Maria del Presepe, ufficialmente costituita, cominciò ad esple
La svolta si ebbe solo

tare le

sue

funzioni

a

partire dal dicembre dello

stesso

anno.

GERARDO RUGGIERO
I

I
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Il 16

marzo

1813 il vicario

proposta della confraternita,

capitolare

Francesco Saverio

Calenda,

nominava il sacerdote Pietro Salzano «il

su

quale

Rettore della Chiesa medesima possa servirla in
il divin culto [
] a condizione che non vadino ad

col carattere di Prefetto
tutto ciò che

o

riguarda
urtare con quelle funzioni che sono di obbligo essenziale de' parrochi e di
diritto inseparabile della cura» (ASDN, fondo II, Parrocchie, cart. 15, fs. 3).
95
Ivi, fs. 5, nonché ASCN, cart. 202, fs. 1, c. 17r.
...

Resse la diocesi dal 1834 al 1860: cfr. AMMIRANTE, Stato della Città,
di
[1], pp. 94-96. La nomina del D'Auria concluse un Iungo periodo
retta
sede vacante, iniziato nel 1806, durante il quale la diocesi nocerina fu
96

cit.

dai vicari Giovan Battista Villani (1806-1809), Francesco Saverio Calenda
(1809-1818) e dal vescovo di Cava mons. Silvestro Granito (1818-1834 ) (cfr.

ivi,

pp. 18-20
97

ASCN,

sviluppi

della

e

92-94).

cart.

202, fs. 7,

nuova

c.

parrocchia

38r. Sulle vicende che videro la nascita
e

e

gli

sul ruolo avuto dalla confraternita, cfr. G.
La memoria, la storia, Nocera Infe

RUGGIERO, Santa Maria del Presepe.
riore 2014, pp. 63-108.

s. MARIA DEL QUADRUVIALE A CAVA DE' TIRRENI:
IL TRATTATO DI SEBASTIANO SERUO E
L'OPERA DI DOMENICO FONTANA

bibliografiche e documentarie sull'attività dei maestri
di muro e degli architetti provenienti da Cava de' Tirreni, attivi nei
secoli XV-XVII, sono piuttosto copiose'. Tale produzione architet
Le fonti

schemi
tonica, rimasta in genere «a livello di lapicidio-, è distante dagli

compositivi, tipologici

Il testo

qui presentato

e

stilistici "colti" deducibili dai trattati

degli

rielabora la mia tesi di Dottorato di Storia dell' Archi

tettura
Città, Il complesso e la chiesa di S. Maria del Quadruviale a Cava
arch. Francesco
de' Tirreni, discussa nel febbraio 2010 (XXI ciclo), tutor il prof.
e i consigli
Starace; è questa l'occasione per ringraziarlo per gli incoraggiamenti
dell' Ar
Storia
di
il
svolto
Dottorato
Dipartimento
presso
ricevuti negli anni del
chitettura e Restauro della Facoltà di Architettura dell'Università di Napoli "F�
e

della

derico II''.

Ringrazio, inoltre, i

confratelli "del

hanno facilitato i lavori di rilievo del

Quadruviale" che

complesso

architettonico

con

e

entusiasmo

lo studio dei

documenti d'archivio.

Cfr. G. FILANGIERI, Documenti per la storia le arti e le industrie delle provin
Volumi V
napoletane, Napoli, Tipografia Accademia Reale delle Scienze, 1891,
1

cie

dal '500 al '700,
VI, passim; F. STRAZZULLO, Architetti e ingegneri napoletani
urbanistica
a Napoli
Edilizia
e
Ercolano, G. eM. Benincasa, 1969; F. STRAZZULLO,
Statuto
Lo
F.
ediz.
2a
STARACE,
Arte
1995;
dal '500 al '700, Napoli,
Tipografica,
dei fabbricatori di Capua (1488), in «Capys», S. Maria Capua Vetere, 1983, pp.
3-10; i capitoli sono sottoscritti da vari maestri originari di Capua, Formicola,
e

che firmano

Prata, Sanseverino, forse Sarno. I maestri di Cava de' Tirreni
Galienus de cava; P.
pirrus loysius de Cava, priscus de cava, Santillus de Cava,
di Cava dei Tirreni
architetti
mestiere.
un
di
Nascita
ingegneri,
Lapicidi,
PEDUTO,
P. GRAVAGNUOLO, Civiltà di un
de'
Cava
1983;
Tirreni,
Avagliano,
(secoli XI-XVI),
secolo e le torri
borgo, Napoli, ESI, 1994; F. STARACE, I Regi Ingegneri nel XVI
costiere del golfo di Salerno, in «Napoli Nobilissima», n.s., gennaio-aprile 2006,
sono

in E. GARoFALO-M. R.
pp. 3-26; A. GHISETTI GIAVARINA, Onofrio di Giordano,
NOBILE (a cura di), Gli ultimi indipendenti. Architetti del Gotico nel Mediterraneo
Edizioni Caracol, 2007, pp. 45-57; ID., Note su
tra XV e XVI

secolo, Palermo,

alcuni architetti, ingegneri
tra

Quattro

e

mastri costruttori attivi in

in «Lexicon. Storie

e

Italia, Dalmazia

architettura in Sicilia

e

e

Malta

nel Medi

Cinquecento,
13/20 Il, Palermo, Edizioni Caracol, 20 Il, pp. 19-26.
2
meridiona
L'espressione è di R. PANE; si legge ne Il Rinascimento nell 'Italia
207.
le, Milano, Edizioni Comunità, 1975, volume I, cap. VII, p.

terraneo»,

e

n.

Pietro Sanioriello

92

architetti del rinascimento, dai disegni architettonici noti nel Cin
'
quecento o dai rilievi delle rovine di edifici classici. Come scrisse
Roberto Pane

(1975):

«A parte alcuni esperti maestri di muro, pro
e che troviamo nominati per fabbri
la sola personalità di architetto meridionale

venienti da Cava dei Tirreni
che di

rilievo

scarso

-

-

presenti degna di particolare attenzione, è quella di Gio
[ ] indicato come il Mormando [m. 1543]»4. La
considerazione può integrarsi con quella (1993) di Rudolf Wittkower:
«Napoli vide negli ultimi due decenni del XVI secolo un intensifi
che

[

...

]

si

vanni Donadio

...

carsi considerevole dell' attività architettonica dovuto all'entusiasmo
di due viceré

l'autore intendeva Juan

Zùfiiga (1586-1595),
(1595-1599), Conte di
Olivares]. In mancanza di architetti di talento locali, ne furono chia
mati da fuori. Giovanni Antonio Dosio [1533-1609] e Domenico
Fontana (1607)>>5; Dosio giunge a Napoli nel 1590 per i lavori per la
nuova chiesa dei Gerolamini (la sua presenza nel cantiere è docu
mentata fino al 1604), chiamato da padre Antonio Talpa.
Tali giudizi sono in larga parte condivisibili. Ma tra la fine del '500
e i primi del '600, entro il mediocre panorama artistico e professiona
le campano
segnato comunque, tra gli altri, da D. Fontana, G. A.
Dosio, N. A. Stigliola, G. G. Conforto e dagli architetti dei Gesuiti ci
sono alcuni architetti e ingegneri cavesi (Scipione Grimaldi, Matteo
Vitale) che si riferirono a disegni desunti dai trattati di architettura.
Secondo chi scrive, le facciate degli edifici che mostrano l' ade
sione a schemi compositivi proposti dai manieristi? e a modelli estra[forse

Conte di Miranda ed

Enrique

de Guzmàn

-

-

3

Su alcuni

disegni

di architettura noti

a

Napoli

tra' 500

e

'600 si veda F.

STARACE, Un disegno appartenuto a Colantonio Stigliola (1546-1623), in «Napoli
Nobilissima», IV serie, volume XXXVIII, gennaio-dicembre 1999, pp. 121-128;
cfr. sul

disegno

4

R.

5

R.

nota 28.

PANE, op. cit., 1975, volume II, cap. IX, p. 243.
WITTKOWER, Arte e architettura in Italia 1600-1750, Torino, Einaudi,

1993, p. 107.
6
M. TAFURI, L'architettura del Manierismo nel Cinquecento europeo, Roma,
Officina, 1966, pp. 13-254 sull 'Italia, nel corso di circa 100 anni. Cfr. anche F.
STARACE, Tafuri e l'architettura del Manierismo, in O. DI MARINO (a cura di),
Manfredo Tafuri: oltre la storia, introduzione di B. GRAVAGNUOLO, Napoli, CLEAN,
2009, pp. 78 .. 91.
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quelle delle chiese di S. Maria del
1629) a Cava de' Tirreni e di S. Gio
Quadruviale (ricostruzione
vanni Battista (prospetto iniziato nel 1617) a Vietri sul Mare. Il pro
edificio (fig. 1) è dell'architetto
getto per la facciata di quest'ultimo
Vitale
Matteo
(1568-1648)1 definito tabularia in un atto
cavese
della chiesa". La composizione
ricostruzione
notarile relativo alla

nei all'area cavese,

sono

del

del prospetto del duomo della città di Vietri sul Mare sembra
riproporre quello di una chiesa gesuitica dedicata alla SS. Annunziata,

oggi non più esistente, realizzata a Roma nel 1561-15679 da Giovan
ni Tristano (Ferrara, ?-1575) (fig. 2), fra i primi architetti dell'Ordi
ne fondato da S. Ignazio.
Dà forza a tale ipotesi l'importante notizia della presenza pres
so la struttura religiosa di Vietri sul Mare, in quegli anni, di alcuni
Padri Gesuiti" e tra loro di tal Giovanbattista D'Urso (Eboli, 15677

Succinti dati

biografici

del tabulario

sono

in S. MILANO, L'attività dei

mae

pipernieri a Cava nei secoli XVI-XVIII, in «Rassegna Storica
Salernitana», n.s. 38, dicembre 2002, Salerno, Laveglia, pp. 65-112; p. 71n.
8
A. TESAURO, San Giovanni di Vietri. Itinerario tra Fede, Arte e Storia, Salerno,
Arti Grafiche Boccia srl, 1997, si vedano in particolare le pp. 46-47, 73,171-173.

stri

scalpellini

e

Con l'atto redatto nel 1617 dal notaio Cesare De Simone [ARCHIVIO DI STATO DI
SALERNO (=ASS), Protocolli Notarili, Busta 1418, f. 260r] si stabilì che 10 scalpel
lino Marzio di Sanseverino

del tabulario Matteo

dovesse in alcun modo

«manomettere»

il

«desegno»

«apprezzare, et estimare» le

eseguite.

opere
9

non

Vitale, il quale fu obbligato ad

P. PIRRI, Giovanni Tristano

Institutum Historicum S.
10

I

gesuiti

e

i primordi della architettura

gesuitica, Roma,

J., 1955, in particolare le pp. 27-33.

tentarono invano

di fondare

una

Casa

a

Cava de'

Tirreni, anche

se

(5 dicembre 1555) era a loro favorevole. Ma
nella frazione S. Pietro, sito del complesso del Quadruviale, stabilirono il culto di
San Francesco Saverio. Cfr. A. DELLA PORTA, Cava Sacra (profilo storico della
una

delibera dell'Università di Cava

'Tirreni), Cava de' Tirreni, De Rosa & Memoli, 2002, IP edizio
ampliata, p. 337. La Biblioteca Comunale "Canonico Aniello Avallone"
di Cava conserva una copia, la cui provenienza è ignota, del raro trattato di archi
tettura dei gesuiti J. B. VILLALPANDO e J. DEL PRADO, In Ezechielem Explanationes et

diocesi di Cava de
ne

riveduta e

Apparatus Urbis ac Templi Hierosolymitani, redatto nel 1596-1604 in tre volumi.
Villalpando, tra il1585 e il 1587 seguì la costruzione del portale della cattedrale di
Baeza, ideato da del Prado, il cui schema compositivo è simile alla facciata di S.
Maria del Quadruviale. Cfr. R. TAYLOR, Ermetismo e architettura mistica nella
Compagnia del Gesù, in I. B. JAFFE-R. WITTKOWER (a cura di), Architettura e arte dei
Gesuiti, Milano, Electa, 2003, pp. 113-153; p. 122 fig. 70.
,
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definiscono «uomo erudito, di
Napoli, 1637) che documenti coevi
Forse il progetto di G. Tristano
ingegno e noto scrittore epigrafista»!'.

della ss. Annunziata non fu attuato secondo
per la chiesa romana
individuabile
le prime scelte dell'architetto. Sicché la sua facciata,
di Roma (1593) a volo d'uccello, presa dal
nella Veduta

prospettica

1555Gianicolo, dell'incisore e pittore Antonio Tempesta (Firenze,
ordine del prospetto defi
secondo
il
Roma, 1630) (fig. 3), presenta

nito da

un

rettangolo,

esatta

campo centrale del

prosecuzione del

di
l'ordine sottoposto, chiuso ai lati da due volute e da una coppia
della
esecuzione
diversa
la
e
piccoli obelischi. Il progetto originario
nei prospetti di S.
ed è curioso
riscontro
chiesa hanno
-

quindi

Giovanni Battista

a

-

Vietri sul Mare

e

di S. Maria del Quadruviale

a

Cava de' Tirreni.

può ipotizzare, dunque,

Si

un

contributo

non

trascurabile dei

Gesuiti nel definire il progetto del 161 7 per ricostruire la chiesa di S.

Vietri. Qui sono applicate regole compositive
cavese"
e per l'area
colte
l'aggettivo scelto va usato con parsi
monia -, derivati dall'ambiente romano e da alcuni precetti e sche
mi compositivi contenuti nei trattati di architettura rinascimentali
Giovanni Battista

a

-

specie in quello dell'architetto bolognese Sebastiano Serlio (14751555), vera miniera di esempi. Tale trattato ebbe grande successo
in Europa per la semplice assimilabilità di alcuni schemi tipologico
compositivi anche da parte «delle più modeste schiere professiona
li»!', Inoltre i prospetti del duomo di Vietri sul Mare e della chiesa di
S. Maria del Quadruviale a Cava possono ricondursi alla facciata di
S. Caterina ai Funari (1559-1564)14 a Roma, di Guidetto Guidetti

(1495?-1564); tale schema di facciata pur convenzionale e perciò
è stato spesso replicato -, risulta però corretto dal punto di vista
-

.

Il

A. TEsAuRO, Un millennio di vita ecclesiale

Boccia srl, 2005, p. 309.
12
I comuni costieri di Vietri sul Mare

e

a

Vietri, Salerno, Arti Grafiche

di Cetara

erano

annessi

a

Cava de'

Tirreni fino al 1806.
13

F.

IRACE, Tipologia

e

restauro

-libri dell 'architettura di Sebastiano

nella città di Serlio,

Serlio, Bologna,

presentazione a I sette
Forni, 1987, ristam

Arnaldo

pa anastatica dell'edizione di Francesco de' Franceschi (Venezia 1584), pp. 5-26.
14
A. MELOGRANI, Il cantiere cinquecentesco di S. Caterina dei Funari e le

pitture della cappella Cesi, in «Storia dell'arte»,

n.

67, 1989,

pp. 219-239.
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Fig. 1. Prospetti di chiese:
sinistra); Vietri sul Mare, S.

Cava de'

Tirreni, S. Maria del Quadruviale (a
.

Giovanni Battista. Rilievi dell'autore.

Fig. 2. Roma, progetto per la chiesa della SS. Annunziata di G. Tristano, 1561
(G. SALE, Pauperismo architettonico e architettura gesuitica, Milano, Jaca
Book, 2001, p. 99).
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nella "Pianta
a
3. Roma, la chiesa della ss. Annunziata (in basso sinistra)
Le
Roma.
trasformazioni
di Roma" (1593) di A. Tempesta (G. _SIMONeINI,
Firenze, L. S. Olschki, 20 Il, vol. II, figura 22).
urbane nel

Fig.

Cinquecento,

Fig. 4. Roma, la chiesa di S.

Caterina ai Funari

(incisione di G.

B.

Falda).
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della sintassi tettonica; nello stesso tempo denuncia la scarsa crea
degli architetti che l'hanno utilizzata in tempi e luoghi diversi.

tività

La notevole diffusione di tale schema di facciata

dipende dalla faci
ogni impianto planimetrico ecclesiale, con o senza
cappelle laterali, anche molto profonde, o soltanto di altari: bastava
aggiungere una campata o due al primo ordine del prospetto della
chiesa e risolvere poi il passaggio al secondo ordine con una coppia
le adattabilità ad

di volute di raccordo. In realtà la facciata della chiesa dell' Arcicon

fraternita cavese, pur condividendo dei particolari col S. Giovanni
Battista a Vietri e con S. Caterina ai Funari (fig. 4) di Roma
ad
-

esempio, l'apertura orbicolare al secondo ordine del prospetto rac
chiusa in un quadrato cuspidato -, presenta un aggetto delle lesene
binate poste alle estremità della facciata e della corrispondente por
zione di cornicione (formanti la cosiddetta "travata ritmica") che,
come chiusura perentoria, segna un limite
all'impaginazione del pri
mo

ordine.
Lo studio

degli elementi di facciata delle chiese citate può ini
rettangolari del primo ordine della chiesa dei Vietri
in rapporto di 1:9 tra larghezza e altezza'>; del tutto analoga la pro
porzione delle lesene di S. Maria del Quadruviale" a Cava, costru
ita circa un decennio dopo la chiesa di Vietri. Tali analogie propor
zionali, non fortuite, derivano dalla consapevole scelta di dimensio
ziare dalle lesene

nare

15

le membrature nel rapporto costante di 1 :9, anche

Serlio nel

se con

mi-

Quarto Libro (Venezia, 1537), capitolo VII, p. 158v, del trattato
(Venezia,
1584), prescrive che la colonna ionica «[ ] si farà di otto
parti, co la sua basa, & il capitello, ancora che Vitruvio la desriua di otto & rnezo,
tal uolta si farà di ix. & più, secòdo i luoghi, & còposizioni de gli edifici ma questa,
come ho detto, si dee far di otto parti [
]».
16
Il prospetto della chiesa si basa su un modulo geometrico che misura un
palmo (pari a cm. 26,40). La larghezza delle lesene al primo ordine della facciata,
misura cm. 53 circa, pari a due palmi. Sulle misure e le tecniche costruttive adot
tate nel '500 segnalo il contributo di M. Russo, Aspetti della cultura costruttiva
napoletana tra XVI e XVII, in «Napoli Nobilissima», IV serie, volume XXXVII,
gennaio-dicembre 1998, pp. 215-229. Tra l'altro l'autrice cita il trattato dell' abate
G. Lapazzaia (l' editio princeps è del 1542) nella cui terza edizione (1575) il pre
lato scrisse: «i Capi Mastri Fabricatori della virtuosa e fidele Città della Cava, li
quali hanno da tempo antico costumato sempre [ ] in questa [ ] Città di N apo
li», p. 228 nota 59.
edizione del

...

...

...

...
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chiese proposti alla
(Vedi fig .. 1, i prospetti delle due
stessa scala di riduzione).
contabili'? (1622
Del resto Matteo Vitale (1568-1648), in due note

sure

diverse

distinse i

Battista,
1627) relative alla ricostruzione del S.
i
fregi e i cornicioni «ì onici» da quelli «corintii»; possiede quindi
area
nell'
riferimenti teorici agli «ordini» in quegli anni poco comuni
le dif
di
cavese
all'architetto
cogliere
consente
del salernitano. Ciò
Giovanni

e

ferenze formali,
-

ionico

metriche, proporzionali

corinzio

e

-

dell'architettura,

e

e

stilistiche tra i due ordini

di

applicarle

in modo

cor

retto.

dell'impaginazione della facciata sono i due
nel docu
guglie tronco-piramidali definite «aguglie»

Elementi rilevanti
obelischi

-

o

mento contabile del 1627 sulla ricostruzione del duomo

che

di Vietri

-

anche nella facciata della chiesa del Quadruviale.
utilizzati molto di rado nelle architetture cavesi e na

compaiono

Tali elementi,

Domenico
poletane", vanno posti in rapportò alle guglie usate da
Fontana (Melide, 1543-Napoli, 1607) per il coronamento del Palaz
o in quello dei
zo Vicereale" (costruito a Napoli a partire dal 1600)

cit., 1997, pp. 171-173.
(1582) e di S. Caterina a Formiello
vicine a dei solidi
(1593) a Napoli hanno in facciata delle cuspidi che risultano più
scultorei
elementi
Tali
possono derivare da
singolari
piramidali che ad obelischi.
fabbriche del Rinascimento, specie a Roma. Per esempio, un disegno incluso nel
taccuino (Siena, Bibl. Comunale, S. IV. I, ff. 44v, 45) di Oreste Vannocci Biringucci
illustrare un
(Siena, 1558-Mantova, 1585) che aveva raccolto materiali grafici per
una cupola
di
lanterna
la
"trattato'" poi rimasto allo stato di progetto, raffigura
stesso Vignola,
Lo
obelischi.
alcuni
da
affiancata
risulta
che
dal
Vignola
progettata
17

18

.

A. TEsAuRO, San Giovanni di Vietri
Le chiese del Gesù delle Monache

...

,

inoltre, ornò di obelischi le facciate delle chiese romane di S. Maria dell 'Orto
(1564-1574), S. Maria in Traspontina (1566), del primo progetto per la chiesa del
Gesù (1568) raffigurato sul verso di una medaglia commemorativa e di una chiesa
a pianta ellittica per una località ignota. Cfr. J. S. ACKERMAN, L'architettura di
Michelangelo, Torino, Einaudi, 1968, figura 113 e pp. 246-247; R. J. TUTTLE,
Jacopo Barozzi da Vignola a Roma e nello stato Pontificio, in C. CONFORTI-R. J.
TUTTLE (a cura di), Storia dell'architettura italiana. Il secondo Cinquecento, Mila
no,

pp. 108-129.
Sull' attività di Domenico Fontana

Electa, 2001,
19

del Palazzo Reale di

"Palladio",

n.s.,

bibliografia

su

Napoli

anno

VIII,

Napoli si veda A. FIADINO, La facciata
originale di Domenico Fontana, in
16, Roma, IPZS, 1995, pp.127-130; per una
STARACE, Un disegno appartenuto a Colantonio
a

nell 'incisione
n.

D. Fontana cfr. F.
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Regi Studi", quest'ultimo riprogettato dal figlio Giulio Cesare (15801627). Rammento qui il nome di Domenico Fontana (di origini
ticinesi) che Roberto Pane riteneva più vicino alla figura dell'in
gegnere che a quella di un architetto
perché è legato in modo
indissolubile all'immane impresa della trasportatione, ossia della
traslazione dalle spalle della Basilica Vaticana al centro di Piazza
San Pietro dell'obelisco che tuttora vi si erge (1586)21, nonché di
altri obelischi "sistini". Inoltre, C. Celano (Napoli, 1617-ivi, 1693),
senza alcun fondamento documentario, gli attribuisce il
disegno del
nel
della
frati
chiesa
dei
domenicani
di Gesù
(realizzato
portale
1617)
e Maria" a Napoli dove
è
all'aula
decorato
da
una
l'ingresso
cop-

-

cit., p. 127 nota 20; S. DE CAVI, "Senza causa et fuor di tempo":
Stigliola
Domenico Fontana e il Palazzo Vicereale vecchio di Napoli, in «Napoli Nobilissi
...

ma», V

,

serie, voI. IV, settembre-dicembre 2003, pp. 187-208; P. C. VERDE, Domenico
a Napoli. 1592-1607, Napoli, Electa, 2007; A. IpPOLITI, Sull 'attività di

Fontana

Domenico

e

Giulio Cesare Fontana per il governo spagnolo (1593-1627), in M.
(a cura di), Studi sui Fontana. Una dinastia di architetti

FAGIOLO-G. BONACCORSO
ticinesi

a

Roma tra Manierismo

111-120; S.

e

Barocco, Roma, Gangemi Editore, 2008, pp.

DE CAVI, Domenico and Giulio Cesare Fontana in

Spanish Naples:
Royal Presence (1592-1627), Cambridge, Scholars Publishing,
2009, in particolare le pp. 43n, 183, 262n e la fig. 131; pp. 35-42, 55-56 (ove si
cita il disegno del ms. XII·D. 74 pubblicato in F. STARACE, Angelo Landi, Nicola
Antonio Stigliola e il disegno di una fontana nel Porto di Napoli, in «Napoli
Nobilissima», V serie, settembre-dicembre 2001, pp. 177-194; D. PASCULLI
FERRARA, 1602: Gio. Batta Caracciolo, Domenico Fontana e Colantonio Stigliola
per il "ponte" allestito per l'ingresso del Viceré a Napoli, in F. ABBATE (a cura di),
Percorsi di conoscenza e tutela. Studi in onore di M D'Elia, Napoli, Paparo
Architecture and

Edizioni, 2008, pp. 223-230.
20

Giulio Cesare Fontana firmò nel 1615 un ordine di pagamento a favore degli
ingegneri Matteo Vitale e Michelangelo Cartaro, per "la misura" delle opere com
piute per costruire il Palazzo dei Regi Studi. Cfr. F. STRAZZULLO, Architetti e
ingegneri, cit., 1969, pp. 143-145; la nota è riportata anche in S. MILANO, L'atti

vità, cit., 2002, p. 71n.
21

copia Della trasportatione dell'obelisco vaticano et delle fabriche di
Signore papa Sisto Vfatte dal cavallier Domenico Fontana architetto di
Sua Santità era nella libreria di G. Galilei insieme al trattato di A. Palladio; il
ragguaglio è in S. DI PASQUALE, L'arte del costruire. Tra conoscenza e scienza,
Venezia, Marsilio, 1996, p. 27 nota 17.
Una

Nostro

22

di

Cfr. C. CELANO, Delle Notitie del bello, dell 'antico,

Napoli,

per i

e

del curioso della città

signori forastieri, Napoli, 1692, Giornata sesta,

p. 68 dove
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pia

di obelischi

e

da due volute simili

a

quelli

di S. Maria del

Quadruviale.
se

delle chie
In base alla similitudine tra alcuni elementi e dettagli
Giovanni
Battista, diversi
di S. Maria del Quadruviale e di S.

la pa
studiosi hanno attribuito allo stesso autore (Matteo Vitale)
A parte la circostanza delle assolute ana
ternità delle due

opere".

del bel

autori del progetto
logie proporzionali, va segnalato che
Cava de' Tirreni, furono
campanile sito presso la piccola chiesa di
Matteo Vitale e Scipione
gli «ingegnierj et ordinaij tabularij»
seicentesco dell' Arcicon
contabile
Iovene". Inoltre in un registro
tra
fraternita del Quadruviale si legge il nome di un Matteo Vitale
gli iscritti al sodalizio religioso".

Fontana». Mentre
] la porta [ ] fù questa disignata dal
Chiarini
B.
G.
(ristampa anastatica, Na
l'edizione del 1856-'60, con aggiunte di
Giornata Sesta, p. 772,
tomo
Volume
I,
V,
poli, Edizioni dell'Anticaglia, 2000),
che vediamo secon
edificata
della
in
quella
fu
chiesa]
prima [
luogo
riporta: «[ ]
Fontana:
do i disegni di Domenico Fontana»; A. L. ROSSI, Un 'opera di Domenico

l'autore scrive che

«[

...

...

...

la chiesa di Gesù

e

Maria. L 'individuazione di alterazioni seicentesche

come

contributo al problema dell 'attribuzione, in «Atti dell'Accademia Pontaniana»,
F. DIVENUTO, Gesù e Maria, in S.
n.s., voI. XVII, Napoli 1968, pp. 299-321;

CASTRONUOVO, F.-DIVENUTO, M. PERONE (a cura di), Napoli. Città d'arte, Napoli,
435. Per
Electa, 1986, volume I, p. 49; P. C. VERDE, op. cit., pp. 87,95, 113 nota
'architettu
L
veda
G.
si
del
architettura
CANTONE,
un quadro generale sull'
periodo,
della mostra, 2 volI., Napoli, Electa,
ra, in Civiltà del Seicento a Napoli, catalogo
CONFORTI-R.
1984, voI. I, pp. 49-75; D. DEL PESCO, Napoli: l'architettura, in C.
(a cura di), Storia dell'architettura, cit., 2001, pp. 318-347.
23
Cfr. P. PEDUTO, Nascita, cit., 1983, pp. 89-90; P. GRAVAGNUOLO, Civiltà,
cit., 1994, p. 125. Negli anni di pubblicazione di questi studi, Matteo Vitale non

TUTTLE

era ancora

noto

quale

autore

del S. Giovanni Battista.

ASS, Protocolli Notarili, notar Giovan Bernardino Gagliardi, anno 1605,
Busta 1365, ff. 202v-204v. L'atto notarile, che va visto anche come un contratto
d'appalto, stabilisce i carichi delle spese, delle forniture e del trasporto dei mate
24

riali, i prezzi delle murature ai vari ordini del campanile; descrive il progetto che
prevedeva la lanterna a forma di ottangolo e un cappello di copertura.
25
L'ARCHIVIO DELL' ARCICONFRATERNITA DI S. MARIA DEL QUADRUVIALE (=ASMQ)
.raccoglie 65 faldoni di documenti, per 10 più dell'800. Le buste, in genere dotate di
indici, sono così suddivise: "Sodalizio", "Corrispondenza", "Contabilità" e "Pa
trimonio". La più antica è una silloge di documenti redatti a partire dal 1621 e
conteneva due platee, l'una del 1749 e l'altra del 1760, ora mancanti.
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La facciata di S. Maria del

in

un

insieme edilizio

26

Sul

marmo,

Quadruviale è del 162926; è inserita
complesso per tipologia e funzionalità distribu-

portale di ingresso alla chiesa
più in loco, che recitava:

del

Quadruviale

c'era un' iscrizione in

non

D.O.M.

Deiparae Virgini Templum Peregri
nis, & Aegrotibus Aedem Hospitalem
Sodalitas Beatae Mariae de

triaviali

anno

exornarunt

salutis 1383.

magnificentius

eiusdem Sodalitatis
Le

origini

anno

Qua
posuit

frates
1629

della Confraternita

(nata presso la vicina chiesa di S. Maria a Toro
1113), come attesta l'iscrizione, sono molto
più antiche. Ma il sacerdote cavese Gennaro Senatore (1831-1910), valente
archivista consultato anche da B. Capasso e B. Croce,
pubblicò nel 1894 uno
studio (nato per una controversia legale), che non è stato
possibile reperire, incen
trato sulla Confraternita di S. Maria del
Quadruviale col quale fissò la data di
fondazione del sodalizio esattamente un secolo prima, e cioè nel
128�. Inoltre
l'intitolazione originaria della chiesa, mantenuta fino al secolo XVI, era S. Maria
del Catuale, dall'etimo controverso. Per tornare alla data del 1629, il
priore G.
di cui si hanno notizie

a

partire

dal

SPARANO in Cenni storici di S. Maria del

Quatruviale in S. Pietro a Siepi (1934)
del 1605 i Governatori assegnarono in appalto i lavori del
nuovo Oratorio insieme ai restauri del vecchio
campanile che minacciava di crolla
re. L'atto
pubblico per questa conclusione fu stipulato dal Notaio Bernardo Ga
scrive che «il 2

giugno

gliardi. I lavori però andarono a rilento, e solo nel 14 giugno 1629 l'opera bella
potette essere inaugurata». Ma un succinto documento contabile (ASMQ, Conta
bilità 1622-1638, VoI. 1, f. 69r) precisa: «Adi 14 de
giugni 1629 se incomincia lo
esito p( er) la fabrica della cong(regazio )ne»; simili note contabili
proseguono fino
al 1633

114v).

e

si riferiscono

a

Tali note contabili

generici lavori allafabrica (in particolare ff. 112 bis r e
raccolgono varie voci di lavorazioni, materiali e giornate

di lavoro pagate a diverse maestranze ma,
purtroppo, non aiutano a fare luce sulle
vicende della ricostruzione dell' edificio: è possibile che tali lavori si riferiscano
anche a lavori di manutenzione, di parziale rinnovo od

ampliamento indispensabi
contigui alla chiesa, adibiti ad oratorio, e siti al primo piano del com
plesso del Quadruviale. La cupola maiolicata della chiesa, infine, è stata accostata
da Paolo Peduto (op. cit., p. 89) «a consimili
esempi napoletani, in particolar
modo alla facciata della chiesa di S. Maria della Verità (S. Agostino
degli Scalzi)
[1604-1630] di G. G. Conforto». Essa, però, è stata realizzata a partire dal 1753
e
completata solo nel 1771 (gran parte dei lavori si sono svolti nel 1769) sosti
tuendo una struttura analoga giacché in un volume contabile (ASMQ, Contabilità
1711-1769, voI. 3, f. 56v) è annotato il compenso erogato «a Saverio Falco p( er)
esser salito sop(r)a la
Cupola p( er) accomodare e fortificare le vetrate». Ma già nel
li ai locali

Pietro Santoriello

102

tiva costituito da

un

ospedale, un ricovero per i pellegrini

e

dall'aula

che era, ed è tuttora, la sede dell'omonima Arciconfraternita" (figg.
rado dalle
5, 6 e 7); presenta inoltre elementi scultorei adottati di
Cava.
di
maestranze e dagli architetti
Tali elementi stilistici adottati nel prospetto sono due obelischi in
tufo

pipernoide, più snelli

dato,

di

quelli del

sormontati questa volta da

una

S. Giovanni Battista

già ricor
guglie

sfera" che è di marmo;

1783 la stessa cupola, insieme al campanile, richiese dei lavori di «restauro».
Anche l'Oratorio, posto ad una quota maggiore rispetto a quella della chiesa (si
veda il prospetto dell'intero complesso architettonico riportato nella figura 6), fu
di dietro, con farci una tribuna», fino al 1775; le pareti della
«alla

ampliato

tribuna
in

sono

parte

raffigurò delle architetture
cupola della chiesa, è necessario far
ricoprono- risalgono al 1915, quando l' ingegner

state affrescate nel 1770 da G. Perano che

prospettiva.

Per

quel

che

concerne

rilevare che le maioliche che la
Francesco de Juliis

provvide

a

sostituire

la

con

questo materiale delle lastre di zinco

proteggevano l'estradosso. La lettura dei documenti non consente di stabi
lire il tipo di impermeabilizzazione preesistente all'apposizione delle lastre me
talliche (ASMQ, Patrimonio e case in Salerno 1915-1947, Volume 12°). Chi scri
che

ve

ne

ha consultato, tra carte ottocentesche dell' Archivio Storico Comunale, perizie
cupole delle chiese cavesi di S. Nicola a Dupino

che descrivono l'estradosso delle

di S. Lucia rivestito da uno strato impermeabilizzante di battuto di calce e
lapillo. In uno di questi documenti (datato 16 giugno 1856), a titolo di esempio, si
legge che «devesi scalpellare l'esistente lastrico maltrattatissimo nell' estradosso
di detta cupola [S. Nicola a Dupino] [
] ed indi vi si deve formare lastrico
nuovo» (ARCHIVIO STORICO COMUNALE, Classe TV, Volume 918). Tornando alla chie
sa del Quadruviale, i documenti contabili della fase costruttiva settecentesca sono
contenuti in massima parte inASMQ, Contabilità 1755-1769, volume 4; Contabi
lità 1769-1800, volume 5 e Contabilità 1780-1801, volume 6. Forse le platee del
1749 e del 1760 avrebbero potuto fugare ogni dubbio sulla consistenza del com
plesso prima dei lavori appena descritti e, soprattutto, rendere comprensibili i
motivi che hanno visto protrarsi a lungo le lavorazioni per realizzare la cupola
e

...

·

della chiesa.
27

Per la ricostruzione delle vicende della Confraternita, poi divenuta
Arciconfraternita, utili notizie riporta A. INFRANZI, Le Confraternite della Diocesi
di Cava e i loro luoghi, Cava de' Tirreni, Di Mauro, 1999, pp. 69-78.
28
Si confrontino gli obelischi del Quadruviale a quelli raffigurati probabil
mente da Angelo Landi nel disegno della Fontana della Sirena Partenope al Molo
grande del porto di Napoli. Il disegno è in: F. STARACE, Angelo Landi, cit., 2001.
Tale saggio, inoltre, è citato in S. DE CAVI, Architecture and Royal Presence, cit.,
pp. 43n, 183, 262n e figura 131.
_
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Fig. 6. Cava de' Tirreni, pianta della chiesa di S. Maria del Quadruviale (ASMQ,
case di Salerno e Chiesa
Lavori 1880-1898, vol. Il. Progetto
di restauro della chiesa dell' ingegnere Filadelfo Liguori redatto nel 1881,
disegno inedito).

Patrimonio

-

s. Maria del

Quadruviale

di tal genere

sono

105

usate in vari edifici rinascimentali dell'Italia

cen

tro-settentrionale e, certo, non facevano parte del linguaggio
architettonico adottato dagli architetti e ingegneri cavesi.
Anche i

capitelli

ordine dei due edifici

degni di
Quadruviale e
sono

delle lesene ioniche che scandiscono il

religiosi

nota. A

di Vietri sul Mare

parte poche differenze

del S. Giovanni

elementi scultorei

e

Battista,

riguarda il festone,

fa, sospeso tra i centri delle
Tale particolare trattamento

tra i

il dato che

che simula

primo

di Cava de' Tirreni

capitelli

del

accomuna

tali

drappo di stof
due volute dei capitelli (figg. 8 e 9).
«alla michelagnolinan" dei capitelli
un

deriva

dagli analoghi elementi decorativi ideati nel 1563 da
Michelangelo per il primo ordine delle colonne del Palazzo dei Con
servatori al Campidoglio di Roma". Un festone simile è stato adot
tato anche a Napoli nei capitelli, di foggia lievemente differente da
quelli in argomento, della facciata del Palazzo Vicereale e del Pio
Monte della Misericordia, quest'ultimo progettato da Francesco
Antonio Picchiatti tra il 1658

e

il 167231.

Va anche segnalata la pressoché totale corrispondenza dei ca
pitelli di S. Maria del Quadruviale e di S. Giovanni Battista con
quelli adottati nel prospetto del duomo di Sarno (1625-1629), intito
lato a San Michele Arcangelo (fig. 10) e ricostruito dal Vescovo
della stessa città, Stefano Solis di Castelblanco (t 1618-1656)32.

29

L'espressione è in L. DI LERNIA, Pio Monte della Misericordia, in S.
CASTRONUOVO, F. DIVENUTO, M. PERONE (a cura di), Napoli. Città d'arte, Napoli,
Electa, 1986, vol. II, p. 304.
30
Cfr. J. S. ACKERMAN, L'architettura di, cit., 1968, pp. 50-66 e pp. 179: 198; G.
C. Argan-B. CONTARDI, Michelangelo architetto, Milano, Electa, 2007, pp. 252-263.
31

L. DI LERNIA, ibidem.

32

Un'epigrafe sita all'interno del duomo è riportata in F. UOHELLI, Italia Sacra
sive de Episcopis Italiæ, et insularum adjacentium, 10 volI., Venezia, edizione del
1717-'22, vol. VII, p. 581, e recita: [ ] coepit, perfecit, sacravit annis Domini
MDCXXV. MDCXXVIII. MDCXXIX. Ma un'altra iscrizione scolpita sulla facciata
...

del

duomo, ci informa che: STEPHANUS SOLIS CASTELBLANCO EP. US SARNEN
COSIMATO, P. NATELLA, Il
territorio del Sarno, Cava de' Tirreni, Di Mauro Editore, 1981, pp. 103-106, e
ripresa da G. VILLANI, Architettura e urbanistica nella Valle del Sarno, in A. BRACA
G. VILLANI-C. ZARRA (a cura di), Architettura e opere d'arte nella Valle del Sarno,
Nocera Inferiore, Patto Territoriale dell' Agro, 2005, p. 166.
A FUNDAMENTIS ANNO MDCXXVII. Tale data è in D.
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Fig.

7. Cava de'

Tirreni, complesso di S. Maria del Quadruviale, prospetto.

Rilievo dell' autore.

Figg. 8, 9. I capitelli delle chiese di
·

S. Maria del

Quadruviale (a sinistra)

e

di

S. Giovanni Battista.

Fig.

10. Un

Samo.

capitello del

duomo di

S. Maria del
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Credo

però che la composizione delle facciate delle chiesa dì
Quadruviale e di S. Giovanni Battista non «riflettono i
concetti inequivocabili degli insegnamenti mormandeis ", come scrive
Peduto; risentono invece specie il piccolo edificio ecclesiastico di
Cava de' Tirreni -la lezione desunta dal Cortile Superiore del Bel
vedere in Vaticano di Donato Bramante". Giovanni Donadio, detto
il Mormando (?-1543), adottava, infatti, un podio lapideo piuttosto
alto per i suoi edifici in particolar modo religiosi (ad eccezione di
S. Maria Stella del Mare, 1519, in Napoli)" -, e tale basamento,
inoltre, era concluso da una fascia lavorata a gole e listelli. Per i
due manufatti del salernitano, invece, è stato adottato un basamento
piuttosto basso assimilabile ad un sempliceparallelepipedo. Il Corti
le Superiore del Belvedere si fonda sul ritmo sincopato della "travata
S. Maria del

-

-

33

P. PEDUTO, Nascita di

un

mestiere, cit., 1983, p. 90.

34

Sul Cortile del Belvedere si veda J. S. ACKERMAN, The Belvedere as a Classical
in
«Journal ofthe Warburg and Courtauld Institutes», XIV, 1951;pp. 70-91
Villa,
edizione italiana: Il Belvedere come villa classica, in J. S. ACKERMAN, Punti di

Saggi sull'architettura e l'arte d'Occidente, Milano Electa 2001, pp.
220-242; ID., The Cortile del Belvedere, in Studi e documenti per la storia del
Palazzo Apostolico Vaticano, III, Citta del Vaticano, 1954, con precedente
bibliografia, documenti grafici e di archivio (si veda anche la recensione a questo
saggio di W. Lotz, in «Kunstchronik», XI, 1958, pp. 96-100); A. BRUSCHI, Bramante
architetto, Bari, Laterza, 1969, specie il capitolo II, pp. 291-434,865-882 (sche
distanza.

filologica). A p. 291 sono citati numerosi disegni cinquecenteschi del Belvedere
ipiù importanti dei quali sono quelli di Bernardo della Volpaia (Codice Coner, in
particolare f. 41 r), di B. Peruzzi e di A. da Sangallo il Giovane. Sono note le vedute
prospettiche di Perin del Vaga in Castel S. Angelo (1537-1541), di Duperac (1557),
di G. A. Dosio (1562) e di M. Cartaro. A giudizio di A. Bruschi (p. 291), Ackerman
da

realizza nel libro del 1954

una

«penetrante analisi ricostruttrice» del Belvedere. Si

Planning in Venice
(a cura di), Florence and
Venice. Comparisons and Relations, 2 volumi, Firenze, I Tatti, 1980, vol. II, pp.
287 -308 e cit. in H. A. MILLON- V. MAGNAGO LAMPUGNANI (a cura di), Rinascimento
da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione dell'architettura, Milano,
Bompiani, 1994, p.181.
segnala
and

J. S. ACKERMAN, Observations

Florence, in S.

35

on

Renaissance Church

BERTELLI-N. RUBINSTEIN-C. H. SMYT

Cfr. R. PANE, op. cit., vol. II, cap. IX, p. 244; M. ROSI, Rilievi Mormandei,
Fratelli Fiorentino, 1987, pp. 48-49. Gli autori segnalano che il Mormando

Napoli,

è definito «estauritario» della chiesa di S. Maria della Stella in
X del 19

maggio

1519

(R. Pane);

M.

Rosi,

una

Bolla di Leone

invece, fa risalire la Bolla al 1522, p. 49.
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ritmica" che unifica

e

nate ed

al

fregio
aggettanti rispetto

cornicione retti da due lesene ravvici
muro

di fondo dell'intero

organismo

da Serlio nel Terzo Libro

raffigurato
architettonico;
(Venezia 1584, p. l17v) del suo trattato. Tale
così è stato

travata viene

applica
nel
ordine
prospetto
primo
geometrica
della chiesa di S. Maria del Quadruviale.
Altri riferimenti ai disegni desunti dalle pagine del trattato del
l'architetto bolognese si ritrovano tra i progetti per ristrutturare nel
del

ta anche nella scansione

'500 la chiesa dedicata alla SS. Trinità dell' Abbazia di Cava de'

Tirreni.
Le

immagini (figg.

Il

e

12) del progetto di facciata per il cenobio

benedettino di Cava redatto alla fine del XVI secolo da

un

architet

to anonimo, forse cavese, vanno confrontate con un disegno di fac
ciata presente nel Terzo Libro (Venezia, 1540) del trattato di Serlio;

tale paragone prova che alcuni architetti, forse cavesi (Scipione
Grimaldi" ha elaborato alcuni di questi disegni che si conservano
presso l'Archivio dell' Abbazia), conoscevano i principi compositivi
enunciati dal trattati sta bolognese. Il suo trattato (i libri che 10 com
pongono furono stampati in modo discontinuo e senza ordine a par
tire dal Quarto nel 1537 fino al Settimo ne11575, postumo) si impo
se

subito all'attenzione di

lettuali che

ne

un

vastissimo

decretarono il

successo

numero

di architetti

e

intel

editoriale; l'opera, così, fu

ristampata varie volte, e in più lingue (persino in volgare), ed ebbe
una vasta e capillare diffusione in tutta Europa.
Va segnalato, inoltre, che per alimentare alcuni molini, Scipione
Grimaldi (m. 1608) affiancò Domenico Fontana nei lavori fatti per
deviare il fiume tra Sarno e Torre Annunziata"; c'è una relazione
36

Il

dell'ingegnere Scipione Grimaldi, cognato di Matteo Vitale, compa
24; in un saggio di prossima
pubblicazione, chi scrive espliciterà la natura e il contenuto di fonti documentarie
che provano anche il grado di parentela tra i due maestri.
37
Cfr. G. FIENGo, L'acquedotto di Carmignano e lo sviluppo di Napoli in età
barocca, Firenze, L. S. Olschki, 1990, in particolare pp. 53-60. La seconda edi
zione del libro del Fontana (Napoli, 1604, II libro, pp. 22v-23r), riporta un para
grafo dal titolo: Secondo disegno che io diedi in Napoli per condurre l'acqua di
Sarno alla Torre dell 'Annontiata per far diversi molini per servitio di questa
fidelissima Città di Napoli; P. C. VERDE, op. cit., pp. 16-17; S. Grimaldi, inoltre,
re

nome

tra i testimoni dell' atto notarile citato alla nota

s. Maria del

Quadruviale

109

Fig. Il. Disegno della
fabbrica da farsi avanti
la porta della chiesa del
monastero

cavense.

Tardo XVI secolo

[G.
(a

FIENGo-F. STRAZZULLO
cura

di),

La Badia di

Cava de'

Cava,
Tirreni, Di
Mauro, 1985, Zvoll., voI.
l,p. 171,tav. XXVI, 2].

Fig.

12. S.

SERLIO, Terzo Libro, p. 121 v (Venezia, 1584).
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dello stesso Grimaldi, risalente al 20 dicembre 1603, in cui sono
descritti i lavori eseguiti dal maestro Tiberio Iovene, forse suo con

cittadino".
esteso anche alle tecniche per
e i disegni pubblicati
architetture
le
tra
il
rappresentare progetto
dal Serlio e l'opera degli architetti cavesi, riguarda la sezione del
di rifacimento della chiesa della badia benedettina (fig. 13),

Altro raffronto interessante

-

-

progetto

in modo molto simile alla sezione di

raffigurata

un

edificio

sacro

proposto dal noto trattatista (fig. 14). Le sezioni citate possono es
sere definite "prospettiche", con un punto di fuga centrale e interno
al
dell'edificio, e nell'ambiente meridionale sono state adot

disegno

tate assai di rado per illustrare lo

,I

spazio

interno di

un

edificio.

In conclusione, ho illustrato le architetture descritte perché le
considero il momento più alto della produzione architettonica cavese

che per la prima e forse unica volta, annovera tra i suoi autori inge
gneri ed architetti in possesso di nozioni teoriche che, in genere, non

personalità coeve o comprese in un arco temporale
quello esaminato. Va detto che la contiguità pro
più
fessionale di alcuni «ingegnierj» di Cava con altri celebri colleghi
provenienti da tanti siti è stata condizione necessaria, ma non suffi
ciente, perché i tecnici attivi nella piccola città campana potessero
acquisire nozioni teoriche poco diffuse persino nell'area della capi
sono

note

molto

a

esteso di

tale.
Perciò solo

individuali,
di alcuni

pochi

architetti attivi

hanno beneficiato di

a

Cava, dotati di spiccate doti

particolari rapporti professionali e
distinguere dai cosiddetti "mae

principi teorici tali da farli

stri di muro". In realtà finora

non

è noto il livello della formazione

affiancò D. Fontana anche nel cantiere del

nuovo

Palazzo Vicereale

(si

vedano le

pp. 34-82, p. 110 note 285-287 e polizze a p. 116) ed anche E. NAPPI, I viceré e
l'arte a Napoli, in "Napoli Nobilissima", III serie, vol. XXII, 1983, pp. 41-57, in

particolare p. 42. In quel periodo l'ingegnere cavese dimorava a Napoli in un
alloggio vicino al palazzo in costruzione.
38
Cfr. E. NAPPI, Notizie su architetti e ingegneri contemporanei di G G
Conforto (J 596-1635), in «Napoli Nobilissima», IV serie, vol. XXVIII, 1989, pp.
136-138; P. C. Verde (op. cit., p. 16) sostiene, avendone ritrovato i documenti, che
«è possibile datare tra l'agosto e l'ottobre 1599 la conclusione dei lavori per la
realizzazione dell'alveo di Samo».
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Fig. 13. Progetto di rifacimento della chiesa della Badia di Cava. Inizi XVII
secolo.rG, FIENGo-F. STRAZZULLO, La Badia, cit., 1985, voI. I, p. 173, tav.
XXVIII, I).

Fig.

14. S.

Serlio, Quinto Libro, p. 216v (Venezia, 1584).
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degli architetti cavesi dell' epoca né è possibile stabilire cosa
allora disponi
e quanto abbiano imparato dai trattati di architettura
il
lavoro. Ma gli
condiviso
hanno
bili o dai celebri colleghi con i quali

teorica

indizi che ho esposto, i rilievi, lo studio delle fonti e dei manufatti
sono di supporto ad analisi storico-critiche che descrivano
il contesto culturale del tempo ed illustrino i caratteri specifici dei

esistenti

I

I

singoli edifici in rapporto a modelli, ad architetture che si ritengono
esemplari o di riferimento al fine di stabilire rapporti di filiazione o
d'indipendenza, non solo progettuale, da altre tipologie edilizie.
PIETRO SANTORIELLO

LA "FABBRICA" DELLE GENEALOGIE.
I RUGGI D'ARAGONA TRA MERCATO DEGLI ONORI
E GENERI NOBILIARI DEL REGNO DI NAPOLI

1. Il problema

Bel libro

quello

di Luciano Canfora

su

La storia falsa. La

ma

nipolazione delle fonti avviene sempre con l'intento di riscrivere la
storia, alterandola. Così come ad esempio l'alterazione, ad uso per
sonale, del testamento di Lenin da parte di Stalin; le lettere alterate
Grieco, all'interno del Comitato Centrale del Partito Comunista
Italiano, che accesero i dubbi di Gramsci: una pratica costante quel
la del falso che, il noto antichista, fa risalire già all'antichità greca l.
da

In

questo saggio si prenderà in

paradigmatico
-

le vicende della

il contesto nel

quale

esame

-

utilizzando

come caso

famiglia Ruggi d'Aragona di Salerno
lungo periodo genealogie, storie

maturano nel

nobiliari, mercato degli onori, costruzione di falsi attraverso l'altera
zione delle fonti. Lo spunto è dato da un approfondimento di alcuni
studi sul genere della storiografia nobiliare del Regno di Napoli.
Ho cercato di

inquadrare in questi anni come le diverse storie
singoli generi della "letteratura aristocratica" dovesse
ro sempre rapportarsi strettamente al contesto di quella che è stata
definita la politica statale degli onorf nel Mezzogiorno, dovuta pri
m"a agli Asburgo, poi ai Borbone, infine ai Savoia. Rilevavo come in
tutta questa produzione vi fossero tre livelli: un primo, più periferico,
concerne la domanda dei singoli patriziati, di baroni, di altre famiglie
appartenenti all'élite di potere o di città che utilizzano la produzione
di questi generi e delle diverse "prove di nobiltà" sul mercato locale
degli onori; un secondo, caratterizzato dalla stessa produzione di
genealogie, storie feudali o storie cittadine, e funzionale ad un pronobiliari ed i

1

L.

2

G.

CANFORA, La storia falsa, Mondadori, Milano 2010.
CIRILLO, Virtù cavalleresca ed antichità di lignaggio.

Camera di S. Chiara
Ministero dei Beni

e

le nobiltà del

La Real

Regno di Napoli nell 'età moderna,
delle Attività Culturali, Roma 2012.
e

Cirillo

Giuseppe
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integrazione e circolazione delle élite da parte delle monar
chie; un terzo, tutto politico, rappresentato dall'utilizzazione di que
in materia di
sto materiale
opere di specifici autori, tesi prevalenti
delle
Consulte
tribunali
dei
tribunali
dei
da
nobiltà
regi (poi
parte
entra in
che
araldiche). Lo scopo dello storico è di individuare quello
circolo, nelle politiche statali, in materia di dibattiti sulla nobiltà in
livello di circolazione
presenza di materiali e di generi vastissimi a
di testi, di autori: materiale che non viene utilizzato nel dibattito più
ampio di questa letteratura, per cui resta nel circuito locale.
Ho poi indagato sull'utilizzazione del genere nobiliare in merito
ad un'importante storia feudale: il Manoscritto Pinto (Famiglie
nobili delli tre seggi della città di Salerno'). In quest'ultimo sag
gio spostavo il tiro verso la fortuna che queste produzioni
genealogiche hanno avuto nel lungo periodo. Dopo una prima gran
de utilizzazione di queste fonti nel corso dell' età moderna, la produ
zione di questi generi con un vero e proprio mercato delle genealogie
riprende in modo considerevole fra fine Ottocento ed inizi N ove
cento. Ancora una volta la produzione risponde ad un'esigenza pre
cisa della politica statale di integrazione delle élite",
In questo periodo secondo Bonazzi, il maggiore esperto di aral
dica e di generi nobiliari di fine Ottocento-inizi Novecento sono
prodotti migliaia di procedimenti per richiedere la nobilitazione da
vanti alla Consulta Araldica delle Province Meridionali. Molti di questi
processi si basano su documenti a cui sono allegate genealogie ma
nipolate o distorte.
Il nostro intento è stato quello di ricostruire, attraverso le vicen
de di una famiglia e nel lungo periodo, questa produzione finalizzata
cesso

di

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Pinto, Famiglie nobili delii tre seggi della città di
[s.d.]. Biblioteca Provinciale di Salerno (d'ora in poi BPSA, Ma
noscritto Pinto), voI. n. 19. Ora vedi, G. CIRILLO, Nobiltà riflessa. Il mano
scritto Pinto e le storie feudali del Regno di Napoli, in Specchi di Nobil
tà. Il Manoscritto Pinto della Biblioteca Provinciale di Salerno, Biblio
teca Provinciale di Salerno, Salerno 2013.
Manoscritto

Salerno

4

Su questo punto, cfr. G. MONTRONI, Gli uomini del
napoletana nell 'Ottocento, Donzelli, Roma 1996.
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intersecare, nel tempo, i diversi mercati degli onori.

Lo scopo è

quello di individuare la domanda e l'offerta che ruotano intorno alle
storie genealogiche e nobiliari, la costruzione di genealogie incredi
bili, il ruolo e le figure dei genealogisti'.
La trattazione avverrà

il

su

quattro diversi livelli:

la ricaduta delle

primo
politiche statali in materia
nobiliare nel lungo periodo;
il secondo prende in esame le strategie e la costtuzione dello
status di una famiglia patrizia in una città regia ed aristocratica;
il terzo affronta la percezione esterna di un lignaggio della
-

concerne

-

-

«nobiltà generosa» attraverso la letteratura nobiliare

e

le attestazioni

dei

seggi napoletani;
il quarto riguarda la ricostruzione del caso Rouge, una prova
evidente delle nuove manipolazioni contemporanee di genealogie.
Quattro sono anche i protagonisti della trattazione: la famiglia
Ruggi d'Aragona, la politica statale del mercato degli onori, Paolo
Emilio Bilotti importante archivista e storico del Risorgimento e Fran
cesco Bonazzi, il più famoso genealogista
contemporaneo delle pro
-

vince meridionali.

5

il marchese Roberto

Ruggi d'Aragona per il materiale do
(Archivio Privato Roberto Ruggi d'Aragona,
d'ora in poi APRRA); invece, Pasquale Natella mi ha accordato alcuni
suggerimenti sulle vicende di questo lignaggio. Ho poi utilizzato gli incar
tamenti dell' Archivio Ruggi d'Aragona (d'ora in poi ARA) custodito presso
l'Archivio di Stato di Salerno (d'ora in poi ASSa). Si tratta del fondo
recuperato dall'allora Direttore, Paolo Emilio Bilotti, proveniente dall' Ar
chivio dell'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Importante in quest'ul
timo Archivio un fascio di corrispondenza tra il Bilotti e la famiglia napole
tana dei Ruggi (Rouge, poi Ruggi d'Aragona, ASSa, ARA, Fascio 71,
Fasc.lo 15).
Ho poi utilizzato alcune decisiones e consulte, concernenti specifici
membri della famiglia Ruggi d'Aragona, provenienti dai tribunali regi della

Ringrazio

cumentario che mi ha fornito

Camera della Sommaria

chivio di Stato di

e

della Camera di S. Chiara, custodite presso l'Ar
in poi ASNa).

Napoli (d'ora
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2. Nobiltà meridionali
e

e

Stato moderno tra mercato

manipolazione delle genealogie:

degli

onori

la ricostruzione del contesto

più ricorrenti si sono verificati nella manipolazione
delle genealogie nobiliari. Roberto Bizzocchi ha parlato, in merito alle
origini della nobiltà italiana, di genealogie incredibili". Le origini di cen
tinaia di lignaggi ricercate in Noè, Giano, negli eroi greci, in antichi re.
Genealogie che presentano enormi salti temporali, soprattutto per il
periodo medievale, e che frequentemente sono «contaminate» dal
l'opera di noti falsari. Bizzocchi ha ricostruito la storia del Ceccarelli,
uno dei più noti falsari dell' età moderna, che ha alterato a pagamento
decine di genealogie". Nel Regno di Napoli il principale falsario è Annio
da Viterbo che «contamina» i principali genealogisti del Regno".
Le alterazioni delle genealogie sono in stretto rapporto con l' evo
luzione interna del genere storiografico delle storie nobiliari. Que
I falsi storici

Donati, non solo sono state modificate nei con
tenuti e nell'archeologia interna, ma è stata alterata anche la loro
funzionalità nel tempo". In alcuni studi ho cercato di periodizzare,
contestualizzandole al Regno di Napoli, la produzione e la finalità
delle storie genealogiche e feudali". È un genere sempreverde che
vede una vasta produzione con studi importanti che vanno dalle pri
me opere scientifiche di Scipione Ammirato fino alla produzione di
ste,

come

ha rilevato

Francesco Bonazzi di inizi Novecento!'.

6

R� BIZZOCCHI, Genealogie incredibili. Scritti di storia dell 'Europa
moderna, Il Mulino, Bologna 1995. Vedi anche ID., In famiglia. Storie di
interessi ed affetti nell 'Italia moderna, Laterza, Roma-Bari 2001.
7
Ivi, Genealogie incredibili, cit.
8
G. CIRILLO, Virtù cavalleresca ed antichità di lignaggio, cit.
9
C. DONATI, L'idea di nobiltà in Italia, secoli XIV-XVIII, Laterza, Roma

Bari 1988.
10

età

Il libro

moderna,

e

la

a cura

piazza. Le storie locali dei Regni di Napoli e di Sicilia in
di A. Lerra, Lacaita, Manduria-Roma-Bari 2004; vedi anche

politica di età moderna (secoli XVI
Bazzano, Lacaita, Manduria-Bari-Roma 2007.
Il
I
in questa produzione che entrano in circolo nella
letteratura nobiliare sono soprattutto: S. AMMIRATO, Delle famiglie nobili
Uso

XlX),

e

reinvenzione dell 'antico nella

di F.

Benigno
principali autori

a cura

e

N.
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prime storie genealogiche o feudali cinquecentesche e di una
del
Seicento ricostruiscono le vicende di singole famiglie, delle
parte
loro parentele, o, al massimo, di pochi lignaggi. In questo primo pe
Le

riodo, in un momento in cui la redazione di genealogie è elevato,
commissionati alberi genealogici che ricostruiscono le vicende
singoli lignaggio Genealogie e nobili blasoni sono redatti nel perio
do spagnolo per rispondere al mercato degli onori e dell' integrazio
sono

di

ne

nobiliare".
Uno stuolo di

archivisti, filologi, bibliotecari è incaricato, attra
verso ricerche mirate, in archivi pubblici e privati, di
comporre cen
tinaia di

genealogie nobiliari.

Solo-alcune decine di queste,

a

tutt' og-

napoletane di Scipione Ammirato, parte prima, le quali per levar ogni
precedenza sono state poste in confuso, in Fiorenza, appresso Gior
gio Marescotti MDLXXX; C. DE LELLIs, Delle famiglie nobili del Regno di
Napoli del signor Carlo De Lellis, parte I, Napoli, nella stampa di Honofrio
Savio, MDCLIV; parte II, Napoli, nella stampa di Giovan Francesco Paci,
1663; parte III, Napoli, per gli eredi di Francesco Roncaiolo, 1671; F. CAMPA
gara di

NILE, Dell'armi

panile,
Regno

overo

ave sono

di

insegne dei nobili

scritte dal

signor Filiberto Cam

i discorsi d'alcune

famiglie, così spente, come vive del
terza ed ultima impressione, Napoli nella stamperia di

Napoli,
Gramigniati, 1680; G. CAMPANAILE, Notizie di nobiltà, lettere di
Giuseppe Campanile, accademico, umorista, dedicato a Bartolomeo Di
Capoa, Principe della Riccia e Gran Conte di Altavilla, in Napoli per
Luc' Antonio di Fulco 1672; O. BELTRANO, Descrittione del Regno di Napoli
diviso in dodici province, per O. Beltrano, Napoli, 1671; G. C. CAPACCIO, Il
Forastiero, Napoli 1634 [rist. anast.], vol. II, Napoli 1989; G. A. SUM�ONTE,
Historia della città e Regno di Napoli di Giovanni Antonio Summonte,
nella Stamperia di Domenico Vivenzio, in Napoli MDCCXLVIII. Su questi
autori, cfr. G. CIRILLO, Virtù cavalleresca ed antichità di lignaggio, cit.
Antonio

12

Si rinvia a M. A. VISCEGLIA, Identità sociali. La nobiltà meridionale
prima età moderna, Unicopli, Milano 1998, pp. 19 ss. Vedi anche EAD.
(a cura di), Signori, patrizi e cavalieri nel!' età moderna, Laterza, Roma
Bari 1992, pp. 15 ss.; A. SPAGNOLETTI, Principi italiani e Spagna nell'età
barocca, Bruno Mondadori, Milano 1996; ID., Le dinastie italiane nella
prima età moderna, Il Mulino, Bologna 2003; A. MUSI, L'Italia dei Viceré.
nella

Integrazione

e

resistenza nel sistema

imperiale spagnolo, Avagliano,

Cava

de' Tirreni 2000; ID., Il feudalesimo nell 'Europa moderna, Il Mulino, Bolo
gna 2007. Da ultimo, ID., L'impero dei viceré, Il Mulino, Bologna 2013.
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gi,

sono

state

pubblicate,

mentre la

parte più consistente è

custodita manoscritta in archivi nobiliari. Molte sono
quando descrivono famiglie che si
credibili,

soprattutto

[,
,

ancora

genealogie in
sono

nobilitate

da poco e che provengono dal ceto dei togati. Interessante il caso,
da poco studiato, del magistrato Carlo Calà, fra i togati più impor
tanti del Regno di Napoli, che negli anni Sessanta del Seicento, ac
il feudo di Teggiano, millanta, allo scopo di ritagliarsi un anti

quisito
co

status

nobiliare, fantastiche genealogie nei suoi rapporti epistolari

esponenti dell'ambiente giuridico-culturale europeo".
Alla fine del Seicento il genere genealogico delle singole fami
glie diminuisce di tono con la pubblicazione dei primi alberani, come
il volume di Beltrano, che raccoglie tutte le "prove di nobiltà" delle
famiglie nobili del Regno di Napoli".
Poi il grande mercato delle genealogie ha due grandi impennate:
la prima databile dalla metà del Settecento fino al 1806 e la seconda
dagli anni Settanta dell'Ottocento e alla Grande Guerra. Subito dopo

con

alcuni

la riforma della «Tavola della nobiltà», voluta fortemente nel17 56
da Carlo di Borbone, si ha una generalizzazione del mercato delle
genealogie, poiché subentra un bisogno di nobiltà molto diffuso nelle

Regno di Napoli.
questo provvedimento, anche

élite di potere del

se sono create tre
seguito
estrema moltepli
ordine
sulla
fare
allo
di
nobiltà
di
scopo
tipologie
cità di titoli, privilegi e sulla origine della loro legittimazione solo la
prima nobiltà «generosa» acquisisce un rilievo di primo piano nelle
gerarchie sociali del Regno. A questa sono riservati gli alti incarichi
burocratici, militari, nelle magistrature. Solo «la nobiltà generosa»
ha ingresso a Corte e, in ultima analisi, va a plasmare la nuova nobil
tà di servizio. È un processo molto diverso da quello di altre aree
europee, che creano una nuova classe dirigente unificata all'inse-

In

a

-

-

13

R. QUIROS ROSADO, Falsificacion genealogia y filosofia natural en
Nìpoles virreinal: la red epistolar de Althanasius Kircher y Carlo
Calà (1661-1668), in Cristina Bravo Lozano e Roberto Quirés Rosado,
En tierra de confluencios. Italia y la Monarquia de Espaita. Siglos XVI
XVIII, Albatros, Valencia 2013, pp. 285-300.
14
O. BELTRANO, Descrittione del Regno di Napoli, cit.

el
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gna di una nuova etica che rimanda ai valori della fisiocrazia e alla
nascita di quella che è stata definita la «nazione dei proprietari». In

queste regioni, il nuovo modello impositivo diventa il fondamento
delle riforme; si teorizza l'auto-amministrazione «dal basso», non

più basata sulla struttura dei corpi, ma sulle nuove comunità di pos
sessori. La proprietà, semplificando lo spazio politico, pone diretta
mente in contatto i proprietari col sovrano. La nuova nazione va a
sostituire il vecchio stato dei ceti 15.
La formazione di un'unica classe

dirigente politico-amministra

tiva, che determina la stessa trasformazione delle vecchie roccafor
ti del privilegio urbano, come ha osservato Delille", influenza anche
la formazione di una diversa nazione fondiaria che

acquista coscienza

di sé, non solo per virtù propria, ma anche per il determinante soste
gno dello Stato. Di qui il profilarsi di una ideologia nobiliare che

comincia
beni che

a cercare

non

il segno distintivo dell' élite più nella titolarità dei
patrizia o baronale.

nell'ascendenza

Regno di Napoli, nel Regno di Sicilia, in Spagna, la classe
dirigente, che passa attraverso la nobiltà di servizio, viene reclutata
in maniera molto tradizionale: l'antichità della genealogia. Solo il
baronaggio in possesso di feudi da almeno 200 anni, i patriziati delle
città a «piazze chiuse» o a netta separazione dei ceti, accedono alla
prima nobiltà generosa". Si crea così una doppia cesura in seno
Nel

15

L.

MANNaRI, Il

sovrano

tramento amministrativo

nel

tutore.

Pluralismo istituzionale ed

Principato

accen

dei Medici

(secc. XVI-XVIII),
VERGA, Le istituzioni poli

Giuffrè, Milano 1994, pp. 72- ss; vedi anche M.
tiche, in Storia degli antichi Stati italiani, a cura di G. Greco e M. Rosa,
Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 3-58.
16
G. DELILLE, Le maire et le prieur. Pouvoir centrai et pouvoir locai
en Méditerranée occidentale (xve-XVIIe siècle), École française de Rome,
Rome 2003, pp. 50 e ss.
17
Sulla riforma della «tavola della nobiltà» del Regno di Napoli (di
spaccio del 1756) e sul ruolo della Camera di S. Chiara si rinvia a G. CIRILLO,
Virtù cavalleresca ed antichità di

lignaggio,

cit.

Spunti

in merito

sono

stati forniti da A. SPAGNOLETTI, Profili giuridici della nobiltà meridiona
le fra metà Settecento e Restaurazione, in «Meridiana», 19 (1994), pp. 2958. Sulla creazione di

una

nobiltà di servizio

negli

Stati

preunitari, cfr.,

per
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all'élite di potere del Regno di Napoli: si discrimina una éonsistente
parte del baronaggio e dei patriziati urbani che non posseggono i
requisiti per far parte della «nobiltà generosa»; ancora più discrimi

nati, a livello di reclutamento della nuova classe dirigente,

sono

i ceti

popolari o la borghesia delle professioni.
Questa politica tradizionale, sperimentata nel Regno di Napoli,
di una nuova nobiltà di servizio ricercata nell' antichità genealogica,
ben presto, dopo il 1759, verrà esportata da Carlo di Borbone in
Spagna. Il progetto di Carlo di Borbone, nel Regno di Napoli, è por
tato avanti attraverso la Camera di S.

gio

che sostituisce il

Consiglio

Chiara, il nuovo tribunale re

Collaterale.

La riforma della «Tavola della nobiltà» determina molti malcon

I,

tenti. Il

I>

all'interno del baronaggio del Regno sia tra i patriziati cittadini. Così

1.1

il tribunale della Camera di S. Chiara è investito da tutta una serie di

I

dispaccio del

1756 ha creato consistenti discriminazioni sia

suppliche di famiglie baronali e di patriziati cittadini che si sentono
penalizzati in quanto esclusi dalla nobiltà generosa: come collocare i
casi dei patriziati delle altre città regie dove non vi è separazione di
ceto? Come considerare il patriziato delle città infeudate che, anche
in mancanza di separazione di ceto, si vedono escluse dalla nobiltà
generosa? Il problema più consistente posto dal dispaccio del17 56
concerne la conflittualità che si genera in merito alla gestione dei
governi municipali, soprattutto fra nobili e popolari. Molte piazze di

10 Stato Pontificio

del

1746), P. BOUTRY, Nobiltà romana e curia
Riflessioni su un processo di arretramento,
in M. A. VrSCEGLIA (a cura di), Signori, patrizi e cavalieri nell 'età moder
na, cit., pp. 390-421; per la Lombardia asburgica (riforma del 1767), C.
MOZZARELLI, Il Senato d'Imperio e città. La riforma nella Lombardia del
Settecento, in L'Europa delle corti alla fine dell 'antico regime, a cura di
C. Mozzarelli-G. Venturi, Bulzoni, Roma 1991, pp. 495-538; sul Granducato
di Toscana (riforma del 1750), M. VERGA, «Per levare ogni dubbio circa
allo stato delle persone». La legislazione sulla nobiltà nella Toscana
lorenese (1750-1792), in M. A. VrSCEGLIA (a cura di), Signori, patrizi e
cavalieri nell 'età moderna, cit., pp. 355-368. Nello Stato Sabaudo A.
MERLOTTI, L'enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte nel
Settecento, Olschki, Firenze 2000.
(riforma

nell' età della Restaurazione.
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popolari, infatti, godono della chiusura di ceto e hanno preteso, dalla
Camera di S.

Chiara, di fare luce sulla loro condizione".

Così

singole famiglie del baronaggio e del patriziato ricorrono al
tribunale regio presentando migliaia di privilegi e di genealogie; lo
stesso fanno nei decenni successivi i patriziati delle città del Regno
e centinaia di utili signori di piccoli feudi che cercano di
acquisire
dalla Monarchia il titolo di marchese.
Si

giunge al 1800, quando sono aboliti i seggi napoletani e delle
Regno; poi, ne11806, si ha l'abolizione della feudalità.
Si compila solo il libro d'oro delle famiglie iscritte ai seggi napoleta
ni; invece non sono completati gli equivalenti volumi delle altre città
aristocratiche del Regno, né tantomeno dei baroni titolati di feudi.
Questa mancata sistemazione della materia nobiliare fa sì che le
nuove Consulte Araldiche siano investite di
migliaia di istruttorie,
anche perché il titolo nobiliare si continua a spendere. Gli esponenti
delle famiglie che presentano un nobile blasone hanno un riconosci
mento diretto all'interno del nuovo Stato unitario. Titoli e privilegi
sono, ancora una volta, utilizzati per il reclutamento della classe di
rigente, all'interno dell'alta burocrazia, dei quadri dell'esercito e della
diplomazia. È la tesi di A. Mayer della continuità del peso nobiliare,
fra Età moderna ed Età contemporanea, in molti paesi europei".
Importanti soprattutto i verbali della Consulta Araldica in merito
ai procedimenti accesi da centinaia di figure che richiedono il titolo
altre città del

nobiliare. A fine Ottocento

un

ruolo notevole nella sistemazione di

questa materia, sia nell'immane mole di materiale araldico

e

sia a livello di dottrina e di politica seguita dalle Consulte

genealogico
degli antichi Stati preunitari, è svolto da Francesco Bonazzi,
uno dei più importanti genealogisti italiani".
Araldiche

18

DELILLE, Le maire et le prieur, cit., pp. 52 e ss.
A. J. MAYER, Il potere dell 'Ancien Régime fino alla prima guerra
mondiale, Laterza, Roma-Bari 1981.
19

20

Quest'autore risulta noto soprattutto per le sue opere genealogiche
governi municipali. Cfr. ad esempio F. BONAZZI, Statuti ed altri prov
vedimenti intorno all'antico governo municipale della città di Bari, Ti
pografia dei Classici italiani, Napoli 1876.
e

sui
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Non si tratta, nella complicata opera di Bonazzi, di semplice
ozio letterario o di manie genealogiche, rivolte verso lo studio di un
ceto

ormai decaduto. Ancora,

negli ultimi decenni dell'Ottocento,

domanda di titoli nobiliari di
emergono almeno due fattori: l'elevata
da spendere nel settore
meridionale
una parte consistente dell'élite
militare, in alte cariche dello Stato o, semplicemente, da impiegare
sulla bilancia della sociabilità; i nuovi studi araldici e genealogici
sono finalizzati a compensare la mancata pubblicazione dei libri d'oro
del patriziato

e

del baronaggio provinciale. Di

qui una serie intermi

nabile di istruttorie portate avanti, individualmente, dalle ex fami
glie della nobiltà provinciale in seno alla Consulta Araldica". Situa

spiega il ruolo del Bonazzi, che è il delegato in seno a tale
istituzione, presso il V Congresso Storico italiano svoltosi a Geno

zione che

relazione, del 1892, traccia la vicenda della nobiltà e

va.

Nella

del

patriziato napoletano nel lungo periodo". Ad influenzare le sen

sua

tenze della Consulta Araldica, ancora alla fine

dell'Ottocento, è la

questi punti, cfr. L. ROSSI, I ceti nobiliari europei nell 'Ottocento,
Esi, Napoli 1996; ID., I caratteri regionali del modello nobiliare italiano:
il Mezzogiorno, Plectica, Salerno 2007.
22
La figura di Francesco Bonazzi di S. Nicandro andrebbe ulteriormen
te indagata. Una parziale sistemazione dello status nobiliare e delle genea
logie delle nobiltà meridionali è stata comunque compiuta anche grazie al
2ISU

ruolo da lui assunto nella Consulta Araldica delle Province Meridionali. Le
sue

principali pubblicazioni

sono

state redatte anche

grazie

al materiale

accumulato durante l'esercizio di questa carica. Cfr. F. BONAZZI, Famiglie
nobili e titolate del Napoletano, Forni, Bologna 1985; ID., Elenco dei
cavalieri del S. M Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme ricevuti nella

veneranda

lingua

d'Italia dalla

formazione

dell'ordine ai nostri

Forni, Bologna 1969; ID., Elenco di cavalieri

e

giorni,

dame di devozione del S.

Lingua d'Ita
1883, Tipografia dell'Unione, Napoli 1884;

M O. Gerosolimitano ascritti ai Priorati della Veneranda

lia dall'anno 1729 all'anno

ID., Elenchi delle famiglie

ricevute nell 'ordine gerosolimitano formate
disposizione dai priorati di Capua e di Barletta nell 'anno
1801, De Angelis, Napoli 1879; ID., Elenco delle famiglie riconosciute
nobili dalla Reale commissione dei titoli di nobiltà del. Regno delle Due

per

sovrana

Sicilie ad occasione delle pruove di ammissione nelle Reali Guardie del
Corpo, Tipografia dell'Unione, Napoli 1879.
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politica portata avanti, a suo tempo,

dal tribunale della Camera di

S. Chiara.

3. Le famiglie privilegiate delle città
i

regie del Regno di Napoli:

Ruggi d'Aragona

famiglia Ruggi d'Aragona è paradigmatica di un tipo di nobil
tà storica delle città regie del Regno di Napoli. Lo Stato di Antico
Regime, secondo la definizione di Giuseppe Galasso, vede una so
vranità condivisa fra il monarca e gli istituti di rappresentanza terri
toriale". La storiografia, per cogliere questa frammentazione all' in
terno della sovranità, si è concentrata sui detentori delle giurisdizio
ni a livello territoriale: baronaggio, città, enti ecclesiastici.
Nel Regno di Napoli il discorso si è spostato sulla commercializ
zazione delle più importanti giurisdizioni, legate al mero e misto im
pero, che, a partire da Alfonso d'Aragona, sono state acquisite dal
baronaggio. Questo processo è stato visto molto negativamente in
quanto i baroni del Regno finiscono per acquisire un potere enorme
legato al possesso delle nuove giurisdizioni che vanno a legare al
beneficio originale deipropri feudi".
La

23

È

stato

Giuseppe

Galasso che ha illustrato la necessità di utilizzare la

locuzione di «Stato moderno di Antico
risulta

adatta

Regime».

Una

terminologia

che

rappresentare il superamento di
che sono insite nelle tradizionali

«più
più appropriata
quelle logiche di carattere finalistico,
ricostruzioni della parabola storica dello Stato moderno». Galasso faceva
riferimento al saggio di Fioravanti che (cfr. M. FIORAVANTI, È possibile un
profilo giuridico dello Stato moderno?, in Stato Moderno di Antico Re
e

a

gime, a cura di L. Barletta e G. Galasso, San Marino, Antico monastero di S.
Chiara, 6-8 dicembre 2004, Aiep Ed., San Marino 2007, p. 185), precedente
mente aveva utilizzato in

«Stato

uno

categoria di
di), Lo Stato

studio sullo Stato moderno la

Cfr. anche M. FIORAVANTI

(a
diritto, Laterza, Roma-Bari 2002.
24
A. CERNIGLIARO, Sovranità e feudo nel Regno di Napoli, I-II, Jovene,
Napoli 1983, pp. 163 ss.; ID., Giurisdizione baronale e prassi delle avoca
zioni, in Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali
del Cinquecento napoletano, Jovene, Napoli 1988.

giurisdizionale».
Europa. Istituzioni

moderna in

e

cura
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Regno di Napoli è caratterizzato da un mare feuda
aree dove la prevalenza del baronaggio è limita
ta e si impongono, all'opposto, con la loro presenza, città regie e
demaniali. Anche in questo caso, però, bisogna indagare sull'ap
partenenza delle giurisdizioni. Esse sono legate sempre al sovrano?
Sicuramente no! Vi è un doppio tipo di problema: nelle città demaniali,
seguendo una precisa politica della Camera della Sommaria, dopo il
riscatto, le città, per impedire una nuova alienazione da parte della
Monarchia, intestano ad un esponente fittizio dell'élite cittadina la
titolarità del bene; anche nelle città regie la giurisdizione non è sem
Non tutto il

le. Esistono anche

pre accentrata dal Sovrano ma è spesso condivisa con alcune fa
miglie privilegiate che ab antiquo risultano detenere costole della

stessa".

Questo

è il

caso

della

famiglia Ruggi d'Aragona,

che sarà af

frontato nella nostra trattazione sotto un duplice profilo: i privilegi di

tipo amministrativo-giurisdizionale; le strategie familiari e patrimoniali.
I Ruggi d'Aragona sommano due distinte tipologie di privilegi, fra i
più frequenti di alcune famiglie del patriziato nelle città regie.
Il primo privilegio dei Ruggi è quello di essere considerati come
un lignaggio che è direttamente dipendente dal demanio
regio. Una
grazia concessa «con privilegio della Regina Giovanna II>> li esenta
da qualsiasi giurisdizione di «principe riconoscendo la sola Real
potestan". Tale privilegio viene descritto anche posteriormente da
Alfonso d'Aragona. I Ruggi possono esercitare la loro giurisdizione
«nel quartiere della lor casa in Salerno facendone espressa inibizio
ne allo straticò di detta città»?". Una
grazia che è accresciuta da
25

A. MUSI, Mercato Sanseverino. L'età

moderna, Avagliano, Salerno
moderna, a cura di A.
Musi, Esi, Napoli 2000. Vedi anche G. VITO LO (a cura di), Città e contado
nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna, Laveglia, Salerno 2005,
pp.307-313.
26
Archivio Privato Roberto Ruggi d'Aragona (d'ora in poi APRRA),
Attestato fatto dagli eletti della fedelissima città di Napoli di tutte le
prero
gative che ab antico si sono concedute alla nobilissima famiglia Ruggi S.
2004. Vedi anche Le città del

Lorenzo 20
27

marzo

Mezzogiorno

nell'età

1728.
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Filippo II che «dichiara i membri della famiglia di Sangue Reale,
concedendo parimenti portar alla medesima l'armi reali e non pagar
cosa alcuna per li regi suggelli»:".
Questo rilievo nello status sociale cittadino si accresce con
l'acquisizione di altri diritti che accordano alle famiglie Ruggi e
Pagliara la giurisdizione sulle fiere di settembre e maggio (poi, dal
1560, giurisdizione acquistata interamente dalla famiglia Ruggi)".
Importante il privilegio di Carlo III di Durazzo che crea Petruccio
Ruggi «maestro e custode della chiesa o sia mercato con la chiesetta
con baratteria e dritti sulle meretrici»?". Poi i corpi
burgensatici, in
possesso della famiglia, si accrescono con i Sovrani successivi: l'uf
ficio di «peso e stadera del fondaco maggiore e dogana della città di
Salerno, devoluta per morte senza figli di Rinaldo Ferraro»; l'officio
di «doganiere con la provvisione di once l S l'anno»; l'altro ufficio di
«mezzo tornese sui diritti provenienti dal detto fondaco in
-

-

perpetuum»:".
I diversi privilegi sono, in

seguito, ratificati da Alfonso d'Aragona
1530, comprendono il possesso di diversi uffici
burgensatici". I più importanti sono quelli di «Regio Portolano di
detta città di Salerno, Guardarobbe della Regia Dogana e Maggior
Fondaco e Mastro di Fiera del mese di maggio e di settembre,
baratteria e il ius delle pubbliche meretrici [ ] erariato ed apprez
zo dello straticò, [
] peso della statera e della Dogana maggiore,
e

da Carlo V e, nel

...

...

Ufficio della mazzatura del sale, Ufficio di console dei catalani

e

veneziani»>.
In tali uffici

sono

inclusi il beneficio di pretendere «mezza misu

del sale, dalla città», come anche «l' officio di mastro di fièra et
mercato et la baratteria e fossetta ed il ius delle meretrici, lo peso
ra

s.

28

Ibidem.

29

Ibidem.

30

APRRA, Privilegio del

Re Carlo III di Durazzo

(copia

del

privilegio

d.).
31
32

33

Ivi, Memoria di nobiltà sulla famiglia Ruggi d'Aragona s.d.
ASSa, ARA, VoI 73, Fasc.lo 53
Ivi.
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statela, notariato, suo credenziero appresso la dogana, ius di
dogana [su] habitanti e negoziantix". Queste giurisdizioni prevede
vano, fra l'altro, nelle fiere di maggio e di settembre, per evitare
frodi, l'utilizzazione di «due statele», da parte del mastro di fiera.
della

Le statele che egli gode cioè quella di casa Ruggi dentro S. Pietro,
fuori Portanova, e l'altra nellogo che si dice Miele, dalla quale esige li
suoi diritti nella città di Salerno oltre esatto [
] ius o dazio ma quello
che fan pagato [
] è stato ragione intommodo di delle persone che
...

...

han servito pesare ad ogni loro richiesta [
] al Regio pesatore poiché
stabilimento che è un
della
in
solo
il
suo
diritto
tempo
questo esigge
...

] in quel possesso in cui ab immemorabili e legitti
poter andare in giro in tempo di fiera le statele per
comodo de negozianti che vendono e comprano [
] che per ragioni
di incomodo avesse esatto per lo passato non pro ius o dazio a qual
diritto separato

[

...

mamente si trova di

...

fine si fosse osservato il solito innovazione":

questi privilegi, ancora fra Sei e Settecento, la famiglia
Ruggi d'Aragona avrà un ruolo centrale all'interno della vita
amministrativa della città di Salerno. La dialettica amministrativa,
come hanno dimostrato diversi studi sulle città regie del Regno di
Napoli, si coniuga intorno all' esercizio delle giurisdizioni. Essa non
si articola solo fra il capitano o il governatore regio, i seggi del
patriziato e le piazze dei popolari; o ancora fra giurisdizioni laiche,
ecclesiastiche e Regie Udienze. Ancora deve essere approfondito
il ruolo delle antiche famiglie dell' élite di potere, in possesso di
giurisdizioni, che sono delle enclave di privilegio all'interno di un
territorio regio o feudale. Fra queste si distinguono soprattutto i
lignaggi che detengono importanti uffici di portolani o mastri di
fiera come i Ruggi d'Aragona.
In più occasioni la famiglia impone che, nella città di Salerno,
solo i mastri di fiera dovessero avere «giurisdizione con procediCon

dei

34

ASN a, Processi antichi della Camera della

Sommaria,

processo

n.

8247.
35

ASSa, Archivio Ruggi, Fascio

settembre 1756.

n.

26, Nella Camera della Sommaria 9
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in tempo di fiera, o durante il mercato
settimanale del venerdì». Per cui, la famiglia riesce ad ottenere che
cause

«nel suddetto

periodo vengano sospese le cause innanzi alla corte
locale per essere continuate dagli agenti del mastro di fiera con
lo stesso procedimento ordinario tenuto da detta corte»:". La dialet
tica delle fazioni determina che frequentemente una parte del patri
ziato e dei popolari accenda procedimenti civili e criminali straordi
nari, non nella corte dello strati goto ma in quella del m'astro di fiera.
Oltre al possesso di giurisdizioni, per passare al secondo punto,
la famiglia Ruggi elabora proprie strategie di patronage all'interno
-

-

della città di Salerno.
Non sembra che, nonostante la particolare autonomia giurisdizio

nale

rispetto ai principi

Orsini

Sanseverino, i Ruggi d'Aragona si
siano mai scontrati con il potere feudale". Anzi, dalle carte di fami
e

glia emerge come i privilegi legati alla fiera siano stati pacificamen
principi Sanseverino.
Come altre famiglie del patriziato di Salerno, anche i. Ruggi
d'Aragona diventano consanguinei dei Sanseverino. Angiolillo Ruggi,
nella prima metà del Quattrocento, sposa Agnese Sanseverino dei
principi di Salerno. Inoltre, i Ruggi si imparentano con i lignaggi sto
rici del patriziato della stessa città e monacano le loro donzelle nel
monastero di S. Giorgio, l'ente ecclesiastico controllato esclusiva
mente da famiglie patrizie cittadine". Acquisiscono anche il posses
so di diversi beni giurisdizionali della città di S. Marteo. Ad
esempio,
ne11675, Giulio Ruggi possiede la «zecca, la portolania, la bagliva, la
catapania e l' adoha» cittadina, che ha affittato per 1.000 ducati dal
la Regia Corte".
te riconosciuti dai

36
37

38

ASNa, Camera di Santa Chiara, Bozze di Consulta, vol. 252, fase. 10.
A. MUSI, Salerno moderna, Avagliano, Salerno 1999, pp. 45 e ss.
Ad

esempio,

nel 1791 entra nel monastero Maddalena

Ruggi:

«Es

sendo

poi comparso nel S. C. il detto Venerabile Monastero di S. Giorgio ex
persona di detta Maddalena Ruggi unica figlia et erede universale ex te
stamento di detto Gabriele».

varie di
39

ASSa, ARA, Fascio

famiglia.

Ivi, Fascio 73/40, Fasc.lo

n.

7.

n.

26, Fasc.lo

n.
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Agli investimenti negli uffici burgensatici nella città di S. Matteo
si affianca il possesso, nella provincia di Principato Citra, di alcuni
feudi. I baronaggi di Vatolla e Celso sono pervenuti alla famiglia, nel

1649,

attraverso la dote

portata da Cassandra Griso (figlia del baro

Ruggi". Sarà Antonio Ruggi, il primoge
Griso)
nito dei 7 figli di Cassandra, che erediterà questi piccoli feudi". Inol
tre, nel corso della prima età moderna i Ruggi hanno posseduto an
ne

Antonio

a

Giulio

che feudi in Calabria Citra.

famiglia ha raggiunto una posizione consolidata
agli uffici richiamati e a diversi
capitali investiti, i Ruggi dichiarano di «tenere un palazzo grande
consistente in più appartamenti e proprio nel luogo detto casa
Ruggì»:". Hanno dovuto anche ampliare lo spazio dei depositi della
fiera per l'ufficio di Regio Credenziere".
Il lignaggio gioca su più fronti. Da una parte, facendo leva su
questi importanti privilegi, come componente di spicco del patriziato
storico cittadino, partecipa attivamente alla copertura degli uffici
cittadini e soprattutto affitta corpi del sistema fiscale locale; dall'al
tra, acquisisce, come detto, piccoli feudi provinciali e, per rafforzare
lo status nobiliare, coltiva l'indotto proveniente dai titoli militari (con
una specializzazione nel reclutamento fra i cavalieri di
Malta). Poi,
subentra l'indebitamento settecentesco frutto dell'attacco congiun
to del Regio fisco e della città di Salerno
che accendono diversi e
dispendiosi procedimenti giudiziari in seno alla Camera della Som
maria e poi nella Camera di S. Chiara che contestano i privilegi
antichi goduti dalla famiglia Ruggi.
Non manca una gestione poco oculata dei beni di alcuni espo
nenti della famiglia. Subentra un consistente indebitamento a cui gli
esponenti del lignaggio rispondono acquisendo nuovi uffici doganali
Nel Seicento la

in

seno

al patriziato cittadino. Oltre

-

-

40
41

42
43

Ivi,
Ivi,
Ivi,
Ivi,

Fascio

n.

26 Fasc.lo

n.

Fascio 73/40, Fasc.lo
4 maggio 1738.

Compra

di

una casa

città di Salerno per la
aprile 1760.

somma

21. Carte varie di

n.

dai

famiglia.
famiglia Ruggì.

7. Conti varii della

padri gesuiti

e

di S. Giovanni di Dio della
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(alcuni particolarmente lucrosi) e soprattutto reclutando delle nuove
leve fra i maschi di famiglia fra i cavalieri di Malta; ora, questo titolo
militare diventa importante per l'assegnazione del blasone di mar
chese agli eredi maschi della famiglia, sopraggiunta con Carlo di
Borbone. Di qui, dopo la riforma della tavola della nobiltà del 1756,
l'inserimento nell' esclusiva nobiltà generosa, la sola che poteva avere
l'accesso

a

corte.

Giunge anche la possibilità di partecipare al nuo

indotto che si apre alla «nobiltà di servizio» verso itI reclutamento
nella burocrazia statale o nei quadri del neonato esercito borboni
vo

C044• Agli

esponenti maschili dei Ruggi d'Aragona è anche attribuito

il titolo di marchese.

se

Esaminiamo, più specificamente, il percorso e le strategie mes
in atto dalla famiglia per difendersi da alcuni procedimenti giudiziari

intrapresi dallo Stato centrale che in quegli anni sta richiamando a
sé molte giurisdizioni e dalla città di Salerno, intenzionata a raffor
-

-

zare

la sfera dell' amministrazione cittadina.

La Camera della

Sommaria, già

dei procedimenti

a

partire

dal Seicento,

aveva

allo scopo di verificare la titolarità

giudiziari
degli uffici detenuti dalla famiglia. Un primo accertamento giunge,
da parte del tribunale napoletano, nel 1602, attraverso l'istruttoria
acceso

dell'avvocato fiscale De Marco". In questo conflitto il riconosci
mento dei diritti vantati dalla famiglia sulla città di Salerno è ricono
sciuto dal tribunale
una

decisio,

successivo

44

regio.

dello stesso

giudizio del

tribunale,

militare

modelli

sono ancora

del 1657

,

e

poi

ratificati

con

confermati in un

e

società

a

Napoli

nelle

riforme del secondo
moderna, a cura di C.
anche EAD., Organizzazio

carriere militari nell 'Italia

Settecento,
Donati, Milano, Unicopli, 1998,
e

privilegi

1662.

A. M. RAo, Esercito

in Eserciti

Tali

pp. 147-214. Vedi

Napoli fra Illuminismo e rivoluzione, in
pensiero politico, II, La rivoluzione francese e i
modelli politici, a cura di V. I. Comparato, Firenze, Olschki, 1989, pp. 39-63.
45
«Dove si ordina che, essendo morto Mare' Antonio Ruggi posses
sore delii spettanti officii deni suddetti privilegi e provvisioni della
Regia
Camera ed essendo Gabriele Ruggi suo figlio primogenito al quale se li
erano spettati le debite portioni per la possessione degli offiei, si deside
rava [in merito una] relazione». ASSa, ARA, Fase. 73, Fasc.lo 45.
ne

e

politici

Modelli nella storia del

a
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Gli emolumenti che si

esigono

da detto d.

Francesco Ruggi

al

presente possessore di detti offici sono quelli medesimi che si conten
gono in una relazione fatta nell anno 1662 dal quondam Giulio
Valenlicola allora avvocato fiscale di questa Provincia alla Regia Ca
'

mera

[

...

]46.

Ulteriori procedimenti

sono

intrapresi, nel

1668

e

nel

1712, quando

la Camera della Sommaria verifica, sempre in merito alla fiera di
Salerno, «i diritti ed emolumenti spettanti alla Regia Dogana di Na

poli et altre dogane del Regno»:",
Negli anni Trenta del Settecento subentrano altri contenziosi tra
la famiglia Ruggi e la città di Salerno. La città contesta i privilegi
posseduti dai patrizi salemitani sui diversi uffici cittadini, fra cui quello
di pesatore. Questi contenziosi si protraggono per un ventennio, fin
ché «si venne a alcune convenzioni ed amichevole componimento
per mezzo di comuni eletti da ambe le parti»:".
Con relazione del tribunale nel

mese

di settembre

con

relazione del

Pietro Masturzio commissario fu dichiarato che detto ius

presidente
di ponderatura e stadera fosse ius della regia città ed uno dei membri
della dogana, come quello dal quale si ricavano li regi diritti e che
perciò dovea esercitarsi nel fondaco regio e non in altro luogo se pure
non fosse stato solito per'
maggiore comodità dei negozianti di far
fuor
di
detta
la statela per alcuno delIi ufficiali della
con
pagare
dogana
medesima con statela [
] però la qualità e quantità delle merci da
a
tal
maniera
tra
pesarsi
sempre in elezione della regal corte [
]. per
maggior comodità e dispendio dei mercanti altri che occorrono alla
fiera di Salerno [
] stadela nella fiera affine di far pesare a qualunque
sorte di mercanti predetta [
]. Le quali liti restano ancora pendenti si
...

...

...

...

46

«In merito alle esazioni

e

diritti che il mastro di fiera esercita

su

botteghe e negozi della città, per cui, ciò spiacendo ad alcuni pensarono
negl' anni passati intorbidire la chiara ragione che a detto suo principale
appartenesse per tale esazione inducendo gli amministratori di questa fe
delissima città di

aver

ricorso nella

Regia

ARA, Fase, 73, Fasc.1o 45.
47

Ibidem.
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ASSa, ARA,

Fasc.

73, Fasc.1o 34.
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convenzione ed amichevole

eletti da ambo le

ciascheduna di

parti

da

esse se ne

composizione per mezzo di alcuni
fu
fatto il loro parere accettato da
quali
formò prima alberano nell'anno 1732 ed

indi nel seguente anno 1733, sotto il 24 luglio per mano del notaio
Simone Barone di Salerno si stipulò solenne strumento ove a tenore
del citato parere ed alberano fu convenutio fra esso marchese
la città di Salerno sopra diversi capi di pretenzioni".

Ruggi

e

giunge al lodo definitivo tra il Ruggi e la città di
a) Ruggi rinuncia ad «esigere in tempo di fiera un carlino
dalle botteghe che non escono in fiera e 5 carlini dall'osteria grande
e 3 dalla piccola o altra cosa solita esigersi per causa di licenza di
non uscire in fiera e di altre regalie»; b) il mastro di fiera rinuncia a
favore «della città al solito pagamento che da essa ogn'anno si era
Nel 1733 si
il

Salerno:

rotti per esimere li casalieri dal peso di mandarli
in tempo de Il 'esercizio della giurisdizione del mastro di

fatto di ducati 31
le

guardie

e

fiera»; c) il patrizio salernitano
fiera continui

a

funzionare la

acconsente al fatto che durante la

giurisdizione della corte della bagliva

(è permesso agli amministratori pro-tempore di «tenere in
di
fiera
tempo
famiglia armata al numero di 12, oltre i soliti patentati
della bagliva»). Soprattutto, i Ruggi rinunziano, a favore della città,
cittadina

importanti costole di giurisdizione: «l'ufficio di mastro mercato
[esercitato] tutti i venerdì dell' anno fuori Portanova, così civile come
criminale, a riserba delli venerdì della fiera»; «di far girare per la
fiera e per tutti li luoghi, secondo il solito, la stadela di detta città per
pesare robbe a disposizione dei mercanti (riservandosi, a loro bene
ficio, solo le tre «stadele» della regia dogana (la prima nel luogo
detto Casapepe, la seconda dentro San Pietro fuori Portanova, l'ul
tima nel luogo ave si vende il miele»); la famiglia salernitana cede
all'università «l'ufficio di Regio erariato con i proventi coll'annua
provvisione di ducati 72 [ ] senza riserbarsi cosa alcuna (allegan
dosi di consegnare i libri dove sono alligati li proventijo'".
a

tre

...

49

Ibidem. Nella Camera della Sommaria 9 settembre 1756

Gaetano
50

[a

firma di

Carola].

parte di esse se ne formò prima alberano nell
1732 ed indi nel seguente anno 1733 sotto il 24 di luglio per mano di
«Da ciascuna

'

anno

notar
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impegna inoltre a consegnare alla città ed ai suoi
sindaci ed eletti tutte le copie dei privilegi originali «di detti effici»!'.
L'accordo prevede, in cambio della rinunzia degli specifici diritti del
Ruggi, l'assegnazione di 130 ducati annui da parte della città al patrizio
Il marchese si

salernitano ed ai suoi eredi". Anche in questo caso si tratta di una
a metà. La famiglia Ruggi contrae un enorme indebitamento

vittoria

che diventerà cronico nella seconda metà del Settecento".

lignaggio ha contratto soprattutto nei confronti
di d. Angelo Alfano della città di Salerno. Esposizioni che hanno
portato, al 1738, ad un debito di 6.600 ducati. L'Alfano, a garanzia
del credito, con una supplica rivolta alla Camera della Sommaria, ha
richiesto la sostituzione a suo vantaggio «dell'intestazione dell'uffi
cio di Portolano» della città. Poi, un compromesso garantito dalla
Camera della Sommaria con il quale Matteo, Gabriele e Giuseppe
Ruggi si impegnano a restituire il debito in rate di 550 ducati annui.
Per questo motivo affittano i corpi doganali a d. Liberato Giordano,
mentre come amministratore subentra d. Angelo Alfano". È il mo
Indebitamento che il

propizio per la città, agli inizi degli anni Settanta del Settecen
to, per impugnare di nuovo la titolarità degli uffici detenuti dalla fa
miglia sulla città di San Matteo".
mento

Simone Barone di Salerno si

stipulò

solenne strumento che

a

tenore del

citato parere ed alberano fu convenuto tra la città ei' illustre marchese [
]
che vanno a rinunciare alle loro ragioni». ASSa, ARA, Fase. 73, Fasc.1o 5,
Napoli, 241uglio 1733.
...

51

Ibidem

52

ARA, Fascio 73, Fasc.1o 5. Dalla Regia Camera della Sommaria, 7
'

settembre 1756.
53

Ibidem. «Matteo

Ruggi cede ad Angelo e Andrea Alfano [ ] l'uffico
Salerno, Guardarobbe della dogana della città e
...

di Portolano della città di

[1 'ufficio]
54

di mastro di fiera».

ASSa, ARA, Fascio 73/40. 4 maggio

e

25 agosto 1738. Nella Camera

della Sommaria compare d. Angelo Alfano della città di Salerno.
55
Il debito contratto con la famiglia Alfano viene saldato da d. Matteo

Ruggi

che utilizza la dote di 7.000 ducati della

moglie Maddalena Cavaselice.

Cfr. G. RESCIGNO, Salerno nel Settecento. Economia
2005, pp. 119-120.

e

società, Salerno
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Di fronte alle evidenti

difficoltà, la famiglia Ruggi adotta delle
precise strategie per sfuggire alla crisi. Soprattutto Matteo Ruggi
iunior, a fine Settecento, pratica tre diverse soluzioni. La prima con
siste nella collaudata strategia di matrimoni mirati e dell'acquisizione
di alcune consistenti doti, nonché nel perfezionamento del fede
commesso di famiglia. Soprattutto Matteo utilizza la dote della mo
glie Maddalena Cavaselice per ripianare alcuni debiti, poi riceve un
aiuto notevole dal ramo cadetto del fratello Giulio Ruggi. Anche il
nipote Gabriele, morto senza prole, lascia in eredità, oltre alla sua
quota sugli uffici salernitani, «500 ducati sopra l'adoha della città di
Salerno e 1.070 sopra l'arrendamento dena Regia Dogana di Napoli
con

la

sua

annualità di ducati 75»56.

Il secondo settore che permette un recupero del tono dello status
familiare concerne l'acquisizione del nuovo ufficio, creato nel 1775,

delle

Regie tratte della semola e delle paste lavorate esportate
Regno, autonomo da quello di Portolano di Salerno. Nei 35
anni successivi alla creazione di questo istituto, gli introiti-attribuiti
alla famiglia Ruggi vedono una crescita esponenziale".
Si giunge agli episodi del 1799. I Ruggi sono in prima fila nella
municipalità democratica e subiscono le dure conseguenze della re
azione. Sono i martiri della Repubblica del 1799 a Salerno. Poi, nel
Decennio francese, diventano fra gli esponenti di spicco della nuova
amministrazione locale. Come famiglia simbolo, dei patrioti che si
sono immolati ne11799, nella città di S. Matteo, sono
riempiti di
extra

onori

e

di cariche da parte dei

«Napoleonidi».

4. Autocoscienza del patriziato ed identità cittadina attraverso

la letteratura nobiliare
Nelle storie cittadine del Seicento

tadina si ricostruisce attraverso

56

e

del Settecento l'identità cit

particolari vettori pubblici, privati,

ASSa, ARA, Fascio 73/40.
Assa, ARA, b. 72, fasc 5. Declaratorie pel marchese d. Giuseppe
Ruggi d'Aragona amministratore delle Regie tratte di semola e paste
lavorate di Principato Citra, anni 1775-1808.
57
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religiosi. Nelle storie del Mazza e nei manoscritti di del Pezzo e dei
Pinto questi topos si identificano con la Scuola Medica Salernitana,
con la Corte dei principi Sanseverino, con le reliquie di S. Matteo,
con il sepolcro di Gregorio VII, con l'opulenta Salerno del Principa
to longobardo. Poi, però, in tutte e tre le storie il tiro viene spostato
verso gli uomini illustri, gli arcivescovi, soprattutto verso i nobili bla
soni del patriziato.
Nel manoscritto Pinto l'identità del patriziato è ricercata nel pe
riodo longobardo e normanno. Questo documento, però, dà poche
notizie sulle origini del lignaggio dei Ruggi d'Aragona. Li associa ai
familiari di Roberto il

Guiscardo;

ma

è

con

Carlo III di Durazzo che

Privilegio confer
mato ed accresciuto da Re Ladislao, Alfonso d'Aragona, Carlo V58.
È soprattutto il del Pezzo che tesse le lodi del lignaggio.
L'identità della famiglia è ricostruita su tre livelli: i privilegi ac
quisiti sulla fiera di Salerno a partire da Petruccio Ruggi; i loro uo
mini illustri: ambasciatori e militari; gli altri privilegi acquisiti come
lignaggio privilegiato in una città prima feudale (i principi Orsini e
poi i Sanseverino) e poi regia. Ampia la descrizione della famiglia
Ruggi, che è «aggregata alla nobiltà salernitana almeno dal l 084
allorchè il Guiscardo giunse da Roma a Salerno a condurre il Ponte
fice Alessandro III. È in questo stesso periodo che i Ruggi hanno
acquisito diversi feudi provinciali come Albanella e Castellabate".
Petruccio

58

Ruggi

riceve «la custodia della fiera».

Manoscritto

Pinto, Famiglie nobili delii

tre

seggi della città di

Salerno

[s. d.]. Biblioteca Provinciale di Salerno, vol. n. 19. Inoltre vedi,
APRRA, Genealogia dei Ruggi d'Aragona. «[Questo privilegio dove am

pliare il primo
Privilegidegli

del Re Manfredi

già

emesso

alla

famiglia Ruggi

e

Pagliara

...

I

uffici dovrebbero estrarsi dall'Archivio per conoscerne in
dividualmente il merito; ma in ogni caso deve questa fondarsi sugli ultimi

privilegi
59

di Alfonso

Manoscritto

e

Federico

d'Aragona

e

dell'Imperatore Carlo v.]».

tre seggi della città di
"espropriazione" da parte dei
Sanseverino ai danni della famiglia dei Ruggi d'Aragona, cfr. R. RUGGI
D'ARAGONA, 1422. Albanella: espropriazione di un feudo, in «Il Posti
glione» XIX-XX (2008), pp. 107-128

Pinto, Famiglie nobili delii

Salerno, cit. Sul feudo di Albanella,

.

.

e

sulla
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Giungono poi le prime concessioni a livello di privilegi cittadini.
Re Manfredi nel 1226 accorda

nel

di settembre ed

a

Salerno l'uso annuale di due fie

maggio,concedendo la giurisdizione di
alla
settembre
di
famiglia Ruggi e Pagliara, alternativamente,
quella
nel
1560
fu interamente acquistata dalla famiglia
quale giurisdizione
essersi
venduta
da
parte del Pagliara da Ascanio e Marzio
Ruggi, per
a
Matteo
della Pagliara
Angelo Ruggi da di cui discendenti oggi intera
mente si possiede amministrando giustizia e tutte le facoltà concesse

re:

mese

a

durante il tempo di detta fiera'".

A

queste acquisizioni si

sommano

anche i nuovi privilegi ottenuti

da Carlo III di Durazzo.
Dal Re Carlo III di Durazzo si trova

Petruccio
mercato
mese
va

Ruggi

con

con

spedito privilegio

cui lo creò maestro

la chiesetta

di settembre ed in

con

ogni

baratteria

e

e

in favore di

custode della chiesa

dritti sulle

o

sia

meretrici, che nel

venerdì di ciascuna settimana si celebra

in Salerno. Lo stesso Sovrano

mandò al detto Petruccio anche

ampliando

once

3

le

annue

concessior{i suddette
per proventi di detto

ufficio?'.
La

Regina Margherita concede altri emolumenti economici allo

stesso ed ai suoi eredi

fondaco

peso e stadera del
della città di Salerno [nonché] l'altro

maschi, «l'ufficio del

maggiore e dogana

ufficio di erario presso lo straticato di Salerno ed il diritto di esigere
un cavallo e mezzo per ogni tomo lo di sale che s'immeteva nella

dogana di Salemon'". Infine, il privilegio di «regio credenziero del
fondaco maggiore e Dogana di Salerno con la percezione d'annue
once

60

12 sui dritti

e

proventi»?'.

APRRA, Attestato fatto dagli eletti della fedelissima città di Napoli

di tutte le

prerogative
famiglia Ruggi, cit.

che ab antico si

sono

concedute alla nobilissima

61

Ibidem.

62

APRRA, Memoria di nobiltà della famiglia Ruggi d'Aragona

63

Ibidem.

s.

d., cit.
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Ladislao, Giovanna II, Alfonso
d'Aragona, Carlo V si ha la ratifica, agli
d'Aragona,
eredi della famiglia Ruggi, dei privilegi acquisiti da Petruccio, «cum
annuis salario [ ] lucro, emolumentix'". Sono alcuni esponenti del
la famiglia,in merito al secondo punto, che permettono un' elevazio
Con i sovrani successivi

-

Re

Ferdiando

-

...

Esponenti che il del Pezzo indi
e nelle lettere [che hanno]
insigni
goduto sempre distinte onorificenze e privilegi»?'. Sono tessute le
lodi soprattutto di Benedetto Ruggi, predestinato a ricoprire la cari
ca di arcivescovo di Otranto, più volte ambasciatore che si distingue
con Alfonso II d'Aragona, nel 1493, come diplomatico a Venezia.
È grazie ai meriti di Benedetto che la famiglia viene considerata
di sangue reale con l'attribuzione del doppio cognome di Ruggi
d'Aragona. Rilevanti soprattutto i privilegi concessi dalla Regina
Giovanna II che esenta la famiglia «da qualsiasi giurisdizione di prin
cipe riconoscendo la sola Real Potestan". Matteo Ruggi, quando
ne

dello status all'interno della città.

vidua

come

nelle armi

«uomini

Carlo V visita Salerno, è uno dei due cavalieri «destinato
freno al cavallo» dell'Imperatore'",

a

portare il

I segni dell'onore della famiglia sono assicurati, sempre secon
do del Pezzo, dall'appartenenza al patriziato del sedile del Campo e
dall' aver goduto «della nobiltà di Napoli del sedile di Capuana»; inoltre

«al simbolo del blasone si

[era poi] aggiunta la croce di Malta»?".
Importante la percezione esterna della famiglia appartenente alla
prima «nobiltà generosa» del Regno che emerge molto bene in una
relazione rilasciata dagli esponenti della municipalità napoletana del
172869:
64

APRRA, Attestato fatto dagli eletti della fedelissima città di Napoli

di tutte le

prerogative
famiglia Ruggi, cit.
65

Ibidem

66

Si tratta del manoscritto di P.

Aggrandimento
ca

che ab antico si

Nazionale di

e

Stato delli

Napoli,

ms.

Seggi

sono

DEL

concedute alla nobilissima

PEZZO, Contezza dell'origine,

della città di Salerno, 1734, Bibliote'

X-G-48.

67

Ibidem

68

Ibidem.

69

APRRA, Attestato fatto dagli eletti della fedelissima città di Napoli

di tutte le

prerogative

che ab antico si

sono

concedute alla nobilissima

La

delle

"fabbrica"

genealogie

137

La nobile

famiglia dei Ruggi, secondo che dalle antiche memorie
raccoglie,
Longobardi sua origine prende, poscia in tempo dei
Normanni acquistò maggior chiarezza 10 dinotano oltre ai nomi di
Roberto Guiscardo in quei tempi [ ] i colori dello scudo, quali sono
una banda bianca in campo vermiglio e col
tempo si aggiunse un leone
di un castello detto dei Ruggi nella provincia di Otranto, alludendo ad
un fatto accaduto ad uno della famiglia dei
Ruggi, il quale essendo
molto caro al Re Ruggiero sposatosi clandestinamente la figlia di Ro
berto conte di Lecce suo parente e sotto la cui custodia dimorava, gli
convenne perciò per cessar l'ira del Re fuggirsene con la
sposa in
Grecia, dove in un'isoletta edificò un castello quale denomino Ruggi?",
dai

si

...

Si evince dalla relazione che

gli esponenti della famiglia Ruggi
d'Aragona sono militari, ambasciatori, segretari di alcuni sovrani.
Nell'Età moderna si aggiunge ai titoli della famiglia un altro impor
tante privilegio concesso da Filippo II, il quale dichiara che illignag
gio è di «sangue reale, concedendo parimenti portar [ ] l'armi reali
e non pagar cosa alcuna per li regi suggelli» 71. Tale
privilegio si
aggiungeva a quello, accordato ad Antonello Ruggi, da Giovanna II
e da Alfonso d'Aragona, di «concedere facoltà di esercitar
giurisdi
zione nel quartiere della lor casa in Salerno facendone espressa ini
bizione allo straticò di detta città. Ed infine il predetto privilegio fu in
prima amplissimamente conceduto dal Re Federico a Gabriele Ruggi.
Non è però, da meravigliarsi aggiungeva la relazione se narrasi
che la famiglia dei Ruggi non sia stata giammai vassalla dei principi
di Salerno, anzi i Sanseverineschi an lor fatte molte concessioni con
titoli distinti di stima, trattandogli anche per lor p arentia"
...

-

-

.

famiglia Ruggi. Napoli, S. Lorenzo 20 marzo 1728. Firmata da: Marchese di
Pascarola, Giovan Battista Pignatelli, marchese di S. Marco, Nivola Capece
Minutolo, Marchese di Salistro, Marchese Montemare, Parise Granito, Giu
seppe Velli, Segretario. Imprimatur in S. Lorenzo, Napoli, luogo solito della
nostra residenza, 6 aprile 1728. Allibro 2 Civitatis, f. 418.
70
APRRA, Attestato fatto dagli eletti della fedelissima città di Napoli
di tutte le

prerogative
famiglia Ruggi, cit.
71

Ibidem.

72

Ibidem.

che ab antico si

sono

concedute alla nobilissima
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degli esponenti della municipalità napoletana entra
va molto più in profondità sulle elevate prove di nobiltà godute dalla
famiglia, soprattutto sull' ambasciatore Benedetto Ruggi, al quale è
concesso il privilegio di unire al proprio cognome quello di d'Aragona.
La relazione

Dopo avere esercitate molte ambascerie, come per la Corona di
Castiglia, Germania, duca di Milano, e Repubblica di Fiorenza, dimo
rando finalmente in Venezia ambasciatore per lo Re Alfonso, ottenne
da questo glorioso Re in riguardo de l'essere stato a sua istanza, desti
nato cardinale da papa Alessandro della qual dignità non potè poscia
godere, essendo stato da morte sopraggiunto, come ne rende testimo
nianza Marco Antonio Sabellico il

elegante

quale

tesse in sua lode

orazione recitata in Venezia davanti

a

dogi

e

a

eredità ed

senato".

militari, agli onori concessi da molti sovrani, la
dignità della famiglia era accresciuta dal fatto che i Ruggi d'Aragona
Oltre ai meriti

stati titolari di diversi feudi.

erano

La

famiglia

dei

cessione di molti
e

poi

dagli antichi Re di Napoli con
regina Margherita a Petruccio Ruggi,
a Franceschello ed Antonello Ruggi. I detti feudi

Ruggi

feudi,

dal Re Alfonso

ha ottenuto

come

dalla

stati Perdifumo, Noce, Laurito, Pattano,
in Principato di Salerno 74.
sono

La

Pattaniello, ed Albanella

famiglia doveva restare uno dei simboli caratterizzanti

del

l'identità della città di S. Matteo per un lungo periodo. Due i nuovi
vettori dell' autocoscienza cittadina che caratterizzeranno, nel periodo

contemporaneo, la famiglia Ruggi:

sono

simbolo, con i propri mar

il

tiri, della Rivoluzione del 1799 a Salerno; saranno, in seguito, i gran
di benefattori della città, attraverso la fondazione dell' ospedale

«Ruggi d'Aragona» 75.

73

APRRA, Attestato fatto dagli eletti della fedelissima città di Napoli

di tutte le

prerogative
famiglia Ruggi, cit.

che ab antico si

74

Ibidem.

75

Fondato nel 1873

d'Aragona, più

con

sono

concedute alla nobilissima

la donazione del marchese Giovanni

volte sindaco di

Salerno, di

6

piccoli

Ruggi

locali in via dei Mer-
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La costruzione del mito salernitano dei martiri del 1799

nasce

nel periodo

risorgimentale grazie soprattutto all'influsso della Lette
ratura italiana di Francesco De Sanctis 76. Poi, sarà Benedetto
Croce

a

canonizzare definitivamente la Repubblica napoletana come

momento fondante dell'identità italiana". Nella città di Salerno que
sta

operazione, della costruzione della tradizione del Risorgimento,

è condotta da un acuto intellettuale: l'allora Direttore dell' Archivio

di Stato di Salerno, Paolo Emilio Bilotti.
Di origine calabrese, direttore dell' Archivio di Stato di Salerno

(quando ancora quest' ente dipendeva dalla Provincia di Salerno) dal
1892 al 1927 fondatore della Società di Storia Patria (1923) e del
l'Archivio Storico della Provincia di Salerno. Oggi, dopo la schedatura
,

dell' Archivio Bilotti da parte dei funzionari dell' Archivio di Stato di
Salerno, conosciamo ulteriori elementi della sua biografia. È impor
gran maestro della loggia massonica
salernitana "Carlo Pisacane" e come membro del Comitato salernitano

tante il

suo

operato

come

"XX settembre" che opera nel capoluogo provinciale per t'afferma
zione degli ideali patriottici del nuovo Stato unitario".

Il ruolo di

Bilotti, però, è centrale come figura di intellettuale che
Risorgimento salernitano. È lui che lega gli

costruisce il mito del
studi

su

Carlo Pisacane" -l'eroe del

Risorgimento cittadino ancora

canti. Il sindaco Giovanni Cuomo, nel 1923, promosse la fusione di que
st'ospedale con quello di S. Giovanni di Dio. Cfr. R. RUGGI D'ARAGONA,

Ruggi d'Aragona in Fra Napoli e Salerno nel '600. La quadreria
Ruggi d'Aragona nel Museo Diocesano di Salerno, a cura di A. Braca,
Opera Edizioni Salerno, Salerno 2011, pp. 75-78.
76
F. DE SANCTIS, De Sanctis, Storia della letteratura italiana, a cura di
Niccolò Gallo, introduzione di Giorgio Ficara, Einaudi-Gallimard, Torino 1996.
Vedi anche A. QUONDAM, L'identità (rin) negata, l'identità vicaria. L'Italia e
gli italiani nel paradigma culturale dell'età moderna, in L'identità naziona
le nella cultura letteraria italiana, a cura di G. Rizzo, Lecce 2001, pp. 127-49.
77
B. CROCE, Storia del Regno di Napoli, Bari 1980 [quarta ed.].
78
A. CONTE, Simboli e manifestazioni pubbliche a Salerno tra Otto e
Novecento, Mephite, Atripalda 2007, pp. 118 e 131.
79
Il testo fondamentale, che contiene un profondo scavo archivistico
è costituito da P. E. BILOTTI, La spedizione di Sapri: da Genova a Sanza,
Giovanni

dei

-

J ovane, Salerno 1907.
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più che Garibaldi

-

ai martiri del 1799

come

l'abate

prattutto Antonio e Ferdinando Ruggi d'Aragona,
Borbone a Napoli in Piazza del Mercato".
Ad inizi Novecento i

Conforti,

e so

giustiziati

dai

Ruggi d'Aragona sono diventati di nuovo

centrali nell'identità della città di Salerno. Sono i principali benefat
tori del centro donando anche vari beni alla

notevole collezione di

quadri

cittadinanza, fra cui una

di argomento

sacro

che

sono

stati

as

segnati alla Cattedrale di Salerno".
Questa popolarità della famiglia Ruggi, goduta nel capoluogo
salemitano, si doveva ben presto sposare con il protagonismo di Paolo
Emilio Bilotti che, in quella stessa famiglia, individuava degli ele
menti portanti per la costruzione della tradizione del Risorgimento
nella città di S. Matteo. Di qui il suo attivismo per il recupero degli
incartamenti storici dei Ruggi d'Aragona che erano confluiti nel
l'Archivio dell' omonimo ospedale. Di qui anche, probabilmente, la
sua paziente opera di studiare, con un occhio rivolto alla Repubblica
napoletana, più approfonditamente la genealogia della famiglia Ruggi
d'Aragona 82.
80

Su questo vedi C.

CARUCCI, La provincia di Salerno durante la

Repubblica partenopea, in «Archivio Storico per la Provincia di Salerno»,
II (1935); vedi anche il saggio di P. NATELLA, I Ruggi d'Aragona di Salerno.
Contributo ad una città in formazione, in Fra Napoli e Salerno nel '600.
La quadreria dei Ruggi d'Aragona, cit., pp. 51-74.
81
A. BRACA, La quadreria dei Ruggi d'Aragona: aspetti del collezioni
smo d'arte nella città di Salerno, in Fra
Napoli e Salerno, cit., pp. 15-40.
82
«Riscontrando alla pregevole sua.[ ] trasmetto per studio alla S. V.
ed in conformità alla richiesta fatta a quest'Amministrazione delle carte e
documenti antichi relativi alla famiglia Ruggi d'Aragona che si conservono
nel nostro Archivio ed altri pervenuti dalla stessa eredità dell' Opera Pia
Ruggi. Esse sono tutte elencate nell accluso foglio in doppio, di cui un
esemplare potra ritenersi dalla S. V., ed uno si compiacerà restituirlo [ ] Le
rivolgo solamente preghiera perché ultimati i suoi studi e nel restituire a
quest' Amministrazione i detti documenti si compiacerà unirvi un cenno
sull' importanza o meno dei medesimi come contributo storico e come valo
re letterario o filosofico di
qualcuno di essi». APRRA, Lettera di trasmis
sione delle carte Ruggi d'Aragona, del 25 dicembre 1901 da parte del Pre
sidente dell'Ospedale Ruggi d'Aragona.«Carte e documenti antichi relati..

'

...
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5. La fabbrica dei falsi: da

Rouge

a

Ruggi d'Aragona

Il blasone ed il cognome dei Ruggi d'Aragona sono ambiti agli
inizi del Novecento. Gli antichi titoli cavallereschi appartenenti alla

vecchia nobiltà generosa delle città del Mezzogiorno sono molto ri
cercati in quanto permettono rapide carriere ai vertici degli apparati

È in questo frangente che si mette in moto un tentativo
genealogica mediante l'appropriazione del cogno
me dell'illustre famiglia salernitana da parte di alcuni
esponenti del
la famiglia Rouge di Napoli.
Il protagonista della vicenda, insieme ad alcuni esponenti della
famiglia Rouge di Napoli, è Paolo Emilio Bilotti, insigne archivista e
genealogista. La ricostruzione di questa vicenda è stata possibile
grazie ad una circostanza fortuita: la sistemazione e l'inventariazione
dello Stato.

di manipolazione

delle carte Bilotti custodite presso l'Archivio di Stato di Salerno.
Si è vista la figura di primo piano del Bilotti. Il riordino del suo

Archivio, dopo la sua morte, diventa problematico. Bilotti è conside
rato uno dei padri nobili della cultura salernitana; la massa docu
mentaria lasciata dall'ex direttore, morto improvvisamente nel 1927,
è

qualitativamente rilevante. Le fonti più «problematiche» compren
loggia massonica "Carlo Pisacane", di cui

dono i documenti sulla

Bilotti è stato Gran Maestro. Con questa carica, il funzionario stata
le ha esercitato un ruolo preciso nella formazione della classe diri

gente salernitana.
I direttori che si

sono

succeduti alla guida dell' Archivio di Stato

Leopoldo Cassese e Guido Ruggiero, non hanno permes
so, a causa del rispetto sulla normativa degli archivi, la consultazio
ne di questo fondo, se non mezzo secolo dopo. Per cui, solo in tempi
di Salerno,

recenti, l'incartamento è

stato inventariato ed è liberamente

consultabile. Nella sistemazione di questa documentazione, uno dei
fascicoli del fondo Bilotti, che portava la dizione Ruggi-d'Aragona,
è stato accorpato

vi alla

a

quest'ultimo archivio.

famiglia Ruggi d'Aragona,

trasmesse dalla

strativa» rivolte «All'illustrissimo Professore

Archivista Provinciale».

Gli archivisti hanno pen-

Commissione Ammini

Signo

Paolo Emilio Bilotti,

Giuseppe
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documentazione provenisse dal vecchio fondo Ruggi
d'Aragona che proprio Bilotti aveva depositato presso l'Archivio di
sato che tale

Stato di

Salerno, agli inizi del Novecento, sottraendolo dagli incarta

menti dell' ospedale
In realtà,

Ruggi d' Aragona".

questa documentazione non era altro che la corrisponden

che il Bilotti aveva intrattenuto con i Rouge di Napoli, dai quali aveva
ricevuto l'incarico ufficiale, una committenza regolarmente pagata, della
za

compilazione della genealogia dell' antica famiglia salernitana.
Dalla corrispondenza emerge come il direttore dell' Archivio di
Stato è, quando i Rouge gli chiedono ausilio scientifico, piuttosto
scettico e non accetti immediatamente tale incarico. I primi contatti
di collaborazione sono stabiliti alla fine dell'Ottocento. È Agostino
Ruggi che stimola la curiosità di Bilotti che sta costruendo, come
detto, il mito dei martiri salernitani del 1799 e il ruolo ricoperto in tali
vicende dalla famiglia Ruggi d'Aragona.
Riferendomi al

comune

amico l'Illustre Professor

Pisapia,

Consi

gliere Provinciale, prendo la libertà dirigerle la presente, e rinnovarle
la mia viva preghiera per le notizie che tanto m'interessano [
] Il
Marchese Giuseppe Ruggi d'Aragona (bisavo dell'ultimo Marchese
...

Giovanni) sposatosi a Margherita Colonna, ebbe diversi figliuoli, pri
mogenito Matteo Angelo, Francesco morto a 20 anni, ed Anna mona
ca in S. Giorgio di Salerno nonché Giuseppe, o Claudio Giuseppe, mio
bisavo. Sposatosi in Napoli nel giugno 1766 alla Sign.a Maria Antonia
Tellucini,. del quale m'interessa aver particolari notizie, per estrarre la
di lui fede di nascita (indubitatamente nato a Salerno) di cui son privo,
ed in mancanza altro documento che attesti la di costui filiazione col

Marchese

Giuseppe Ruggi d'Aragona, seniore.
politici del 1779 nei quali Antonio e Ferdinando Ruggi,
del
mio
avo, furono giustiziati, lo stesso mio avo Francesco fu
cugini
in
imprigionato
Napoli, ed in procinto di subire la stessa sorte. Il ter
rore di quei tempi procurò la dispersione, e la distruzione anche, delle
carte e documenti di famiglia che oggi si lamentano".
Nei tristi fatti

83
84

a

Ibidem.

ASSa, ARA, Busta 72, Fase. 15, Lettera di Agostino Ruggi intestata
Paolo Emilio Bilotti, Archivista di Stato di Salerno, Napoli 27 agosto

1899.
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fornire delle prime

indicazioni, dai membri della
famiglia Ruggi di Napoli, al Bilotti, affinché proceda nella ricostru
zione genealogica.
a

Giuseppe [Ruggi]
con

proprie

carte di

un

Cavaliere

gerosolomitano coll'obbligo

del

non

Rougè. Ciò è
posteriori egli non

certo

dichiarazioni
del

era

avrebbe potuto contrarre giammai matrimonio
carte. Egli allora si servì per sposare la Tellucini delle

celibato, perciò

avvalorato dal fatto che in tutte le
si è servito del cognome

Rougè,

ma

proprio.
Ciò è avvenuto infatti nell'atto di morte della

Tellucini, dove
moglie di Giuseppe Ruggi, e negli atti di nascita e
morte della figliuola Anna [
] Consta pure che Giuseppe ed i suoi
di
Salerno
sono
si
congiunti
sempre conosciuti come parenti e le
buone relazioni in tal senso si sono mantenute fino al padre del Signo
consta che è

...

Agostino":
L'anno successivo i

Rouge di Napoli tentano la carta, per tra
sformare il proprio cognome in Ruggi d'Aragona, dellaConsulta
Araldica delle Province Napoletane. I membri di questa sono esper
ti genealogisti ed in quegli anni hanno ricevuto valanghe di richieste
di attestazioni di nobiltà.

Importante, nel giudizio negativo che que
ramo napoletano dei Rouge con
esprime,
quello dei Ruggi d'Aragona di Salerno, è il parere del segretario che
redige il verbale della Consulta, il più esperto genealogista del Mez
zogiorno, Francesco Bonazzi:
sull'accostamento del

sta

Presa in
a

l'istanza del

tri

componenti di
d'Aragona di Salerno,

85

la

quale si fa
riconosciuto,
agli al
sua famiglia, come appartenente alla famiglia Ruggi

esame

dimandare alla Consulta di

Sig.Raffaele Ruggi

con

unitamente

essere

la Commissione ha considerato: innanzitutto

ARA, Ivi, Lettera dì Roberto Ruggi d'Aragona indirizzata

Emilio Bilotti del 13-9-1899. Nel tribunale di S. Maria

sentava, da parte dei ricorrenti,

un

falso albero

a

Paolo

Vetere si pre
dove appariva

Capua

genealogico

sposo di Rachele Cirillo) dello stesso nome
Francesco. In realtà è Claudio Giuseppe Rouge (e non Francesco) che
un avo

sposa

di Francesco

Angela

Ruggi (10

M. Tellucini.

Giuseppe
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che per la forma data all'istanza, non pare che la Consulta possa in
massima prenderla in considerazione, dappoichè chiamata come è
semplicemente a riconoscere e a dar parere sull' appartenenza e spet

dei titoli di nobiltà, non sembra possa far dichiarazioni astratte
di appartenenza ad una famiglia più che ad un'altra col pericolo d'in
vadere il campo del diritto positivo di esclusiva competenza del ma
tanza

gistrato

ordinario. Tutto ciò che in

proposito potrebbe

farsi nel

po araldico, si è l'autenticazione dell'albero genealogico,
caso ben diversa dovrebbe essere la dimanda e ben più

fornirsi. Ma di

ed anche

ma

cam

in tal

ampia la
quando a pre

vantaggio,
voglia ritenere l'istanza come fatta
per semplice autenticazione dell' albero genealogico, non solamente
come si è già accennato incompleta ne sarebbe la giustificazione, ma
mancherebbe assolutamente del principale fondamento, la pruova cioè
del riattacco con la famiglia con la quale si vorrebbe dichiarata l'iden
giustificazione

a

scindere da tale

pregiudiziale

si

tità 86.

La Consulta Araldica contesta la poca veridicità della genealogia

presentata dai Ruoge. Incerte le prove che legano gli esponenti di
questa famiglia napoletana, nelle diverse generazioni, ai Ruggi

d'Aragona di Salerno. Soprattutto la presenza di alcuni anelli deboli,
riscontrati in casi di omonimi a difficilmente dimostrabile, nella cate
na genealogica.
E per vero a parte che l'albero genealogico di quest'ultima esibito
negli atti, non presenta nessuna autenticità, non essendo altro che una
copia di un originale che si dice trovato fra le carte dell 'ultimo Mar
chese Ruggi di Aragona di Salerno, ed a parte ancora di non presenta
re alcun dato preciso, al punto che è ben difficile argomentare l'epoca

86

mento

ARA, Ivi, Sulla
di Nobiltà

istanza del

come

Signor Raffaele Ruggi pel

riconosci

appartenente alla Famiglia Ruggi di Salerno.

Commissari: Calenda S. E. Comm.

Vincenzo, barone di Tavani, presidente;
Principi di Stigliano;
Filangieri de Candida, Conte Berardo; Bonazzi di Sannicandro, Conte Fran
cesco, segratario. Commissione Araldica Napoletana, b. 48, verbali di II
serie, f. n° 102, Adunanza del 4 maggio 1900, Verbale 102.
Braida Cavalier Giovanni Colonna Ferdinando dei
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quale

visse

di

Claudio

un

Nicola

Ruggi
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di Salerno che si vorrebbe fosse il

nato in Savoia nel

Rouge
padre
1729, per tutta pruova di
tale importante relazione di parentela non si ricorda altro che una pre
tesa tradizione di famiglia della quale non si dà né documento né
qual
siasi positivo ricordo, ciò che a dir vero è troppo poca cosa per atte
stare che il Nicola Rouge che aveva dei figli in Savoia, fosse l'istesso
Nicola Ruggi che qual figlio di Antonio e di Girolama dell' Albero si
trova ricordato nell' albero [genealogico] esibito. N e è
poi a dire che il
fornire una più ampia pruova sia così assolutamente impossibile".
un

Si richiama l'insufficienza dell'albero

genealogico che si è pro

dotto. Per cui la

famiglia può effettuare ulteriori riscontri attraverso
focatiche, il catasto onciario, gli
incartamenti di Montecassino e della Badia di Cava. Questo anche
perché, secondo gli esponenti della Consulta Araldica, la genealogia
poteva essere facilmente ricostruita «essendo la Famiglia Ruggi di
Salerno antica e nobile e patrizia di tale città, avendo avuti alti uffici
e nobilissimi parentadi, ed avendo avuto cavalieri di Malta, cose tut
te che rimangono [elevate] tracce di ricordi e di monumentix'".
Per tali ragioni quindi la Consulta è di parere che «allo stato
degli atti, non possa prendersi alcun provvedimento sulla istanza pro
posta dal Signor Raffaele Ruggi allo scopo di ottenere riconosciuta
l'identità della propria famiglia con quella dei Ruggi di Aragona che
godette il nobile patriziato della città di Salerno, e che venne come
tale ascritta al Registro delle Piazze Chiuse del Regnox'".
le fonti parrocchiali, le numerazioni

Anche

se

la sentenza della Consulta Araldica è sostanzialmente

negativa, il lignaggio napoletano dei Ruggi non demorde. Già il29
maggio 1900 Antonio Ruggi, scrivendo al cugino Raffaele, dà conto
dello stato delle nuove ricerche genealogiche condotte sui propri
antenati.

nali,
na»

87

Ibidem.

88

Ibidem.

89

Ibidem. Sulla Consulta Araldica del

cfr. G. C.

1994,n. 19,

JOCTEAU,

Regno

e

sulle Consulre

Un censimento della nobiltà

pp. 113-114. Ora vedi anche ID., Nobili

lia unita, Laterza, Roma-Bari 1997.

Regio

italiana, «Meridia
e

nobiltà nell'Ita
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Questa mattina, scrive Antonio Ruggi, mi

sono

'portato

su

Montecassino per rilevare quelle notizie che mi dimandavi a riguardo
della storia della nostra famiglia. Mi son fatto presentare all' archivista
si è cooperato nella ricerca delle matrici che si con
che

gentilmente

servano, abbiamo rilevato che due

sono

stati i

Ruggì

monaci

su

Montecassino; l'uno, Niccolò Ruggi da Salerno, Abate dal 1717 al
nel secolo d. Antonio Ruggi e l'altro d. Ottavio Ruggi da Salerno?".

1722,

È Raffaele Ruggi che propone a Paolo Emilio Bilotti, per farlo
partecipe al progetto, un lauto compenso per studiare e perfeziona
re la genealogia di famiglia.
Ed ora,

poiché

Ella è

disposta

a

compiacermi,

trattiamo franca

tutto, cortesie a parte, Le di
ad anticiparla e a rimborsar
?

mente di ciò che m'interessa. Innanzi

chiaro che
la

d'ogni

sono

disposto

-

spesa occorrente,

e come no
non

solo,

-

ma

di compensare la di Lei ope

così avendomene autorizzato il

Mi permetto di esprimermi
Signo
Majorano. Poiché, intanto, al desiderio non sempre corrisponde la
possibilità, invoco dalla di Lei franchezza una dichiarazione, approssi
ra.

del compenso che sarebbero necessario. Circa
adempimento mi rimetto a Lei: quanto ad informazio

mativa, della spesa
alle cautele dello

e

ni nella mia persona faccia pure capo al barone Fava, Conservatore
delle Ipoteche di costi, che è mio zio, fratello di mia Madre.

[ ] Ciò che a me interessa provare è questo: che l'attributo nobiliare
d'Aragona ci appartiene. Siamo conosciuti per tali da anni ed anni ma non
possiamo documentarlo, come è richiesto dalla vigenti norme. E ciò c'im
barazza e ci crea mille fastidi. Negli atti che io possiedo è detto solo Ruggi
e si spiega forse per le vicende politiche, nelle quali i Ruggi d'Aragona
furono molto compromessi [ ]. Non ho niente da rivendicare, né beni,
né titoli, a me occorre solo regolarizzare il mio cognome?'.
...

...

L'anno

l'incarico,
90

non

si

sono ancora

fatti molti

passi in avanti nella rico-

ARA, Busta 72, Fase, 15, Lettera di Antonio Ruggi

Napoli
91

successivo, anche se il Bilotti ha accettato definitivamente

29

maggio

ARA

a

Raffaele

Ruggi,

1900.

Ivi, Lettera di Raffaele Ruggi, Segretario del Ministero delle
a Paolo Emilio Bilotti, del 3-10-1900..

Finanze, indirizzata
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struzione della

genealogia. La famiglia Ruggi di Napoli è convinta
che l'anello di congiunzione tra il ramo partenopeo e quello salemitano
sia la figura di Nicola Ruggi:
Egregio cavaliere, scriveva Bilotti a Raffaele Ruggi, sia per le vo
giustissime, sia perché oramai è trascorso circa un anno
e mezzo dacchè ho avuti i vostri commodi, mi induco a
rispondervi
diffinitivamente quantunque con contenuto negativo.
In verità avrei voluto ritardare ancora la
risposta perché non pos
so persuadermi come di un individuo che
pure è vissuto e non certo
stre premure

'

nei boschi

però,

o

nei deserti

non

si debba trovar traccia. Una considerazio

mi convince

alquanto ed è questa: che il vostro progenitore
Nicola sia assolutamente quel Nicola che ho trovato sacerdote. Era
interesse della curia napoletana che sparissero tracce e documenti ri
guardanti per loro un apostata e dati i tempi ed il clericalismo austria
co e borbonico non è difficile che vi sia stato
l'appoggio morale e
materiale delle autorità e la cooperazione dei parenti stessi.
Come poi vi sarebbe stato un altro Nicola (e ciò a
prescindere da
ogni altra considerazione) ch'io non avessi dovuto incontrar mai in
nessuno dei moltissimi incartamenti,
registri e documenti che ho'".
ne,

Un primo tentativo di presentare un' istanza al Tribunale Civile
di Roma, per l'acquisizione dell'antico status nobiliare, non va in
porto. Così, Bilotti decide di percorrere altre vie. Questa istanza,
datata 1902, già contiene indicazioni su quella che dovrà essere la

strategia futura da seguire: l'inserimento nella genealogia ufficiale
dei Ruggi d'Aragona, della famiglia napoletana; o, almeno, la varia
zione del cognome di nascita da Rouge a Ruggi d'Aragona":
Cominciano ad essere approntati, mediante una ricerca capillare
negli archivi pubblici e privati del Mezzogiorno, i documenti occor-

92

ARA, Ivi, Lettera di Paolo Emilio Bilotti all'avv. Luigi Ruggi [d'Ara
gona], datata, Salerno, 1901.
93
L'aspoto del dicembre 1902 è firmato da Raffaele Ruggi. Esso ripro
duce, nei contenuti, il procedimento che sarà poi presentato alcuni anni
dopo nel Tribunale di S Maria Capua Vetere. APRRA, «The Empire. Uffico
di scritture a macchina via S. Giacomo 52, Napoli».
..
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renti alla stesura dell'albero
va

genealogico. L'anno

successivo scrive

Luigi Ruggi al Bilotti.

indagini e mi compiaccio. Sono a vostra disposizio
vedere utile qualche mio chia
ne, se mai in qualche momento poteste
rimento [
] Mi farebbe gran piacere se potessi ottenere dalla vostra
cortesia una copia dell'albero genealogico, come l'avete modificato e
giustificato, ed una copia legale dell' atto di concessione dell' attributo
«d'Aragona» che rimonta al 1500 o 1600, non ricordo bene'",
So di novelle

...

Nello stesso

anno

in

una

seconda lettera si

aggiunge.

Trovasi in possesso del prof. Bilotti, scrive Luigi Ruggi a Raffaele
Ruggi, un foglietto di carta celestino, in cui di pugno del nonno, se
ben rammento, è scritto di aver lasciato detto il nostro bisavo France
sco

di

di Antonio

cugino

esser

e

Ferdinando Ruggi, morti decapitati

nel 1799.
Antonio

e

Ferdinando

Maddalena Cavaselice,

nacquero dal Marchese Matteo e da
dal volume del Conforti, che tempo ad

Ruggi

come

dietro ti feci tenere. Loro fratello

primogenito fu

pe, padre di Giovanni, morto nel 1870,
furono: Gerardo, cavaliere Gerosolimitano

Ruggi,

risulta che Francesco

nasce

e

si

il Marchese

Giusep
germani
[ ]. In ordine al Rouge e
sposa col cognome Rouge,

ultimo del

ramo.

Altri

...

Ruggi dopo aver denunziata la nascita dei suoi
figli (Raffaele, Angelo, Luigi, Giuseppe ed altri) col cognome Ruggì".

muore

col cognome

Alcuni anni dopo si sono compiuti notevoli passi in avanti in merito

degli elementi biografici. Si cerca di dimostrare
l'affinità tra i Rouge di Cluses e i Ruggi d'Aragona di Salerno. Ora
l'interesse è spostato verso il «capo stipite Giuseppe [
] che con
Raimondo
dello
zio
in
fermò il tutore del piccolo Francesco
persona
la
ricerca del sopraddetto te
Di
sommo
interesse
è
Tellocino [
].
il
del Giuseppe [ ] lo
nome
dal
risultare
stamento,
quale potrebbe
alla ricostruzione

...

...

...
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ARA, Ivi, Lettera dell'avvocato Luigi Ruggi [d'Aragona]

Emilio Bilotti, datata
95
Ibidem.

Napoli

7

aprile

1906.

a

Paolo
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"fabbrica"

meno

delle

risulterà,

posteriormente

se

al

genealogie
fu chiamato
suo
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Ruggi

o

Rouge e

se

anteriormente

o

matrimonio»:".

Si esortava la maestria del Bilotti per portare

a

compimento tale

ricostruzione.
Per espletare con successo tali ricerche,
pregasi il prof. Bilotti di
suggerire con la sua competenza il modo come impostare il lavoro di
indagine. Il prof. Bilotti, d'altra parte, dovrebbe con la maggiore scru
polosità ricercare, se altri figli maschi, oltre il Marchese Matteo, Fran
cesco, Ottavio, e Gabriele, fossero nati dal Marchese Giuseppe, mari
to di Margherita Caravita, e se per avventura vi fosse stato un
Giusep
pe, magari figlio di altro letto'".

Per

cui, aggiungeva Luigi Ruggi, «occorrerebbe ricercare l'atto
e la Pelux,
per stabilire la paternità di
esso Nicola e possibilmente risalire
ascendenti
agli
diretti, al fine di
stabilire, se mai i Rouge di Cluses discendessero dai Ruggi di Salerno.
Non si sa se tali ricerche siano state già fatte dal prof. Bilotti; nel
di matrimonio tra detto Nicola

l'affermativa si

gradirebbe conoscerne il risultato»?".
Aggiunge, successivamente, il noto avvocato napoletano che
dal manoscritto di

nità che

esso

Raffaele, nonostante gli errori di pater
contiene, risulta detto esplicitamente essere suo padre
nonno

Francesco, cugino dei decapitati Ferdinando ed Antonio. Moviamo da
questo dato, che potrebbe rispondere al vero. Detti Ferdinando ed
Antonio ed i diversi loro fratelli, fra i quali il primogenito Giuseppe,
marito della Conca, furono figli del marchese Matteo, coniugato a
Maddalena Cavaselice

e

morto nel 1770. Un fratello di detto Matteo

stato il padre di Giuseppe,
potrebbe
nonno Raffaele, cioè Francesco".
essere

96

Ibidem.

97

Ibidem.

98

s.

da cui nacque il

padre

di

ARA, Busta 72, Fase. 15, Lettera di Luigi Ruggi [si firma d'Aragona],

d, indirizzata
99
Ibidem.

a

Paolo Emilio Bilotti.
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Dalla lettera emerge che l'albero genealogico compilato dal Bilotti

quasi perfezionato.

è stato

coniugato alla Cavaselice, fu figlio di Giuseppe,
Margherita Caravito, ed ebbe per fratelli, come risulta dal
genealogico del Bilotti, Francesco, Ottavi o e Gabriele. N otisi

Il detto Matteo,
marito di

l'albero
che Matteo moriva nel febbraio del 1770 e che nel settembre dello
stesso anno moriva la moglie del Giuseppe, nostro capostipite, Angela
Tellocino

[

...

].

supposto che il marchese
della
capo stipite Giuseppe avessero fatto parte

Le date confermerebbero il

Matteo ed il nostro

generazione» 100.

stessa

genealogia è quasi completata; questa ora serve come prova
documentaria nel nuovo giudizio che si intende impostare davanti al
tribunale civile di S. Maria Capua Vetere.
La

Perché la nostra intervista, che avrà certamente luogo nella prima
prossimo settembre scrive Luigi Ruggi a Paolo Emilio

decade del

-

maggiormente utile ai nostri fini, sarebbe bene che
formulaste la minuta del ricorso da presentarsi a questo Tribunale e
me la faceste tenere, onde io potessi considerarla e studiarla con cal
Bilotti

-,

riesca

ma e senza

limitazione di tempo.
come ho scritto tempo addietro

Amerei,
che la

pratica

a

mio

cugino Raffaele,

espletata al Tribunale in questo perio
da rivestire il carattere di una pura e semplice retti

fosse inoltrata ed

do feriale, pratica
fica di Stato Civile

e

da

essere

(in apparenza)

inoltrata dal solo Raffa

ele, il solo che si è servito in via ufficiale del «d'Aragona».

parlerebbe nel modo seguente: «Discendo da Francesco
Mio nonno e mio padre omisero per incuria il
d'Aragona.
Ruggi
tal
Un
predicato indubbiamente compete a tutti i Ruggi
d'Aragona».
Raffaele

discendenti da Francesco, per quanto fosse stato trascurato. Ciò sa
pendo come cosa certa ed indiscutibile, nel dichiarare i miei figli allo

Ruggi d'Aragona [ ].
figli,
Ruggi d'Aragona, apparirebbero di
discendere da Raffaele,. Agostino e Raffaele semplicemente «Ruggi» e
ciò in tempo futuro potrebbe ingenerare chi sa qual dubbio od incerStato

Civile, li fa tutti registrare col

Intanto i miei

100

Ibidem.

dichiarati

cognome

...
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tezza. Giustizia

perciò vuole che Raffaele, Agostino e Raffaele (richie
che
dente)
portano il solo cognome «Ruggi» si debbano anch' essi
chiamare «Ruggì d'Aragona» al fine che i miei figli, dichiarati «Ruggi

d'Aragona» risultino chiaramente e senza il menomo dubbio discen
Ruggi d'Aragona, figlio di Matteo e di Maddalena
Cavaselice. Ciò premesso, in Tribunale disponete le debite «rettifi
che». Così, a mio modesto avviso, dovrebbe impostarsi la cosa'?'.
dere da Francesco

La vicenda

riesce

a

giunge a conclusione il23 febbraio 1912. Il Bilotti
perfezionare l'albero genealogico al quale è allegata una

folta mole di documenti.

Poi, la scelta del tribunale cade su quello di S. Maria Capua
Così, la sentenza è discussa nella Camera del Consiglio del
la I sezione civile, dello stesso.
N ell' esposto presentato ai magistrati, dove si esibisce l'albero
genealogico redatto da Paolo Emilio Bilotti, si tende a dimostrare
come Nicola Rouge e Maria Peloux avessero
generato a Fossigny,
nel ducato di Savoia, Claudio Giuseppe Rouge; da quest'ultimo, che
sposava nel 1766 Angela Tellucino, si originava il ramo napoletano
dei Rouge [Ruggi d'Aragona], con le generazioni di Francesco e poi
di Raffaele, l'esponente della famiglia che doveva presentare l'istan
Vetere.

za

di «correzione del cognome» nel Tribunale di S. Maria

Capua

Vetere.
Dall'albero

genealogico

della

famiglia Ruggi d'Aragona di Salerno,

si dichiarava nella vertenza, il cui originale trovasi presso l'ospedale
Ruggi d'Aragona in Salerno, qual albero genealogico comprende le

generazioni
uno

al

dei

nome

succedutasi dal 1386 sino alla fine del 1600, si rivela come
comune capostipite Ciccolus, si arresta

rami, discendenti dal
di Nicola

Ruggi, d'Aragona figlio

di Antonio

e

Girolama del

l'Alberi.

È tradizione di famiglia che Nicola Ruggi di Salerno, figlio di An
tonio, emigrò in Francia e fu il Nicola Rouge, che in Cluses ebbe per
figlio Claudio Giuseppe Rouge da cui discende, tra altri Ruggi, il sot101

al

ARA,

prof.

Busta

72, Fase. 15, Lettera dell'avv. Luigi Ruggi [d'Aragona]
Bilotti, datata Napoli 30-8-1911.

Paolo Emilio

Giuseppe
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apparisce fondata nel vero, per poco che
generazioni. Ed, infatti, rimontando a Cicculus,
dalla
il quale, venuto
Spagna col Re Roberto, fondò la famiglia Ruggi
d'Aragona in Salerno, e scendendo ad Antonio padre di Nicola [ ] si
hanno dieci generazioni, comprese quelle di Petruccio, Antonello,
Girolamo, Benedetto, Matteo Angelo, Marcantonio, Gabriele, e Vin
cenzo. Calcolando una media di 30 anni fra l'una e l'altra generazione
si ottiene un totale di 300 anni, il quale aggiunto alla data del 1386,
quando Ciccolus si stabilì a Salerno, si raggiunge l'epoca del 1686; in
vissuta posterior
conseguenza, Nicola costituendo l'Il generazione,
Claudio
in
Cluses
mente al 1686, potè ben procreare
Giuseppe, che
].
nacque nel 1 729 [
È provato per tabulas che venuto Claudio Giuseppe Ruge da terri
torio, ove parlavasi e scrivevasi l'idioma francese, in Napoli, in breve
tratto di tempo il cognome Rouge divenne Ruggi [
]102.
toscritto. Siffatta tradizione
si faccia il calcolo delle

...

...

l
I

I

...

Rodrigo, Goffredo ed Antonio Ruggi che «Nicola
padre di Claudio Giuseppe non fu altri che Nicola
Rouge
Ruggi di Salerno, figlio di Antonio»!". Però, le carte di famiglia pre
senti nell' archivio dell' ospedale salernitano erano state in buona
misura «disperse [in quanto] nel 1799, la famiglia Ruggi di Salerno
fu ricercata nelle persone di tutti i suoi rappresentanti e sterminata.
Ferdinando ed Antonio,figli del marchese Matteo [
] avevano fat
furono
medesimi
to parte del governo della repubblica partenopea. I
per questo decapitati e quasi tutti gli altri fratelli processati e con
Dichiarano

di Cluses

...

dannati» 104.

Aggiungevano poi che, in via subordinata, se i giudici non rite
coerente la genealogia, si chiedeva che «sia dichiarato pu
ramente e semplicemente che Nicola Rouge fu un discendente dalla
famiglia Ruggi d'Aragona di Salerno, il cui capo stipite comune fu

nessero

102

Capua

ARA, Busta 72, Fase, 15 Esposto presentato al tribunale di S. Maria
Vetere da Rodrigo ed Antonio Ruggi il 3 febbraio 1912. ARA, Busta

72, Fase, 15 Esposto presentato al tribunale di S. Maria Capua Vetere da

Rodrigo

ed Antonio

103

Ibidem.

104

Ibidem.

Ruggi

il 3 febbraio 1912.

La

''fabbrica''

delle

genealogie
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Ciccolus». La prova era fornita da un documento prodotto da Raf
faele Ruggi «avo di esso sottoscritto, morto fin dal 1872». In
questo
documento si descrivevano le «ultime

generazioni

dei

Ruggi

di

Salerno»!".
Concludeva

l'esposto che il tribunale riconoscesse che Nicola
Rouge, padre
Giuseppe Rouge di Cluses (nella provincia
di Fossigny nel ducato di Savoia) non fosse altro che Nicola
Ruggi
d'Aragona di Salerno.
In subordine, che Nicola Rouge fosse dichiarato discendente dei
Ruggi d'Aragona di Salerno.
di Claudio

Conseguentemente, sia nell'uno che nell'altro caso, dichiarare che
gli atti di Stato civile da Nicola Rouge a tutti gli attuali discen
denti, compreso il sottoscritto dove legge si Rouge o Ruggi debba in
tendersi come scritto Ruggi d'Aragona, con ordine alle parrocchie ed
uffici di stato civile cui spetti di rettificare il cognome Rouge in quello
di Ruggi d'Aragona'?".
in tutti

Il Tribunale di S. Maria

Capua Vetere, presa visione dell'albero

dei documenti

a supporto, riconosceva ad Antonio e
genealogico
Goffredo Ruggi «ricorrenti in firma» il diritto di «vedere ripristinato
l'antico cognome di famiglia da Rouge in Ruggi d'Aragona»!",
La querelle si conclude. I cugini Rodrigo, Antonio, Goffredo e
Luigi Ruggi d'Aragona possono spendere nell' ambito napoletano e
romano l'illustre
genealogia; Raffaele l'ha già utilizzata per fare
e

carriera nel Ministero delle Finanze.

105
106

Capua
107

Ibidem.

ARA, Busta 72, Fase, 15 Esposto presentato al tribunale di S. Maria
Vetere da Rosario ed Antonio

Ruggi

il 3 febbraio 1912.

ARA, Ivi, 23 febbraio 1912, Camera del Consiglio della

S. Maria

1 sezione di

Capua Vetere. Nella vertenza, Bilotti vi mette del suo. Fa coincide
re nella
genealogia della famiglia Francesco Ruggi d'Aragona (figlio di
Matteo Angelo e Maddalena Cavaselice) con Francesco Alessandro Rouge
(figlio di Claudio Giuseppe e Angela Tellucini).
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Bilotti, nonostante l'operazione hon propria
filologica della ricostruzione della genealogia, è, tutto som

Anche Paolo Emilio
mente

storia
mato, soddisfatto. È riuscito a ricostruire un altro pezzo
di
Antonio
martirio
e
il
che
salernitano
del Risorgimento
legherà
Ferdinando Ruggi d'Aragona, eroi della Rivoluzione Napoletana del
della

1799, con l'altro grande protagonista della Nazione del Risorgimen
to: Carlo Pisacane.

GIUSEPPE CIRILLO

NOTE, DISCUSSIONI E CONFRONTI

VOLCEI

(BUCCINO)

UNA FORTUNATA SCOPERTA
A PROPOSITO DEL SUO ETIMO

Tempo fa chi scrive, nel preparare un intervento a un seminario
studi, si trovò a fare una scoperta del tutto inattesa. Si trattava di
un articolo di Hans Krahe, pubblicato ben 75 anni fa nella rivista
di

Rheinisches Museum fur

Philologie. In esso l'autore dà una spie
gazione completamente
significato della parola Volcei
a
autori
che hanno trattato l' argo
rispetto quelle ipotizzate dagli
mento ex professo.
diversa sul

Nomen amen, diceva un vecchio aforisma latino attribuito a
nome il destino, ecco
perché è importante capire quale

Plauto. Ne/

recondito

significato contengano quelle parole, che il tempo ha reso
incomprensibili. Max Muller, il fondatore del metodo com
parativo filologico nella storia delle religioni, diceva: «Nomina sunt
numina», ossia le parole contengono addirittura qualcosa di divino'.
Anche se a qualcuno potrà sembrare esagerata un'affermazione
del genere, certo è che nulla si può rimproverare a chi cerca di
recuperare il significato di quei verba che, con l'andare del tempo,
intelligi non facile possunt.
Ora, siccome la spiegazione del nome Volcei, contenuta nel sag
gio di Krahe, rappresenta qualcosa di completamente nuovo rispet
del tutto

to alle

altre,

è

opportuno dare in questa sede

un

circostanziato

solo di essa, ma anche degli altri tentativi finora
in tal senso. Sarà poi il lettore a trame le conclusioni.
conto

non

A memoria

bra

essere

l

reso

compiuti

d'uomo, il primo ad affrontare questo problema sem

stato l' «a( c )cademico

«Mììller ha cercato nella

napolitano»? Altobello Gagliaro, a

lingua parlata dagli antichi ariani la porta d'ingresso
occhi, le scoperte filologiche, specialmente la filologia
comparata, ci aiutano a ritrovare gli dèi e la religione degli Ariani» (J. RIES, Il sacro
nella storia religiosa dell'umanità, Milano, Jaka Book, 1989, p. 95).
2
A. GAGLIARO, Ortografia italiana et altre osservationi della lingua, Napoli,
nella Stamperia di Matteo Nucci, 1631. Il titolo di «Academico Napolitano» si
legge sul frontespizio del libro, che è dedicato a un importante esponente dei
alloro

pensiero.

Ai suoi
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suo

dire, di

quale, nel

«

Buccino,

1631 in
,

un

Principato citra mia patrias", il
sull' ortografia della lingua italiana, scri

terra nobile in

libro

veva:

egli forse dal tempio di Vulcano fu detto Vulcanum. Il quale inco
minciò poi à ricevere una prima corruttione, mutando la A in E per quella
affinità che habb(i)a(m) dimostrato essere fra queste due lettere, e si disse
così

Vulcentum; onde in un

marmo

antico del Castello si trova scritto Vulceana

) si ricevè la seconda
legge, particolare(n)te
in un suo meraviglioso Po(n)te. In Vulciana Civitate", Doppo chè la V
c( o )nsona(n)te facilmente si muta in P ( ) incominciò a dirsi Pulcinu(m); e

Civitas". Appresso per l'affinità che è fra la E e la I, (
corruttione, e si disse Vulcinu(m). Dal che altrove si

...

...

precisamente a Carlo Andrea, marchese di
1646), che combatté in Brasile al
servizio della Spagna contro gli Olandesi (1625). Dopo aver partecipato all'asse
dio della Rochelle (1627), passò in Germania nell' esercito imperiale, quindi in
Catalogna con gli Spagnoli contro i Francesi, e nel 1644 contro i Portoghesi. Nel

Caracciolo, feudatari di Buccino,

e

Torrecuso, Capitano napoletano (Napoli 1583

1646, inviato

a soccorrere

-

Orbetello, assediata da

Tommaso di

Savoia, riuscì nel

(Enciclopedia biografica universale, vol. 4, Roma, Biblioteca Treccani
La Repubblica-L'Espresso, 2007, p. 222). A. GAGLIARO è comunque ricordato
soprattutto per l'opera L'arte di profittare nelle lettere, e nelle virtù a' Padri di
Famiglia & a' Maestri di Scuola, Napoli, Gian Domenico Fontanaro, 1634.
NICOLÒ TOPPI nella sua celebre opera Biblioteca napoletana et apparato a gli
uomini illustri in lettere di Napoli, e del Regno, stampato in Napoli, appresso
Antonio Bulifon, l'anno 1678, alla p. 10 dice: Gagliato e non Gagliaro. Così anche
E. GRIECO, Buccino. Antica Volcei, Salerno, Editrice Di Giacomo, 1959, p. 93.
3
A. GAGLIARO, Ortografia italiana et altre osservationi della lingua, cit. [2],
l'intento

p. 102.
4
Nella iscrizione del

castello, in verità, si legge esattamente Vulceianae c(ivitati),
(cfr. C.LL., X, 407 e V. BRACCO, Civitates Vallium Silari et Tànagri, in Inscriptiones
Italaiae, Regio III, fase. 1, Roma, Poligrafico dello Stato, 1974, p. 15).
5
L'iscrizione a cui fa riferimento dice: C(aius) Dexius, C(ai) ftilius), P(ublius)
Vill(ius), P(ubli) F(ilius), M(arcus) Accius, M(arci) f(ilius), (quattuorviri) iur(e)
dic(undo), ex I s(enatus) c(onsulto), ex pecunia publica et conlaticia, quam
municipes I et incolae sua voluntate contulerunt, faciun I dum curarunt eidemque
probarunt (C.LL., X, 411 e V. BRACCO, Civitates Vallium Silari et Tànagri, cit. [4],
p. 37), per cui l'espressione in Vulciana Civitate non sembra far parte di questa
epigrafe.
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questa voce si è ventilata in mille scritture. (
p si muta in B

(

...

)

...

) co(n) quella facilità, che

la

da Pulcinum il chiamarono Buccino".

Dopo tre secoli circa, sciogliendo il «forse» dubitativo di Gagliaro,
l'ispettore scolastico Ernesto Grieco affermava:
I

Pelasgi

culto

sacro

dettero il

ed

nome

di Volcei

a

terra

questa

perché

avevano un

vivo timore per Dio Vulcano al quale attribuivano gli
della terra e le eruzioni continue per il fatto che la terra che

un

sconvolgimenti

venivano ad abitare

di

origine vulcanica ( ). Cosicchè dalla parola
poi, come afferma Demattia? e il Wossio" la
lettera v potè essere cambiata in lettera b e quindi si ebbe Bolcei e poi
ancora con successive commutazioni di lettere si arrivò a Bulcino e
quindi

Vulcano

a

ne

Buccino

era

...

derivò Volcei che

come avvenne

Spiegazione
mento, visto che

assai
a

per Volsinii che si trasformò in Bolsena".

suggestiva,

Buccino

e zone

trata la sia pur minima traccia di

che

pubblico,

reso

ma

destituita di

adiacenti

un

tempio

non

o

di

al dio Vulcano. Lo stesso

Bardaro, infatti, sul finire del

qualsiasi

fonda

è stata mai riscon

un

culto, siaprivato

arciprete

XVI sec., dovendo nella

Bartolomeo

sua

carta che

raffigura il paese con i monumenti più noti assegnare un dio al
Caesareum, diventato allora San Nicola dei Veterani, non pensò a
Vulcano,

ma

ad Apollo.

D'altra parte, già si era scoperto che questo sistema di spiegare
i nomi sulla base delle sole assonanze aveva trasformato Romagnano
in un'assurda Roma di Giano

e

Ricigliano

in

un

altrettanto incon

gruo Recinto di Giano" .:
6

A.

GAGLIARO, Ortografia italiana

et

altre osservationi della

lingua,

cit.

[2],

p.63.
7

Di difficile individuazione.

8

Si tratta di

Georg Wissowa (Neudorf, 17 giugno 1859 Halle an der Saale, Il
un filologo classico tedesco. La sua attività
principale fu
10 studio della religione romana.
9
E. GRIEeO, Buccino. Antica Volcei, cit. [2], p. 18.
10
G. SALIMBENE, Sulla storia di una comunità del Mezzogiorno in età moder
na, in «" 1989" Rivista di diritto pubblico e Scienze politiche», IX (1999), n. 4,
pp. 718-719; dello stesso Le famiglie di Ricigliano nell'anno 1753, Buccino,

maggio 1931)

che è stato

Vicariato Foraneo, 2005, pp. 13-14.

-
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Nel 1962, infatti, in una Memoria all'Accademiadei Lineet"
Vittorio Bracco si tenne lontano da una simile spiegazione, avan
zando

una sua

Nel

nome

ipotesi,

così riformulata nel 1978:

sembrerebbe conservarsi il ricordo di

ed il richiamo onomastico

Vulcii, Volsinii, Volterrae
venza

di

una

penetrazione

a
o

d'Etruria

una

formazione italica

della

Campania (come
toponimi
Volturnum) potrebbe riflettere una sopravvi

etrusca nella bassa

o

valle del Sele.

genti etrusche nell' agro
picentino, se si considerano le favorevoli possibilità di collegamento tra
Pontecagnano e Buccino determinate da una conformazione geografica
Provata ormai da vari elementi la presenza di

-

aperta, incentrata sul largo

corso

agevolato un'ulteriore penetrazione
mastico assume maggior valore".

del basso Sele
verso

l'interno,

-,

che possono

avere

anche il richiamo

ono

Egli, senza avventurarsi in astruse spiegazioni, da buon latini sta
non pensò di andare al di là della storia di Roma e d'Italia. C'è però
da dire che una diecina di anni dopo, in una brochure di cui era
coautore", non contestò quanto scriveva Giuseppe Arduino, il qua
le, appoggiandosi con più argomentate ragioni sugli studi di Giovan
ni Alessio!"

Il

nome

e

Francesco

Ribezzo!',

annotava:

Volcei, dunque, significherebbe "località posta in alto"

e cor

risponderebbe appieno alla posizione dell' oppidum, sorto nella parte
sommitale della collina; etimologia pertanto attendibilissima se si ricono
sce

al radicale velo val, formante questo

come

altri nomi: Velia, Velitrae,

Il
V. BRACCO, La valle del Tanagro durante l'età Romana, in Meml.inc, X,
1962, pp. 427 sgg.
12
V. BRACCO, Volcei, in Forma Italiaé, Regio III; vol. II, Leo S, Olschki Edito
re, Firenze 1978, p. 17.
13
G. ARDUINo- V. BRAcco-W. JOHANNOWSKY, Volceiana. Scritti su Buccino anti
ca, Salerno, a cura del Comune di Buccino, 1985.
14G. D'ALESSIO, La stratificazione linguistica del Bruzio, Tivoli, Aldo Chicca
Editore, 1956, p. 29.
15
F. RIBEzzO, La originaria unità tirrena dell 'Italia nella toponomastica, in
«Rivista indo-greca italica», IV (1921), p. 94.

Vo/cei

161

Vo/terrae, Vo/sci, il probabile valore di "essere alto, altura". Il nome della
essere Vo/ei,
apparendoci così spiegato il sostantivo
liviano Vo/cientes; però abbiamo pure Vo/centani in Plinio, indubbiamen
cittadella dovette

te da Vo/centum con suffisso affine

a

Grumentum, Forentum,

Tarentum.

Nella tarda romanità, per apofonia, si ebbe la forma Vulcei come da una
lapide del quarto secolo d. C.: Vu/ceiane (ci)vitatis di poi cambiatasi in
-

-

Bu/cei, Bu/c(e)ino

e

addirittura Pulcino, derivante

quest'ultimo dallo

bio consonantico dovuto alla latinizzazione medioevale ci alla poca
dutezza di qualche copista nella trascrizione del norne":

Spiegazione, questa,
a

circa trent'anni di

che sembrò

distanza,

Giovanni Semararo'?

scam

avve

tutti davvero risolutiva. Ma,
Pasquale Sacco, chiamando in causa
a

André

Piganoil", dopo aver contraddetto il
e dopo aver
congedato il Piganoil,
affermando che nella toponomastica buccinese non ci sono elementi
riferibili a popoli della penisola balcanica, conclude: «Inclino a pen
sare che l'ipotesi per la quale il nome Volcei rimanda a Vulcano sia
ancora valida»!", Riesumando, poi, l'antico uso del Ver sacrum, mette
in relazione Volcei con Vulcano"; che aveva «il fuoco come emble
ma totemico»", dimenticando anche lui che in Iaea non è stata mai
trovata la più piccola traccia di un culto reso a tale divinità.
Semeraro

con

e

lo stesso Semeraro

16

G. ARDUINO- V. BRAcco-W.

17

G.

JOHANNOWSKY, Volceiana, cit. [13], pp. 7-8.
SEMERARO, Il popolo che sconfisse la morte, Milano, Bruno Mondadori
Editore, 2003, p. 76.
18
A. PIGANOIL, trad. di F. Coarelli, Le conquiste dei Romani, Milano, Edizioni
NET, 2002, p. 40.
19
P. SACCO, Lessico etimologico del dialetto di Buccino, Buccino, Kentron
Edizioni, 2013, p. 325. Da sola, senza altri elementi che la confortino, questa
ipotesi sembra troppo debole.
20
Ivi, p. 326. Questo autore chiama impropriamente in causa, per ben due
volte, G. Salimbene, il quale ha semplicemente affermato due cose incontestabili:
che i Peuketiantes si insediarono a Volcei, prendendo il nome di Volceientes e
l'altra che

l'impianto urbanistico della città di Volcei 'rifletterebbe' il canone di
Quindi non ha mai pensato, come afferma Sacco, a una 'ori
gine' etrusca di Volcei, ma solo a una opinabilissima 'penetrazione', così come
spiega Bracco nel brano sopra riportato.
costruzione etrusco.

21

Ibidem.
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Comunque sia, il saggio di Hans Krahe" sembra rimettere in
discussione tutte le precedenti ipotesi, e la cosa che desta non poco
sconcerto è

appunto il fatto che questo

autore

non

sia stato mai

preso in considerazione, al punto che tutti gli studiosi che hanno
trattato il problema non l'hanno reputato degno nemmeno di una
a margine". Eppure, ne sarebbe stato ben degno.
contributi, nel soleo della tradizione neogrammatica che

citazione

piccola

I suoi

-

impulso allo sviluppo dell'indoeuropeistica sono in
fatti ancora di fondamentale importanza. Nei suoi lavori più maturi
Krahe pervenne a sostituire il sistema di teorie precedentemente
formulate da Iulius Pokorny (e da lui stesso sviluppate nei prece
denti lavori) con quella dell' idronimia antico-europea", basata sul
l'analisi dei nomi di un'estesa rete di corsi d'acqua risalenti all'Età
del Bronzo e ad un tempo precedente allo sviluppo delle lingue
indoeuropee storiche nelle aree dell'Europa centrale, settentrionale
e occidentale. Nel suo saggio del 1949 Ortsnamen ais Geschichts
quelle (Heidelberg, 1949) Krahe presentò l'analisi dell' idronimia (il
nome dei fiumi) come fonte di informazione sia storica sia pre
istorica, attraverso una estesa dimostrazione che prendeva il fiume
Meno come esempio illustrativo".
Il breve studio che riguarda Volcei fu pubblicato con il titolo
Volcei
Eine etruschische Sieldung in Lukanien? Ein Beitrag
zur Ethnographie in Alt-Italien" e in esso, al fine di dare appunto
un contributo all'etnografia dell'Italia antica, cercò di capire se questa
città fosse o non un insediamento etrusco. Secondo la sua opinione,
in base al solo nome non si può stabilire se Volcei fosse etrusca
diede notevole

-

-

22

<www.rhm.uni.koeln.de/089/Krahe.pdf>.
pubblicati che hanno trattato tale argomento.
24H. KRAHE, Die Struktur der alteuropàischen Hydronymie, Wiesbaden,Verlag
23

Come risulta da tutti i lavori

'

der Akademie, 19635•
25

H. KRAHE Enciclopedia biografica universale, Roma, Treccani, 2007, p.
622; <https://it.wikipedia. org/wiki/ Hans _Krahe>; <https://it.wikipedia.org/wiki/
N eogrammatici>
26
H. KRAHE, Volcei Eine etruschische Sieldung in Lukanien? Ein Beitrag zur
Ethnographie in Alt-Italien, in «Rheinisches Museum fur Philologie», Band 089
(1940), pp. 188-194; cfr. anche E. SEYFRIED, Die Ethnika des alten Italiens,
..

-

Universitat

Freiburg

in der

Schweiz, 1951,

p. 48.
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oppure no, in quanto il
te di origine illirica" e

quello di Volci, è sicuramen
quindi precedente all'arrivo degli etruschi in
Italia. Egli ritiene, infatti, che nelle lingue degli Illiri, che arrivarono
in Italia intorno al II millennio a. C., tale toponimo denotava sempre
la presenza di acqua". E porta come esempio l'antica Volcera in
Illira, che corrisponde all'odierna Buccari in Croazia" e l'antica
Volcea palus'", in Pannonia, ovvero l'odierno lago di Balaton in
Ungheria". Stando a lui, quindi, Volcei non è una città posta in
alto, né tanto meno una città dedicata a Vulcano, ma semplice
mente una città vicino a un lago con acque basse e poco profonde,
a carattere palustre",
Un idronimo, quindi, e non un teonimo o un oronimo, come si
era pensato fino a oggi. Volcei, infatti, si
adagiava una volta sulle
27

suo

etimo,

come

«Nict etruskisc sind diese Namen und

und

Visentes), sondern illyrisch» (H. KRAHE,
Lukanien?, cit. [26], p. 193).
28

Bildungen (einsclieBhlich Veientes
Eine etruschische Sieldung in

Volcei

-

Wenn somit sowohl Veientes als auch Visentes samt den

zugheòrigen
Auffassung als illyrisch zulassen, dan wird man auch fur das
dritte gleichbildete Ethnikon, Va Ice ien tes am ehesten Anscluf an Illyrisches suchen.

Ortsnamen eine

,

Der ONo Volcera wurde sehon erwahnt

(S. 189). Daneben sei vor allem noch auf
32,3) in Pannonien verwiesen.
Gerade dieser let·tere Name gestattet eine gut idg. Etymologie, namlich Verknupfung
mit air.folc. "Wasserflut, letto valka "flieB Wasserchen, "niedrig gelegener feuchter
Ort, adh. welch "feucht). (ivi, p. 192).
29U. Bosco, Lessico universale italiano, vol. 3, Roma, Enciclopedia italiana,
.1968, p. 574.
30M. BRUN, Abrégé de geographie universelle, Paris, Aimé-André, 1838, p.
972. Palus è la traduzione latina di Volcea, per cui Volcei (odierna Buccino) e Palo
(odierna Palomonte) avrebbero 10 stesso significato.
31
Anche il secondo nome di Ramnicu- Vàlcea, in Romania, sembra essere un
idronimo, in quanto la città è attraversata dal fiume O1t (antico Volt?). Così pure
Volchov, in Russia, che si trova sull' omonimo fiume, che va a sfociare nel lago
Ladoga. Ugualmente la città di Volda in Norvegia, che si adagia sulle sponde del
lago Rotevatn.
32
Stessa cosa dicasi per Lequile, in provincia di Lecce, che gli storici locali
facevano discendere da 'Le aquile'. Anche qui, invece, il nome è un idronimo in
quanto viene dall'espressione del basso latino ad leucum, che significa presso il
lago (G. SALIMBENE, Lequile. Breve nota circa l'origine del suo nome, Buccino,
Grafica Martino, 2010). Altro idronimo, vicino Buccino, è Padula, dal basso latino
padulem palude (ivi, p. 11 nota 21).
die Volcaea

=

palus (Ouolkàia éle,

Dio Casso LV
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.ii'

Il

l!

lago

di Palo nel 1681 nella parte inferiore sinistra Palomonte
e sulla destra in alto Buccino.
,

tranquille sponde di un lago, che nel
lentamente prosciugando. Nel IV sec.

corso

dei secoli si è andato

C. le acque ancora lambi
tanto che vi fu costruito un
a.

nord-est dell'abitato,
sontuoso complesso sacro dedicato alla dea Metite, divinità che

vano

la

zona a

rapporto privilegiato
zione".

un

Un

disegno

con

le acque, essendone la loro

di fine Seicento, contenuto in

un

aveva

personifica

libro di fra Giovan

Battista di Palo, ci fa vedere con chiarezza il lento e inarrestabile
prosciugamento delle acque di questo lago, che ormai ai suoi tempi
solo nella

stagione delle piogge riusciva a lambire appena un piccolo
piani di Buccino".

braccio dei
33

G. SALIMBENE, Animali uomini e dèi in un antico borgo del Mezzogiorno,
Battipaglia, Laveglia&Carlone Editore, 2013, pp. 7-22).
34
FRA GIOVAN BATTISTA (CARLUCCI) DI PALO, Della terra di Palo che prima si
chiamò Polo, nella provincia di Principato Citra, Napoli, Presso Carlo Porsile,
1681 (illibto è diviso in due parti, di cui ognuna inizia con la pagina 1).
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Racconta fra Giovan Battista che in questo
lago c'era una de
pressione sul fondo, che egli chiama Grotta o Bocca, segnata nel
suo schizzo con un cerchio nero in alto a destra e annota anche
che la Grotta,

Bocca del detto

Lago per dove scorre, e si precipita di
dilatata, come al presente; ma sa
ranno da 65 anni in quà, che sfondò, e si fece una
gran fossa larga, e tonda,
dove
il
di
e
per
(essendo lago acqua viva, sorgente) se ci precipita appres
so, e di continuo, gran quantità di pesce con l'acqua stessa. E quando
l'estate, per il gran sole, si ritira l'acqua di esso Lago, resta questa Bocca
a sicco, di maniera tale, che restando anche il
pesce, con pochissim' acqua
dentro di essa bocca, le genti di Palo, 1 'hanno piscata, e
piscano ogn' anno,
con le loro reti; e ci hanno
pigliato, e pigliano da quattro, e cinque cantata"
continuo

seu

l'acqua

di esso,

di pesce; & alle volte dei

Nell'Atlante
care

non era

così

capitoni".

Geografico

del

Regno di Napoli, finito di pubbli
Zannoni, nel 1812, si può notare
Comito arrivava sotto Buccino, fosse

da Giovanni Antonio Rizzi

come

la parte di

ormai diventata

lago,

che dal

Bisclglieto",

un

Ed ecco, infine,
stato del lago:

scrive, nel 1959, l'Ispettore Grieco sullo

cosa

Nella valle esistente tra il colle di Buccino
si trovavano fino al 1880 due

e

i monti Dardano

di Palomonte

e

Melara

laghi, quello
quello Buccino,
·quasi riuniti, della circonferenza di Km. 5. 500, a forma circolare con acque
dolci e tranquille, che erano alimentati dai torrenti ingrossati d'inverno
dallo sciogliersi delle nevi dei monti Dardano e Melara; in
questi-laghi si
pescavano trote

peschereccia
e

e

tinche ed

Il cantaro

o

era una

rotoli, circa 90 kg
36

anche solcati da

che i contadini dei dintorni

le reti per la pesca

35

erano

e

per la caccia delle

qualche chiatta o barca
adoperavano per calare le nasse
folaghe ( ) I due laghi nel 1880
...

unità di misura. Nel

rimase in

FRA GIOVAN BATTISTA

uso

sino

(CARLUCCI)

a

Regno di Napoli, corrispondeva a
dopo il 1840.

DI

PALO, Della

chiamò Polo, parte II, cit. [34], pp. 46-47.
37
Il Bisciglieto indica, nella lingua del posto,

spontaneamente.

di

e

terra

100

di Palo che prima si

una zona

di

piccoli

fusti nati
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impresa dell'ingegnere Dini e le acque furono,
riversate nel torrente Ogna presso Contursi e
per mezzo di canali di scolo,
la plaga pianeggiante di residuo, ricca e fertile, costituì i cosiddetti Piani
vennero

dalla

prosciugati

Comunali che l'amministrazione comunale di Buccino cede in fitto ai

tadini

bisognosi

Per

e

con

disoccupati".

l'assegnazione dei fondi nei Piani

comunali il

re

Vittorio

della Provincia di

Principato Citeriore,
il giorno 8 maggio dell'anno
Questi
ripartitore",
quale
1873 «approva in linea provvisoria il Regolamento per il riparto e
l'uso precario dei piani demaniali di Buccino (
) ed ordina eseguir
si il Regolamento approvatov" il 25 marzo dello stesso anno dal
Consiglio Comunale di Buccino, presieduto dal notaio Vincenzo
Tanga, in qualità di sindaco", «fino a che non possa mandarsi ad
effetto la quotizzazione regolare dei piani»:".

Emanuele II incaricò il prefetto
commissario

...

Hans Krahe

non

ebbe, forse,

nemmeno

la

possibilità di

cono

lunga storia di questo antichissimo lago.
dettaglio
Ma, comunque siano andate le cose, sembra proprio che la sua spie
gazione circa l'etimo di Volcei abbia colto nel segno, per cui, dopo
anni

tutta la

in

scere

e

anni di

tentativi, questa dovrebbe

essere

quella

definitiva.

Riepilogando, premesso che la forma nt in illirico indica appar
tenenza, come il fiume Taras ha dato il suo nome alla città di
Tarentum, col significato di città del fiume Taras,
la città della miniera

e

come

così anche

un
d'argento;
Argyrutaum"
lago vale, diede origine all'etnico Volcientes, col significato ap
punto di abitanti del lago":
Comunque sia, a piena e ulteriore conferma di quanto sostiene
10 studioso tedesco, si possono citare altri nomi di città e di luoghi
era

==

38

E. GRIECO, Buccino. Antica

39

A. V.

mento

RIVELLI, Regolamento

Volcei, cit. [2], p. 10.
sui piani comunali di

Tipografico Nazionale, 1873,

Buccino, Salerno, Stabili-

p. 3.

40

Ivi, p. 4.
Ivi, pp. 9-15.
42
Ivi, p. 4.
41

43

Città della Dalmazia (Nuovo Dizionario Geografico Universale, tomo I,
Venezia, Giuseppe Antonelli Editore, 1826, p. 751).
44H. KRAHE, Volcei Eine.etruschische Sieldung in Lukanien?, cit. [26], p. 191.
-

.

Volcei

167

la radice

vol-vul, tra cui Voltaggio (AL), Voltago Agordino (BL),
(MN), Voltana (RA), Volterra (PI), Volterrano,
nel comune di Città di Castello, Voltido (CR), Voltone di
Tarquinia
(VT), Voltre, nel comune di Civitella di Romagna (FC),Volturara
con

Volta Mantovana

Volturara

Irpina (AV),

Appula (FG), Volturino (FG), il monte
Vulturino,
pressi
(PZ), dove sembra si sia avu
ta una situazione idrografica assai simile a
quella di Buccino.
L'unica radice in vel è quella di Velca (Marina di), vicino
Tarquinia (VT), di cui non si può omettere la citazione, in quanto
Massimo Morandi Torabella prende atto che spesso «Volcei è stata
messa in relazione con i Velcha di
Tarquinia»:".
Somiglianza ancora più stretta con Volcei è tuttavia quella di
Volsinii con il suo lago di Bolsena; quella del monte Vulture, ai cui
piedi si distendono i due laghi di Monticchio (PZ); quella di Vulci
(VT), antica città etrusca fondata su una piattaforma calcarea lun
go la riva destra del fiume Fiora; quella di Volturnum, risorta nel
l'odierna Castel Volturno (CS), in seguito alle intense bonifiche del
ventennio fascista, che sorge proprio sull'omonimo fiume: tutte lo
nei

di Marsicovetere

calità queste, che vanno
l'opinone di Hans Krahe.
In

a

rafforzare in modo chiaro ed evidente

definitiva, condivisibili

o meno

che fossero le

sue

teorie, la

davvero sconcertante è il fatto che, se questo suo saggio su
Volcei non fosse capitato tra le mani di un non addetto ai lavori,

cosa

dopo ben

15 lustri dalla

in deserto! E

sua

questo solo

uscita, sarebbe

ancora una vox

i

perché filologi

clamantis

classici nihil urbe Roma

viserunt maius":

GIOVANNI

SALIMBENE
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M. MORANDI T ARABELLA, Prosopographia Etrusca, voI. I, corpus 1 Etruria
Meridionale, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2004, pp. 402, nota 914; e ancora
pp. 123; 186 nota 378; 189; 627; 628. Che il gentilizio Velcha e il toponimo
Marina di Velca, nei pressi di Tarquinia, richiamino quello di Volcei è abbastanza
chiaro, però Hans Krahe, anziché ai più recenti rapporti tra Volceiani ed Etruschi,
li farebbe risalire a una radice illirica, di due millenni prima, con significati idronimici

affini.
46

Mi

perdoni

saeculare.

Orazio per la

leggera variante

a

questi

versi del

suo

Carmen
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LE PERGAMENE DEI MONASTERI

SOPPRESSI NELL' ARCHIVIO CAVENSE:
FRA TRADIZIONE E NUOVE ESPERIENZE DIGITALI

Un altro significativo traguardo per la valorizzazione delle fonti
documentarie del meridione d'Italia è rappresentato dalla nuova
monografia di Carmine CarIone, dal titolo Le pergamene dei mo
nasteri soppressi nel! 'archivio cavense, Battipaglia (SA),
Laveglia&Carlone Editore, 2015, pp. 568, con l'edizione in lingua
italiana di 3207 regesti delle pergamene dei monasteri soppressi
conservate nell'archivio della Badia della SS. Trinità di Cava de'

Tirreni.
Fondata secondo don Simeone Leone in
ilIO 16

una data compresa tra
il 1025 da sant' Alferio, nobile salernitano di origine

e

longobarda proveniente

da

Cluny (La

data di

fondazione

della

Badia di Cava, 1975), nel volgere di pochi decenni l'abbazia bene
dettina estese la sua influenza in tutto il Meridione, arrivando a com

prendere

circa 400

dipendenze tra chiese, abbazie e priorati, dive
fiorente Congregazione, sotto l'egida dei prin
e
dei
re normanni (VITOLO, L'archivio della badia
cipi longobardi
della ss. Trinità di Cava, 1983 e 2000). L'archivio della Badia
custodisce, fin dalla sua fondazione, uno dei complessi documentari
più preziosi dell'Italia meridionale medievale e moderna e conserva
attualmente circa 101 pergamene greche e oltre 15000 pergamene
'latine, datate tra l'VIII il XIX secolo (CARLEO, La Biblioteca e l'Ar
chivio della Badia di Cava de' Tirreni, 2012). Diversi
nuclei do
nendo il centro di

una

cumentari

sono

cento

questi

far parte dell'archivio nel corso dell'Otto
possono annoverarsi una parte delle scritture pro-

e

tra

,

entrati

venienti dai monasteri

a

soppressi,

cioè

proprio quelle carte di cui l'a.
case degli Ordini

ricostruisce le vicende successive alla chiusura delle
monastici stabilita

degli

e

regolamentata

con

i decreti reali del 1806

e

anni successivi.

L'attenzione di CarIone è infatti da anni focalizzata sul fenome
della

dispersione archivistica delle carte, che ebbe un significati
vo incremento in seguito ai decreti di soppressione dell'inizio del
l'Ottocento, e il suo tenace e costante lavoro è volto a rintracciare
no
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oggi raccolta nei più diversi luoghi di conserva
zione. Tra gli obiettivi principali è quello di ricomporre, almeno vir
tualmente, il patrimonio archivistico disperso riconducibile alle isti
la documentazione

tuzioni ecclesiastiche che hanno svolto

1 ,,'i

,'I

un

ruolo fondamentale nella

Campania. È chiaro che in que
politica, religiosa
st'ottica un'operazione come quella del censimento delle carte, che
a un primo sguardo potrebbe sembrare meccanica o compilativa,
riveste invece un'importanza strategica se condotta con uno sguar
do attento a un insieme di elementi caratterizzanti propri della docu
mentazione diplomatistica, a qualunque epoca e a qualunque area
geografica si sia interessati.
N elI' Introduzione l'a. riepiloga le vicende della soppressione
con occhio attento agli spostamenti delle carte, prima trasportate
dagli incaricati nei locali del soppresso monastero di Santa Teresa
dei Carmelitani Scalzi di Salerno per essere inventariate, e poi por
tate via in diversi momenti: tra iU818 e il 1819, furono trasportati
vita

e

sociale della

nell' archivio della Badia di Cava 9 codici
di manoscritti cartacei

membranacei,

un numero

3378 pergamene, 2928 delle
imprecisabile
inventari
ate
dall'archivista
Raffaele D'Aquino tra il
quali furono
1837

e

il 1838. Il

numero

più

e

consistente di documenti costituiva

parte dell' antico archivio della certosa di San Lorenzo di Padula,
ma molte carte provenivano da diversi altri archivi, tra i quali quelli
di San Francesco di
Olevano sul

Eboli, di Santa Maria di Costantinopoli di
Tusciano, di Sant' Antonio di Buccino, dei Celestini di

Giorgio di Novi [Velia] (i cui regesti sono stati editi in questa
stessa collana), di Santa Maria Annunziata di Angri, di San France
sco dei Martiri di Casalicchio, di Santa Maria Maddalena di Salerno,
di Sant' Andrea di Auletta, di San Francesco di Caposele, di San
San

Francesco

e

San Giovanni in Parco di Mercato San

San Francesco di Potenza. Attraverso

un

Severino, di

controllo delle collocazioni

presenti nei regesti manoscritti; l'a. è poi riuscito ad individuare al
tre pergamene sfuggite al precedente inventario.
I regesti coprono l'arco cronologico compreso tra il 1095 e il
1834 (pp. 23-523) e per ogni documento viene indicata la datazione,
la segnatura attuale o ilsuo mancato reperimento in archivio e, infi
ne, l'antica collocazione registrata nell'inventario del183 7 183 8, o
l'avvertenza della sua non inventariazione. Merita una segnalazio.,
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soppressi

la circostanza che alcuni documenti

non sono stati regestati nel
183711838, in quanto il D'Aquino non è riuscito a
leggerne il testo apponendo accanto alla segnatura alcune note:
«tenor huius pergamenae legi nequit», in caso di carte redatte ad
Amalfi in scrittura curiale (nn. 37,49 e 71), e «membranae maculae
ipsius tenorem legere non permittunt», per una pergamena in pes
simo stato di conservazione (n. 1890).
Il volume può essere diviso in due parti ben distinte: i negozi
attestati in età normanno-sveva e angioina fino alla metà del XIV
secolo sono in netta prevalenza vendite di orti, terre incolte o colti
vate, vigne, oliveti, frutteti, castagneti, querceti, foreste, ma anche
di mulini, stalle, case, casalini e botteghe; in percentuale minore
sono documentate concessioni di terre, feudi, chiese e altro ancora
ad opera di sovrani e signori territoriali a favore di chiese e mona
steri, e poi permute, transazioni, refute, inventari di beni mobili e
immobili, testamenti, atti matrimoniali e anche composizioni di liti
riguardanti confini di terre o possessi fraudolenti e privilegi pontifici
e vescovili; sembrerebbero invece stranamente rari gli atti di dona
ne

l'inventario del

zione

e

i contratti

agrari,

che costituiscono il nucleo

della documentazione conservata in altre

quest'epoca:

più consistente
Campania per

della

ci si limita

che di conservazione

riepilogate
di alcuna ipotesi.

e

qui a registrare il dato in quanto le dinami
di dispersione del patrimonio documentario,

accuratamente

delle donazioni
a

aree

comprendere

e

dall'a.,

non

consentono la formulazione

Dalla metà del Trecento, invece, cresce il numero
le tipologie negoziali attestate nelle carte si aprono

un

ampio ventaglio

di atti

giuridici:

trasferimenti di

censi, enfiteusi e locazioni, ratifiche di negozi già conclusi,
contratti d'opera, strumenti di matrimonio e atti dotali, atti di rifiuto
diritti

e

ipoteche, fideiussioni, dichiarazioni di debito, stru
quietanza, guadie a garanzia di pagamenti (l'ultima è del
1494, n. 1705), accordi di vario genere, nomina di procuratori, pro
cure, sentenze delle Curie cittadine, decreti degli ufficiali del Re
gno, per finire con corrispondenza della Regia Camera della Som
maria, litterae della Curia e della Rota Romana, dispense matrimo
niali e bolle di indulgenza, di scomunica e di assoluzione.
Come si vede, il panorama dei negozi e degli atti testimoniati nei
documenti è estremamente vario, aprendo alla riflessione sui vari
di eredità, mutui

menti di

e
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della società campana tra XI e XIX secolo, sui suoi usi e
costumi, sui rapporti tra i vari strati della popolazione nonché tra

aspetti

feudalità, territorio e istituzioni ecclesiastiche (vedasi lo stretto e
lungo rapporto che da un gran numero di atti emerge tra la famiglia
dei conti di Marsico e il monastero di S. Lorenzo di Padula, fondato
nei

primi

anni del Trecento da Tommaso

interessano inoltre

Sanseverino); nuovi spunti
prosopografico e

studi di carattere

gli
antroponimico, nonché quelli sulla ricostruzione del territorio con le
sue antiche chiese e cappelle situate in frazioni e località non più
esistenti e testimoniate ormai, sempre più raramente, soltanto negli
attuali microtoponimi.
Nelle tre Appendici segue la pubblicazione, curata da Carmine
Cadeo, di 114 regesti dei 'Documenti di San Francesco di Eboli',
dal 1267 al 1698, trasportati ne W archivio cavense tra il 1838 e il
1866 e registrati nel Transumptum de pergamenis ad conventum
S. Francisci terrae Ebuli spectantibus (pp. 19, 525-540), il cata
logo di 9 'Codici membranacei già individuati da Leone Mattei
Cerasoli nel 1935, con l'indicazione della datazione (p. 541) e l'elenco
di 41 'Manoscritti vari', conservati negli armaria della Badia (pp.
543-544). Così come per le pergamene regestate nella prima parte
del volume, pur non mancando volumi provenienti dagli altri mona
steri soppressi, codici e manoscritti sono per la maggior parte ricon
ducibili all'archivio del monastero di San Lorenzo di Padula (a quelli
attualmente conservati in archivio va poi aggiunto un cospicuo nu
'

mero

tra il

di manoscritti che i monaci cavensi restituirono ai Certosini

1836

Molti

e

il

sono

1845).
gli strumenti

che possono

catore nel momento di identificazione

essere

utilizzati dal ricer

ricognizione del materiale
documentario: pubblicazioni di carattere divulgativo, edizioni di fonti
documentarie

e

narrative, inventari

e

e

strumenti di corredo

e

consul

presenti
biblioteche,
stampa. Tra
ultimi
questi
possono essere compresi anche le raccolte e gli indici
predisposti fin dalla seconda metà dell'Ottocento da quegli studiosi
tazione

in archivi

e

manoscritti

e a

che hanno dedicato le loro esistenze alla
ricognizione capillare e
sistematica delle fonti documentarie dei loro Paesi e alla redazione
di opere e studi che sono ancora a base e fondamento delle nostre

ricerche;

e

in questa occasione la trascrizione dei

regesti

è stata
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tenendo

presenti gli inventari d'archivio, che ra
luogo di rogazione dell'atto e riportano il nome
del notaio soltanto a partire dal 1315, prima sporadicamente e poi
sempre più regolarmente fino alla fine degli anni Trenta del XIV
secolo, quando il ricordo dello scrittore diviene parte integrante del
regesto del documento. Quella che a prima vista potrebbe pertanto
apparire come un' omissione rispetto alle precedenti pubblicazioni
dell' a., cioè la mancanza di ulteriori informazioni (quali ad esempio
la registrazione dei nomi dei giudici e dei testimoni) trova però il suo
contraltare nel fatto che la collazione con gli originali avrebbe cer
tamente posticipato l'attuale pubblicazione di molto tempo, conside
rando il numero dei regesti pubblicati:
Completa il volume un indice analitico in cui sono stati indicizza
ti i toponimi, gli enti ecclesiastici, e soltanto i nomi dei sovrani e dei
feudatari (p. 545).
Anche il carattere di questo ultimo contributo dell' a. si ispira
quindi a quello delle sue precedenti edizioni e rappresenta una nuo
va importante tappa del suo lungo percorso di studioso della docu
mentazione e di editore di carte. L'edizione delle fonti e la pubblica
zione dei regesti dei documenti di età medievale e moderna costitu
ramente menzionano il

iscono infatti il filone d'eccellenza della collana Fonti per la Storia

del

Mezzogiorno Medievale, fondata da Carmine Carlone e Fran
Mottola, dal n. Il pubblicata come casa editrice Lave
glia&Carlone (http://www.lavegliacarlone.it). La Collana, che con
ta al suo attivo 23 volumi firmati da autori diversi, costituisce una
fonte primaria di consultazione per chi voglia studiare e approfondi
re la storia dell 'Italia meridionale, in particolare dei
territori di area
salernitana e napoletana. Grazie poi all'edizione dei regesti in lingua
italiana, molti volumi hanno raggiunto anche un pubblico non spe
cialistico, ma comunque appassionato allo studio delle nostre radici:
un progetto senza dubbio a lungo termine, volto a valorizzare il no
stro patrimonio culturale assicurandone una sempre crescente e con
sapevole fruizione da parte del maggior numero possibile di utenti.
cesco

Frutto di questa ricerca sono i ben noti volumi della Collana in
cui l'a. ha pubblicato i regesti delle pergamene dell'abbazia di S.
Maria Nova di Calli (n. 1), di San Francesco di Eboli (n. 5), dei

documenti cavensi per la storia di Rocchetta S. Antonio

(n. 6), degli
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Agostiniani

di Buccino

(n. 10),

della Certosa di Padula

(h. 13), dei

documenti per la storia di Eboli (n. 16), dei Celestini di Novi (n. 20),
fondazioni per le quali è già stato in buona parte possibile procedere
alla ricostruzione della consistenza dei fondi

degli archivi originari.
suggerimento dell'a., espres
particolare
so nel paragrafo finale dell 'introduzione al volume, dal titolo parlan
te Per la ricostruzione virtuale degli archivi dei monasteri sop
pressi, attinente la possibilità di «ricostruire gli archivi degli altri
monasteri soppressi», oltre quelli in precedenza già virtualmente
restituiti: «conoscendo la collocazione delle pergamene, infatti, i
documenti potrebbero essere riprodotti su supporto elettronico, sud
divisi per monastero e pubblicati su un sito web [che] potrebbe es
sere quello della Badia di Cava, in una cartella denominata "Archivi
di monasteri soppressi"» (p. 20).
È questo uno dei punti nodali e più attuali della ricerca storica e
forse fra quelli maggiormente forieri di nuovi sviluppi e riflessioni:
la questione non è soltanto legata all'offerta di una maggiore fruibilità
del patrimonio documentario del nostro Paese, ma anche e soprat
tutto a innovative modalità di salvaguardia della nostra eredità cul
turale, ed è maggiormente degno di nota che la considerazione pro
venga con lungimiranza da un autore fino ad ora impegnatosi esclu
sivamente con edizioni cartacee. Le tecnologie informatiche hanno
velocizzato e modificato molti procedimenti di acquisizione dati: lo
studio della storia, ma anche della paleografia, della diplomatica,
dell' epigrafia, dell' archivistica, cioè di quelle che per lungo tempo
sono state definite sue discipline ancillari
e in gran parte tali sono
purtroppo ancora considerate non possono ormai prescindere dal
l'utilizzo degli strumenti digitali, non soltanto per la comoda consul
tazione di testi e immagini on line, ma anche e soprattutto per l' ela
borazione e la ricostruzione funzionale e applicata dei dati raccolti.
In questa direzione stanno' andando alcune esperienze europee
che prevedono la pubblicazione sul web non soltanto delle edizioni
del corpus documentario, ma anche quella delle relative immagini
digitali a libera disposizione degli studiosi, free of charge, tra le
quali mi limito a citare le collezioni di fonti documentarie curate in
Francia dell'École des chartes (Collection ELEC,
http://
elec.enc.sorbonne.fr) e quelle pubblicate sulla piattaforma Telma,
Di

rilevanza è infine il

-

-
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prima tra tutte le Chartes originales antérieurs à 1121 (http://
www.cn-telma.fr/). nonché i progetti di digitalizzazione dei docu
menti medievali curati dagli archivi nazionali dei Paesi dell'Europa
centrale e orientale, questi ultimi peraltro difficilmente consultabili
per la frequente mancanza di un interfaccia in lingua inglese (per un
rapido approccio ai progetti in corso nei diversi Paesi europei, si
possono consultare gli atti della conferenza internazionale organiz
zata da ICARUS-International Centre far Archival Research

nutasi

a

Vienna nel novembre 2010, cfr. Archives

on

e

te

the Web.

Experiences, Challenges, Visions, 2011).
Per quanto riguarda il nostro Paese, con estremo interesse ab
biamo osservato i risultati raggiunti o in progress di alcuni pro
getti condotti in Italia a partire dalla fine del secolo scorso e pubbli
cati sul web, come il Codice diplomatico della Lombardia medieva
le, il Progetto «Diplomatico» dell' Archivio di Stato di Firenze (http:/
/www.archiviodistato.firenze.it/pergasfi). le Pergamene an line della
Puglia (http://www.sapuglia.it) e del Trentina (http://
-

-

www.trentinocultura.net/portal/server.pt/community/pergamene).il
progetto e-ASLU dell' Archivio di Stato di Lucca (http://

www.archiviodistatoinlucca.beniculturali.it). il Portale tematico del
l'Archivio Storico Multimediale del
Direzione Generale

degli Archivi

e

Mediterraneo, realizzato dalla

promosso dall'Archivio di Stato

di Catania

.

(http://www.archividelmediterraneo.org), e l'ambizioso
progetto «Pergamene e sigilli an Iine», avviato dall'ICAR e integrato nel SIAS, di valorizzazione della parte più antica e preziosa del
patrimonio archivistico italiano costituita dai fondi Diplomatici (secc.
VIII-XVII), attraverso la schedatura, la pubblicazione sul web e la
riproduzione digitale delle singole pergamene e dei relativi sigilli
(http://www.icar.beniculturali.it/index. php?i t/97 /pergamene-e-sigilli
an-Iine), per citare soltanto, e in minima parte, le esperienze più
note.

Quello che però manca nel nostro Paese è la percezione del
l'importanza e della necessità di un progetto unitario, che esca
dall' hortus conclusus delle singole istituzioni e raccolga in sé tutte
queste esperienze per rielaborarle e arrivare a costituire un punto di
riferimento per studiosi e appassionati della ricerca, come per esem
pio il DEEDS Project, un progetto di ricerca nato nel197 5 ad opera
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di Michael Gervers, professore di storia all'Università di Toronto,
finalizzato alla creazione di un database di informazioni estrapolate
da circa 31.000 documenti

dotti tra IX

e

XIII

di storia sociale

e

privati medievali, soprattutto inglesi, pro
che
secolo,
potesse essere utilizzato per gli studi
di economia, nonché per la datazione e la localiz

zazione di documenti

non

datati

e

privi

di data

topica (http://

deeds. library.utoronto. ca).
in questo sintetico quadro merita
Monasterium.net, un progetto europeo nato nel 2002 nella Bassa
Austria e coordinato da ICARUS, con lo scopo di pubblicare on line
Un discorso

più approfondito

riproduzioni digitali dei documenti medievali e mo
derni provenienti dagli archivi dei monasteri e delle istituzioni ec
clesiastiche (http://icar- us. eu/ cooperation/ online-portals/
monasterium-net/). In pochi anni sono stati pubblicati più di 500.000
le edizioni

documenti,

e

le

con

i relativi

metadati,

e

il progetto è arrivato

a

coinvol

gere 139 istituti di conservazione appartenenti a 13 Paesi dell 'Euro
pa centrale e orientale e sembrerebbe avviarsi verso una discreta

diffusione anche in territorio italiano, grazie all'opera di promozione
degli archivi digitali e alle applicazioni funzionali alla didattica e alla
ricerca perseguite dalla coordinatrice italiana del progetto Antonella
Ambrosio, docente all'Università degli studi di Napoli Federico II.
Tra le istituzioni italiane che hanno scelto di rendere fruibile alla

comunità scientifica parte della loro documentazione attraverso il
portale, annoveriamo infatti gli Archivi di Stato di Potenza,

Benevento, Napoli, Bari, Cagliari e Firenze, l'archivio Storico
Reggio Calabria-Bova, la Biblioteca della Società
di
Storia
Patria, l'Archivio privato Carrano di Teggiano,
Napoletana
Diocesano di

la Biblioteca del Seminario vescovile di

Teggiano, la Biblioteca
Vallicelliana di Roma, l'Archivio Arcivescovado di Firenze, la Scuola
Normale Superiore di Pisa e il Sacro Convento di Assisi.
Monasterium.net,

partner

www.europeana.eu)

e

di

'Europeana'
(http://
Europe' (http://

di 'Archive Portal

www.archivesportaleurope.net).

costituisce ormai

tuale unico .nel

la.più completa raccolta esistente
della prima età moderna, correda

suo

con

genere,
.sul web di documenti medievali
ta da facsimili

un

archivio vir

e

digitali ad alta risoluzione liberamente scaricabili. Ma
ciò che davvero rende innovativo il progetto e lo differenzia da tutti
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sopra citati, è che esso incoraggia la comunità scientifica
sia le istituzioni sia i singoli studiosi a
partecipare attivamente alla
pubblicazione on line della documentazione degli archivi di compe
tenza, all'edizione e alla descrizione dei documenti, alla creazione
di collections, cioè di archivi digitali funzionali alla ricerca che
pos
sono essere condivise con altri ricercatori
(Monasterium

quelli

-

-

Collaborative Archive, MOM-CA). Questa interazione tra
porta
e comunità scientifica è resa
possibile grazie all'elaborazione del
software di editing EditMOM, appositamente sviluppato per con

le

sentire

fruttuosa

sinergia tra le tecnologie digitali di elaborazio
immagini e le più recenti acquisizioni informatiche nelle
procedure di analisi e marcatura dei dati, nonché di ricostruzione
dell'informazione, sfruttando appieno i paradigmi di comunicazione
digitale del web dinamico e le possibilità dell'approccio 2.0 (e suc
cessive evoluzioni), che ha spostato le modalità di utilizzo delle tec
nologie di rete dalla mera consultazione allinterazione potenziale
ad opera di ogni soggetto agente: registrandosi come 'editor' sul
portale, lo studioso ha così la possibilità di partecipare attivamente
all'edizione e all'indicizzazione dei complessi documentari che ac
cedono a Monasterium (attualmente il team di moderatori e di edi
tori comprende più di 150 persone tra storici, professori e studenti
provenienti da diversi Paesi europei) e di proporre progetti e nuove
accessioni. Non è poi da sottovalutare la considerazione che, così
come organizzato, il
portale Monasterium.net, oltre a favorire e
ne

una

delle

incrementare la ricerca

scientifica, costituisce un'ulteriore e a mio
opportunità per la garanzia alla conservazione
digitale del patrimonio documentario europeo, ospitato su un web
server e quindi
potenzialmente al riparo da tutte le vicende che po
trebbero coinvolgere la documentazione originale conservata all'in
terno degli originari istituti di conservazione. Una solida
organizza
avviso irrinunciabile

zione internazionale fondata sulla cooperazione e sulla comunione
di intenti, permette infatti di provvedere a una conservazione a lun
go termine

degli archivi digitali, garantita non soltanto da una ocula
pianificazione, da un flusso di lavoro ben strutturato e da risorse
tecniche e informatiche in continuo aggiornamento, ma anche da
quel sostegno economico e quei finanziamenti che sarebbero inac
ta

cessibili

se

si operasse isolatamente.
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Alla luce di quanto detto, l'importante questione sollevata da
quindi una attenzione ben maggiore in Italia di quella

CarIone merita

che finora le è stata riservata.

Concludendo, anche questo volume, insieme alle precedenti pub

significativo tassello ver
sempre più completa del nostro patrimonio
archivistico e della storia sociale e religiosa di area campana tra XI
e XIX secolo. Nell'ottica del superamento di quello che Vincenzo
Matera definiva «I'Idealtypus documentario italo-meridionale» (No
tai e giudici a Benevento nei secoli XI e XII, Spoleto 2012), cioè
il documento dell'Italia longobarda e normanna le cui caratteristi
che sono state fissate nello schema generale delineato da France
sco Magistrale (Il documento notarile nel! 'Italia meridionale
longobarda, 1991) e Alessandro Pratesi (Il notariato latino nel
mezzogiorno medievale d'Italia, 1992), l'infaticabile e costante
blicazioni dell'a., costituisce

un

ulteriore

e

so una conoscenza

'lavoro di scavo' di Carmine Carlone contribuisce decisamente al

l'edificazione di una 'impalcatura documentaria', su cui elaborare
un'interpretazione complessiva delle vicende storiche che interes
sano discipline diverse e in grado di far luce su particolarità locali
spesso un po' trascurate, in grado di emergere soltanto attraverso
uno studio allargato a comprendere quanta più documentazione pos
sibile.
PAOLA MASSA

IL GIURISTA MARCELLO MARCIANO:

UN NECESSARIO RECUPERO

La storia del

Mezzogiorno, e quella della cultura napoletana in
genere, non lascia mai di sorprendere per la complessità degli eventi
e la peculiarità di certi
personaggi che ancora è possibile, e dovero
all'attenzione

degli studiosi, dopo un lungo ed ingiusti
di Marcello Marciano, il giurista del
Seicento per molto tempo equiparato a Francesco D'Andrea, ma poi
messo da parte, a
vantaggio della fama arrisa a quest'ultimo.
Proprio da questa constatazione prende le mosse 10 studio di
Gerardo Ruggiero! evidenziando, fin dalle prime pagine, la costan
so, recuperare

ficato oblio.

È questo

il

caso

,

te

ammirazione

non
ne

solo

a

I' amicizia sincera che 10 stesso D'Andrea tributò
Marcello Marciano, ma a tutta la sua famiglia, facendo

il modello di

e

quell'ascesa sociale e politica proposta come obiet
napoletano nei celebri Avvertimenti ai nipoti.

tivo del ceto forense
Le vicende dei

Marciano, infatti, offrono

uno

spaccato della vita

politica e culturale della seconda metà del Seicento, epoca straordi
nariamente ricca di fermenti che posero Napoli al centro della vita
culturale europea, quando, superati gli eventi traumatici della rivo
luzione di Masaniello e della peste del 1656, la cultura napoletana fu
pervasa da un fervore di rinnovamento in svariati settori, in un in
treccio multidisciplinare di interessi di cui proprio Francesco D' An

drea viene considerato

l'interprete. E, accanto a lui, una folta schiera
di uomini di scienza costituì il gruppo dei novatores, da Tommaso
Cornelio a Lucantonio Porzio, a Leonardo di Capua, in
quellache fu
la feconda stagione dell' Accademia degli
Investiganti, e che, attra
gli epigoni come Caravita, Valletta, Gravina, prelude
napoletano, quello, per intenderei, dei Galiani, di Ge
novesi e oltre, fino a Filangieri.
Ebbene in questo contesto si colloca la figura c I' operadi Marcello
Marciano (1628-1670): anzi, è più opportuno dire che viene ricollocata
verso

all'illuminismo

l

e

GERARDO

RUGGIERO, Marcello Marciano

ruoli istituzionali nel Seicento

Napoli 2015,

pp. 120.

napoletano,

e

la

famiglia. Cultura giuridica
Napoletana di Storia Patria,

sua

Società
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giusto titolo, proprio grazie a questo breve ma succoso saggio del
Ruggiero, studioso non nuovo a questo tipo di indagine, come ha
dimostrato anni addietro occupandosi delle vicende legate alla pub
a

blicazione della Turris Fortitudinis, il libello satirico che intendeva
mettere alla berlina i protagonisti del rinnovamento. Ed in questo

libello, messo in circolazione nel febbraio del 1696, veniva preso di
mira, fra gli altri, proprio Marcello Marciano, come espressione della

temperie diffusasi anche negli studi giuridici: eppure Marcello
Marciano era morto da circa venticinque anni, e tuttavia continuava
ad essere al centro delle polemiche per il suo pensiero innovatore
espresso a chiare lettere in quelle opere giuridiche che il figlio Giovan
Francesco pubblicò postume nel 1680 (Opera legalia posthuma).
nuova

Insomma D'Andrea

ghezza
origine

e

Marciano si trovavano sulla stessa lun

d'onda. Oltre all'amicizia antica, riconducibile alla comune
dall'area amalfitana (i Marciano erano nobili di Scala, D'An

proveniva da Ravello), la difesa degli interessi e della
giurisdizione regia, contro le prerogative baronali e l'invadenza della
Chiesa, la rapida carriera negli uffici pubblici e in quell' attività forense
drea invece

celebre D'Andrea, e soprattutto una cultura vasta e
innovativa, pervasa da inestinguibile curiosità intellettuale, costitui
vano l'ambito quasi obbligato in cui dovevano intrecciarsi le loro vi
che

rese

esistenziali, anche se breve fu quella di Marciano, morto a soli
anni, ma già all'apice della carriera quale Reggente nel Supremo
Consiglio d'Italia a Madrid, mentre lunga fu quella di D'Andrea, morto
a 73 anni, ma ormai ai margini della scena politica napoletana.
cende

42

Riconducibili ai moli istituzionali rivestiti da Marciano

relazione sui funerali del

sono

l' eru

(Pompe funebri del
Filippo
e
Filippo IV, 1666) soprattutto il coevo
De Baliatu Regni Neapolitani, che fu la vigorosa risposta, fonda
ta su serrate argomentazioni storico-giuridiche, contro la pretesa
dita

re

IV

l'universo nella morte di

della curia

porre

il regno sotto tutela durante la minore
età del re Carlo II: opera questa la cui importanza fu ampiamente
riconosciuta da personaggi come Pietro Giannone e Nicola Caravita,
romana

di

impegnati nei decenni successivia difendere la giurisdizione regia.
In qualità poi di fiscale" del regio patrimonio Marciano fu protagoni
sta della rinumerazione dei fuochi (scil. nuclei familiari), che dove
va assicurare un nuovo gettito alle
esangui entrate statali.
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Ripercorrendo le opere giuridiche di Marcello Marciano (De
incendiariis, De praeiudiciis et concurrentibus actionibus, De
indiciis delictorum, oltre agli Excerpta fiscali e forensi), Ruggiero
si sofferma in particolare ad evidenziare (pp. 85-106) quelle
espres
sioni attraverso le quali già i contemporanei ravvisarono in lui uno
dei

protagonisti del rinnovamento che aveva ormai trovato i suoi
spazi anche nella scienza giuridica (cnova haec investigandi cupiditas
nostra in Iurisprudentia felicius cessit», cit. a p. 96), e che ricono
sceva il suo statuto etico ed
epistemologico non solo in una «opero
sa ricerca della verità
(veritatis indagandae industria)>> (p. 10 1),
ma anche nel rifiuto di una
pedissequa e acritica aderenza al princi
pio di autorità, «a meno che una matrigna natura non abbia voluto
privilegiare gli antichi, privando i moderni di ogni possibilità di ac
crescere le conoscenze» (così
Ruggiero a p. 103, traducendo «Ni
naturae novercalis odii notam inuramus, quae ita amavit
primos, ut
nil reliquum esset bonae doctrinae ultimis»),
Furono queste dichiarazioni a suscitare l'ammirazione
.dei con
temporanei, primi fra tutti i fratelli Francesco e Gennaro D'Andrea,
ma

anche il livore dell'anonimo autore della Turris

che

poi

tanto anonimo

non

era, se,

come

Fortitudinis,
Ruggiero,

ha dimostrato il

ben presto quel libello fu attribuito all'entourage facente
capo al
l'avvocato Niccolò Gaetano Ageta, ad ambienti cioè di conclamata

appartenenza filocuriale. Era allora in atto un rinnovato impegno
della Chiesa napoletana sia sul piano culturale, in difesa della filoso
fia aristotelica attraverso la

produzione del gesuita Giovan Battista
Benedictis,
piano istituzionale, attraverso la difesa dei
procedimenti inquisitoriali, che facevano temere l'introduzione a
Napoli dell'aborrito Tribunale del Sant'Officio.
E proprio su Giovan Francesco Marciano (1651-1700),
figlio di
Marcello e divulgatore della sua opera, non mancò di appuntarsi
l'attenzione di tradizionalisti ed ecclesiastici: ed è merito del Ruggiero
averne individuato il ruolo non
marginale esercitato nella cultura
fra
investigante, accreditandogli,
l'altro, la traduzione dell'opera di
Robert Boyle, Some considerations touching the usejulness oj
experimental natural philosophy, oltre che quell'apertura verso i
nuovi orizzonti della cultura europea, dimostrata, se non altro, at
traverso la conoscenza di varie lingue, quale strumento ineludibile
De

sia sul

Rifa

182

Colucci

Mundi in mundo existens
per sentirsi cittadino del mando «Ne
nescius dicereris» (p. 62): ancora una volta, dunque, ritroviamo nel
la Napoli di fine Seicento i
smo

prodromi di quel

che sarà il

cosmopoliti

illuministico.

Ma oltre

agli ultimi

due

e

maggiori esponenti della famiglia Mar

ciano, la ricerca del Ruggiero non tralascia di dare esaurienti notizie
(pp. 15-32) anche su Marcello senior (1570-1638) e Giovan Fran
cesco

senior

ne

(1595-1655),

che attraverso

una

fortunata attività

honorum nelle supreme magistrature napoleta
assicurarono alla famiglia ricchezza e prestigio sociale; entrambi

forense

e

il

cursus

poi pubblicarono
di casi

e

le loro

esperienze giurisprudenziali in due raccolte

sentenze.

conclusione, benché l'epoca in questione sia oggetto di studi
da molti decenni (valgano per tutti i nomi di Giuseppe Galasso, Vittor
Ivo Comparato, Salvo Mastellone, Michele Rak, Nicola Badaloni,
In

ecc.), attente e rigorose indagini archivistiche e bibliografiche, come
quella di Gerardo Ruggiero, non mancano di arricchirne il quadro,
restituendoci figure per tanti versi sorprendenti come quelle degli
ultimi due Marciano.
Peccato solo che l' «ispido

e

involuto latino barocco»

(p. 102)

di

la lettura del

Marcello Marciano junior renda

non sempre agevole
opere: e forse anche qui potrebbe ravvisarsi una delle ragioni
della diversa sorte che la fama gli ha riservato, rispetto a quella di

le

sue

Francesco D'Andrea: infatti

se

quest 'ultimo

non

ci

avesse

lasciato

godibilissimi Avvertimenti ai nipoti, probabilmente la sua dottrina
giuridica non ne avrebbe allargato la notorietà oltre la ristretta cer
chia degli addetti ai lavori.
i

RITA COLUCCI

DOCUMENTI

I CAPITOLI DI CASALBUONO

Cenni storici

Casalbuono! è il nome assunto nel 1862 da Casalnuovo (Casa/is
Novus), centro abitato nato tra XII e XIII secolo come casale di
pendente dall'abbazia di Cadossa nella parte meridionale del Vallo
di Diano, ai confini
gravamina ai tempi di

con

la Basi licata". Destructum propter
fu restituito all'abate di Cadossa

Manfredi,

da Carlo d'Angiò", A quell'epoca risale la costruzione del castello".
Né questo né la protezione dei sovrani angioini consentirono però ai
vassalli del monastero di sottrarsi alle vessazioni dei feudatari della

(Onorato Fornerio, Guglielmo d'Alveto e Tommaso Sanseve
rino)" e degli abitanti dei paesi vicini (Tortorella, Diano )6 Nel 1519
zona

.

1

Il

Consiglio comunale il 16 agosto 1862 «a voce unanime delibera titolarsi
Casalpetroso, invece di Casalnuovo, onde così togliersi gli equivoci con altri
comuni di simil nome» (Registro sedute decurionali comune di Casalnuovo-pro
vincia di Principato Citra, vol II, f. 50), poi il 29 ottobre dello stesso anno il
predetto Consiglio «a voce unanime delibera titolarsi Casalbuono, invece di
Casalnuovo». (Ibidem, f. 56). La delibera fu ratificata con il Regio Decreto del14
dicembre 1862.
2

Cfr. G. VITOLO, Organizzazione dello spazio e comuni rurali. San Pietro di
Polla nei secoli XI-XV, Salerno, Laveglia editore, 2001, p. 32. Sono prive di docu
mentazione le affermazioni che fanno risalire le origini di Casalnuovo al 915,
quando i saraceni, capitanati dal re Abdila distrussero l'antica Cesariana,

riportate

da F.

GERMINO, Dell 'antica

e

Casalnuovo
della Valle

distrutta città di Cesariana presso Casalbuono

(Salerno), Salerno 1914,
di Tegiano, Morano, 1913;

già

p. 5 e ss.; L.GILIBERTI, Le antiche civiltà
S. CORTI, Le Provincie d'Italia,- Provincia

di Salerno- Paravia 1888.
3

A.

SACCO, La Certosa di Padula, Laveglia editore, ristampa, Salerno 2006,

vol: II, p. 216.
4
Cfr. L. SANTORO, Le
storia di Salerno

e

della

difese di Salerno nel territorio, Aa. Vv., Guida alla
provincia, a cura di A. LEONE, G. VITOLO, Salerno
LIGUORI, Il territorio di S. Maria di Cadossa allafine del
sua

1982, VoI. II, p. 508, in L.
XIV, Avagliano Editore, Cava dei Tirreni 1985, p. 10.
5
Cfr. SACCO, La Certosa di Padula, cit., II, pp. 286, 287, 289-290.
6
Cfr. SACCO, La Certosa di Padula, cit., II, pp. 287-288.
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e il casale passarono alle
vi restarono fino al 1810.

il monastero

Padula

e

dipendenze

della certosa di

Descrizione del manoscritto

Il

conservato al

manoscritto,

n.

45 dell' Armarium XII dell' Ar

chivio della Badia di Cava, è stato individuato durante le ricerche
per la ricostruzione delle vicende storiche di Casalnuovo, che sa

breve; finora

sfuggito agli studiosi perché
era stato inventariato come pertinente a Castelnuovo 7• Composto
da otto fogli numerati solo sul recto, misura mm 309x208, è ricoper
to da sovraccoperta in cartapecora ingiallita e scurita dal tempo, e
nella parte superiore del foglio 2 reca la scritta hec su(n)t capti)
t(ul)a Casalis novi. Si tratta di una copia semplice eseguita verosi
milmente tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo. In esso sono
state riportate le lettere del vescovo di Capaccio Tommaso Santo
mango del 25 marzo 1370 e 32 capitoli riguardanti la giurisdizione
dell'abate di Cadossa", riportati nell'inventario redatto in forma pub
ranno

pubblicate

a

era

blica il3 febbraio 1372 dal notaio Cristoforo Vulcano alla presenza
di numerosi testi". Lo specchio di scrittura ha un'altezza di mm 258

larghezza
seguenti.

e una

per i

di

mm

173 per il

L'inchiostro è di colore
la d retroflessa
la

foggia

ecc.

mità

di

con un

una

si presenta

primo rigo

marrone.

di

ogni capitolo

La scrittura corsiva

tratteggio fluido,

e

167

presenta

la V maiuscola che

assume

U maiuscola
con

grafia

deformata; la b di verbis, debeat, herba
fluida, con asta a clave, cioè con estre

superiore più

grossa, più spessa, più robusta; ed altrettanto
dicasi per le lettere I, f, h la g presenta gli occhielli rotondeggianti e

sempre chiusi.

ell in entario ottocentesco si.
9

legge:

Hec sunt

capitula

Cfr. le infra pp. 199-2011.
Cfr. S eco La Certo a di Padula cit. il pp. 291-299.

Castelli

nos

i.
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Capitoli

Un'altra

anch'essa

semplice, dei Capitoli di Casalnuovo
Napoli"; secondo A. Sacco
fu redatta tra il12 aprile 1530 e il23 novembre 1531, poiché inserita
tra due inventari effettuati tra le predette date!'.
Lo storico della Certosa ha pubblicato lacunosamente solo tre
dici capitoli, con l'annotazione «si dà solo qualche frammcntou".
I primi 67 capitoli furonotradotti in italiano (ccopia [
] estratta
da latino in vulgare») dal notaio Carlantonio Romano di Casalnuovo

copia,

è conservata nell' Archivio di Stato di

...

nel

mese

di settembre del 15 88l3•

Il loro contenuto, risalente verosimilmente al XIV secolo, non si
discosta da quello degli altri Statuti del Vallo di Diano". A. Sacco lo

ha sintetizzato così:

gli articoli scritti per tutelare la proprietà privata, terre, vigne, bo
usurpazioni o danni, sì volontarii che involontarii, che potessero
farsi ad essa, da uomini e da bestie. Hanno buona parte gli articoli diretti a
tutelare l'onestà nei contratti e nel commercio. Occupano parte sufficiente le
prescrizioni di polizia urbana, tendenti al mantenimento della nettezza per con
sono

schi,

contro

servare

la salubrità dell'aria. Non

danni fatti alle persone,

mancano

pene

e

multe sancite contro offese

contro chi

quella
litiga con altri, e 10 percuote.
prescrizioni contro gli ufficiali pubblici, i quali
abusino del loro ufficio a danno dei cittadini. I capitoli si rivelano a prima vista
assai difettosi nelle prescrizioni intorno alla punizione dei delitti contro le
persone: anzi appare chiaro, che manca addirittura un codice penale. Ma ciò
non può dirsi un vuoto; non è una lacuna: è conseguenza invece del-limite
posto dan' autorità regia ai diritti feudali concessi ai monaci padroni del feudo;
dritti chiaramente determinati dagl' inventarii 15
e

Finalmente

come

non sono omesse

•

10
Il

12

Archivio di Stato di

Napoli, Monasteri soppressi, voL 5603, caro 19-24.
SACCO, La Certosa di Padula, cit., II, pp. 196-201.
SACCO, La Certosa di Padula, cit., II, pp 308-309: capitoli 1-6,33-35,62..

63 66-67 datati 12
13

AC,

ms- n.
..

aprile

1530-23 novembre 1531.

144.

14

Sono pervenuti per quanto mi risulta
del1378 Padula del1451 Atena de11475,
is

SACCO, La Certo

a

di

gli Statuta o Capitoli di Sala [Consilina]
ontesano

Padula, cit., II, p. 200.

de11482, Sanza del l 494.
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I

REC

SU(N)T CAP(lTU)LA CASALIS NOVI
<1>

Si

quis

stans in

gagiis camerarii

faciendo in locis alienis
sicut alii homines

et baiulorum inventus fuerit

damnum

eius manibus tenetur in

cum

ipsius casalis.

bagnis et damnis
Et simili modo teneantur illi qui starent ad

servitia iudicum.
<2>

Si

vel si qua teneret pondus vel mensuras iniustas pro
vendetur et emetur teneatur ad penam unius augustalis.

quis

quibus

<3>
Si

quis litigaverit cum aliquo eumque verberaret et probatum fuerit per
duos testes fidedignos: verberator qui verberat teneatur curie ad penam
unius augustalis. Passus vero verberationes coram iudicibus et curia ordi
naria venire debeat et incusare et denuntiare malefactorem aliter
teneatur ad penam. De iniuriis

vero

illatis

cum

verbis narratis

non

non

teneatur

nisi accusator accusaverit malefactorem: et malefactor teneatur ad
penam
quindecim minus grana quinque. Et accusator debeat accusare
malefactorem coram iudicibus et curia constituta, si aliter non teneatur ad
tarenorum

penam. Pecunia

ipsius

iniurie dividi debeat in tres partes: et una pars detur
et alia pars illi cui dicta fuit iniuria.

curie, alia pars iudicibus

<4>

Si

baiulus incusaverit

quis
aliquem iniuste vel fidaverit aliquem vel
aliquam vel animalia et probatum fuerit per duos testes dignos fide teneatur
de fraude et solvat baiulationem totam ipsius casalis
quam emit.
<5>

Voluerunt homines et iudices dicti casalis quod si quis vult defendere
herbam pro pratis debeat provideri pro duobus vicinis et iudicibus si sunt

apte

et solite faciendi herbas pro

nemo

pratis: et si non bene apte
pratis.

faciendi herbas

audeat defendere herbas pro

<6>
Item si
mustum de

quis inventus fuerit in vinea capiendo vel furando uvam vel
die primo augusti et per totum diem quo vindemiatum fuerit et

dictum mustum esset in vinea, teneatur ad
penam tareni unius et totidem
De nocte vero teneatur ad duplum.

patronis.

<7>
Si

vel si qua inventus fuerit in vineis vel in ortis clausis in
quibus
sint olera, poma seu aliqua fructura vel metendo herbas vel
capiendo rem
aliquam de rebus premissis teneatur curie de die ad penam unius tareni et

quis
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patrono totidem.

Et de nocte teneatur ad penam tarenorum duorum et
pa

trono totidem. Patronus

vero credatur cum sacramento si invenit
aliquem
aliquam in dictis vineis vel ortis et possit eos curie incusare, teneatur
ad penam predictam. Vel si forte patronus non inveniret
aliquem vel aliquam
sive aliqua animalia damnum faciendo in rebus premissis
probetur cum
duobus testibus, et malefactor tenearur curie ad penam predictam nisi cum
licentia patroni data prius in eundo et redeundo capiendo non teneatur ad

vel

penam.
<8>
Item si

quis transierit aliqua loca defensa semel

in eundo et redeundo

non

in die et nihil

capiendo

teneatur ad penam sine mostrando licita

occa

sione.
<9>
Si

quis vel si qua inuenti fuerint ascendendo arbores malorum et pirorum
insitatas sistentes et positas in appretiis temporem fructuum earum teneatur
curie de die ad penam grano rum decem et patrono totidem, de nocte teneatur
cude ad penam tareni unius et patrono possessionum totidem
possit
tamquam quolibet ire semel in die in illo loco et colligere omnes fructus de
arboribus predictis qui sunt in terris et non teneatur ad penam. Et si forte in
terris non inveniret possit proicere cum lapidibus ut baculo et capiet quantum
contendit et fert cum manibus et non teneatur ad penam, si magis deportaret
teneatur curie qualibet ad penam predictam. Et in piraginis et
milaginis
sistentibus in terris positis in appretio quilibet possit colligere omnes fructus
qui sunt in terris et non teneatur ad penam, si forte in terris non inveniret
possit prohicere cum lapidibus ut baculo et capere tantum quantum comedat
et deportet cum uno caputeo vel uno gremio et non teneatur ad
penam. Si
vero

ascendit teneatur curia ad penam granorum decem.
<10>

Si

qui porcarii invenirentur cum porcis sistentibus sub arboribus
malorum et pirorum si ascenderint ut prohitorent cum lapidibus ut baculo
temporem fructuum vice qualibet teneantur ipsi porcarii curie ad penam
granorum decem et

patrono arbororum totidem, si

prohicerint non teneantur ad penam.

non

ascenderint vel

Et de nocte teneantur curie ad tarenos

duos et patrono totidem.
<11>

Si

quis vel si qua inventus fuerit capiendo plus de tribus pedibus
fabarum, cicerum seu aliorum leguminum stantium in campis ubi est
seminatum vice

qualibet teneatur curie ad grana decem et patrono totidem,
possit france et libere capere dictos pedes tres dictorum

tamen semel in die

leguminum

et non teneatur ad penam.
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<12>

vel si qua irent cum somerio ut cum someria per segetes eundo
et redeundo pro necessario expresse qui transire aliunde neque ire
possit
Si

quis

ad propria loca

sua pro aliquo servitio necessario et eius ostenderit necessa
quod habet non teneatur ad penam. Si vero non monstraverit legitime
necessarium suum vice qualibet teneatur curie ad grana decem.

rium

<13>

Si

quis duxerit animalia per viam puplicam et illorum quantitatis aliqua
transirent seu procederent aliquos locos defensos tam agrorum quam vinea
rum seu

ortorum

cito

e

aliarum defensarum ductor

seu

custos faciens posse

teneatur ad penam nisi retro admiserit

aliquam ipsorum
ipsa quantitas retromissa in aliquibus locis defensis
custos seu ductor ipsorum animalium teneatur curie secundum
quantitatem
ipsorum animalium.
suum

non

quantitatem.

Et si

<14>

Si

puella vel puer commicteret aliquod damnum seu cum suis manibus
faceret et non fuerit constitutus
oct� annis non teneatur ad penam seu ad
bagnum superius

ut

inferius denotatum:

eam cum

sacramento

patris

et

matris eius receptus et interrogatus de annis predictis tantum ultra octo
annos usque ad duodecim tenetur curie de
bagno ad grana decem et patro

possessionum ultra annos duodecim tenetur curie sicut alii
ipsius casalis. Tamen puer vel puella a duodecim annis citra in
non credatur nec
capiantur per eorum sacramenta.
no

homines
omnibus

<15>
Item si

quis commicteret damnum cum manibus suis vel cum animalibus
in aliquibus locis defensis debet ire ad
patronum possessionum dicere sibi
infra tertium diem si

non

diceret teneatur patrono

possessionum

iuxorum

capitula.
<16>
Si

quod animal bovinum vel iumentinum transacto uno anno inventi
fuerint in agris et segetibus de mense septembris
usque et per totum men
sem martii
patronus ipsorum animalium vice qualibet pro quolibet animali
ipsorum teneatur curie ad granum unum et patronus agri debet requirere
malefactorem ut videat damnum sibi illatum et vadat cum
providetoribus et
damnum habeat emendatum secundum
provisum fuerit ab eis. Si vero dictus

patronus animalium neglexerit ire et facere provideri damnum patronus
ipsorum animalium teneatur patrono dictorum agrorum pro quolibet ani

mali frumenti vel ordei stuppellos duos
quam aliorum leguminum. A mense
martii in antea si dicta animalia inventa fuerint in dictis
agris patronus
ipsorum teneatur curie pro quolibet animali ad grana duo, et

patronus
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dictorum agrorum debet requirere malefactorem ut vadat ad providendum
damnum sibi factum a suis animalibus cum duobus proveditoribus dignis
fidei. Et pro ut ipsi proveditores provident patronus ipsorum agrorum ha
beat damnum emendatum secundum provisum fuerit ab eis. Et si forte ipse

malefactor ire

neglexerit ad providendum damnum ipse patronus animalium
patrono dictorum agrorum pro quolibet animali tumulum medium
ac ut ipsi determinant habeat damnum emendatum. Nec non si
aliquis patro
nus inveniret aliquid damnum et nescierit conmictentes dictum damnum
possit inquirere per unum mensem et non plus et si infra dictum mensem
inquirerit posset habere emendatum secundum tenorem capitulorum: vel
teneatur

patronus habeat fides per

suum

sacramentum.

<17>

Si qua animalia bovina vel iumentina inventa fuerint transacto uno
anno in vineis et ortis clausis ubi sint olera de mense
aprilis et per totum
mensem

octobris patronus

ipsorum

animalium teneatur curie pro

quolibet

animali ad penam grana quinque et patrono totidem, de nocte duplum et
patrono totidem. A mense octobris in antea patronus ipsorum animalium
teneatur curie pro

vinee vel ortorum

quolibet animali ad penam granorum trium
totidem; et de nocte duplum.

et

patrono

<18>

Si

quis

homo vel mulier inventus fuerit in ortis de Gualdo" et vallone

de Salesio'? in

dictis ortis

quibus

non

sunt olera teneantur curie ut in

aliis, animalia vero in

teneatur ad penam.

<19>

Si

quis

incideret aliquam arborem stantem intus elusis et aliquali maxaria

teneatur curie ad penam granorum decem et

patrono totidem.

<20>

Si porci invenirentur in agris de mense septembris et per totum mensem
madii de duodecim citra, patronus ipsorum porcorum teneatur curie pro
quolibet porco ad penam grani unius et patrono agri totidem; de duodecim

ultra teneatur curie ad penam tareni unius et patrono

16

La

agri totidem. A mense

identificata, grosso modo, con il feudo Passarelli confi
d'acqua del fiume Porcile, dal Cadossano sino alle
Pantane Soprane; a Sud con la contrada Pantanelle, Brignacolo, Tempa di Mauro,
Perazzo, Sannella e Cadossano Cfr. V. D'AcUNTI, La famiglia Gerbasio di
Montesano, Lavegliacarlone, Battipaglia 2012, pp. 15-24.
17
Contrada in territorio di Casalnuovo, ubicata sul lato sinistro del fiume
Calore e prospiciente le contrade Vignorca, Ische la Corte e il Teolito.
nante

a

zona

Nord

può

essere

con

il

corso
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porci invenirentur in agris patronus ipsorum de duodecim
quolibet porco teneatur curie ad penam granorum duorum et patrono agri frumenti stuppellos duos; de duodecim ultra patronus ipsorum
porcorum teneatur curie ad penam tarenorum duorum et patrono agri pro
quolibet porco frumenti ut supra tam de orde o quam de fabis et aliis
leguminibus. Porcelli vero teneantur duo pro uno.
madii in antea si
citra pro

<21>
Item si

porcarii

invenirentur

cum

porcis

in restuciis dictorum agrorum

ubi essent grenee duobus asellis dicti porcarii teneantur curie de die pro
qualibet vice ad penam tarenorum duorum et patrono agrorum totidem. De
nocte teneantur curie ad penam tarenorum

quattuor

et

patrono dictorum

agrorum totidem.
<22>

custode, qui ipsos porcos custodiret, non studiose
porci
inveniretur in dictis restuciis, patronus ipsorum porcorum teneatur curie
pro quolibet porco de die ad penam granorum duorum et patrono
sine

Item si

restutiorum dictos

stuppellos duos,

et de nocte totidem.

<23>
Item si capre vel

oves

invenirentur in dictis restuciis de

viginti

citra

patronus ipsorum animalium teneatur curie pro quolibet granum unum, de
viginti ultra teneatur curie ad penam unius tareni et patrono grana decem.
<24>

Si

quis

advena

qui

stat in

gagiis

in locis alienis damnum faciendo

hominum dicti casalis inventus fuerit

cum eorum

manibus teneatur curie ut alii

homines dicti Casalis.
<25>

constringetur per curiam de damno
ab eisdem manibus facto solvat patrono cui factum fuerit damnum ut alii
homines dicti casalis.
Item patronus dictorum advenarum

<26>
Item si

porci

invenirentur in areis damnum faciendo vel alibi ubi

aselli erant: patronus
ad penam grani unius.
seu

ipsorum

porcorum teneatur pro

messes

quolibet

porco

<27>
Item si animalia bovina vel iumentina transato

uno anno

vel messibus invenirentur teneantur curie ut in

greneis
aprilis in antea,

I

et

patrono prout in eodem
<28>

Item si somerii invenirentur in dictis

ipsorum

j

teneatur curie pro

quolibet

capitulo
greneis

in

agris

predictis

de

mense

continetur.

vel messibus patronus

somerio vel someria ad penam

grani

.
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unius et patrono

stuppellum unum de frumento vel de ordeo et aliis
leguminibus; pultri vero non numerantur; porcelli vero numerantur duo

pro

uno.

<29>
Item si alia animalia invenerentur in areis ubi essent circuli frumenti et
alia legumina et ubi non esset patronus sive custos dictarum arearum
teneantur curie ut in

greneis

aree.

<30>

Si

porci invenirentur in vineis a primo septembris et usque et per totum
mensem octobris: de duodecim infra
patronus ipsorum porcorum teneatur
curie pro quolibet porco ad penam granorum duorum et
patrono totidem;

de nocte teneatur curie grana quatuor et
patrono totidem. De duodecim
ultra teneatur ad tarenos duos et patrono totidem, et de nocte curie tarenos
quatuor et patrono totidem. De mense octobris in antea dicti
si

porci
ipsorum teneatur
pro quolibet porco tam de die quam de nocte ad penam grani unius et
patrono totidem, et de duodecim ultra patronus ipsorum teneatur curie ad
invenirentur in dictis vineis de duodecim citra
patronus

tarenum

unum

et

patrono totidem. Porcelli

vero

numerentur duo pro

uno.

<31>

Si capre ut oves invenirentur in
segetibus de viginti infra patronus
ipsorum animalium teneatur curie pro quatuor capris granum unum et pa
trono totidem, et de viginti ultra
patronus ipsorum teneatur curie ad penam
unius tareni; et patronus dictorum agrorum debeat
requirere malefactorem
ut vadat ad

providendum damnum sibi factum de suis animalibus cum
duobus vel tribus testibus et proveditoribus et ut
ipsi providitores
providebunt ita patronus dictorum agrorum habeat damnum emendatum.
Et si forte

ipse malefactor neglexerit et noluisset ire ad providendum dictum

damnum patronus agrorum predictorum faciat ipsum providere et
pro ut
ipsi providitores dicunt et provident: ita ipse patronus agri habeat damnum
emendatum

a

malefactore

predicto.

Hedi

vero

numerentur duo pro

uno.

<32>

Si capre vel

invenirentur in vineis et ortis clausis de viginti citra
animalium
tenearur curie pro quolibet ad granum unum
patronus ipsorum
et patrono totidem; de viginti ultra si dicte
capre invenirentur in dictis
vineis et ortis patronus ipsorum teneatur ad penam tareni unius et
patrono
totidem. Hedi

oves

vero

numerentur duo pro

uno.

<33>

Si

quis vel si qua prohiceret inmunditiem et stercorem quantum reciperet

tribus vicibus
una

palella

cum

non

manibus vel

teneatur ad

zappa vel cum una scopa vel
penam intus casale, si vero

cum una

aliquam

cum

plus

Giovanni Novellino

194

prohiceat teneatur ad penam granorum decem curie.

Sed teneatur

prohicere

extra casale.

<34>
Item si

quis

corbiserius vel alter faciens

carnes non

prohicerit mutitium

vel ventrem animalis bachine vel bovine extra casale teneatur curie ad
penam tareni unius.

<35>

Si

baiulus inveniret

quis

faciendo et

non

aliquem vel aliquam vel animalia damnum
ipsum vel ipsam sive ipsa animalia infra

incusat vel citat

teneatur ad penam: sed et baiulus
tam de hominibus
malefactoribus
vult ire ubi essent damna facta et dicat
teneatur ad penam
non
aliter
damnum
si
quam de animalibus quia ammisistis

tertium diem malefactor sive animalia

non

aliquam.
<36>
Item idem baiulus citet malefactorem et dicat sibi

quia ammisisti bagnum

in tali parte.
<37>

quis vel si qua inventi fuerint damnum faciendo et ipse non
produxerit suum defensorem coram curia ordinata aut licentiam debit sibi
Si

eundi: defensor credatur

suo

sacramento et malefactor

non

teneatur ad

penam.

<38>

Si

quis

homo inventus fuerit furando

paleam

vel fenum in loco alieno

de die teneatur curie ad penam tareni unius et patrono totidem, et de nocte
teneatur curie ad tarenos duos et patrono totidem.
<39>
Item si

quis

homo inventus fuerit devastando vel scassando

tugurium

de die et de nocte teneatur curie ad penam tareni unius et patrono totidem.
<40>

porci invenirentur in teguriis alienis sine licentia patroni data
prius patronus ipsorum porcorum tam de die quam de nocte teneatur ad
penam tareni unius et patrono totidem.
Item si

<41>

inveniretur scassando vel devastando sepes
eorumdem teneatur curie ad penam granorum decem et patrono totidem.
Item si

quis homo

<42>

quis baiulus pignoraret aliquem vel aliquam de bagnis conmissis
nisi prius sententia detur per iudices teneatur ad penam unius augustalis:
medietatem curie et reliquam medietatem pignorando de bagno. Et si aliquis
frangeret caput vel aliquid non teneatur ad penam.
Si

.
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<43>

Si

quis

baiulus

pignoraret aliquem

vel

aliquam

pro

aliquo

debito et

debitore forte negaret sibi noluisse dare pignus, baiulus ponat sibi penam
tarenorum duorum ut sibi non defendat pignus in quibus actis intersint
duo testes, et si sibi noluisset dare

pignus

teneatur curie ad penam

predictam.
<44>
Item si baiulus voluisset ponere penam alicui pro

debet

et eius territorium

aliquo

intus terram

duos testes vel tres

deportare
quibus
ipse baiulus ad penam dictorum tarenorum duorum ut vadant secum
testibus et si noluissent ire teneantur curie ad penam predictam.
secum

mandet
pro

<45>

Si

quis

mutuaret

aliquod

teneatur et debitor forte

credatur
si

cum suo

debitum alicuius ad

negaret sine auxilio

aliquo sibi
curie recolligeretur

quod

et favore

de

de duobus tarenis tantum, ultra tarenos duos
legitime cum duobus testibus fide dignis.

sacramento

quis recolligeretur probet

<46>

Si
earum

si

non

quis

inuentus fuerit

capiendo vel

furando in nucibus alienis fructus

si ascenderet teneatur curie ad penam tareni unius et patro.no totidem,
ascenderet non teneatur ad penam. Et si forte prohiceret in arboribus

dictarum nutium tempore fructum earum plus de quinque vicibus cum
lapidibus seu baculis teneatur curie ad penam granorum decem et patrono

totidem.
<47>

porcis verberaret tam de terra quam de capite
porcarius
sive
cum lapidibus dictas nuces teneatur curie ad
baculo
vel
pertica

Item si
cum

cum

penam tareni unius et patrono totidem, tamen postquam dicte nuces
verberantur de patronis nullus teneatur ad penam preter si porcarius cum
porcis ascenderet vel verberaret teneatur ad penam predictam.
<48>

ipsius terre quod ubicumque inveniuntur
nuces posite in appretio
bagnum per illos seu illum qui inuenti
fuerint per baiulos seu patronos earum; et si forte terre ubi sunt ipse nuces
si non ascenderit,
que non sunt posite in appretio non teneatur ad penam
Item volunt iudices et homines

solvatur

et si ascenderit teneatur ad penam.

<49>
Item si in dictis nucibus inventi fuerint homines vel

porci tempore

sulci ante ortum solis, homo teneatur ad penam predictam: et porcarius
teneatur ad penam tarenorum duorum et patronus nocium possit elevare
nuces

illis quos invenerit

colligendo

eas.
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<50>
inventus fuerit in cerasis et ficubus alienis in terris

siquis
appretio et colligeret fructus
Item

in

et totidem

patrono

earum

tam de die quam

teneatur

positis

ad penam granorum decem

de nocte.

<51>
Item volunt et mandant homines et iudices dicti casalis

quod quilibet
suis
possexionibus
bagnis
supra
penis
et teneatur malefactor curie iuxta bagnum positum in poxessionibus.
credatur

cum suo

sacramento

de

et

<52>

Si iumenta vel animalia bovina transacto

uno anno

invenirentur in

curie
pratis acceptatis per iudices: patronus ipsorum animalium teneatur
unum et patrono totidem.
ad
animali
granum
pro quolibet
<53>
Item si

ipsorum
et

porci

invenirentur in dictis

pratis

teneatur curie

patronus

duodecim citra ad granum unum
porcorum pro quolibet porco de
teneatur curie patronus ipsorum
ultra
duodecim
<totidem>, de

patrono

totidem. Porcelli vero numerentur
porcorum ad penam tareni unius et patrono

duo pro

uno.

<54>
Item si capre vel oves invenirentur in dictis pratis de viginta citra
teneantur curie pro quolibet granum unum et patrono totidem, de viginta

ultra teneantur curie ad penam tareni unius et patrono totidem.
<55>
Item si somerii vel somerie invenirentur in dictis

ipsorum

ad penam unius

duo pro

uno.

grani

et

pratis teneatur patronus

patrono totidem. Pultri

vero

numerentur

<56>

Si

quis

somerius vel someria inventus fuerit in

quolibet

agris

a mense

septembris

martii patronus ipsorum someriorum teneatur pro
somerio vel someria ad penam grani unius et patrono stuppellum

et per totum

mensem

frumenti; a mense martii in antea si dicti somerii vel somerie in
agris invenirenturpatronus ipsorum teneatur ad penam grani unius
patrono stuppellum unum frumenti. Pulitri vero numerentur duo pro

medium

dictis
et

uno.

<57>

homo inuentus fuerit

me tendo

herbas in

pratis acceptatis per
iudices ultra medietatem martii teneatur ad penam granorum decem et pa
trono totidem, et de nocte ad penam tarenorum duorum curie et patrono
Si

quis

totidem, et usque ad festum sancti Viti in medietatem iunii
diebus pluribus.

et

cum

octo
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<58>

Si

quis

teneatur

somerius vel someria inveniretur in vineis et in ortis clausis

patronus ipsorum someriorum pro qualibet vice curie ad penam
et patrono totidem. Pultri vero numerentur duo pro uno. Tamen
pastoratus non teneatur ad penam.

grani unius
si esset

<59>

Si

quis transierit per flumen plenum et duxerit animalia et predicta
animalia pretenderent plusquam custos ire in alienis locis defensis et custos
non possit ire e transire tantum cito ob defectum pleni fluminis animalia
ipsa non teneatur ad penam neque custos.
<60>

Si

homo de dicto casali haberet et

quis
puplico

fecisset ortos in barba terrarum

de camino
non

ad montem, si in ipsis ortis aliqua animalia invenirentur
teneatur ad penam nec ad damnum. Si vero homines invenirentur in

dictis ortis pro uno
patrono totidem.

quolibet

teneatur curie ad penam granorum decem et

<61>

Si

porci magnarini
quibus sit olera
patronus ipsorum porcorum teneatur curie vice qualibet ad penam granorum
invenirentur in ortis clausis in

duorum et patrono totidem. Porcelli vero numerentur duo pro uno. Porci
mangonibus" factis de novem palmis non teneatur ad penam.

vero cum

<62>

Si

quis

ipso

vino voluerit

alicuius animalis, quod animal ipse tabernarius emit ab
vel suum esset, et ipsum animal interficiat ipse in sua domo possit

vendere

aliquo

homo de dicto casali venderet vinum et in

carnes

vendere de

ipso

animali

libitum voluntatis et
vendat in macello

quarterium

non

puplico

unum

et viscera vel interiora ad eius

teneatur ad penam;

reliqui vero tres quarterii
pondus ut alii buccerii ipsius
pro quolibet animali .ad penam

dicti casalis ad

casalis Et si contrafecerit teneatur curie
tarenorum duorum.

<63>
carnes de
quis
vino
venden
aliis
hominibus
cum
suo
dicti
casalis
pro
pondere
nisi
unum
et
vendat
carnibus
rotulum
emere
de
possit
predictis

Item si

tabernarius sive alter venderet vinum et emeret

macello in

do

non

18

Collare di legno triangolare al quale era fissato un legno trasversale di varia
lunghezza e legato al collo del maiale per impedirgli l'attraversamento di siepi
(Cfr. M. NIGRO, Primo dizionario etimologico del dialetto Cilentano, Agropoli
1989).
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rotulum predictum ad
teneatur curie vice

suum

velle et

qualibet

non

teneatur

ad penam, si

magis

emeret

tarenorum duorum.

ad penam
<64>

someria

inveniretur in

quis homo solus vel cum somerio vel
mulier nihil de rebus dictorum
tuguriis alienis tempore fulci et ipse homo vel
tuguriorum furaverint non teneantur ad penam.
Si

una

<65>

casalis
Item volunt et pro eis dicti iurati et aliis hominibus dicti
ob
benefactis
non
reserventur suprascriptis capitulis omnibus forte

scripture possint dicti iurati iterum aptare et in alio
quibus obliti fuissent et postea recordati fuissent ad

defectum oblivionis et

ponere et elevare in
eorum libitum voluntatis

cum

notitia et

consensu

hominum dicti casalis et

cune.

<66>
Item volunt iurati et homines dicti casalis

si molinarius casalis

quod

volunt quod dicta farina
predicti faceret malam farinam ob eius defectum
emendetur per molinarium supradictum que farina videretur esse publice
mala et devastata.
<67>
Item si amicteretur frumentum ob eius defectum in molendino

predicto

emendetur ut supra.

II

REC SUBSCRIPTA SUNT NONNULLA QUE CONTINENTUR IN INVEN
TARIO PERTINENTIAAD IURISDITIONES ABBATIS ETC.
<1>

possidet casale

Abbas Cadosse tenet et

quod est prope Padu
habitantibus, qui sunt

Cadosse

Iam et prope Montem Sanum cum vaxallis ibidem
iurati vaxalli ipsius abbatis, cum domaniis, iuribus, proventibus, rationibus,
omnibus ipsius casalis, que iura valent
tenimentis et

redditibus,

per

annum

untias

pertinentiis
viginti.

<2>

Item tenet et
prope Montem

possidet

Sanum,

dictus abbas Cadosse Casalenovum,

cum

vaxallisibidem

habitantibus, qui

quod

sunt

est

numero

qui sunt iurati vaxalli ipsius abbatis, cum possexionibus, domaniis,
iuribus, proventibus, rationibus et cum redditibus, tenimentis et pertinentiis
omnibus ipsius casalis; redditus cuius casalis valent per annum untias
triginta.
centum
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<3>
Item

predictum

tum domini nostri

post adven
principis Manfredi, fuit

Casalenovum fuit restitutum eidem abbati

Regis".

Nam antea, tempore

destructum propter gravamina, et asseruit dictus Abbas" dictam cartam
fuisse repertam in archivis reginalis curie regni huius. Post predicta dictus

dominus nostrus abbas confexus est et ad Sancta Dei

evangelia per eum
monasterium
dictum
habet,

corporaliter tacta suo iuramento firmavit quod
possidet et ad eum spectare noscantur bona et iura subscripta pro
ut inferius continetur, videlicet: predictum Casalenovum cum vaxallis
castrum dicti Casalisnovi, ecclesiam Sancti Nicolai cappellam dicti castri

tenet et

et alias ecclesias.

<4>
Item molendinum"

unum

in territorio dicti casalis ubi dicitur Planum

quod molendinum et domus in qua est ipsum molendinum
detenetur tamquam dominus de fabrica rectum et reparatum tantum:
vaxallique predicti Casalisnovi tenent et debent ipsum molendinum seu
de flumine,

domum manutenere de

coperimento oportuno lignaminum adxpensas

eorum

sumptus. Macine vero seu mole cum fuerit expedientes fieri in dicto
molendino fient per abbatem et vaxalli ipsi tenentur et debent molas ipsas
vicibus et oportunis deferre et portare ad dictum molendinum ad
et

singulis
requisitionem
monasterii;
eos

ut fertur

Item

eis propterea fiendam per abbatem vel alium vice dicti
Abbas de dictis hominibus cum ipse mole portantur per

verum

providetur de

pane et vino et mittere.
<5>

ipsi vaxalli tenentur et debent suis vicibus

cum

fuerit oportunum

et conductus aque
reparare ductum'? aque dicti molendini scilicet levatam
reparatione debita usque ad molendinum ipsum et propterea abbas dabit

in quo molendino dicti
panem reparantibus et laborantibus tunc ibidem
vaxalli macinantes debent dare pro molitura de triginta partibus unam de
quibuscumque victualibus dicto monasterio.

19

Carlo I

20

Si tratta dell' abate

21

Il mulino in

d'Angiò.

Ruggiero de Madio.
questione è riportato da due mappe miniate, conservate presso
l'Archivio di Stato di Napoli (Monasteri Soppressi, n. 5623 con gli estremi
cronologici 1303-1764 e n. 5637 del XVIII sec., più recente).
22
La canalizzazione dell' acqua iniziava poco più a monte del mulino, tra la
contrada Pantanelle e Pantane Sottane, seguendo il corso del fiume. Con lo sbarra
mento del fiume Brignacolo (levata) s'indirizzava l'acqua nel canale.
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<6>
Item si et

quando

ferent molas

seu

molam ad molendinum monasterii

dat seu dabit panem et vinum ferententibus illas.
prope Cadossam Abbas
In quo molendino ipsi vaxalli macinant de viginti partibus et solvendo
abbas iuvat. Et hoc constat
unam dicto monasterio in quibus molis portandis
per

publicum

instrumentum inde factum.

<7>
iuxta dictum molendinum Casalisnovi

quod
baptinderium
asseruit esse edificatum in terra una
Abbas
dominus
dictus
baptinderium
monasterii propterea in permu
reperta per eum et habita pro parte dicti
Item

tatione

unum

Guillelmo de Madio et Ioanne de Martino de Casalenovo pro qua

a

dedit vice

permutationis ipsis

Guillelmo de Madio et Iohanni de Martino

de Casalenovo pro qua dedit terricellam unam ipsius monasterii minus
utile et modici valoris iuxta ipsum molendinum in fine duorum fluvium
distans a dicto molendino in fine dicti Gulielmi et Iohannis.

parum

<8>

promissum fore hospitalerio presenti et fu
quolibet dare et dari facere pro manutenuta dicti

Item asseruit dictus Abbas
turo dicti

hospitalis
hospitalis per eum frumenti tumulos
anno

duodecim et ordei tumulos quatuor.

<9>
Item porcum unum seu scrofam unam anno quolibet ac linum et pannos
necessarios in dicto hospitali pro hospitandis pauperibus et alia necessa
ria iuxta dicti monasterii facultates et provisiones Abbatis seu Rectorum

presentis et futurorum in monasterio supradicto: fructus provenientes et
proventuri ex possexionibus predictis concessis et predicto hospitali conce
dendis et dandis deinceps dicta decima convertentur ad opus dicti hospi
talis in benefitio et alias' necessitates incubentes.
<10>
Item Abbas dicti monasterii habet et recepit et habere et

recipere debet

in dicto Casali filectos
pro quolibet porco vel scrofa venati in macello
duos et similiter in casali Cadosse seu prope de Cadossa et dictus Abbas
dat propterea pro duobus filectis

panellas

duas.

<11>

Item dictus Abbas recepit et recipere debet ius' plateatice seu platee"
ab exteris ominibus vendentibus vel ementibus de vendendis vel emendis
tam in dicto Casalinovo quam extra dummodo venditor vel emptor sit cum
vaxallis

ecclesie, quia nullus

vel ementem

23

Sul

ex

vaxallis posset francare exterum vendentem

de bonis eius.

margine

è stato annotato; Ius platea.

*corrige

sic.

venditio,

ut

emptio.
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<12>
Item si et

quando aliquis de dicto Casalinovo interficeret porcum seu
scrofam
seu scrofas inventos in possexione sua: scilicet laboribus,
porcos,
seu
seminatis
ortis
aliis damnum faciendo et interfectis dicto porco
vineis,
seu

scrofa debetur ecclesie Cadosse

terium

unum

qui vel

que interficietur ut supra quar
ipse interfector propterea

et dandus est per interfectorem et

dummodo dederit

ipsum quarterium curie

nec

alii propterea est tenendus.

<13>
Item excadentia animalium et aliarum

dicti casalis

seu

rerum

alios vaxallos dicti monasterii

tur et teneri debent et etiam

eum, et si venerit

reservatione iuris tenen

ipsius abbatis tenenda per
excadentie ipsam Abbas patrono restituat.

pervenire

patronus illius

reportatarum per baiulos

cum

ad

manus

<14>

presbitero servienti et moranti in dicto Casali
novo in divino offitio quolibet anno dum serviverit frumenti tumulos duode
cim, ipsi tamen presbiteri pro tempore quo serviverint stabunt sub correc
tione dicti Abbatis et prothectione ipsius.
Item Abbas dat cuilibet

<15>

quolibet sponso dicti Casalisnovi
benedictione ecc1esie ensenium causa

Item Abbas solitus est habere de
seu

Cadosse

desponsato

cum

dominii vel honoris.
<16>
Item dari consuevit per consuetudinem servatam dicto Abbati de
qualibet pesa que fit in ecclesia dicti casalis seu aliqua ecclesiarum ipsarum

pars

tertia, quod predictum frumentum datum de

mense

augusti.

<17>
In

pertinentiis de

la

Sigocta et de Spineo vel Spigno vel

alias ut in inven

tario in quo territorio consistunt infrascripte ecclesie videlicet: ecclesia Sancti
Salvatoris, ecclesia Sancti Mattei, ecclesia Sancti Blasii, ecclesia Sancti Nicolai
de Valle, ecclesia Sancti Michaelis ubi olim ut dicitur edificatum fuerit
monasterium ipsius ecclesie Sancte Venere subiecte dicte ecclesie Cadosse.
<18>
Item intus in Montesano ecclesiam Sancti Viti suis finibus limitatam

francam liberam et exemptam,

cappellam subiectam dicto monasterio tantum.
<19>

illam que est ante dictam ecclesiam
domum magnam dicti monasterii sunt quam plurime alie domus.
<20>
Item casile

seu

planitiem

versus

Item in terra Diani ecclesia Sancti Coni in fine Sancte Marie Annuntiate

de Diano iuxte portam muri Diani prope

murum

terre ubi sunt

palme.
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<21>
Item ecclesia in dicta terra Diani prope murum ipsius terre sub vocabulo
in contradam Sancti Stefani sita in ortis qui fuerunt quondam
Sancti

[ ]
...

qui fuit monacus seu oblatus Cadosse,
predicta ecclesia per publicum instrumentum
Sancti Coni de Diano

ut

patet de

<22>

recepit et habet ab universitate hominum
Sancte Marie de mense augusti quolibet anno in

Item Abbas dicti monasterii

dicti Casalisnovi in festo

usuali untias duas nomine trium operarum ad quas dicta
universitas tenebatur anno quolibet dicto monasterio, et conventus fuit
universitatem predictas untias duas per annum, ut dicitur
solvere
bona

pecunia

ipsam

dicto monasterio propterea, et hoc patet per
<23>

publicum

instrumentum.

Item debetur dari decima dicto monasterio tam ab hominibus vaxallis
seu monasterii quam aliis quibuscumque seminantibus in

dicte ecclesie

terris et tenimentis Casalisnovi de seminatis et seminandis ibidem
rendis

anno

recollige

quolibet.
<24>

Item Abbas dicti monasterii

potest libere concedere

et dare tam intus

in dicto Casalinovo quam extra ad suum libitum voluntatis terrenum seu
casalina pro edificatione domorum hominibus habitare volentibus ibidem,
dum tamen in dicto territorio concedendo fabrices edificium

quod patet per publicum

non

reperiatur,

instrumentum.

<25>

servientibus ecclesiis dicti casalis de oblatione

quolibet sancto in
a presbiteris
tortageriorum seu buccil

latorum oblatorum in ecclesiis

buccillatos duodecim.

Item dictus Abbas

recipere

et habere debet

anno

festo Pasce Resurrectionis Domini et Nativitatis Dominice

ipsius

panes

seu

<26>

quolibet defunto seu mortuo
sepoltura tarenos duos et pro ipso
qui sepelliuntur intus in ecclesiis

Item habet et debet habere dictus Abbas de

sepulto

extra ecclesias dicti Casalis pro

habitante tarenum

un-um,

de illis

vero

stat ad voluntatem abbatis.

<27>
Item de

quolibet parvulo

defunto dum

non

feratur in feretro granos

fuit determinatum per reverendum patrem in Christo
quinque:
dominum Thomasium capudaquensem episcopum", tunc cum aliis fuit
et hoc

24

Tommaso

Santomango fu eletto
giugno del 1340.

nedetto XII l'Il di

vescovo

dal

capitolo

e

confermato da Be
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questio

predicta causa tam tempore quondam venerabilis

mota de

abbatis

per dominum Iohannem Curatulam

Nicolai, abbatis dicti monasterii

presbiterum in dicto monasterio et ipsum abbatem Rogerium tunc
presbiterum in casali predicto, et grana quinque alia ipsis presbiteris
restantibus. Et de hoc ad probandum ostendit nobis litteras dicti domini
episcopi suo pontificali sigillo sigillatas continentie subsequentis : Nos
Thomasius, Dei gratia episcopus capudaquensis significamus vobis do
mino Nicolao et presbiteris aliis de Casalinovo de Cadossa quod alias fuit
questio inter abbatem Cadosse et presbiterum Iohannem Curatulum et
dominum Rogerium de Madio qui serviebant in Casalinovo predicto de
pueris qui moriebantur in casali novo predicto quam portionem debebat
habere abbas Cadosse et presbiteri qui serviebant in dicto casali, et nos
visis et auditis iuribus utriusque partibus deliberamus et sententiamus
quod medietas deberet esse abbatis Cadosse et alia medietas presbiteri de
toto eo quod recipiebatur pro quolibet puero. Et ita similiter mandamus
vobis abbati et domino Nicolao ac presbiteris aliis casalis predicti sub
servetis et faciatis quod
pena excomunicationis et interditionis, ut ita
medietatem
pro quolibet puero qui morietur.
quolibet vestrum recipiat
inditione.
Datum Capudacii die 25 martii octave
<28>

ad presens ecclesie

subscripte
platea ipsius Casalis, ecclesia Sancte
Sophie", ecclesia Sancte Marie Annuntiate 28,

Item in Casalinovo et territorio

suo

sunt

videlicet: ecclesia Sancte Marie" in

Margarite",

ecclesia Sancte

ecclesia Sancti

25

VitF9,

ecclesia Sancti Antonii".

piazza, fondata sui resti
piccola, fu ricostruita nel

La chiesa di Santa Maria in

Sacramento,

con

la sola navata

della chiesa del SS.
1528 per opera dei

Certosini di Padula.
26

La chiesa di Santa

Piazza P.

Falci,

a

Margherita,

fianco della fontana

costruita al

pubblica,

largo del Casale,

fu sconsacrata

'

nell attuale

verso

la fine del

1800.
27

28

Fu ricostruita dai Certosini nel 1597

e

dedicata alla Madonna dell' Addolorata.

La chiesa di Santa Maria Annunziata

era

Germino-Cappelli- piazza G. Garibaldi, proprio

a

edificata nell' attuale
ridosso del

l'università di Casalnuovo fu demolita nel 1750.
29
La chiesetta di S. Vito, come si rileva da antiche carte,

via Roma, sul lato dx, poco

prima

Romano- Lovisi).

di

raggiungere

il campo

muro

era

piazza

di cinta del

posta sull'attuale

sportivo(tra le proprietà

presumibilmente si trovava nei pressi del castello
da poter indi
baronale, riportata nell'inventario antico (1265/1285), impossibile
indizi.
di
assoluta
mancanza
care anche approssimativamente, per
30

La chiesa di S. Antonio

Giovanni Novellino
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<29>
Item si

quis

vellet" fundare

seu

edificare domos

seu

domum in

burga

dicti Casalisnovi Abbas potest concedere et dare casalina seu territorium
edificare volentibus domos in dicto burga et etiam concedere et libere dare
eisdem territoria pro ortis faciendis in dicto burga tam versus ipsum
Casalenovum quam versus Serrarum Barbati terre. Nam domus facte in
sic concesse et facte fuerunt seu date per abbatem dicti
dicto

burga
qui pro tempore

monasterii

fuerit.
<30>

cum Casale prope ipsum
vaxallis stantibus in dicto Casali iuxta Cadossam.

Item Abbas tenet dictum monasterium Cadosse
monasterium

cum

<31>
Item ab illis

dicti Casalis novi et viduis mulieribus

personis
recolligentibus
ecc1esie in pecunia.

seminanti bus et fructus
decima dicte

non

vitualium minime debetur et datur

<32>
Item dari debetur decima dicta Ecc1esie de omnibus fructibus pervenientibus
ex

seminibus seminatis in territorio dicti Casalis novi et Cadosse sine

diminutione

aliqua et sine extratione alicuius terragii penitus facienda.
GIOVANNI NOVELLINO

PROFILI

l
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RICORDO DI ALFONSO LEONE

Il 4 dicembre 2015, quasi al chiudersi del giorno, si è spento a
Girona (Spagna), dove da tempo si era trasferito con la moglie San
dra Bernato, Alfonso Leone, già professore di Storia Medievale nella
Facoltà di Lettere
II''

e

Filosofia dell'Università di

Napoli

"Federico

.

Era nato

a

Salerno il 12

gennaio

1947

e

qui

aveva

poi compiuto

tutto il suo percorso scolastico avendo come riferimento costante il

padre,
e

docente nelle Scuole secondarie ed

uomo

di raffinata, libera

severa cultura, che, di certo, contribuì ad indurre nel figlio la disci
nello studio, la libertà di pensiero ed insieme interessi culturali

plina
di ampio

orizzonte. Di questo percorso fu meta importante, ma non
definitiva, la laurea in Lettere (indirizzo moderno) il13 marzo 1970

nell' Ateneo

una

napoletano.
"interno"

(come
qualifica, di fatto inesistente)

Accolto

come

storia medievale
felice: anche altri

è noto

più un "modo

di dire" che

nell' allora celebre Seminario di

moderna, iniziò in quello stesso anno (stagione
giovani, accolti insieme a lui, o poco prima o poco

e

dopo, avrebbero, in seguito, tenuto con prestigio il campo negli studi
storici) un proprio percorso di alta formazione scientifica su consi
glio del professore Ernesto Pontieri, nume tutelare del Seminario e
non solo, ma soprattutto del giovane professor Mario Del Treppo,
inte
con il quale cominciava a condividere anche, pur se in nuce,
ressi, curiosità per il documento archivistico, prospettive metodolo
giche che,

in sostanza, ne avrebbero segnato tutto il futuro itinerario
in un sodalizio intellettuale mai reciso nel tempo, pur con

di ricerca,
le loro diversità caratteriali e,

pravvenuta spiacevolissima

come

si

dirà, malgrado qualche

so

cesura.

Fu così borsista nel "III Corso di alta

specializzazione in Storia

Economica" dell'Istituto Internazionale "F. Datini" di

Prato;

suc

cessivamente, negli anni ace. 1971-72 e 1972-73, frequentò, sem
'Istituto Italiano per gli Studi Storici
pre come borsista, i corsi dell
"B. Croce" di Napoli ed ancora, nell'autunno dello stesso anno 1972,
il Corso internazionale di Alta Cultura della Fondazione "G. Cini" di
Venezia.
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Di questo

vigoroso impegno

noscimenti: nell' Anno
.

ria

ace.

di studio ben presto

Sangermano

vennero

i rico

1971172 fu assistente incaricato di Sto-

medievale, poi anche professore incaricato di Latino medievale

perfezionamento per bibliotecari e archivisti dell 'Uni
Napoli e, sempre in questa stessa Scuola, professore in

nella Scuola di

versità di

caricato di Storia medievale dall' anno

ace.

1974-75 all'anno

ace.

1982-83. Intanto, dal novembre 1973 aveva ottenuto, in seguito a
concorso, la nomina ad assistente ordinario di Storia medievale e,

ultimo, conseguita l'idoneità nazionale, era stato chiamato, dal
giugno 1983, quale professore associato per il settore MSTOIO 1
da

nella Facoltà di Lettere della stessa Università.
Non ottenne mai

però, anzi non gli fu dato di ottenere, la qualifi
professore ordinario, che pure avrebbe ben meritata, ma, come
tanti sanno, il giudizio negativo di almeno due o tre Commissioni di
concorso fu condizionato anche, se non soprattutto, da vicende molto
personali nate al di fuori dell' accademia e però destinate ad intro
ca

di

mettersi in questa,
ben 10 sappiamo, ci
accadeva

come

mai dovrebbe accadere

piaccia o no, noi

e come

della consorteria

tuttora accade. Nel marzo

-

di

invece

-

frequente

de12008,
poco anti
sull'età
cipo
pensionabile, decise quasi d'un tratto di chiudere la sua
attività di docente, lasciando per sempre, non molto tempo dopo,
Napoli e l'Italia per la Spagna, forse sua terra di elezione.
Si era sentito 'tradito'
ne sono convinto, pur se Leone, né con
me né con altri, usò mai
questo impegnativo verbo da un mondo al
quale aveva dato il meglio delle sue energie e della sua brillante
intelligenza, marginalizzato, se non ignorato, nelle pur importanti
"scelte di politica accademica"; aveva inoltre forse creduto di ve
dere quasi vanificato il lungo lavoro fermato e testimoniato nelle
pagine, assai numerose, della sua produzione scientifica, così viva
ce e però attenta
per sicura filologia; può darsi si fosse, infine, insi
nuato in Lui il dubbio di aver gettato al vento
persino la sua coinvol
gente e scrupolosa attività didattica.
Ma non era per niente così: ha
consegnato, preziosa eredità,
alla medievistica tante pagine tuttora attuali e talora
ineguagliate.
Ma non era per niente così: ha lasciato, è vero,
pochissimi allie
vi (non più di cinque, credo), ma tutti molto bravi e
metodologica
mente attrezzati e come tali riconosciuti
oggi nel nostro settore die

con non

-

-

Leone

Alfonso

sciplinare,
impegno.
Ma

sia pur in misura diversa

non era

amici le
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sue

per niente così:

intelligenti

plessi,

la

la

poliedrica

a

ragione

del loro differente

già mancano all'Università ed agli
problemi storici, talora assai com

analisi di

sterminata

conoscenza delle fonti e della
bibliografia,
cultura (v. l'amato Dante) e, perché no, le sue
conversazioni severe e colte ma anche liete o ironiche, i suoi sorri
denti giudizi graffianti m� senza cattiveria, certi suoi
sua

sua

ragionamenti

condotti sul filo di esilaranti iperboli logiche al limite dell'assurdo
tanto altro ancora che ora mi si
spezza nella memoria.

e

Decise

quindi d'impulso (e non poteva essere altrimenti) di la
Napoli, diventata per Lui suburra invivibile, perché
poi, mutuando i bei versi di un carissimo collega/poeta, si sa, è fata
le: «la sgraziata città non dorme mai».
Studioso della storia socio-economica dell'Italia
meridionale, ha
lasciato ricerche, dense per cultura storica e brillanti
per felici ed
originali spunti di analisi, sulla città di Napoli nel periodo angioino,
sul ceto notarile del Mezzogiorno bassomedievale, ma
soprattutto
su alcuni momenti dell'economia in
Campania in età aragonese, forse
il periodo storico che amò di più e, non a caso,
oggetto di uno dei
suoi primi contributi, se non il primo,
in
ospitato un fascicolo della
"Rivista storica italiana" del 1972. Del resto, mi
piace ricordare, ad
ulteriore testimonianza del suo spessore di ricercatore, che suoi
saggi
furono pubblicati in alcune delle più qualificate Riviste scientifiche,
un buon numero dei
quali poi raccolti in pregevoli volumi.
sciare la "sua"

,

.

Probabilmente un discorso a parte meriterebbe il bellissimo
corposo saggio sul commercio amalfitano nel secolo XV, che, unito
ad un dirompente studio di Mario Del Treppo su
diversi

problemi

della storia del Ducato

medievale, servì a comporre, nel 1977 � un
originale volume (Amalfi medioevale) destinato a segnare un punto
di non ritorno nella assopita storiografia amalfitana. Né minore for
tuna avrebbe dovuto avere, almeno

a mio sommesso
parere, una
stimolante discussione sul Particolarismo e storia cittadi
na nella
Campania medievale, pubblicata nel 1980, ma alla quale
non fu data,
purtroppo, la giusta e meritata collocazione nel dibattito

dotta

e

su una

quaestio

ancora

attuale, grazie anche agli studi

tive promosse da Giovanni Vitolo.

e

alle inizia
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Né

può

essere

taciuto il

suo

impegno

Sangermano

generoso nel
culturali: ricordo

costante

e

promuovere e organizzare iniziative scientifiche e
qui appena la bella collana di agili e ben strutturati volumetti "Le

Mezzogiorno medievale", diretta con Benedetto Vetere per
Congedo Editore (e purtroppo fermatasi a soli cinque volumi), op
pure, ancor prima, l'altra collana "Appunti per la storia di Cava"
(Avagliano Editore), piccoli volumi assai diversificati nei contenuti,
infine la serie di Convegni/Giornate di studio dedicati alla storia del
la medicina con i relativi Atti sempre pubblicati e potrei continuare
ancora. Ma ci sarà tempo per una più approfondita e meditata lettu
ra della personalità scientifica di Alfonso Leone.
Impareggiabile lettore di documenti, per la sua profonda cono
scenza e familiarità con le scritture medievali, pure quelle più
città del

intricate, come la "curiale amalfitana", si dedicò anche all'edizione
di fonti, sia come autore e sia come ideatore e responsabile di colla

qui ricordare appena Il giornale del Banco Strozzi di
Napoli (1473), pubblicato, a sua cura, a Napoli nel 1981, opera
monumentale e non soltanto tipograficamente, e l'ideazione della
bella Collana "Cartulari notarili campani del secolo XV", avviata
nel 1994 per i tipi delle Edizioni Athena e conclusa, diciotto anni
dopo, per quelli di Laveglia Editore, dopo aver dato alle stampe ben
quindici volumi.
ne; basti

Studioso ed uomo
finì per

in

non

convenzionale, anche come editore di fonti

garbata dialettica con altri colleghi e
soprattutto
paleografi diplomatisti, in quanto aveva già scritto
nella breve Nota al Testo (non amava e non scrisse mai vere Intro
duzioni, Prefazioni o pagine simili) premessa all'edizione del "gior
nale Strozzi": «ma, se trascrivere è già, e sia pure al grado minimo,
porsi

accesa

seppur

con

mediare tra il documento

e

e

il

lettore, è allora diritto dello studioso

che lo consulti ricevere il documento stesso nella veste

più congrua
gli risparmi il passaggio dalla "lettera grafica" alla forma grafi
ca moderna meglio rispondente al concetto
sia consentito anche
maschera troppo spesso,
aggiungere che la trascrizione letterale
dietro lo schermo d'una in vero superflua "scientificità", la pigrizia
dell'editore» (p. 4s.); in realtà lo stesso concetto
da sottoporre,
senza dubbio, a più ampia e attenta verifica
ripetuto, ancor più
meno
di
una
ma
costanza
con
indubbia
rapidamente,
pagina,
che

...

...

,

-

-

.

Alfonso

Leone
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metodo logica,

a distanza di tredici
anni, nel primo volume della ap
ricordata
collana
dedicata
ai
"Cartulari
pena
notarili".
A metà degli anni ottanta del secolo
scorso, certo in connessio
ne con la sua "sfortuna
accademica", alla quale sopra ho fatto te

nue
va

in

richiamo,

ma anche
per secondare troppo il suo forte carattere,
altro segmento di ricerca del Leone, volto ad
indagare,
lato, problemi di metodo storico con una serie di contributi,

datato
senso

un

di dura polemica

Nobilissima"

quali,

e

ma

in

assai documentati

"Prospettive

-

ospitati perlopiù in "Napoli

settanta"

ma

anche altrove

-

nei

ad

esempio, discutendo di intellettualismo e storiografia,
affermava con ampia dottrina come le varie storie fossero soltanto
«altrettante possibili forme, distinzioni concrete e dinamiche di
un'unica storia», mentre, nel contempo metteva «in
guardia anche
verso le velleità della nuova
storia», allora à l 'honneur e quindi,
per così dire, materia da maneggiare con cautela. Oppure, con di
chiarato ed irrisolto pessimismo storiografico, annotava «ancora
volta il deleterio effetto del mito di
ca" della storia».

una

una conoscenza

"scientifi

Né meno duro fu il suo contributo nel dibattito, in corso
negli
stessi anni, intorno alla "nuova generazione di storici medieva
listi ", dei quali, in qualche modo concordando con Mario Del

Treppo,

lamentava il fin troppo facile

e

superficiale

accesso

alla ricerca in

età

giovanile e la connessa carenza di una «verifica attenta degli
studi pubblicati» dai medesimi. Intervento che
gli procurò nuovi 'fa
stidi', e gli suggerì l'uscita dal Comitato Direttivo di "Rassegna sto
rica salernitana", il periodico che aveva appena contribuito a ri
le dimissioni tuttavia erano state, in realtà, causate dal ri
fiuto dello stesso Comitato di pubblicare una
replica, severa ma as
sai fondata, del Leone (poi, introdotta da una noterella

fondare;

polemica,
ospitata altrove) ad una recensione, un po' accigliata ed un po' tra
ballante, proprio di un giovanissimo studioso.
A questi stessi anni deve essere anche datata la breve
stagione
della "prospettiva politica" nei suoi interessi di studioso, nella
quale
al fine di ribadire «che cultura e moralità non siano
separabili»
gettò luce su alcuni esiti e problemi provocati da certe scelte, a suo
dire non del tutto ortodosse e trasparenti, della sua Facoltà e del
cosiddetto "potere accademico"; interventi anche questi
spesso

-

-
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spiegare, è opportuno ripeterlo, quale rispo
ricordate "aggressioni" di cui era o riteneva di essere fatto

urticanti, ma di
sta alle

Sangermano

certo da

oggetto.
Mai

però

umanità ed il
do

un

vennero

meno, debbo dirlo

con

forza, la

sua

grande

limpido nobile animo; basti un solo esempio: quan
storico napoletano, diventato anche politico influente,

suo

grande
impigliato,

pur marginalmente e comunque uscendone pie
rete giudiziaria della stagione cosiddetta di
nella
assolto,
venne
"mani pulite", gli
allora, di fatto e per non breve tempo, di

rimase

namente

chiarato

ci;

un

vile strisciante ostracismo dai

ebbene in
aveva

pure
narlo

quasi

e

quella

circostanza fu

avuto in

salutarlo

precedenza
pubblicamente,

quasi il

con

colleghi

e

dai vecchi ami

solo Alfonso Leone

lui vivaci contrasti

in Facoltà

e

fuori,

-

con

-

che

ad avvici

cordialità

ostentata.

valere per Lui il sapido duetto che Emanuel
Schikaneder fa correre, nel suo Flauto magico (poi musicato, è
Potrebbe

a

ragione

oratore/consigliere, il quale ben
principe!» ed il gran sacerdote
con piglio fermo e deciso «ancor di più, egli

ben noto, da W. A. Mozart), tra
sicuro dice di Tamino «Egli è

Sorastro, che gli ribatte
è

un
un

un uomo».

gli anni vissuti in Catalogna, nel dolce disincan
pensione purtroppo fin troppo brevi
per l'agguato vigliacco di un male virilmente combattuto ma invinci
bile videro Leone studioso attivo e frequentatore assiduo dell 'Ar
chivio di Girona, dal quale trasse i documenti dei suoi ultimi saggi,
che segnarono appunto un ritorno alla giovinezza ed all'amato "mondo
spagnolo"; tra questi, forse davvero il suo commiato dal mondo de
gli studi, cito soltanto quello dedicato a la decadenza del! 'A/jama
di Girona (ancora inedito), assai caro a chi scrive e tenero nel
personale ricordo, grato e doloroso, perché pensato e scritto, non
molti giorni prima della morte, per un volume di studi in suo onore.
Operoso ed affamato della vita fino all'ultimo respiro, dunque;
magari già sapeva, pur non avendo potuto leggerli, ma presago come
solo i grandi spiriti sanno essere,i versi dolenti ed insieme di rasse
gnata indifferenza del collega/poeta già citato: «se adesso partirò
sarà per caso / sapendo che però sarebbe giunto / il tempo prima o
poi d'andar via».
Da ultimo anche

tato

ma

-

laborioso otium della

-

Alfonso

Leone
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«Il tempo storico ha
stico, Giuseppe Galasso

scritto,

-

immagine

icastica

in

un

recente contributo

giornali

è, però, il tempo del calendario»,
tuttavia, mi permetto di osservare, non

non

-

felice e
del tutto condivisibile. Ma se pur veramente i fatti storici non tra
scorressero allo stesso ritmo del
calendario, è abbastanza certo però
che non poche volte le nostre vicende di uomini, cioè la
si

incontrano

e

i santi dal calendario stesso ricordati
talune venendo accolte tra braccia amiche e
con

storia,
ogni giorno,

protettrici, ma altre
colpi
feroci, perché poi i santi come ben
sanno ed hanno scritto
gli amici studiosi di testi agiografici riesco
no anche ad essere terribili e
spietati nei castigo.
ricevendone

terribili

e

-

-

Così è stato per la vicenda umana ed accademica di Alfonso
Leone che del calendario ha conosciuto
quasi soltanto i giorni di
spari, in un groviglio di vicende universitarie, ambigue per freddo

calcolo, affetti tenaci ed amori appassionati, davvero inestricabile,
anzi, meglio, che altri vollero rendere cinicamente inestricabile. Al
di là del
concesso

significato
di

vivere,

da attribuire al tempo storico, a Leone mai fu
per ripetere Adolfo Omodeo, una sua personale

«primavera storica».
Meglio allora pensare
schemi

il "nostro

Alfonso", risoluto

e

fuori

dagli

facendo violenza agli
sempre, desiderare lui stesso
affetti custoditi nel suo cuore gentile, sorridendo alla vita e
quasi
come

irridendo il male

.

-

di «andar via dalla pazza folla», smanioso di in
contrare, anche dopo la morte, quel Mediterraneo che tante belle
storie gli aveva raccontato, per abbandonarsi sereno al divino ab
-

braccio nel

quale le sue ceneri riposano per sempre.
Du passé faisons table rase? Si chiedeva, sanguigno

e

provo

catore, Jean Chesneaux nel 1977 ed in fondo credendoci davvero;
certo che no fu invece l'ovvia risposta quasi concorde della confra

ternita; tuttavia, aggiungo qui, a questo passato sempre invocato, se
altro per cercarvi, banalmente, conferme o giustifiche alle no
stre ubbie di ogni giorno, domandiamo almeno le
ragioni per le quali
qualche tessitore, vecchio ma non stanco, con disinvolta coscienza,
volle intrecciare più di un filo nero nella trama bianca della vita, cioè
della storia, di un uomo al quale si provò a imporre il saio del peniten
te e nondimeno senza piegarlo alla contrizione, sebbene lo avessero
reso, per un tempo non troppo breve, novello «ghibellin fuggiasco».
non
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Sangermano

poi invece dovessimo indossarlo noi quell'abito, in cammi
no, pellegrini per un giorno, fino a raggiungere la sua liquida tomba,
dove ripetere il grido impotente e perciò rabbioso del "Pianto"
anonimo provenzale per Roberto d'Angiò: «Amara mors, ben nos
E

as

se

fach offensa»?
GERARDOSANGERMANO

RASSEGNE

MANUELE CRISOLORA
NEL SESTO CENTENARIO DELLA MORTE

(Napoli, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"
Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo,
giovedì 10 dicembre 2015)
-

Nella

magnifica sala dei congressi del Palazzo Du Mesnil, di
golfo di Napoli e al Castel dell'Ovo, si è svolto un intenso
pomeriggio di studio per ricordare la figura del dotto bizantino a
fronte al

seicento anni dalla

sua

morte, avvenuta il 15.IV.1415

Già nel 1997 "L'Orientale"

dedicato

aveva

un

a

Costanza.

convegno

a

Crisolora nel sesto centenario dell'arrivo in Italia del dotto bizanti
no, che era stato organizzato da Lucia Gualdo Rosa, Riccardo
Maisano

Crisolora
anche

e

Antonio Rollo. Il titolo di
e

Manuele

quell'incontro,

il ritorno del greco in Occidente, era stato ripreso
atti, curati da Maisano e Rollo (Napoli 2002) .A distan

negli
quasi vent'anni, i due protagonisti di allora, che ancora inse
gnano nell' ateneo napoletano, hanno ripetuto il successo del primo
za

.

di

incontro, questa volta con la collaborazione di Amneris Roselli, che
ha presieduto la prima sessione. Essa è stata aperta da Riccardo
Maisano, il quale ha sottolineato ciò che è cambiato rispetto a quel

primo evento (colleghi, nome del dipartimento, finanziamenti al
lumicino), ma ha anche ricordato le linee di ricerca che grazie a
,quel convegno del 1997 furono aperte e che hanno portato in questi
anni a decisi progressi circa le nostre conoscenze su Crisolora (si
pensi ai 33 manoscritti che si è potuto assegnare a Crisolora grazie
ai titoli bilingue).
Con un'inversione nel programma, primo relatore è stato Thierry
Ganchou (CNRS
College de France Centre d'Histoìre et de
Civilisation de Byzance): nella sua relazione, Nel mi/ieu di Crisolora:
nuovi dati biografici su Demetrio Scarano, lo studioso si è avvalso
-

-

di numerosi documenti notarili

di archivio veneziani per delineare
alcune tappe finora sconosciute della vita di questo personaggio,
imparentato con Crisolora e a lui vicino in Italia.
Scarano arriva 'in Italia

e

già nel

dove lo troviamo residente in

1385

numerose

e

prende

dimora

contrade. Il

a

Venezia,

lungo soggior-
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veneziano permette una volta per tutte di distinguere questo per
sonaggio dallo Scarano raccomandato da Crisolora alloghistes del

no

che forse è da riconoscere in Michele Scarano,
fratello di Demetrio. Per alcuni anni, Scarano segue nei suoi affari
e nei suoi spostamenti il potente mercante Giovanni Lascaris

palazzo imperiale,

Calofero, amico di Cidone

e

vicino alla fazione latina.

che fosse stato lo stesso Cidone
il

quale

È possibile

raccomandare Scarano a Calofero,
lo definisce più volte "nobile". D'altronde Cidone e Crisolora
a

nominati, insieme a Scarano, esecutori testamentari, anche in
absentia, di Calofero nel testamento redatto il 15.VII.1388. Gli anni
successivi vedono Scarano a Venezia, di cui diviene cittadino nel
1394, intento a recuperare i crediti del Calofero e a difendersi in
sono

processi

mossi da chi riteneva che si fosse

appropriato

mente di alcuni beni del mercante deceduto. Del 1397 è
mento che attesta che Scarano

'era

sposato

con

tale

indebita
un

docu

Agnesina Toldi

(cognome di una famiglia di falegnami veneziani). Alla morte della
moglie, Scarano raggiunge Crisolora a Firenze, pronto per partire
per Creta, dove nel frattempo si era spento Cidone, lasciando un'al
tra situazione patrimoniale delicata, che Scarano intendeva ammini
strare; tuttavia, l'ennesimo processo a Venezia lo costringe in Italia
e infatti nel 1401 è a Milano con Caleca e
Crisolora, dove ricopia il
ms, Paris gr. 1860. Fino ad
oggi, quest'attività di copista era l'unica
conosciuta di questa figura, considerata perlopiù un attaché di
Crisolora. La relazione di Ganchou ha messo in luce con dovizia di
documenti che solo nell'ultima parte della sua vita Scarano si ritirò
prima nel monastero camaldolese di S. Michele a Murano
e

(1411)
degli Angeli di Firenze come oblato (1416),
dove si diede al lavoro di copista e morì nel 1426.
Michele Bandini (Univ. della Basilicata), Lettura e traduzione
dei testi antichi al!' ombra di Crisolora, si è soffermato su alcune
traduzioni realizzate dagli allievi fiorentini di Crisolora e in
partico
lare su quelle contenute nel ms. Laurenziano Plut. 25 sin. 9,
appar
tenuto a Tedaldo della Casa e assai studiato in
questi ultimi anni per.
la presenza della prima traduzione anonima della Lettera di Aristea
a Filocrate. Bandini ha
ripercorso le varie parti che compongono
questo manufatto miscellaneo e ha avvalorato l'ipotesi, formulata
da diversi studiosi, che la. versione della Lettera sia
opera di Iacopo
poi

in

quello di

S. Maria

Manuele Crisolora

di

Angelo
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da

Scarperia, il primo allievo di Crisolora; ha proposto
datazione diversa da quella accolta di solito, che consi
dera quest'opera la prima di Iacopo e
dunque anteriore alla versio
tuttavia

una

della plutarchea Vita di Bruto, datata da soscrizioni dei
scritti al 1400. Basandosi su un passo della dedica
(xdn qua

ne

mano
re non

mediocris laetitiae expers sum, quod inter
primos laboris mei fructus
Deo primicias dedi»), Bandini ha avanzato
l'ipotesi che Iacopo stesso
abbia indicato che questa era una delle
prime versioni, ma non la

prima, e ha suggerito come datazione gli anni compresi tra
(terminus post è la versione della Vita di Bruto) e il 1403,

il 1400

data di
soscrizione di questa parte del manoscritto ad
di
Tedaldo.
Se
opera
cosi fosse, Iacopo avrebbe redatto
questa traduzione a Roma, dedi
candola a Tedaldo. Il manoscritto di Tedaldo contiene altre due ver
sioni anonime del Timone e del Caronte di Luciano:
per il Timone,
che alcuni manoscritti attribuiscono ad un tale "Bertoldo" che
l'avrebbe dedicata a Pellegrino Zambeccari, Berti aveva
che l'autore fosse

Bologna,

dove si

ipotizzato

Vergerio, in quanto questi era
trovava all'epoca Zambeccari.

in contatto
Per il

con

Caronte,

Bandini ha evidenziato la presenza di note del Niccoli, che se non
sono una novità in manoscritti del circolo di
Salutati, appaiono stra
ne in un'
opera destinata a restare nella cerchia
studenti di

degli

greco del Crisolora: perciò,
lizzata da Bruni e Niccoli.

l'ipotesi

è che la versione sia stata

rea

Dopo la pausa, i lavori sono ripresi sotto la presidenza di Luigi
Tartaglia con la relazione di Brigitte Mondrain (Parigi, École pratique
des Hautes Études), Demetrios Cydones et son cerele inùllectuel
à Constantinople, che ha ricostruito attraverso l'esame di un am
pio campione di manoscritti le tendenze grafiche di Cidone e di per
sonalità a lui vicine, come Isaac Argyros, per
giungere alla conclu

sione che sebbene fosse
no

in

un

periodo

un

di scontro

rappresentante del movimento filo-lati

religioso

all' interno della Chiesa orienta

le, questa divisione non si riverbera sulle grafie dei singoli rappre
sentanti delle due fazioni, ché anzi elementi
grafici di Cidone si ri
trovano tra i suoi avversari

Infine,

epistole

Chiara Gazzini

di Manuele

palamiti e viceversa.
(Roma), Per l'edizione

critica delle

Crisolora, ha illustrato la situazione dei

testimoni che trasmettono le 15

epistole

di Crisolora che ci

25

sono
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alcune di esse, ad esempio la Sygkrisis,
natura di opera destinata alla diffusione, come testi

pervenute, mostrando
avessero una

come

moniano i 14 manoscritti che la trasmettono -10 stesso si

può dire

per le altre due epistole scritte a Roma da Crisolora, quella
vanni Crisolora (11 mss.) e quella a Demetrio Crisolora (9

a

Gio

mss.).

altre, invece, la trasmissione è stata garantita da mss. apparte
nuti ad allievi di Crisolora, come Antonio Corbinelli (ms. Napoli,
BNN, III.AA.16) o Bartolomeo Aragazzi (Wroèlaw 1949). Nelle
conclusioni, Antonio Rollo ha mostrato il suo compiacimento per
Per

un'iniziativa che ha offerto contributi assai
alcuni tra i desiderata

studi

originali e ha indicato
particolare, ha

Crisolora: in

degli
agli studiosi come terreni di future ricerche 10 studio del
latino a Costantinopoli nel Trecento per comprendere come appre
sero questa lingua Crisolora e altri dotti bizantini giunti in Italia, ov
vero l'esame della cultura scientifica di Crisolora, testimoniata dai
suoi manoscritti di Tolomeo e Euclide, ma anche da un testo della
Summulae logicales di Ockham.
Un'ampia discussione ha chiuso questo convegno assai impor
tante per i risultati raggiunti e di cui si spera di poter leggere presto
gli atti.
su

additato

GIANCARLO ABBAMONTE

DAL PAPIRO AL LIBRO UMANISTICO: ASPETTI
PARATESTUALI DEI MANOSCRITTI DALL'ANTICHITÀ

ALL'UMANESIMO

(Napoli,

Nei

24-25 settembre

2015)

24-25 settembre 2015, si è tenuto,
presso il Diparti
Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli "Fe
derico II'', il convegno Dal papiro al libro umanistico:
aspetti
ali 'Umanesimo. Or
paratestuali dei manoscritti dali

giorni

mento di Studi

'antichità

ganizzato

da Luca Arcari

Gianluca Del Mastro, esso si è articola
to in tre sessioni, presiedute
rispettivamente da Francesca Longo
Auricchio, Marisa Tortorelli Ghidini e Giovan Battista D'Alessio.
I lavori sono stati inaugurati dai saluti del
Arturo De
e

prorettore

Vivo

di Valeria

Viparelli, responsabile della sezione di Scienze
dell' Antichità, e si sono aperti con un' introduzione di
Gianluca Del
Mastro, che ha spiegato come il convegno affondasse le sue radici
in un precedente colloquio, Book Titles and Other Paratexts in
Ancient Literature, svoltosi nel2014 a Heidelberg e
organizzato da
e

Emanuele Castelli, presente anche in questa occasione,

e

Winrich

Lahr.
Un elemento distintivo del convegno è stato senza dubbio la sua
interdisciplinarità: esso ha riunito, infatti, studiosi di ambiti molto di
,

versi, papirologi, paleografi, egittologi, filologi e storici delle religioni.
La prima sessione è stata dedicata alla
papirologia. LUCIO DEL
CORSO
bro

pi,

(Cassino),

Testi senza paratesti? Struttura e layout del li
ha
ellenistico,
passato in rassegna, attraverso numerosi esem
elementi
gli
paratestuali tipici del libro ellenistico, osservando

essi fossero in

qualche modo influenzati dal genere letterario
riferimento, oltre che dalla coeva attività dei filologi
alessandrini. I due successivi interventi hanno riguardato i papiri
ercolanesi. GIANLUCA DEL MASTRO (Napoli, Federico II), C17Jœfa
nel Ilepi cnueuov di Filodemo, ha preso in esame i segni di inter
punzione dell'opera filodemea De signis, apposti con 10 scopo di
rendere più chiara per il lettore la complicata struttura del trattato;
in particolare, sono state indagate le modalità di separazione di al
cune obiezioni mosse alla teoria sull 'inferenza
analogica del maecome

del testo- di
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Filodemo, Zenone Sidonio, ed è stato analizzato un segno di
richiamo, il chi, utilizzato, in un caso, per indicare l'obiezione mossa
stro di

risposta alcune colonne più avanti. FEDERICA
NICOLARDI (Napoli, "Federico II''), Marginalia nei papiri di
Ercolano, ha presentato, poi, un vasto campionario di esempi di
marginalia ercolanesi, valutando di volta in volta l'opportunità di
includerli nella categoria di paratesto e precisandone la funzione
(correzione, commento, glossa), la collocazione nel rotolo (interlinea,
margine, intercolumnia) e la scrittura (ora uguale, ora diversa da
quella del testo principale); questa analisi, peraltro, ha portato la
al filosofo

e

la

sua

a proporre anche una nuova lettura.
La sessione pomeridiana ha avuto inizio con la comunicazione

studiosa

di PAOLO FIORETTI
messo

(Bari), Il paratesto

tra

volumen

in rilievo la continuità esistente tra i

e

codex, che ha

dispositivi paratestuali,

verbali, adottati nelle due forme di libro conosciute
nell'antichità, mostrando, nello specifico, come i primi esemplari di
verbali

e non

riproposto sostanzialmente le caratteristiche
grafiche tipiche dei rotoli di età romana, come essi
abbiano cominciato ad assumere una fisionomia propria verso la
fine del III secolo, per completare solo nel IV il loro processo di
affrancamento dal modello. Una particolare attenzione è stata ri
servata ai paratesti esterni: non è stato possibile stabilire con cer
tezza se tali paratesti, attestati nei rotoli, fossero usati anche nei
codici, non essendosi conservate coperte analoghe a quelle di cui
disponiamo per i testi copti di Nag Hammàdi; tuttavia, si è ipotizzato,
anche col conforto �elle fonti letterarie, che dei titoli che permet
codici abbiano

bibliologiche

e

tessero di identificare le opere dall'esterno

potessero talvolta

esse

presenti. Ha fatto seguito la relazione di EMANUELE CASTELLI
(Basel), Il Pastore prima e dopo. Sulle fasi di composizione e la

re

genesi dei paratesti del Pastore di Erma, che ha innanzitutto illu
strato la storia dell' opera, chiarendo che la

que Visioni, dodici Comandamenti
mente

e

dieci

ripartizione in cin
Similitudini, comune

sua

accettata, è propria della versione latina,

ma

che il testo ori

ginale, greco, scoperto solo in un secondo momento, presenta rile
vanti differenze strutturali; a questo proposito, ha mostrato come
proprio i paratesti, ossia i titoli delle sezioni, costituiscano i principali
elementi di discontinuità tra le due tradizioni. Di testi

copti

si

sono

Dal papiro al libro umanistico

occupati,
pienza"),
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da due

prospettive diverse, PAOLA BUZI (Roma, "La Sa
I titoli nella tradizione manoscritta copta, ovvero la
sottile linea tra testo e paratesto, e LUCA ARCARI
(Napoli, "Fede
rico

II''), Vangelo o parole? La subscriptio del Vangelo di
(NHC II, 51, 27-28) ne! quadro protocristiano dei flus
si di trasmissione delle parole di Gesù. La Buzi,
dopo aver forni
to una 'panoramica delle biblioteche
di
cui
abbiamo
testimo
copte
ha
sottolineato
il
ruolo
alla
nianza,
che,
vigilia della conquista araba
dell 'Egitto, i Copti assegnarono all'elaborazione di
lunghi titoli nella
conservazione della propria ortodossia: tali titoli, che erano posti
alla fine delle opere e si presentavano come abstract o
parafrasi,
dovevano infatti consentire di comprendere l'argomento di testi che
ormai nessuno più comprendeva. Arcari ha insistito sulla
polisemia
del termine euangelion, ipotizzando che esso si fosse riferito in un
primo momento alla trasmissione orale della parola di Gesù e che si
fosse in seguito fissato come titolo di testi scritti; si è
concentrato,
inoltre, sulla subscriptio del Vangelo di Tommaso, presente nella
versione tramandata dal codice copto NHC II 51, proponendo di
Tommaso

attribuirla

quale

a una

fase di fruizione esclusivamente scritta del testo, il
aver avuto anche una circolazione orale.

tuttavia doveva

La seconda giornata è stata aperta da SERENA AMMIRATI
(Pavia),
Il paratesto nei manoscritti giuridici di età romana, che ha rico
nosciuto nel paratesto un dato intrinseco e tendenzialmente

conservativo del manoscritto di contenuto giuridico. In particolare,
la studiosa si è soffermata sulle rubricae, titoli di sezione o

incipit

scritti

inchiostro rosso

grafia diversa da quella del
testo principale, documentate già dai più antichi
esemplari e all'ori
del
delle
Summae.
ORONza
PECERE
gine
genere
(Cassino), Emendatio
di produzione e emendatio di tradizione, ha presentato un' ampia
con

e con una

casistica di manoscritti datati tra il V

e

il VII

secolo, le cui

subscriptiones permettono di distinguere due tipologie di emendatio,
di produzione, cioè di copiatura, e di tradizione, vale a dire di lettura;
di ciascuna

sono state individuate le caratteristiche
pecu
entrambe è risultato l'utilizzo di una scrittura perso
nale, diversa da quelle professionali in cui erano vergati i codici. Di
qui, le conclusioni che le emendationes in capitale, testimoniate ad

liari:

tipologia

comune a

esempio

dal celebre

"Virgilio Mediceo",

non sono

da considerarsi
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antigrafo e che la pratica stessa di
emendare i testi,
operazione tecnica, si dovette trasfor
mare col tempo in un'attività di tipo intellettuale. L'ultima relazione
è stata quella di GIANCARLO ABBAMONTE (Napoli, "Federico II''), Dai
notabilia ai repertori onomastici e geografici. L'organizzazione
del sapere greco-latino secondo l'umanista Aula Giano Parrasio,
che ha indagato la struttura dei commonplace-books di Parrasio,
segnatamente del Dictionarium geographicum, e la loro funzione
in relazione all'attività didattica e filologica dell 'umanista. Tra le
fonti del Dictionarium geographicum è stato considerato in parti
colare Apollonio Rodio, della cui prima edizione a stampa Parrasio
possedeva una copia, annotata a margine con una serie di notabilia.
autentiche,

ma

copiate
nata

Si è dimostrato
ne

I

come

da

un

come

tali notabilia fossero alla base della creazio

dei lemmi del Dictionarium

e come

quest'ultimo,

a sua

volta,

rappresentasse per l'umanista ùn repertorio di pronta consultazione
per riempire di dati geografici le sue opere e per avvalorare i suoi
emendamenti ai testi antichi.
Il convegno è stato, in definitiva, un'occasione di confronto im
portante tra studiosi eminenti: lo stesso Guglielmo Cavallo, nelle sue

Conclusioni, lo ha
riusciti ai

annoverato tra i

abbia

nel

colloqui

scientificamente

della

più

lunga carriera,
di valli (ma non

partecipato
quali
paragonandolo a un bel paesaggio privo di monti e
per questo piatto) ed evidenziando in tal modo l'assenza di
défaillances da parte dei relatori, dei cui interventi ha rilevato l'al
corso

sua

tissimo livello.
BIANCA BORRELLI

ET ANTEA ET POSTEA

Politica

ideologia nella Napoli aragonese
Napoli, Accademia Pontaniana
e

1-2 ottobre 2015

Nei

o

giorni

antea et

1

e

2 ottobre 2015 si è svolto il

postea. Politica

La

ideologia

Convegno dal titolo Et
Napoli aragonese,

nella

da GIANCARLO
SENATORE.

ABBAMONTE, ANTONIETTA

giornata di giovedì

1 ottobre si è

organizzato
CESCO

e

IACONO

e

FRAN

o

aperta con i saluti ufficiali
MUSELLA, vicedirettore del Dipartimento di Studi Umanistici
dell'Università di Napoli Federico II, e di VALERIA
VIPARELLI, respon
di LUIGI

sabile della Sezione di Scienze dell' Antichità. Ha
aperto il dibattito
ANTONIETTA IACONO, la quale ha sottolineato come l'incontro
rappre
senti il coronamento di un fruttuoso ciclo di seminari
sotto il

svoltisi

titolo di Politica

e

ideologie politiche

nella

Napoli aragonese,
Convegno, caratterizzato

durante l'anno accademico 2014-2015. Il
un taglio trasversale e
dialettico, ha visto studiosi di diversa for
mazione illustrare le loro ricerche intorno al tema,
ma
da

complesso

affascinante, della politica e della ideologia politica a Napoli tra
Quattrocento e Cinquecento: allo stesso modo, anche questo semi

nario è stato

saperi
esperti

e

concepito e organizzato

della

di

multidisciplinarità,

ogni

alla luce della trasversalità dei
al fine di consentire il dibattito tra

settore.

La

prima parte del Convegno, dal titolo Il Pontano tra storia e
ideologia, è stata organizzata da ANTONIETTA IACONO e strutturata
in due sessioni, che si sono svolte durante la mattinata di
giovedì 1
ottobre. La prima sessione è stata presieduta da PAOLO GARBINI
(Roma, La Sapienza), che ha introdotto gli interventi previsti per la
mattinata. GIUSEPPE GERMANO (Napoli, Federico II), nella sua rela
zione dal titolo Raccontare la sconfitta: la
battaglia di Sarno nel
De bello Neapolitano, si è soffermato sull'unica
opera storiografica
del Pontano, il De bello Neapolitano, con
particolare attenzione
alla descrizione della battaglia di Sarno. Lo studioso ha rilevato che
il Pontano ha fornito una sua
personale interpretazione dei fatti naro

-Nicoletta Rozza
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letta attraverso due filtri: uno, di tipo
consente all'autore di operare una nobilitazione del

rati, sicché l'opera può

macroscopico,

essere

la realtà presente alla luce dei modelli della storiografia classica;
l'altro, di tipo microscopico, si riscontra nel sottile gioco allusivo
messo

in atto

dagli

stilemi

e

adoperate, per le quali,
Sallustio), figura anche un au

dalle iuncturae

accanto alle fonti classiche

(Livio
più tardo (Vegezio). Lo studioso ha dimostrato come il discorso
di Ferrante, incentrato sull'importanza dell' occasio, sia stato strut
turato in modo tale da esaltare la grande competenza bellica del
protagonista, il quale, pur essendo senza dubbio abile e capace, non
è però sostenuto né dalla fortuna né dalla lealtà dei soldati. La nar
razione storiografica di una sconfitta si trasforma, cosi, in strumen
to di propaganda ideologica e di esaltazione dell' individuo.
ANTONIETTA IACONO (Napoli, Federico II), nella sua relazione dal ti
tolo Gli aspetti ideologici dell'esordio del De bello Neapolitano,
ha posto l'attenzione sull'ideologia filo-aragonese che pervade l'ope
e

tore

ra.

La studiosa ha

guardato agli

messo

eventi

non

in luce che il fatto che il Pontano abbia

solo di

Napoli,

ma

di tutta l'Italia:

dopo

la

notizia, ad esempio, della morte di Alfonso il Magnanimo, egli pre
senta Ferrante come erede del Regno, ma invece di curare rapida
mente la narrazione del conflitto da

ribelli, costruisce

un

quadro

questi

sostenuto contro i baroni

della situazione

politica

dei

principali

stati italiani all 'indomani della morte di Alfonso. Della città di Vene
zia l'autore celebra la

prosperità e concordia della classe politica,
eleggendola a modello di maggiore stabilità auspicabile anche per il
Regno di Napoli. Il Pontano si sofferma, poi, sulle discordie interne
della città di Siena, che descrive con toni critici, e infine rivolge la
sua

attenzione alla città di Genova, in crisi

a causa

delle discordie

interne che l'hanno asservita ai Francesi. La studiosa ha
in maniera assolutamente

convincente,

ipotizzato,

che l'interesse del Pontano

alle varie forme di governo degli Stati italiani sia opera della rifles
sione, ormai matura, di una personalità di altissimo spessore intel
lettuale

che, negli anni in cui si dedicava alla
esercitava la carica di

stesura dell' opera,

primo ministro. LORENZO
11- ERe project HistAntArtSI), nel suo
intervento dal titolo Il De bello Neapolitano e le antichità locali,
ha esaminato i notevoli interessi antiquari del Pontano, di cui il De

probabilmente già
MILETTI (Napoli, Federico

Et antea et postea

bello

Neapolitano

lisi, infatti, di
-
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costituisce

i famosi additamenta

Vindob. Lat. 3413
Pontano

va

una

preziosa testimonianza. Dall'ana
pugliesi

certe annotazioni autoriali inerenti alcune città

-

apposti

dallo storico all'interno del

ms.

lo studioso ha riscontrato che l'interesse del

ben al di là delle fonti classiche

(Livio e Strabone), esten

dendosi fino alle cronache medievali, come quella di Romualdo
Salernitano, e a certe fonti locali attualmente non identificabili.
La seconda sessione mattutina si è svolta sotto la

GABRIELLA ALBANESE

si è aperta

presidenza

di

la relazione di CLAUDIA

(Pisa)
Dialoghi con la storia? La studiosa ha
sottolineato che, tra le poche opere pubblicate dall'autore in vita,
figurano proprio i Dialoghi, con particolare attenzione al Charon e
alll'Antonius, entrambi pubblicati nel 1490. La Corfiati ha dimo
strato che la lettura dei dialoghi in chiave storica permette di com
prendere meglio le sottili e velate allusioni politiche di cui queste
pagine sono intrise. Così, ad esempio, nel Charon, il Pontano de
nuncia il fatto che gli uomini vedano nei segni celesti il presagio di
sciagure e disgrazie, mentre, in realtà, esse sono da attribuire al
cattivo costume imperante. Quando Minosse chiede da chi proven
gono tali disgrazie e Mercurio risponde a sacerdotibus, sembra che
l'autore veda in Innocenzo VIII il responsabile dei tristi eventi di cui
si parla. Per quanto riguarda l' Antonius, la studiosa si è soffermata
sulla profezia del pazzo pellegrino, attraverso la quale il Pontano
sembra denunciare gli accordi che il papa aveva preso con un france
se. Inoltre il dialogo, ambientato nel 1471, cioè sette anni
dopo la
fine del conflitto con i baroni (1459-1465), contiene una profezia
post eventum che la riguarda. FULVIO DELLE DONNE (Basilicata), nel
suo intervento dal titolo Il retroterra
alfonsino della Historia
linee
e
pontaniana:
metodologiche ideologiche della prima sto
riografia aragonese, ha posto l'attenzione sulle strategie di
legittimazione della prima storiografia aragonese. Lo studioso ha
mostrato come, durante il regno di Alfonso, si sia verificata una
vera e propria esplosione di testi
storiografici a carattere celebrativo,
riconducibile a una certa tradizione storiografica di matrice catalana
e castigliana, trapiantata a Napoli in concomitanza con l'avvento di
Alfonso. Tale tradizione trova nel Regno i suoi più importanti rap
presentanti: Gaspare Pellegrino, Lorenzo Valla, Bartolomeo Facio,
CORFIATI

(Bari),

dal titolo

e

con

-Nicoletta Rozza
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Pellegrino, in particolare,
fu autore di una Historia, che si pone il compito di celebrare Alfonso
in tutte le sue virtù, equiparandolo ad Enea (scelta, questa, non ca
suale in quanto atta a presentare il Regno di Napoli come la natura
le continuazione dell'impero romano). A Napoli, dunque, non si af
ferma una vera e propria tradizione familiare, ma si crea una tradi
zione imperiale che ha il suo perno principale nell' idea dell' ere
ditarietà dell'ufficio regio. GIANCARLO ABBAMONTE (Napoli, Federico
II), nel suo intervento dal titolo Il retroterra alfonsino della Historia
pontaniana: linee metodologiche e ideologiche della storiogra
fia alfonsina nei Gesta di Bartolomeo Facio, si è soffermato sui
Antonio Beccadelli detto il Panormita. Il

Gesta di Bartolomeo

come

fusione tra il genere dell' historia
epidittica. Lo studioso si è concentrato, in

realizzare
rica

Facio, mostrando

scorsi

una

all'interno

presenti

dell'opera,

l'autore intendesse

quello della reto
particolare, sui di
e

evidenziando

come

essi

non

seguano affatto la tradizione classica rappresentata dai modelli gre
co-latini. Il contesto in cui operava il Facio, infatti, era ben altro

quello, ad esempio, della polis tucididea: la realtà quattro
centesca' napoletana non richiedeva affatto l'uso dei discorsi, per

rispetto

a

ché di fatto il

sovrano

altri

laddove

mani tutto il potere,
quelli di maggior peso, po

concentrava nelle

anche

sue

gli
esponenti politici,
più consigliare, mai decidere. Lo studioso, perciò; si è
interrogato sui motivi che potevano indurre il Facio a introdurre dei
discorsi in un'opera storica e, attraverso una serie di esempi tratti
dai Gesta, ha individuato la risposta nella politica estera, che di fat

tevano al

to

era

l'unico ambito in cui il loro utilizzo poteva

avere ancora un

qualche significato.
La seconda parte del Convegno, dal titolo La fine di un Regno.
e fratture nel passaggio dal Regno aragonese al

Continuità
Vicereame
e

spagnolo,

è stata strutturata da GIANCARLO ABBAMONTE

FRANCESCO SENATORE in quattro sessioni, delle quali le prime due si
svolte nel pomeriggio di giovedì 1 o ottobre, mentre le ultime'

sono

due si

svolte nella mattinata di venerdì 2 ottobre. Su questo
argomento, studiosi di differente formazione si sono con

sono

complesso

frontati per indagare le continuità e le discontinuità strutturali che si
registrano all'interno delle istituzioni, della cultura politica, lettera-

Et antea et

postea
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ria

e artistica, in un
periodo di tempo che va dalla crisi della monar
chia aragonese al Vicereame spagnolo.
BRUNO FIGLIUOLO (Udine), in quanto
presidente della prima ses

sione, ha introdotto i lavori ponendo un quesito non semplice, con
l'esistenza, o meno, di un'età aragonese unitaria con ca

cernente

ratteristiche ben definite. Il dubbio o, meglio, la provocazione, na
sce da una riflessione dello studioso sulle differenze che
sussistono,
ad esempio, tra l'idea di Stato di Alfonso
cui la cancelleria di Alfonso, in cui sembra
e

proprio "capo",

era

completamente

e

quella

non

di Ferrante, per

esserci stato

un vero

diversa dalla cancelleria di

Ferrante, che presentava, invece, una struttura piramidale della quale
il Pontano costituiva il vertice. Anche l'analisi delle finanze del Re
gno non è esente da questo ragionamento: lo studioso, infatti, ha

rilevato che mentre i

dispacci della cancelleria di Ferrante testimo
il
un
bilancio pari a quello di Venezia e superiore
niano, per Regno,
a quello di Milano, i
dispacci della cancelleria di Federico testimo
niano

un

bilancio

registrato.

pari

alla decima parte di quanto precedentemente
(Gottingen), nel suo intervento dal titolo

MATTHIAS Rorcx

Il pensiero

politico, ha esaminato il tema, costante nella letteratu
umanistica, della virtù come fattore legittimante della classe diri
gente al potere. La "politica della virtù" getta luce, a detta dello
studioso, sulla ben nota posizione machiavelliana, la quale costituiva
un unicum all'interno del
mainframe umanistico, e si configurava
in
come
una
più
generale
profonda e matura riflessione, tesa alla
codificazione di una vera e propria dottrina politica. Lo studioso
avverte che i termini della questione non rimasero immutati nel tem
ra

po,
del

ma

al contrario furono

profondamente

influenzati dalle vicende

Regno, per cui se ad esempio nel De dictis et factis Alphonsi
Regis Aragonum il tema della virtù venne utilizzato dal Panormita
-

per esaltare la
nuovo

figura

mecenate,

-

del sovrano, visto

come

in

l'incarnazione di

un

saggio filosofo,
un'opera
di Poggio Bracciolini, esso fu invece adope
il disinteresse dei regnanti verso gli studia

re

e

come

il De

infelicitate principum
rato per attaccare

humanitatis

e la loro indifferenza per la virtù. Relativamente al De
di
Principe Pontano, lo studioso ha avanzato l'ipotesi, ovvero il so
spetto, che nella realtà dei fatti l'autore abbia goduto di meno pre

stigio

di quanto abbia dato

a

vedere nei suoi scritti. GIOVANNI MUTO
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(Napoli, Federico II), nel suo intervento dal titolo Amministrazione
fiscalità, ha affrontato la complessa questione dell' origine della
Camera della Sommaria e dell'affermazione delle sue prerogative,
e

non senza

dibattito, attualmente

entrare nel

cernente le differenze tra il ruolo svolto dai

quello

ancora

in corso,

con

magistri rationales

e

svolto dai praesidentes all'interno della macchina burocrati

lo studioso è del parere che quello di "presiden
te" sia stata per lo più un' occasione di conferire a un dato perso
naggio un riconoscimento economico, mentre ha definito i "maestri
ca.

In

particolare,

specializzazione». Muto ha
rilevato come tutta la seconda metà del Quattrocento sia stata ca
ratterizzata da un forte sconvolgimento dell'apparato amministrati
vo del Regno culminato, nel 1495, nella drastica riduzione del nume
ro dei presidenti della Sommaria ad opera del sovrano, evidente
mente intenzionato a rimuovere dal loro incarico tutti quei funziona
ri che si erano mostrati indegni della sua fiducia. A partire dal 1503
si assistette alla fine del periodo di incertezza che aveva caratteriz
zato la politica fiscale degli aragonesi, perché da quel momento
Ferdinando il Cattolico iniziò a sottoporre l'apparato amministrativo
razionali"

e

un

«personale tecnico

fiscale sotto il

suo

diretto controllo.

GIUSEPPE GERMANO

conda
no

(Napoli,

sessione, ha evidenziato

effettivamente rivestito

formazione

ad alta

un

Federico

come

gli

II), presidente della

ruolo fondamentale

etico-politica della classe dirigente,

stione della macchina amministrativa

e

non

ma

soltanto nella

anche nella ge
Regno. Gli

fiscale del

umanisti, infatti, sia in età angioina che in età aragonese,
i

dei vari

che si

se

intellettuali umanisti abbia

sono

avvicendati sul trono del

stati

precettori
Regno,
responsabili degli organismi amministrativi e fiscali. Par
ticolarmente interessante è l'osservazione, avanzata dallo studioso,
che il personale umanistico orbitante intorno alla corte angioina pro
veniva dalle stesse famiglie da cui furono poi scelti gli uomini di
fiducia della corte aragonese, sicché sembrerebbe che il significati
vo mutamento della classe dirigente non abbia intaccato il prestigio'
e la dignità delle famiglie nobiliari. L'intervento di FRANCESCO CAGLIOTI
(Napoli, Federico II), dal titolo Le arti figurative, ha dimostrato in
maniera assolutamente convincente che, nonostante la fine del Re
gno aragonese sia stato un evento a dir poco drammatico, di fatto
oltre che i

re

sono

Et antea et postea

sembra

esso non
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aver

influenzato in maniera

significativa la produ
riprova di

zione artistica del tempo e il gioco delle committenze. A
questa asserzione, lo studioso ha analizzato e discusso

testimonianze,
dell' Oliviero

Cappella

del

tra le

numerose

menzione la statua

meritano

quali
particolare
Carafa in preghiera, conservata all'interno della
Succorpo del Duomo di Napoli, iniziata nel 1497 per

volontà dello stesso Carafa

e

terminata nel 1.506; la Pala del Duo

di Napoli, opera del Perugino nel 1508; le pitture della Cappella
Tolosa della Chiesa di S. Anna dei Lombardi a Monteoliveto, in cui
mo

quelle del Perugino nel 1508; il
rappresentante il battesimo di Cristo
e
dalla
(1507) proveniente
Cappella Brancaccio; la tomba di papa
Innocenzo IV, opera duecentesca del Fieschi che, però, subì nume
rose modifiche nel corso dei vari restauri della cattedrale di Napoli.
La magnificenza di questi e degli altri capolavori illustrati dallo stu
dioso all'interno del suo intervento, hanno inequivocabilmente di
mostrato che la produzione artistica del Regno di 'Napoli è stata
completamente scollegata dalla sua storia politica e non ha risentito
affatto del doloroso passaggio dalla monarchia aragonese al
Vicereame di Toledo. L'intervento di MARC DERAMAIX (Rouen), dal
titolo Poesia latina, non ha potuto aver luogo a causa dell'assenza
dell'oratore; al suo posto, FRANCESCO STORTI (Napoli, Federico II),
ha discusso la sua relazione dal titolo L'esercito e la guerra, origi
nariamente in programma per il giorno successivo. Storti ha esami
nato la peculiare struttura dell'esercito demaniale aragonese, un
organismo che, sottoposto al totale controllo della corona, da un lato
si

ripropongono

soluzioni affini

a

rilievo di Andrea Ferrucci

presentava dimensioni abbastanza ridotte, dall'altro
zato da un' elevata efficienza bellica. Per

valleria,
ché il

essa era

suo

quel

che

era

caratteriz

concerne

la

ca

costituita esclusivamente da elementi cittadini, sic
non doveva affatto pesare sulla popolazio

mantenimento

perché i suoi membri avevano la possibilità di risiedere presso le
famiglie d'origine. Questa nuova tipologia di esercito nacque dalla
necessità, politica piuttosto che militare, di privare i baroni della pre
rogativa delle armi, e di creare una forza pronta a battersi per sal
vaguardare gli interessi del Regno o, per meglio dire, del re. A detta
dello studioso, un simile modello non avrebbe mai potuto sopravvi
vere alla discesa di Carlo VIII e infatti, già a partire dagli ultimi
ne,

232

Nicoletta Rozza

anni della monarchia aragonese, si cominciò ad assistere alla
compagnie baronali. Il passaggio dal Regno

rifioritura delle

aragonese al Vicereame rappresentò non soltanto la fine dell' eser
cito demaniale, ma anche la nascita di una nuova milizia regnicola a

maggioranza partenopea, mentre l'introduzione di vitalizi e altri pri
vilegi favorì la formazione di una vera e propria aristocrazia militare
napoletana.
La terza sessione è stata presieduta da ROBERTO DELLE DONNE
(Napoli, Federico II), il quale ha rapidamente introdotto i lavori in
programma per la giornata di venerdì 2° ottobre. TOBIA TOSCANO
(Napoli, Federico II), nel suo intervento dal titolo Poesia Volgare,
ha analizzato la produzione lirica in volgare a cavallo tra il Regno di
Napoli e il Vicereame di Toledo. Lo studioso ha osservato che, col
passaggio al nuovo regime, il pubblico dei fruitori non fu più
identificabile con quello della corte aragonese, ma al contrario di
ventò anonimo. Come conseguenza di ciò, il messaggio poetico do
vette adattarsi a veicolare contenuti universali, validi cioè in ogni
tempo e luogo. Durante l'età aragonese, il forte interesse mostrato
da Alfonso per il Canzoniere di Petrarca si era tradotto nella fiori
bucolico, che a Napoli aveva trovato la sua massi

tura del genere

espressione nella poetica del Sannazaro. Nel soffermarsi, in
particolare, sulla problematica editio princeps delle Rime, stampa
ta postuma a Napoli nel 1530, lo studioso ha avanzato l'ipotesi che
l'assenza di autografi per quest' opera vada spiegata col fatto che la
discesa di Carlo VIII in Italia, e la conseguente crisi del Regno
aragonese, abbiano reso del tutto impraticabile questo genere poeti
ma

pertanto, il poeta vi avrebbe rinunciato del tutto, disinteressan
dosi completamente sia delle Rime, sia anche dell'Arcadia. GUIDO
co:

(Napoli, L'Orientale), nel suo intervento dal titolo Il
pensiero politico dell 'ultimo Pontano, ha analizzato le profonde
differenze che sussistono tra il pensiero politico del giovane intellet
tuale, la cui testimonianza più completa è costituita dal De
obedientia, e l'amara riflessione degli ultimi anni, che si riflette nei.
tre scritti del De fortuna, dell' Aegidius e del De prudentia. Il De
obedientia fu composto negli anni 70 del Quattrocento, in un mo
mento storico particolarmente propizio, in cui sembrava potesse
concretizzarsi un progetto politico fondato sull' armonia esulI' equiM. CAPPELLI
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spazio. Vent'anni
quel gravissimo tentativo
moglie
dopo, seguito
di colpo di stato rappresentato dalla Congiura dei Baroni, per l'au
tore risultò chiaro che quella proposta politica era ormai divenuta
del tutto impraticabile. Cappelli ha definito la riflessione politica
tà, dove le passioni

destinate

erano

a non

alla morte della

in

dell'ultimo Pontano nei termini di
natura e la

studioso,

un

fortuna si confondono in

un

trovare

e a

«naturalismo nichilista in cui la
chaos'totale». A detta dello

un

ormai disilluso Pontano vedeva nel mondo

un

groviglio

ingovernabili, in cui i concetti di ratio, virtus, homo e
che
un
natura,
tempo costituivano il fondamento della riflessione
politica (si pensi ai contenuti del De obedientia), avevano perso
di passiones

ogni possibilità

di

essere

messi in atto. L'unica virtus che in

un

simile contesto poteva sopravvivere era la più duttile e meno carat
terizzata di tutte, ossia la prudentia: essa rappresentava, per l'au
tore, non una strategia di comprensione del reale, ma piuttosto un
estremo e

La

quarta

e

Federico

(Napoli,
BIANCA

tentativo di affrontare il presente.
ultima sessione, presieduta da FRANCESCO MONTUORI

disperato

DE

DIVITIIS

II), si è aperta con
(Napoli, Federico II

l'interessante intervento di
-

ERC

project HistantartSI),
come il problema

dal titolo L'architettura. La studiosa ha rilevato
della continuità

e

della discontinuità nell'architettura meridionale

possa prescindere dagli
crisi, il Regno di Napoli

palaziale

che

non

Prima della

architettonici

europei.
sviluppi
aveva sviluppato un concetto di architettura

aveva come

modello di riferimento

non

soltanto l'anti

chità greco-romana, ma anche il mondo medievale, e che inoltre
risentiva moltissimo dell'influenza dell'architettura catalana. Esem

pi significativi

in tal

senso

sono,

a

Napoli,

il Castel Nuovo

e

il Pa

Sangallo. La studiosa, però, ha esaminato
rappresentazioni architettoniche esterne alla città di Napo
quali meritano particolare menzione il Palazzo Orso Orsini

lazzo di Giuliano di
anche le

li,

tra le

di Nola, la cui facciata è formata dalle lastre di travertino locale
provenienti dall'antico anfiteatro di Nola, e lo splendido portale del

Antignano di Capua.

Con la fine del

Regno e l'occupazio
ne, ad opera di Carlo VIII, della magnifica villa di Poggioreale, nel
Mezzogiorno si assistette all'adozione del nuovo stile degli ordini
architettonici, le cui massime espressioni sono costituite, a Napoli,
dal Palazzo Gravina, realizzato nel 1513, e dal Palazzo di Sangro,

Palazzo
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meglio conosciutocol

nome

di Palazzo

Corigliano.

La studiosa è

del parere che questo cambiamento sia correlato non tanto alla crisi
politica provocata dalla fine del Regno di Napoli, quanto piuttosto
alla

perdita del ruolo

fermarsi della
SCO

SENATORE

nuova

centrale della città di

Napoli,

in

seguito

all'af

realtà internazionale del Vicereame. FRANCE

(Napoli,

Federico

II),

nel

suo

intervento dal titolo Le

segni della crisi, ha analizzato la complessa situazione
della città di Capua prima e dopo la caduta del Regno aragonese.
istituzioni:

che, fin dal 1435, l'oligarchia capuana era
poter essere considerata
Nei
del
un'estensione
potere regio.
primi anni 90 del Quattro
quasi
la
mutò
drasticamente:
situazione
intorno' al 1493-94,
cento, però,
quattro capuani furono sospesi dagli uffici; nel 1494 si verificò un
grave episodio di estorsione, per cui la città fu costretta a versare
Lo studioso ha rilevato

stata così vicina alla corte aragonese, da

un

donativo di 1000 ducati in occasione de II

'

ascesa

al trono di Alfonso

II; nel 1495, infine, la città rifiutò di resistere all'avanzata di Carlo
VIII. Nonostante la drammaticità di
ture burocratiche del

lato, infatti, la

questo quadro politico, le

rimasero

immutate:

Regno
pressoché
situazione politica e fiscale del Regno

era

se

strut

da

un

particolar

mente grave, dall'altro all'interno della Sommaria tutto sembrava

funzionare

senza
a

consegue,
Carlo VIII, il

precedenti,

nel solco della continuità col passato. Ne
studioso, che all'indomani della discesa di

intoppi,

detta dello

Regno si trovava ad affrontare una crisi politica senza
però le istituzioni non sembravano risenti

dei cui effetti

re.

Il vivace dibattito

(Avignone),
sversale del

ha

messo

Convegno,

finale, moderato da FLORENCE
in luce il carattere
nel

corso

del

quale

BISTAGNE

multidisciplinare

e

tra

studiosi di diversa for

mazione hanno incrociato le loro competenze al fine di ricostruire i
vari aspetti di una fase particolarmente convulsa della storia del
Meridione.
NICOLETTA ROZZA

FLAVIAN CAMPANIA

International Conference
16-18 Settembre 2015

(Napoli

-

Santa Maria

Capua Vetere, Italy)

Campania simposio internazionale che
ha radunato esperti di epoca flavia, letteratura umanistica e arche
ologia classica si è svolta presso l'Università degli Studi di Napoli
Federico II e la Seconda Università degli Studi di Napoli. Il conve
gno è stato promosso daANToNY AUGOUSTAKIS (University ofIllinois),
CLAUDIO BUONGIOVANNI (Napoli, Federico II), JOY LITTLEWOOD
(Oxford) e ARIANNA SACERDOTI (SUN). La convergenza di studiosi
diversi per ambiti disciplinari e temi di ricerca è stata favorita dalla
polivalenza del tema: la Campania come sfondo, riflesso o prota
gonista nella letteratura del I secolo d. C.
I lavori della prima giornata, svoltisi presso l'Aula Piovani del
La conferenza Flavian

-

-

l'Università Federico II
VIVO

(Napoli

Federico

sono

stati introdotti dai saluti di ARTURO DE

da C. BUONGIOVANNI. Nel

II)
Campaniae
e

primo

inter

GIANPIERO ROSATI

(SNS
Stazio,
dagli elementi mitologici presenti
nella descrizione della villa sorrentina di Pollio Felice (Stat. Si/ue
2.2). Dopo aver riconosciuto come landscapes of illusion talune
aree della villa, evidenti icone metaforiche dell'esperienza biografi
ca del dedicatario della selva, lo studioso propone di leggere in chia
ve mitica le azioni del patronus, di cui si assiste alla trasfigurazione
in personaggio leggendario con mansioni civilizzatrici. La rappre
sentazione stessa della costruzione della villa in luoghi precedente'mente incontaminati, inoltre, restituisce immagini di concordia tra
laudes

vento, Mito e
Pisa) ha esaminato il ruolo svolto

l'elemento

antropico
zone

in

l'ambiente partenopeo, cosicché l'intervento
si configuri abuso e mutamento indiscriminato delle
ma come metamorfosi volontaria della natura che da

umano e

non

costiere,

prima sessione
della giornata, sul tema The Landscape of Campania, ha avuto
inizio con la relazione Semirutos de pulvere vulnus. (Stat. Silu.
5.3.104): Vesuvius, Statius and "Post Traumatic Stress Disor

vittima violentata si trasforma in fiera civilizzata. La

...

der "di A. SACERDOTI, in cui la studiosa ha analizzato le caratteristi-
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che

generali delle descrizioni di eventi catastrofici e di distruzioni
incontrollabili, riservando particolare attenzione alle tecniche narra
tive utilizzate da Stazio per descrivere l'ambiente campano e gli
avvenimenti relativi all'eruzione del 79; ampio spazio è stato dato
all'analisi del lessico connesso alla rappresentazione dell' evento in
sé e al patetismo del trauma collettivo e/o singolare. La seconda
relazione, The Fires of Campania: Typhon and the Theomachic
Tradition in Valerius 'Argonautica, tenuta da DARCY KRASNE
(Missouri), ha preso in considerazione diversi aspetti della presenza
del Vesuvio e dell'isola Inarime nelle Argonautiche. La studiosa ha
notato come Valerio FIacco, pur immaginando la sede di Tifone al
l'interno dell 'Etna, non abbia rinunciato a riallacciarsi alla topogra
fia mitologica che colloca il demone in Campania: così in una

similitudine le ceneri

scagliate dal Vesuvio sono paragonate al cele
(Val. FI. 4.507-11), esplicitamente con
nesso alle Arpie, figlie di Tifone. NIKOLETTA MANIOTI
(St. Andrew),
nel contributo, Inarime: the Literary Fate of a Misread Piace
Name, ha ripercorso attraverso le attestazioni in Omero, Virgilio e
Ovidio la travagliata tradizione del nome Inarime e della sua origi
ne, nonché il legame tra l'isola d'Ischia, il vulcano ivi collocato e il
re

volo di

mito ad

uno

stormo feroce

essa connesso.

L'immagine

della

regione all'epoca dei Flavi e il ruolo che in
essa hanno svolto le
popolazioni e le città ha costituito il tema della
seconda sessione della giornata (Campania in its Historical
Context). Nell'Intervento Campania in the Year 69, Tacitus,
Histories 3, VICTORIA P AoAN (Florida) ha interpretatola narrazione
degli scontri del 69 d. C. alla luce non solo del reale ruolo in essi
svolto dalla città di Capua, ma anche delle suggestioni esercitate, in
particolare su Hist. 3, dalla descrizione della Campania presente in
autori precedenti. In aggiunta si è posta l'attenzione sull' assedio di
Terracina, sulle caratteristiche dell'attacco (Tac. Hist, 3.77.1-3) e
sulla presenza della città, conosciuta anche col nome volsco Anxur,
in altre fonti letterarie, come Liv.-4.59.3-9.
Napoli, invece, è stata al
centro dell'intervento From Bauli to Baiae:

Agrippina's Death in
Imagination
(Cincinnati),
che ha analizzato la connessione tra i luoghi dell 'uccisione di
Agrippina e Nerone. Tra i testi presentati, Sen. (?), Det. 126-9 e
the Flavian Poetic

di LAUREN GINSBERO

.
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esplicitano le diverse nature della regione campana vista
atteggiamento docile e benigno, obbediente ai dettami del
crudele imperatore, ora come forza ostile ai delitti da quest'ultimo
perpetrati. Di carattere diverso, invece, l'ultima relazione della pri
ma giornata: Pauper sulci cerealis: Archeological Datafrom Abella
(Roccarainola) in the Flavian Periodo PAOLA CARFORA (SUN),
attraverso recenti dati archeologici, ha ricostruito l'aspetto della zona
ovest delle pendici .del Vesuvio nel I secolo d. C. Dalle analisi
topo grafiche si osserva che a una fase di decadenza del luogo, agli
inizi del I secolo, sia seguita una rinascita delle abitazioni presenti in
quella zona, nuovamente distrutte dalla catastrofe del 79. Le ultime
Mart. 4.63
ora

in

ricerche, inoltre, hanno dimostrato

gistrato

come

Abella

anche successivamente all' eruzione

e

una

Nola abbiano

re

fase di ricostru

prodotti agricoli, quali grano e olio,
pendici vulcaniche.
produzione
La seconda giornata del convegno si è svolta presso il Diparti
mento di Lettere e Beni Culturali della SUN (S. Maria Capua Vetere).
La prima sessione è stata riservata alla trattazione dei contesti
campani nei Punica di Silio Italico introdotta dall'intervento di ALISON
KEITH (Toronto), Silius' Cumae and its Augustan Models, che ha
rilevato riferimenti intertestuali tra i canti di Teutra (libro XI), la
visita di Annibale al tempio di Apollo a Cuma (libro XII) e i prede
cessori augustei di Silio: Virgilio, Ovidio e Orazio. Con l'intervento
di CLAIRE STOCKS (Nijmegen), In aLand oJ Gods and Monsters:
Images of Heaven and Heli in Silius Italicus' Capua episode, ha
avuto inizio la parte dedicata alla descrizione degli eventi a cui la

zione
e

e un

elevato incremento di

di vino sulle

un'abbondante

cittadina capuana fa da sfondo nei Punica. La studiosa ritiene che
la duplice natura di Capua (e per estensione dell'intera Campania),
congiunzione tra il mondo terreno e l'oltretomba, costituisca la cor
nice adatta affinché si manifesti la crisi d'identità del condottiero
cartaginese. Protagonisti del contributo di ELINA Pvv (Helsinki) "Nec
luxus ullus mersaeque libidine vitae/ Campanis modus": Capua as
altera Roma in Silius Italicus Punica sono stati gli otia di Capua.
Dalla descrizione delle usanze dei Capuani, poi assunte dagli stessi
'

Cartaginesi,
tanamento

la studiosa ha rilevato

dai

mores non

come

corruzione, lusso

si riferiscano alla sola

dano anche alla Roma flavia

e

Cartagine,

e

allon

ma

allu

all 'infausto futuro riservato alle c1as-
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romane

cumano

che si

Teutra

(Missoury)

intrattengono

sono

in stili di vita amorali. I due canti del

stati oggetto dell'intervento di RAYMOND MARKS
Sojourn: Capua in Punica Il.

Hannibal s Ovidian

Lo studio dell'influenza di Ovidio sul testo siliano

spinge

Marks ad

interpretare la presenza massiccia di allusioni a loci ovidiani nei
versi del cantore come spia della possibile identificazione di Teutra
con

Ovidio. La relazione di MICHIEL

VAN DER

KEUR

(Amsterdam),

of Capua, propone di valutare l'intera sezione
un microcosmo che riflette tanto l'immagine di Roma,

The Two Faces
capuana

come

l'opera. È seguita la visita all' Anfiteatro
Campano
Capua Vetere.
Nella continuazione pomeridiana dei lavori relativi alla presenza
della Campania in Silio, MARCO FUCECCHI (Udine), Immagini della
Campania nel catalogo di Punica 8, ha evidenziato le zone della
regione evocate nel catalogo del libro ottavo dedicato alle
multi culturali truppe italiche (una sorta di Kampanikà). Un'ulterio
re riflessione è stata riservata alla
presenza di Scipione come rector
delle popolazioni che compongono l'esercito: essa rientrerebbe nel
la strategia 'rassicurante' utilizzata da Silio Italico affinché il letto
re, pur turbato dagli avvenimenti della sciagura di Canne narrati nei
libri successivi, colga il legame tra Scipione e la Campania, allusio
quanto

una

sinossi di tutta

di Santa Maria

ne

al futuro ritiro

a

Literno dell' Africano. La connessione tra la

disfatta cannense e la regione è risultato anche filo conduttore del
l'indagine di THOMAS BIGGS (Georgia), Campania at War in Silius
Italicus' Punica, che ha riconsiderato la valenza della regione in
Silio Italico, ribaltandone la caratterizzazione negativa e l'immorali
tà delle popolazioni campane, prima fra tutte quella capuana: illuxus
e i paesaggi intrisi di
gusto edonistico vanno considerati alla stregua
della tattica militare della cunctatio di Fabio, che pure esulava dalla
tradizionale sfera militare e morale romana e non godeva della
condivisione dei patres, ma che determinò l'esito positivo delle ope

razioni belliche.
L'ultima sessione della giornata 'capuana' (Campania in
Martial), inaugurata dall'intervento di MARGOT NEGER (Salzburg),
"Quid gaudiorum est Martialis et Baiae!" Martial's Epigrammatie
Campania, ha restituito l'immagine della regione raffigurata da
Marziale e del rapporto tra quest'ultimò eSilio Italico. La studiosa
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ha delineato

partenopei,

gli

atti

a

elemento di disorientamento
trasformare

gli

animi dei suoi

propri dei paesaggi
abitanti, e la caratte

'personaggio' di Silio Italico presente in Mart. 4.14,
48 e 49, che viene paragonato ad Annibale, per il godimento delle
bellezze della Campania. Ha fatto seguito l'intervento di ÉTIENNE
rizzazione del

(Paris Nanterre): Martial et la Campanie, in cui si è
come Marziale, pur rappresentando i vari luoghi campani
in antitesi al caos, al caldo e ai diverbi sociali della capitale, non
mostri di preferirli all' Urbs forse a causa della sua condizione di
cliens (l'unica lode sincera è riservata dal poeta alla villa di Faustino,
costruzione lontana dagli standard delle ville marittime partenopee
e più simile alle ville rustiche romane. Dello stesso avviso appare
ROSARIA LUZZI (Uninettuno): nella relazione "Hoc mihi sunt vestrae
divitiae": Campania in Martial's Epigrams è stato rimarcato che
nonostante la cospicua presenza di immagini topiche della Campania,
terra di ostriche e vino (13.82; 13.101 e 110), dai laghi e dai campi
fruttuosi, ricca di terme e luoghi in cui ristorare l'animo, non si pos
sa riconoscere una familiarità dell' autore con tali bellezze, fuori dalla

WOLFF

evidenziato

portata per motivi economici.
L'ultima giornata di studi, svoltasi presso il Dipartimento di Stu
di Umanistici dell'Università Federico II, è stata inaugurata dall'in
sua

tervento Flavian

Campania.

Sirens

on

the

Bay of Naples:
(Boulder,

Statius and Sannazaro di CAROLE NEWLANDS

Parthenope,
Colorado) sul rapporto

tra Stazio e la

sua

città natale: l'obiettivo di

di nobilitare la propria vicenda poetica

biografica attra
verso la coincidenza fra i siti del mito e i luoghi in cui si è sviluppata
la fase partenopea della sua vita. Il legame tra Stazio e Napoli ha
esercitato la sua influenza sulle Eglogae piscatoriae, di Sannazaro,
in cui l'umanista ripropone la medesima topografia poetica conte
nuta nelle Silvae di Stazio. La successiva relazione,
quam
Cultural
licentia
Graia
et
honos
Romanus
miscent"(Silu. 3.5.94).
Fusion, Ethical Temper, and Poetic Blend in Statius' IdeaI
Campania di FEDERICA BEssoNE (Torino), ha analizzato i temi e la
retorica scelti da Stazio in Silu. 3.5 per convincere la moglie al
trasferimento in Campania (qualità della regione contrapposta alla
confusione e alla promiscuità dell'Urbe, adeguatezza del luogo per
sistemare la docta figlia della moglie). Focus della seconda parte
Stazio

era

e

"

...

240

Mariapia Vitale

dell'intervento, invece,

è stato

l'atteggiamento

da Pollio Felice nella

di Ercole di fronte al

villa sorrentina

tempio dedicatogli
(Si/u.
3.1): contrariamente alla tradizione augustea che vedeva nell' eroe
l'emblema della povertà coniugata all'eroicità, in Stazio il semidio
esige dal patronus una dimora adeguata che esalti i suoi labores.
Ai due poemi fa da sfondo la Campania, culla di una nuova forma di
poetica e mediatrice tra gli opposti modelli etici prospettati nelle due
selve. CODY HOUSEMAN (Emory), nel suo intervento Campania as a
Crossroad: Allusion and Ambiguity in Statius' Siluae 1.1 and
4.3, si è occupato del rapporto tra la regione e Domiziano. L'analisi
dei due componimenti, l'uno incentrato sulla statua equestre di
sua

Domiziano, l'altro sulla via Domiziana, si snoda

parazione degli

attraverso la

com

'strumenti' utilizzati dall' Autore per evidenziare l'in

fluenza di Domiziano sulla

Campania. In tal senso è stato dimostra
mitologiche e storiche mirano a rivelare la
centralità della regione come crocevia della poetica di Stazio. Sugli
stessi componimenti si è concentrata anche ALESSANDRA DE
CRISTOFARO (Napoli, Federico II), How to Write an Encomiastic
Poem on the Emperor Domitian through Roads and Marbles?
(Silu. 1.1 and 4.3). La relazione ha esaminato con minuzia le se
zioni compositive di entrambe le si/vae rilevando la corrispondenza
to che l'uso di tensioni

strutturale dei due testi encomiastici: lo stupore del poeta di fronte
magnificenza dell'oggetto osservato, la dichiarazione dell'in
tento dello scritto, la localizzazione e la descrizione delle due
opere,
alla

la raccolta di informazioni tecniche

dell'elemento

acquatico

e

quanto quella del colosso
ANA MARIA

e

di ordine

estetico, la presenza

l'augurio all'imperatore di una lunga vita
e

della strada. In chiusura della sessione

SANTOS LOIO

(Lisbon) in Through the Past to the
of Naples:
History in Silvae 4,8 ha analizzato tre
della
silva
in
punti
questione. Nei versi 25-31, dopo essersi
congratulato per la nascita della terzogenita, Stazio istituisce un
confronto tra la prole di Menecrate ed Elena e i Dioscuri (questa
similitudine permetterebbe di riconoscere il sesso dei primi due figli
di Menecrate). La studiosa ha poi considerato l'allocuzione dii
patrii
(v. 45) come spia di un legame intertestuale tra il testo staziano ed
Aen. 2.702, che assocerebbe la neonatacon la
prole di Enea. Infi
Future

ne, è sta

DOS

Text and

o

esaminato l'intervento testuale di Housman che correg-
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ge la lezione priva di senso eumeliss (v. 49) del Matritensis in
Eumelus, proponendo la forma Eumelis, 'figlia di Eumelo',
patronimico di Partenope.
Nella seconda sessione, ancora dedicata alle Siluae, PAOLO
ESPOSITO (Salerno), Features of the Presence of
Campania in'
Statius 'Silvae, ha analizzato passi da cui emergono caratteristiche
della vita degli abitanti della Campania al tempo di Stazio, che sono
raggruppate dal poeta per temi (descrizioni generali della regione,
stato dopo l'eruzione, scuola e utenza del
padre di Stazio, vantaggi
della via Domiziana). Dall'analisi è emerso che, nonostante il dovu
to adeguamento dell'opera all'ideologia del
potere e la conseguente
artificiosità che esso comporta, si rintracciano nelle Siluae elemen

ti che riconducono

all'esperienza biografica dell' Autore. L'inter
(Santiago de Compostela), Statius and the
Parthenopeia pax: Blessing (and Diseases) of Electronic
Resources for Intertexuality, ha mostrato le recenti integrazioni e
modalità di utilizzo del motore di ricerca Tesserae. casei. buffalo. edu
nel riconoscimento di elementi intertestuali, fornendo esempi tratti
vento di CECILIA CRIADO

dal testo staziano.
Nella sessione finale

stati raggruppate le relazioni su The
intervento, Rappresentazioni letterarie

sono

of Naples. Il primo
Napoli in età flavia di CLAUDIO BUONGIOVANNI, ha fornito una
dettagliata panoramica delle qualità salienti della cittadina napoleta
na (bellezza dei luoghi, natura vulcanica,
origini greche e carattere
composito della popolazione) e ha affrontato lo spinoso tema del
rapporto di Marziale con Stazio eSilio Italico. In relazione al primo,
Lure

di

lo studioso riconosce

creazioni/creature'

un

'duello

a

distanza' sul tema delle 'doctae

napoletane, prendendo in considerazione notizie
componimenti giudizio poetico dell' autore

sulla datazione dei vari

Stazio. Per quanto concerne il secondo, sono sta
te fomite occorrenze che delineerebbero un rapporto imitativo tra i

epigrammatico

due

su

poeti. Centro dell 'indagine di CHRISTOPHER A. PARROTT
(Providence), Being Neapolitan in the Siluae, è stata la compre
senza in Stazio di un saldo legame con Napoli, spesso esplicitamen
te evocato, e la collocazione intermedia fra Napoli e Roma, an
ch'essa rimarcata a più riprese dall'autore. Il tema traspare nella
Silua 1.2, un epitalamio composto in occasione delle nozze di Stella,

,Mariapia

242

Vitale

napoletana, che diventa un
elogio dell'unione dell'elemento romano e di quello partenopeo, che
non
s� realizzerà invece in Si/v. 3.5. A proposito di quest'ultimo po
ema ANNA BASILE (Napoli, Federico II), Il Neapolitanus secessus

un

romano,

e

Violentilla,

una

fanciulla

nelle Siluae di Stazia, ha riconosciuto il valore letterario del trasfe
rimento del poeta a Napoli nel contesto del III libro dedicato al suo

patranus Pollio Felice: il
zione di

poetica,

una

secessus

di Stazio diventa

necessità di svincolare i

una

dichiara

propri componimenti

dalle fitte trame del potere imperiale, troppo soffocante nella caoti
ca Urbs. L'ultimo intervento della giornata, Statius and his Re
naissance Readers: The

Rediscavery of a Poeta Neapolitanus,
(Exeter Coll. Oxford), ha indagato la fortu
na di Stazio nei poeti neo-latini e in particolare in Giovanni Pontano,
mettendo in luce il parallelismo, notato già dai contemporanei del
Pontano, tra la fama di quest'ultimo e quella di Stazio: per entrambi,
infatti, l'esperienza napoletana ha costituito un importante elemento
identificativo nella ricezione futura. Al termine della giornata J.
ad opera di lAN FIELDING

LITTLEWOOD

e

A. AUGOUSTAKIS hanno chiuso il convegno rievocan
sua progettazione e riscontrando la

done i momenti salienti dalla

reale necessità di rilanciare il territorio campano
classici.

come

sede di studi
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GIORDANO,

Le pergamene dell 'Archivio diocesano di Salerno

(841-1193), Battipaglia (SA), Laveglia&Carlone Editore, 2015,
(Schola Salernitana. Documenti, 2)
In

questo

longobarda

nuovo

lavoro Anna Giordano

e normanna

pubblica

pp. 559

i documenti di età

conservati attualmente nell' Archivio storico

diocesano di Salerno, nei fondi Mensa arcivescovile e Capitolo metropo
litano, e nell' Archivio ,di Stato di Salerno, nel fondo Pergamene della
Mensa

arcivescovile, tutti originariamente appartenenti all' antico archi

vio dell' arcidiocesi.
N onostante i numerosi lavori sull' arcidiocesi

salernitana, pochi sono
quelli fondati sull' esame diretto di questo materiale: pure se lacunosi
inesatti, gli studiosi hanno infatti preferito utilizzare i regesti pubblicati

stati
e

nel 1945 dall'archivista Antonio

dentemente
se

oppure servirsi di opere prece
dall 'U ghelli e dal Muratori, scelta for

Balducci,

pubblicate dal Baronio,

anche determinata dalle difficoltà di

accesso

alla consultazione del

ma

teriale pergamenaceo. Parte dei documenti fu pubblicata nei 4 volumi delle
Memorie del canonico salernitano Giuseppe Paesano intorno alla metà del
XIX secolo

loro fondo
a

e

le pergamene conservate in Archivio di Stato, separate dal
inizi del XX secolo, perché date in consultazione

originario agli

studiosi locali, furono edite da Luigi Enrico Pennacchini nel 1936. Sol
a partire dalla seconda metà del Novecento iniziarono ad essere

tanto

pubblicate alcune edizioni condotte
ca

secondo i

principi

della moderna criti

testuale, che ebbero tuttavia ad oggetto pochi documenti,

inseriti in studi dedicati ad

per lo più
della storia dell' arcidiocesi o

aspetti particolari
singole fondazioni ecclesiastiche. Non si disponeva quindi, fino ad oggi,
né di un' inventariazione o di una schedatura dei singoli pezzi, né
tanto mento di una pubblicazione organica e sistematica che desse conto
della documentazione di età longobarda e normanna conservata presso
di

l'Archivio storico diocesano di Salerno.
Come ben sa chi opera direttamente sulle fonti, uno dei problemi più
annosi della ricerca storica deriva non soltanto dalla mancanza di una

ricognizione

esaustiva delle carte preservate in fondi diversi, se
differenti, come in questo caso,

rittura in sedi di conservazione
di

non
ma

addi

anche

indagini volte a individuare le varie fasi della storia dei soggetti produt
degli archivi e della formazione dei fondi documentari, nonché le vi
cende che hanno determinato la dispersione o la perdita delle carte. Senza
un'indagine di carattere archivistico incentrata sulla ricostruzione dei fon
di, pure se solo virtuale, non è infatti possibile una ottimale ricostruzione
storica, intendendo qui il termine in un'accezione volutamente ampia, atta
tori
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a

ricomprendere discipline e settori diversi che ormai, fortunatamente,
a camminare sempre più a stretto contatto.

ini

ziano

Lo studio sistematico di queste carte e dei fondi in cui sono conserva
te, iniziato dall' A. nell' ambito del progetto di ricerca "Ceti dirigenti e strut
ture pubbliche nella Longobardia meridionale (secoli VI-XI)", promosso

Dipartimento di Latinità e Medioevo dell 'Università degli studi di
e proseguito poi come progetto di ricerca dottorale, trova ora il
suo compimento in questa opera, che ha il pregio di proporre, in un unico
volume, l'edizione di 203 documenti, conosciuti soltanto in parte. A questi
ne sono stati però opportunamente aggiunti in Appendice altri 16,
cronologicamente successivi al periodo considerato, che contengono atti
in transunto risalenti all'età longobarda e normanna, e già pubblicati sin
golarmente nella prima parte del volume.
L'esame delle note tergali e dei registri cartacei ha poi consentito di
individuare alcune mani, una delle quali risalente agli inizi del XIII secolo,
che hanno annotato sul verso delle carte gli elementi essenziali del nego
zio giuridico rappresentato nel recto. Sulla base di una attenta disamina di
dall'ex

Salerno

queste annotazioni
emanate
«non

dopo

vi fu

tenendo anche conto nelle

norme

di diritto canonico

secolo, l'A. suggerisce che
effettiva distinzione tra le pergamene del fondo Mensa

la riforma della chiesa dell 'XI

una

Arcivescovile

e

e

quelle

del

Capitolo Metropolitano

fino ai

primi

anni del

che, comunque, mancò una sistemazione organica dell'intero
fondo documentario», la cui prima organizzazione sembrerebbe potersi
attestare «solo in epoca moderna» (pp. XIII-XV).

XIII secolo

e

L'A. propone anche un excursus dei momenti significativi della storia
dell' arcidiocesi salernitana, sede metropolitana dal 983 e pertanto tra le

meridionale, condotto non soltanto sulla base della
erudita, ma anche tenendo conto di alcune risultanze del corpus
documentario qui edito, che sono rimaste un po' relegate nei cappelli intro

più

antiche dell 'Italia

letteratura

duttivi ai documenti

e

che avrebbero forse meritato

una

evidenza

maggiore

nell 'Introduzione.

Apprezzabile

anche la descrizione delle forme della

sia pure condotta nelle

documentazione,

d'obbligo in un'introdu
documentarie, impostata secondo i criteri della
diplomatica tradizionale, rielaborati da Alessandro Pratesi alla fine degli
sue

linee essenziali,

zione all'edizione di fonti

come

e

.

anni Ottanta del Novecento.
L'A. definisce in primis i «caratteri

della documentazione,

membrane,

estrinseci», cioè le forme

esterne

attenzione al supporto scrittorio, al colore delle
foratura (se presenti), al colore degli inchiostri e

con

rigatura e
alla disposizione del testo; particolare rilevanza è dedicata alla scrittura,
a

ai
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signa speciali
no

e

ai

sigilli,

cioè

quelle

a

forme di contrassegno che assicura

la validità del documento.

Segue poi la descrizione dei «caratteri intrinseci», secondo la tradizio
tripartizione concettuale, forse ormai un po' superata dai più recenti
studi di settore (Nicolaj, Lezioni di diplomatica generale, 2007), tra docu
menti pubblici, privati e «semipubblici», Dall'approfondimento di quest'ul
tima categoria, con riguardo ai documenti emessi degli arcivescovi di
Salerno, discendono interessanti considerazioni sulla produzione docu
mentaria e sull' organizzazione della cancelleria vescovile, la cui prima atte
stazione sembrerebbe risalire alI' anno 1041, secondo una notizia riportata
nale

da

un

«anonimo annotatore» in

un

manoscritto cartaceo seicentesco

con

Sal�rno (Galante, La documentazione
vescovile salernitana, 1991). Per quanto riguarda invece la documentazio
servato nell' Archivio diocesano di

privata,
longobarda,

ne

anche

a

Salerno,

charta

e

memoratorium

come

nel resto dell 'Italia meridionale
sono

le due

tipologie

documentarie

che si presentano con maggiore frequenza, pure se il secondo schema,
secondo I'a., sembrerebbe essere soppiantato dal primo in epoca normanna.
Non riscontrandosi tuttavia tale fenomeno in altre

aree della Campania di
longobarda, pur registrandosi un po' ovunque una diminuzione
della tipologia formale del memoratorium rispetto alla cartula e allo
scriptum, potrebbero aver giocato un ruolo importante nella 'scomparsa'

tradizione

dei memoratoria salernitani anche le dinamiche casuali intervenute nella
conservazione dei documenti all'interno dell' Archivio diocesano
vicende

legate

alla loro

dispersione

e

e

nelle

perdita.

Nell'edizione dei documenti, condotta secondo le norme fissate da
ma anche tenendo presenti altre recenti edizioni di documenti di

Pratesi,

campana, Anna Giordano ha affrontato pazientemente una serie di
problematiche di ordine storico, archivistico, paleografico e diplomatistico.
area

Emerge dalle

carte un panorama ricchissimo di spunti per chi voglia inda
la
storia
dell'arcivescovato
salernitano e del territorio d'intorno, non
gare
ché la storia del notariato e le locali modalità di produzione della documen

tazione in età

longobarda

e normanna.

cursorio l'edizione, moltissimi
nari che sembrano

esempio l'indagine

e

Anche solo

immediati

sono

sfogliando
gli spunti

infatti

in modo
e

gli

sce

aprirsi agli studiosi della documentazione, come per
sulla sopravvivenza degli istituti giuridici tradizionali;

l'emersione del ruolo svolto dai

pratici

del diritto nella formalizzazione

consuetudine, la comparsa di nuovi schemi documentari legati a nuo
esigenze negoziali; la disamina dei formulari e delle loro modificazioni;

della
ve

la ricerca di 'influenze esterne'

riale così ben circoscritto.

sugli usi documentari di un ambito

territo
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Anche

secondo la suddivisione

tipica delle edizio
(Indice
giudici,
rogatari e
documenti, Indice dei nomi propri e delle cose notevoli),

gli indici, compilati

ni di fonti dell'Italia meridionale

degli

scrittori dei

sono

precisi

ed

dei

esaustivi, tali da consentire

Indice dei

un

immediato orientamento

pubblicazione. Perdono così di rilevanza quelle piccole e
in fondo poco significative imprecisioni di carattere terminologico e
bibliografico che inevitabilmente sfuggono in lavori di tale ampiezza e
complessità.
Il volume qui presentato rappresenta quindi, senza alcun dubbio, un
interessante contributo attraverso cui approfondire i vari aspetti della sto
ria dell' arcidiocesi e per delineare un quadro sempre più completo in grado
di aprire agli studiosi tout court un ampio ventaglio di percorsi di ricerca.
all'interno della

PAOLA MASSA
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ALFONSO

GAMBARDELLA, Salerno fascista. Potere provinciale e decli
Tirreni, Marlin, 2015,

della città nella storia del ventennio, Cava dei
pp. 322.
no

Gli studi che da tempo hanno riguardato la storia del Fascismo a Salerno
stati dedicati all'influenza esercitata da Giovanni Amendola nella

sono

città

nella

provincia,

al movimento

operaio e contadino, dunque all'op
dirigenti, alla demografia, al
posizione antifascista,
l'economia, alla bonifica della piana del Sele e all'urbanistica degli anni tra
le due guerre. Si è giunti ora a un approccio più diretto a questo tema
grazie a una monografia di Erminio Fonzo, Ilfascismo conformista, appar
e

ma

sa

anche alle classi

ne12015.
Sulla base di queste acquisizioni e della più recente storiografia sul
periferia, il volume di Alfonso Gambardella ricostruisce per la

fascismo in

prima volta,

avvalendosi di

un

approfondito

archivistico, la storia

scavo

del potere locale durante l'intero ventennio, offren
do ai lettori anche un' appendice molto ricca di dati e di informazioni.

dell'amministrazione
Salerno fu

a

e

lungo

sotto il dominio

politico

di Mario Jannelli, un avvo
partito fascista nel

cato di Sala Consilina che fu l'effettivo controllore del

territorio della

provincia.

Gambardella nota

trama d'interessi e di relazioni in molti

rapporti

con

il fascismo

napoletano

come

comuni, sia

e con

capo di una
garantito da suoi

Jannelli,
stato

Matteo

a

Adinolfi,

una

figura

poco visibile di gerarca, impegnato in negoziazioni di potere a Napoli e a
Roma, dove fu deputato dal 1924, vicesegretario del PNF nel 1932-1933,
titolare di cariche ben remunerate negli apparati corporativi e protettore

dei suoi amici della provincia.

questioni che questa ricerca pone, meritoriamente, vi è
indagini allargate a gruppi e gerarchi operantiin mediazioni
a più vasto raggio e nel campo regionale, oltre 10 schema di un potere in
periferia rigidamente determinato dal centro, e di una mappa dettagliata del
fascismo nell' intera provincia.
Emerge più chiaramente, intanto, il peso degli agrari della piana del
Sele, come Antonio Conforti e il già noto Mattia Farina, prima deputato e
poi senatore e più volte alla guida dell' amministrazione provinciale. La
bonifica della piana fu voluta e favorita dal regime, ma vi ebbero un ruolo
rilevante questi esponenti di famiglie della borghesia tradizionale, interes
sati a quella esigenza di governo del territorio a cui si deve la fondazione
del comune di Battipaglia, avvenuta nel 1929.
In quello stesso anno, in conformità al suo ruolo di autorità suprema
dello Stato in periferia, il prefetto Antonio De Biase, in carica a Salerno dal
Fra le ulteriori

un' esigenza di
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1926 al 1930, mirando a disporre in toto del potere locale e delle finanze
comunali, per una finalizzazione fascista delle scelte amministrative, fra le
quali quella della realizzazione delle opere edilizie del regime nella città,
trasferì il poco condiscendente podestà Antonio Conforti, sensibile al ri
spetto dei conti pubblici, alla presidenza della provincia e insediò al comu
ne un proprio commissario. Nel febbraio del 1930,
esplose però una crisi,
per le dimissioni di Conforti, in contrasto con il prefetto, proprio in merito
alla gestione del bilancio provinciale. Fu quello, come documenta
Gambardella, un momento cruciale, in cui si rivelò l'identità di un gruppo
di potere locale rappresentato da J annelli, deputato dal 1929 grazie ai favo
ri di Adinolfi, in collegamento con Conforti e con Farina, a fronte dell'auto
rità del prefetto, fiancheggiato dal nuovo federale in carriera Pasquale
Paladino, prima cooptato, ma subito staccatosi da Jannelli e mosso da
ulteriori ambizioni. Questa lotta interna di potere, senza pluralismo di idee
e di schieramenti dichiarati, rifletteva,
più che una fisiologica dialettica tra

articolazioni dello Stato

prefettizio

fascista

e

del

partito, i contraccolpi prodotti

interessi dell' economia locale

dal centralismo

am
sugli
ma
anche
sulle
rendite
di
provincia,
posizione politica
già acquisite in proprio dalle consorterie periferiche, tramite riconosci
menti ottenuti, per particolari canali di collegamento e di scambio, dai ver
tici del regime.
Si assestò l'establishment salernitano fino a metà degli anni Trenta
sotto la garanzia di un prefetto organico al fascismo
napoletano, quale fu
Domenico Soprano, al quale toccò provvedere al riassetto del bilancio co
e

sulla buona

ministrazione della

munale,

e anche, per i suoi doveri di
rappresentante del governo nazionale,
incalzare Jannelli, podestà tra il1931 e il 1935, ma disinteressato all'ammini
strazione di Salerno, riluttante a tralasciare la sfera locale e a rispettare, da

deputato,

il divieto di cumulo delle

cariche, stabilito dal regime.
qui un grande tributo alla storiografia dell'im
maginario fascista, ma non elude la storia dell' organizzazione del partito,
né della riconfigurazione urbana di Salerno e delle sue nuove architetture,
Gambardella

scenario dei miti

non

e

paga

dei riti dello Stato

nuovo.

Dal blocco di potere locale formatosi sotto il fascismo scaturirono le
figure di Alfonso Menna e di Carmine De Martino. Il primo, un funzionario
nato e cresciuto nella municipalità salernitana, commissario-fondatore del
comune

di

Battipaglia, nel

1936 collaboratore di Jannelli al ministero delle"

Comunicazioni, infine segretario generale

del comune di Salerno, si rivelò
nel tempo, per le nuove condizioni istituzionali create dal
regime, il vero
fulcro del potere pubblico locale. De Martino agì da abile
nel
campo della

produzione tabacchicola, sviluppatasi

imprenditore
piana del Sele

nella
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grazie

ai benefici del

fascismo,

tazione delle colture nelle

aree

ma

di

anche per

ragioni tecniche

di

sperimen

bonifica, divenendo protagonista della

postbellica e principale rappresentante politico del Salemitano
repubblica. Venne meno dunque un' egemonia politica
primi
della città ed emerse dall'impresa e dall'amministrazione pubblica il ceto
politico più rilevante nel postfascismo.
Ad animare questa ricca indagine di Gambardella sono la curiosità e
l'intelligente fatica, la sua sensibilità di geografo, la sua provata competenza
amministrativa e un profondo sentimento civile.
ricostruzione

nei

anni della

ROBERTO VIOLI

l',

NOTIZIARIO

LUTTO

presidente Cacciatore ha diffuso a tutti i
soci la notizia della improvvisa e prematura scomparsa del prof.
Valdo D'Arienzo, sodo e membro del Consiglio Direttivo da vari
anni, del quale ha ricordato la figura di storico e docente universitario,
e la partecipazione intelligente e costruttiva alla vita della Società.
Il 31

gennaio

2015 il

Vita della Società Salernitana di Storia Patria

in Salerno presso la scuola "G. Vicinanza" si è
svolto l'incontro con gli organismi dirigenti della "Società Economica
Il 19

gennaio

Salernitana" per programmare iniziative in comune tra i due sodalizi.

1118 Marzo in Salerno, presso il convento dei Cappuccini in piazza
S. Francesco, si è svolta la prima assemblea ordinaria per il2015
con l'approvazione del bilancio consuntivo 2014, la presentazione
del

nr.

sugli

62 della

Rassegna Storica Salernitana contenente un saggio

ebrei di Salerno tra Medioevo ed Età moderna del prof. Valdo

D'Arienzo. A conclusione dell' assemblea F. Aceto, C. Azzara, P.
Peduto e G. Sangermano hanno presentato il volume Riforma della

Chiesa, esperienze monastiche e poteri locali. La Badia di Cava
nei secoli XI-XII, a cura di M. Galante, G. Vitolo, G. Z. Zanichelli.
Il 27 marzo in Salerno, presso la scuola "G. Vicinanza",

Angelo Capo, Raffaele Petti ed il
socialismo salernitano, editore Laveglia&Carlone.
1128 aprile in Salerno presso il monastero di S. Sofia il consigliere
Vittorio Salemme con Alfonso Gambardella, Fernando Argentino e
Alfonso Conte ha partecipato ad un incontro sul tema: "Arrendersi
presentazione

mai. Nicola

del libro di

Fiore,'

un

salernitano antifascista", promosso

dall'associazione "Resistenze".

Maggio 2015 a Nocera Inferiore presso il Liceo Classico
"o. B. Vico" i consiglieri Giovanni Vitolo e Maria Galante, con Teresa
116
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Staiano, hanno presentato il libro di Gerardo Ruggiero Santa Maria
del Presepe. La Memoria. La Storia, patrocinato dalla Società ed
inserito nella collana del Rotary Club di Nocera Inferiore-Samo.
Il 5

giugno

Salerno, presso il centro congressi "Salerno
Incontra" della Camera di Commercio, il consigliere Vittorio Salemme
ha rappresentato la Società alla presentazione dell'ultimo numero
de "Il Picentino", rivista della Società Economica Salernitana.
H23 giugno a Salerno, presso Palazzo Fruscione, nell' ambito del
a

festival "Salerno Letteratura" il
coordinato l'incontro dal titolo

presidente Cacciatore ha
"Questione eterna o transitoria?"

con l'economista Mariano D'Antonio, curatore del volume Chi ha
cancellato la questione meridionaler, editore Rubbettino.
Il 22 maggio in Salerno, presso il monastero di S. Sofia, il
presidente Cacciatore ha presentato il libro di Ubaldo Baldi, Salerno

ribelle, editrice Gaia.
H 19 novembre in Salerno, presso il liceo classico "T. Tasso" si
è svolta l'assemblea ordinaria della Società che si è
aperta con la
commemorazione del compianto prof. Valdo D'Arienzo, tenuta dal

Stefano D'Atri; è stata poi presentato il n. 63 della
«Rassegna
a cura del direttore della rivista Giovanni Vitolo.
In contemporanea si è aperto il
seggio elettorale per il rinnovo del

prof.

Storica Salernitana»

Consiglio direttivo sono risultati eletti: Vincenzo Aversano, Giuseppe
Cacciatore, Salvatore Cicenia, Alfonso Conte, Maria Galante, Amalia
Galdi, Aurelio Musi, Vittorio Salemme, Michela Sessa.
Anche per il 2015 la Società Salernitana di Storia Patria ha
partecipato delegando il consigliere Michela Sessa al Comitato
provinciale per le celebrazioni del Primo Centenario della guerra
1914-1918 con i rappresentanti di Archivio Diocesano di
Salerno,
-

-

Archivio di Stato di

Salerno, Comune di Salerno, Istituto per la Storia
del Risorgimento Italiano/Comitato di Salerno, MIUR-URS

UAT

Campania

Salerno, OGEPO, Provincia

di

Salerno, Soprintendenza
Archivistica per la Calabria e la Campania, Università
degli Studi di
Salerno. La Società Salernitana di Storia Patria si è assunta l'onere
nel caso non si reperiscano finanziamenti ricercati annualmente

-

con

la partecipazione

bandi regionali,

nazionali ed internazionali
di pubblicare nel20 18 una edizione
digitale con i risultati delle attività
a

-
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realizzate nel
dell'anno

2014-2018 dal Comitato. Nel

quinquennio

sono

state realizzate le

seguenti

attività sotto il

corso

comune

titolo 1915:« L'INTERVENTO. DAL "RADIOSO MAGGIO" AL
"FUNEREO AUTUNNO"»:

aprile, Comune di Salerno, salone dei Marmi, incontro "Il
guerra" con il prof. Pasquale laccio che introduce
e commenta la proiezione di scene di film dedicati al primo conflitto
-

20

cinema e la grande

mondiale.

aprile, Università degli Studi di Salerno, aula Vittorio Foa,
incontro con gli studenti con i seguenti intervenuti:
L. Rossi, Il cerchio si allarga. Le trasformazioni del sistema
-

22

internazionale; R. Parrella, Mito e realtà della guerra. Il paese di
fronte ali 'intervento; A. Conte, Carlo Alberto Alemagna: un
intellettuale meridionale e la Grande Guerra; M. R. Pelizzari,
Italiane in guerra: l'interventismo femminista nel primo
mondiale

conflitto

maggio, a Baronissi, Casa della Poesia, conferenza
spettacolo "La rosa rossa. Poesia e canto contro le guerre";
23 maggio, Archivio di Stato di Salerno
Inaugurazione mostra: "L'Italia in guerra" con la presentazione
-

1

-

del videodocumentario "Gerbaldo Gerbaldi"

a cura

di DAVICON;

maggio, Salerno, scuola media "T. Tasso", presentazione
opuscolo "I primi anni della grande Guerra 1914-1915",
realizzato dagli alunni;
Il giugno, Salerno, Archivio di Stato, presentazione libro
"Diario di Guerra Il primo conflitto mondiale con gli occhi di
-

25

-

-

un

ventenne",

personale

a cura

del soldato

di Nicola Maria Vitola tratto dal libretto

Giuseppe Iannuzzi

30 maggio, Pellezzano centro sociale, incontro e mostra
documentaria dal titolo "La 'Leggenda del Piave' è nata a Sud"
-

realizzata dalla Società in collaborazione
Archivistica per la Calabria
Salerno
-

e

14

e

la

Soprintendenza
Campania, Università degli Studi di
con

Comune di Pellezzano

giugno, Bellosguardo, aula consiliare, giornata di studio dal

titolo "La Grande Guerra realizzata dalla Società in collaborazione
con

Comune di

Bellosguardo, Associazione Pro-loco Bellosguardo,

256

Notiziario

le

seguenti relazioni: "A Natale tutti a casa" di G. Cacciatore,
"I due fronti della Grande Guerra" di Giuseppe Acocella, "Perché
la Grande Guerra" di Giuseppe Tesauro.
Anche nel2015 è proseguita l'attività di collaborazione conla
Prefettura di Salerno in materia di toponomastica, intitolazione di
edifici pubblici, istituti scolastici e monumenti, ai sensi della legge 23
giugno 1927 n. 1188. Nel corso dell'anno, il consigliere Vittorio
Salemme, espressamente a ciò delegato dal Presidente, ha fornito
pareri in merito a n. 62 atti deliberativi adottati in proposito dalle
amministrazioni comunali e dai consigli d'istituto della provincia.
Grazie alla collaborazione tra il Sodalizio e l'Ateneo salernitano,
è stata realizzata la digitalizzazione della Rassegna Storica Salernitana
nel sito ELEA dell'Università degli Studi di Salerno per le annate
con

1937-1983, consultabile all'indirizzo:

http://elea. unisa. it: 8080/j spui/handlel 10556/11801

browse?type==dateissued&submit_browse==Issue+Date
A parte è

integralmente pubblicato anche 1'''Archivio storico della

Provincia di Salerno":

http://elea. uni sa.i t: 8 O 8 O/j s pui/handlel 1 0556/4551
browse ?type==dateissued&submit browse== Issue+ Date
Nel20 15 dal Consiglio direttivo della Società è stata autorizzata
la riproduzione in formato digitale per la consultazione
pubblica open
access dei volumi della
Rassegna Storica salemitana per le annate
dal 1983 a12010. L'attività rientra nel progetto DATABENC
(Distretto
ad Alta tecnologia per i beni culturali POR Campania 2007-2013
Progetti CRIS. Cultural Heritage InformationSystem e SNECS
Social Network delle Entità dei Centri Storici).
In ultimo, nel20 15 il Consiglio Direttivo della Società ha aderito
_

-

-

al progetto Itinera notariorum, relativo ai cartolari notarili italiani
stranieri e a tutte le fonti collegate all'attività notarile, che

e

prevede

tra l'altro il censimento

schedatura sistematici dei cartolari
conservati in tutti gli Archivi di Stato italiani e stranieri, da estendersi'
e

eventualmente, almeno per l'Italia, anche
(ecclesiastici, comunali ecc.).

conservazione

ad altri istituti di
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