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Il "lapis Pollae,, e le partizioni 

di "ager publicus,, nel II sec. a. C., 

nel territorio dell ’ a n t i c a  Lucania

i

IL « LAPIS POLLAE » E LE QUESTIONI CHE VI SONO CONNESSE

E ’ a tutti nota l’iscrizione di Polla, che tante controversie e incer
tezze d’interpretazione continua a suscitare tra storici e giuristi (1). 

Converrà, comunque, riportarne qui il testo:

VIAM.FECEI.AB.REGIO.AD.CAPVAM.ET 
IN.EA.VIA.PONTEIS.OMNEIS.MILIARIOS 
TABELARIOSQVE.POSEIVEI.HINCE.SVNT 
NOVCERIAM.MEILIA.LI.CAPVAM.XXCIIII 

5 MVRANVM.LXXIIII.COSENTIAM.CXXIII 
VALENTI AM.CLXXX/.AD.FRETVM. AD 
STATVAM.CCXXXI/.REGIVM.CCXXXVII 
SVMA.AF.CAPVA.REGIVM.MEILIA.CCCXXI 
ET.EIDEM.PRAETOR.IN

10 SICILIA.FVGITEIVOS.ITALICORVM 
CONQV AESIVEI.REDIDEIQVE 
HOMINES.DC.CCCXVII.EIDEMQVE 
PRIMVS.FECEI.VT.DE.AGRO.POPLICO 
ARATORIBVS.CEDERENT.PAASTORES 

15 FORUM. AEUISQVE.POPLICAS.HEIC.FECEI

Fin dalla sua pubblicazione a opera del Griiter, nel 1603, quest’epi
grafe, importantissima per i problemi storici e giuridici ch’essa pone 
all’attenzione degli studiosi, è stata una specie di rompicapo, vera crux 
interpretum, per la complessità e varietà delle questioni a cui il testo dà 
motivo e occasione; né si può ancora affermare che ne sia stata data

(I) Cfr.C.I.L.. I, n. 551  I” , n. 638  X, n. 6950, nonché Degrassi, 
Inscriptiones latinae liberae rei publicae, 1, n. 454, con relativa bibliografia e 
stato delle questioni fino al 1957 ; e, per ultimo, G. I. Luzzatto, Nota minima sul 
cosiddetto « Elogium » di Polla, in « Studi in onore di Emilio Betti », III Milano,
1962, p. 377 sgg. (anche per la bibliografia più recente), nonché quanto se ne 
discusse nel secondo convegno di studi sulla Magna Grecia a Taranto dal 14 al 
18 ottobre 1962. come risulta dal voi. degli Atti, Vie di Magna Grecia, Napoli,
1963, specialmente a pagg. 30 sgg., 77, 154 e 212.
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un’interpretazione definitiva ed esauriente, nonostante alcuni recenti con
tributi, che pure hanno notevolmente favorito una migliore intelligenza 
di questo, ormai famoso, cimelio epigrafico.

*  *  *

Anzitutto, come ha ora rilevato il Luzzatto, si è incerti persino nella 
sua classificazione.

Accantonato finalmente l ’erroneo e vecchio convincimento che si 
trattasse di un « miliario », si è oggi propensi a considerare il testo del
l’iscrizione piuttosto come un elogium, dettato dallo stesso console, che 
costruì la via da Regio a Capua: e che, dopo avere indicato le opere essen
ziali della strada e le distanze più importanti rispetto al sito ove la lapide 
sorgeva  evidentemente, apposta sulla base di una statua onoraria , 
enfaticamente esalta, in prima persona, l’attività da lui stesso svolta da 
pretore in Sicilia, e quindi l’opera da lui per primo spiegata per conce
dere ad agricoltori porzioni di ager publicus già occupate da pastori, termi
nando col ricordo della costruzione di un Forum e di aedes publicae... 
heic, cioè proprio là dove la lapide in origine fu collocata, quasi come un 
singolare index rerum a se gestarum.

Ed è un’ipotesi, questa, sostanzialmente giusta (2). Solo che, suppo
nendo, com’è logico, che l’epigrafe fosse apposta sulla base di una statua 
onoraria dello stesso personaggio, che fu egli medesimo autore del testo 
dell’iscrizione esornativa delle sue principali attività politiche e delle sue 
benemerenze civili, piuttosto che a un elogium, bisogna più propriamente 
pensare a un autoelogium, che non ha contemporaneità  com’è evidente 
( viam fecei)  con la costruzione del Foro e della strada, ma è a questa 
posteriore, avendo presumibilmente sostituito il « miliario » collocato in 
origine nel Foro, che da lui prese nome, insieme cogli altri miliari disposti 
lungo la strada e di cui è cenno nel secondo rigo dell’iscrizione.

Non si spiegherebbe altrimenti la rivendicazione che il console fa al 
termine del suo autoelogium, inserendola tra il ricordo della sua costante 
simpatia per gli Italici  che già da pretore in Sicilia benevolmente aveva 
trattato in occasione di una rivolta servile da lui pacificata con la resti
tuzione di 917 servi fuggitivi ai loro proprietari italici  e l ’indicazione 
dell’importanza del Foro da lui costruito, insieme con la strada, nella 
Valle del Tanagro: eidemque primus fecei ut de agro poplico aratoribus

(2) A. Marmilo, L'elogium di Polla, la via Popilia e l’applicazione della 
lex Sempronia agraria del 133 a.C., in « Rass.Stor.Salemit. » I (1937), p. 47 sgg.
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cederent paastores. Il che dev’essere senz’altro collegato, come appresso 
si dirà, con le distribuzioni di ager publicus fatte nel tempo in cui veniva 
applicata nell’antica Lucania la lex Sempronia agraria del 133 a.C.: cioè, 
un anno dopo la costruzione del Foro e della strada da Regio a Capua.

Infatti, a sicura conferma della larga applicazione che, nel 131, la 
legge di Tiberio Gracco dovette avere nella Campania e nell’antica Luca
nia, per interessamento del fratello di lui  e proprio il primo anno in 
cui Caio, statini et mortis et legum fratris sui vindex (Floro III, 15), fu 
triumviro in esercizio dell’apposita commissione istituita per l’esecuzione 
di quella legge , ma, quel che più conta, in contrasto cogli avversari 
del partito graccano, ben quattro termini sono stati rinvenuti appunto 
nella Valle del Tanagro, in territorio appartenente alla prefettura di 
Atina. E, se si consideri che la serie di tali documenti, attestanti le asse
gnazioni agrarie di Caio Gracco solo nei territori compresi nella Campa
nia e nell’antica Lucania, è fin’oggi costituita da appena sette «termini», 
si comprende quale particolare valore abbia tale documentazione.

Messa a riscontro dei suindicati termini graccani, la rivendicazione 
del console nel suo autoelogium vale senz’altro ad attestare che si determi
narono proprio nella Campania e nella Lucania, e particolarmente nella 
Valle del Tanagro, durante l’esecuzione della lex Sempronia agraria del 
133, le cause più significative del contrasto tra i Graccani e il partito con
servatore, rappresentato dagli optimates  ricchi latifondisti appartenenti 
in gran parte all’ordine senatorio e consolare , cioè dai maggiori espo
nenti dell’antica costituzione repubblicana romana, implacabili avversari 
dei Gracchi.

Ma, per procedere a quest’indagine ch’è connessa con la questione 
più importante che l’interpretazione deìYautoelogium pone dal punto di 
vista storico-giuridico nei confronti della riforma graccana  e ch’è lo 
scopo precipuo della presente nota , occorre, prima, precisare l’identi
ficazione del personaggio a cui l’iscrizione si riferisce.

*  *  *

Nel passato come nelle indagini più recenti, l’attenzione degli studiosi 
è stata polarizzata da questo problema, la cui soluzione è indubbiamente 
di fondamentale importanza, oltre che per la cronologia dell’epigrafe e 
dei fatti storici di cui fa menzione, per la denominazione della via e del 
Forum, nonché per chiarire il rapporto, vero o supposto, dell’iscrizione 
con la riforma graccana.

Né può dirsi che l’indagine critica ed erudita sia fin’oggi pervenuta 
a conclusioni sodisfacenti o che possano considerarsi definitive.

La questione è adhuc sub judice; e, pur trascurando il troppo e il 
vano che, specie da eruditi e studiosi locali, è stato scritto in merito a tale
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complesso e intricato problema, bisogna pur cercare di approfondirla, non 
foss’altro che per contribuire a qualche ulteriore chiarimento e a qualche 
migliore precisazione, in base ai risultati delle più recenti indagini e pur 
nei limiti imposti alla presente nota.

I termini della questione, allo stato attuale degli studi, sono stati, 
di recente, cosi lucidamente riassunti dal Luzzatto:

« Abbandonata, dopo le critiche del Mommsen, l'opinione risalente 
« alla fine del XVI sec., e al Cittadini, che identificava l ’onorato con M. 
« Aquilio Gallo, il console del 101 a.C., che ha posto fine alla seconda 
« rivolta servile in Sicilia, e rimasta isolata l'identificazione del Nissen, 
« con M. Pop ilio, censore nel 159 a.C., la più recente dottrina appare 
« divisa fra due possibili soluzioni: l'identificazione, proposta dal Mom  
« msen, accolta, fino a questi ultimi anni, dalla quasi totalità degli stu  
« diosi e cui ha sostanzialmente aderito, di recente, il Degrassi, con P. 
« Popillius Laenas, il ben noto avversario dei Gracchi, console assieme a 
« P. Rupilius nel 132 a.C.; l’altra, proposta recentemente dal Bracco (e 
« alla quale, pur con qualche residua difficoltà, riterrei di aderire), con 
« T. Ajinius Luscus, il console del 153 a.C. » (3).

Ma le stesse riserve del Luzzatto  che sono, poi, vere e proprie 
obiezioni  alla tesi del Bracco, ne inficiano la validità, fino a renderla 
inconsistente, dal momento ch’è il Luzzatto stesso a riconoscere come, 
non solo sia « problematica » l’identificazione di Forum Anni col Forum 
Popillii della Tabula Peutingeriana e col Pagus Forensis dell’epigrafe di 
Volcei, ma sia anche difficilmente accettabile « la spiegazione ipotizzata 
dal Bracco, che T. Annio Losco avrebbe iniziato la costruzione della strada 
al ritorno dalla Sicilia, e alla fine della sua pretura ».

Conviene, perciò, cercar di chiarire di che si tratta.
La denominazione di Forum Popillii è sicuramente attestata dalla 

Tabula Peutingeriana e dal Geografo Ravennate; sicché il Mommsen, 
per primo, giustamente propose la stessa denominazione per la via, dal 
momento che la famosa iscrizione di Polla, ancora esistente nel sito stesso 
di quel Foro e che dovette essere apposta a mo' di autoelogium sulla base 
di una statua onoraria, esplicitamente tramanda come il personaggio a 
cui il monumento era dedicato  ma di cui manca il nome, che doveva 
essere riportato sul plinto della statua, non più esistente  non soltanto 
costruì il forum... heic, ma anche la via da Regio a Capua.

Cosi, integrata l ’epigrafe dal Mommsen, con la persuasiva attribu
zione al console del 132 a.C. P. Popillius Laenas, è oggi giustamente

(3) Luzzatto, o.c., p. 379 sgg.

-
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opinione prevalente che quell’antica via romana sia stata denominata 
Popilia.

E non Annia, com’è stato, di recente e con insistenza, proposto dal 
Bracco, un giovane studioso locale, facendo incauto riferimento a un 
frammento delle Storie di Sallustio (III , 98, ediz. Maurenbrecher), in cui 
è attestato un Forum Annii, che dev’essere invece ubicato, non lungi 
dall’odierna Auletta, cioè nell’àmbito territoriale della praefectura Vul  
ceiana, limitrofa a quella Atinate, in cui sorgeva il Forum Popillii, ove 
oggi è Polla.

Infatti, a conferma dell’impossibilità d’identificare Forum Anni con 
Forum Popillii, anche supponendo che il Foro stesso abbia potuto succes
sivamente mutar nome, soccorre un titolo della vicina Volcei (od. Buccino), 
del 323 d.C., ch’è stato anch’esso improvvidamente richiamato e in cui è 
fatta menzione di un Pagus Forensis (C.I.L.X, 407), nel quale si è voluto 
intravedere la sopravvivenza di un demotico del Forum Popillii. Il quale, 
pertanto, sarebbe stato tanto più sicuramente da attribuire alla prefettura 
di Volcei  cioè da considerare appartenente al territorio dipendente dal 
municipium di Volcei (C.I.L.X, 416)  in quanto dall’epigrafe dedica
toria di un monumento sepolcrale rinvenuto nel 1907 nei pressi di Polla 
risulterebbe che tale Mausoleo, dedicato da una Insteia Polla a C. Uziano, 
fu elevato impensa publica per disposizione dei decuriones Volceiani (4).

Ma quell’epigrafe non attesta affatto che il Mausoleo di C. Uziano 
Rufo Latiniano fu elevato dai decurioni di Volcei; tramanda soltanto che 
decuriones Volceiani impensa publica funerandum et statua equestri 
honorandum censuerunt: il che, poi esclude senza dubbio che il Mau
soleo sorgesse in territorio di Volcei, altrimenti non si comprenderebbe la 
necessità di specificare decuriones Volceiani censuerunt. E, infatti, noi 
sappiamo da Plinio (n. h. II, 103) che qui ci troviamo in Atinate campo.

Piuttosto, tale titolo epigrafico di Volcei attesta senz’altro che dovette 
veramente esistere un forum dipendente da quel municipium: e, questo, 
non può essere che Forum Anni; il quale già il Nissen (5) aveva, perciò, 
bene intravisto nella bassa Valle del Tanagro, cioè dopo lo Scorzo ( Nares 
Lucanae), in prossimità dell’odierna Auletta, e prima di Polla ( Forum 
Popillii).

*  *  *

Così, confermata l ’attribuzione mommseniana delVautoelogium al 
console del 132 a.C. P. Popillius Laenas, solo in base alle attestazioni epi

(4) Cfr. Spinazzola, in Not. Scavi, 1910, p. 84.
(5) Nissen, Italische Landeskunde, II, p. 901.
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grafiche ed itinerarie, conviene brevemente soffermarsi a considerare 
l’altra giusta osservazione del Luzzatto, circa l'ipotesi del Bracco, che 
T. Annio Losco avrebbe, da pretore, iniziato la costruzione della strada da 
Regio a Capua. Che è, senza dubbio, ipotesi del tutto inaccettabile: sia 
perché  com’è, del resto, ben noto  la costruzione delle vie era deman
data ai consoli, e non anche ai pretori (e, infatti, quanto risulta evidente 
dall"’autoelogium... et eidern praetor lascia chiaramente supporre che il 
suo autore costruì la strada, non durante la pretura, ma durante il con
solato); sia perché, comunque si voglia definire la natura giuridica delle 
concessioni o sistemazioni di araiores in luogo di pastores, di cui il con
sole rivendica nel suo autoelogio la priorità, assolutamente impossibile 
sarebbe riferirle a T. Annius Luscus, pretore nel 156 155 a.C. e console 
nel 153 o a T. Annius Rufus, pretore nel 131 a.C. e console nel 128, data 
l’evidente assurdità di riferimento cronologico con l’esecuzione della ri
forma graccana nel 131 a.C., a cui indubbiamente si contrappone la pre
cisa rivendicazione del console: eidemque primus fecei ut de agro poplico 
aratoribus cederent paastores. La quale, se non avrà stretta relazione con 
l’esecuzione della riforma graccana, per lo meno vi si contrappone, con 
un netto significato storico, politico e giuridico, di cui non sembra che 
possa contestarsi o sminuire il particolare significato politico e il giusto 
valore giuridico.

Del resto, si comprendono agevolmente, in tal modo, le stesse dubi
tazioni con cui il Luzzatto ha recentemente riassunto i termini della 
questione:

« Debbo dire che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, nessuna 
« delle attribuzioni possibili (dell’iscrizione, a P. Popillio Lenate, o a 
« T. Annio Losco: della via, e rispettivamente del miliario, a T. Annio 
« Losco, il console del 153, e verosimilmente pretore nel 156 155 a.C., o 
« a T. Annio Rufo, il console del 128 e pretore del 131 a.C.) supera tutte 
« le difficoltà ».

Ma tali presunte difficoltà derivano appunto dalla contradizione che 
si vuole deliberatamente ravvisare nell’azione del console, costrutttore 
della strada, con l’attività svolta dallo stesso in esecuzione della riforma 
graccana, o nel quadro della riforma stessa.

Ed è, questa, una prospettiva errata, sia dal punto di vista storico 
che da quello giuridico, essendo ben noto che, non solo l’applicazione della 
lex Sempronia agraria dell’a. 133 fu demandata a un'apposita commissione 
triumvirale, ma è anche assolutamente da escludere che abbia potuto 
favorire l’esecuzione della riforma graccana proprio uno dei suoi impla
cabili avversari. I quali, com’è evidente anche neìYautoelogium in discus
sione, ci tenevano a dichiararsi amici degli Italici e tenaci oppositori dei 
Gracchi; nei confronti dei quali, non senza manifesta ostentazione, il con
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sole rivendica la priorità d’azione nella distribuzione agli agricoltori di 
porzioni di ager publicus tolte ai pastori, che precedentemente ne gode
vano il possesso.

Purtroppo, tale errata prospettiva risale proprio al Mommsen; il 
quale, nelFattribuire al console del 132 a.C. P. Popillius Laenas, l’iscri
zione di Polla e, quindi, il Foro e la strada da quel console costruiti, allo 
stesso personaggio aveva sospettato che potessero riferirsi le concessioni 
agrarie di cui è cenno nell’iscrizione, nel senso che esse sarebbero state 
dallo stesso fatte in attuazione della riforma graccana: perché, ucciso 
T. Gracco, l’applicazione della sua legge agraria sarebbe stata lasciata ai 
consoli, quorum erat in agro publico summa iurisdictio (p. 94 ad leg. 
agr. 33), adiuvantibus fortasse triumviris gracchanis (C.I.L., I, p. 155).

Ma non solo, questa, come meglio si vedrà in seguito, è ipotesi assurda 
e, comunque, non rispondente alla realtà storica; quanto, conviene qui 
almeno sottolineare come proprio l’attribuzione de\Vautoelogium a P. Po
pillius Laenas valga a farne meglio valutare l’importanza e il particolare 
significato.

Sono note le ostilità tra Caio Gracco e P. Popillio Lenate. Basti tener 
presente che l’avversione tra i due giunse fino al punto che il tribuno 
nel 123, si mostrò generoso nei confronti di Ottavio, che pure aveva tra
dito la parte democratica e il collega Tiberio Gracco, ma fu invece infles
sibile contro P. Popillio Lenate, che pertanto fu mandato in esilio.

E la ragione di tale avversione è da ricercare, non solo nella severa 
inchiesta che il console P. Popillio Lenate aveva dovuto condurre contro 
i Graccani, ma anche nell’azione dallo stesso console svolta durante la 
costruzione della via  come nell’autoeZogium è detto, e meglio sarà 
appresso specificato , per la distribuzione agli agricoltori di porzioni di 
ager publicus già occupate dai pastori.

Ché, a parte l ’inchiesta, indubbiamente contrastanti con la politica 
dei Gracchi, e in ispecie con le disposizioni della lex Sempronia agraria 
del 133 a.C., dovettero essere le distribuzioni di terre pubbliche fatte agli 
agricoltori dal console, lo stesso anno in cui, dopo la morte di Tiberio, pur 
tra l’opposizione dei conservatori, la di lui legge era stata dal senato 
richiamata in pieno vigore e dell’applicazione della medesima era stata 
esclusivamente incaricata l’apposita commissione continua triumvirale, 
alla quale erano stati appunto da quelle legge demandati poteri e attribu
zioni agris iudicandis adsignandis.

Infatti, P. Popillio Lenate, incurante di quella legge ed eludendone 
abilmente le disposizioni con lo scopo di denigrarne o sminuirne a mo
mento opportuno il valore politico e sociale, si era dovuto accortamente 
avvalere dei suoi poteri consolari, concedendo modesti lotti di ager pascuus 
ad agricoltori, incaricati di provvedere in compenso alla manutenzione
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della via militare in costruzione, cioè sistemando lungo la strada dei 
viasii vicani (  viarii vicani) o dei vici viasorum. Il che, rimaneva, sì, 
nei limiti delle attribuzioni consolari, ma in realtà era fatto in contrasto 
con la lex Sempronia agraria dell’a. 133.

Sarà in seguito esaminato se tali concessioni furono fatte dal console 
del 132 a beneficio dei federati, se comportassero l’acquisizione del diritto 
di proprietà, e se e in quanto differissero da quelle disposte dalla lex 
Sempronia agraria dell’a. 133.

Notevole è però il fatto che le successive assegnazioni graccane siano 
state fatte nell’a. 131 a dispetto del console che nell’anno precedente aveva 
distribuito modesti lotti di ager publicus, proprio nel territorio ove si era 
esplicata quell’abile azione del console, per smascherarne il fine politico,
lo stesso anno in cui, al ritorno di C. Gracco dalla Spagna, si riaccese la 
lotta tra il Senato e i Graccani.

L ’immediata reazione della commissione triumvirale aveva dovuto 
quasi completamente annullare l’opera di P. Popillio Lenate con le nuove 
assegnazioni, conformi alla lex Sempronia agraria e dappertutto indicate 
con « termini » in cui il nome e l ’azione dei Gracchi sovrastavano e pote
vano far senz’altro dimenticare l’attività svolta dal console, il quale aveva 
interesse a farsi considerare un precursore nella politica di partizione del  
l’ager publicus.

Si comprendono, perciò, agevolmente le ragioni che indussero P. 
Popillio Lenate, quando nel 120 a.C. dopo la rovina di C. Gracco rientrò 
in patria dall’esilio, a rivendicare, con un vistoso autoelogium, l’azione 
da lui compiuta prima dei Gracchi, e proprio in un sito ove costituisse 
commento eloquente alle opere evidenti, quali erano il Foro e la strada 
da Regio a Capua, ormai legati al suo nome.

II

LE RIVENDICAZIONI DEL « LAPIS POLLAE »
E LA RIFORMA GRACCANA

Considerato il « lapis Pollae » come un singolare autoelogium di 
P. Popillius Laenas, il console del 132 a.C., e come un documento di 
eccezionale interesse storico, quale espressione e testimonianza eloquente 
dell’acceso contrasto insorto tra optimates e Graccani nella politica agraria 
ed economica di Roma nell’Italia antica, conviene ora soffermarsi ad esa
minare le rivendicazioni del « lapis Pollae » in relazione con la riforma 
graccana, anche perché più evidente risulti la differenza tra le concessioni
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consolari di lotti di ager publicus ai viasii vicani e le assegnazioni grac- 
cane del 131 a.C., di cui sarà definita la diversa natura giuridica nella 
terza parte della presente nota.

« Per questo secondo aspetto  afferma il Luzzatto , il problema 
« dell’identificazione del personaggio cui l’epigrafe si riferisce presenta 
« solo dei riflessi indiretti e di secondaria importanza. Ho già rilevato, 
« infatti, che paradossalmente (ed anche da parte di quegli Autori che 
« escludono qualsiasi rapporto fra l’epigrafe in questione e la riforma 
« graccana), qualunque identificazione si accetti, si giunge però ugual
« mente a stabilire una relazione tra i dati dell’iscrizione e le iniziative 
« connesse colla riforma o che ad essa preludono » (6).

E, infatti, abbiamo già visto quale stretta relazione ritenesse, strana
mente, già il Mommsen di poter ravvisare tra le concessioni consolari agli 
aratores e le assegnazioni graccane. Ora, specificando che dovette trattarsi 
di concessioni di lotti di ager publicus a viasii vicani, ho già sottolineato 
come tale azione del console, anche se legittima e rientrante nei suoi 
poteri  in quanto, evidentemente, derivante ex senatus consulto, rela
tivo proprio ai viasii vicani , non poteva non apparire contrastante con 
l’applicazione della lex Sempronia agraria dell’a. 133, e quasi fatta a 
dispetto dei Graccani, lo stesso anno, poi, il 132, in cui il senato aveva 
reso operante quella legge con la costituzione dell’apposita commissione 
triumvirale, avente poteri e attribuzioni agris iudicandis adsignandis.

Né, dopo il già detto, giova soffermarsi a confutare l’opinione di 
coloro, che ancora pure ritengono che l’opposizione senatoria alla riforma 
graccana non sarebbe mai stata un’opposizione radicale, di fondo. E ag
giunge il Luzzatto: « Che anzi (ma su questo punto la tesi del Pareti 
appare veramente paradossale) proprio i più accesi esponenti dell’oppo
sizione antigraccana, fra i quali si trovava appunto Popillio Lenate, 
avrebbero curato efficacemente e con zelo, negli anni successivi al 133, 
l’attuazione della riforma ».

Si deve soltanto a quest’errata prospettiva storica la difficoltà di accet
tare l ’attribuzione mommseniana deH’autoelogio di Polla a P. Popillio 
Lenate.

« Ora  come ben dice il Luzzatto (p. 390) , ammettere che pro  
« prio uno dei più accesi rappresentanti dell’opposizione antigraccana 
« abbia attuato con zelo le riforme graccane nella Lucania e nel Bruzio 
« (sia pur nella forma, attenuata, dell’attuazione di iniziative connesse 
« soltanto mediatamente con la riforma) è evidentemente contradditorio ».

(6) Luzzatto, o.c., p. 386 ag.
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Ed è veramente strano come tale contradizione sia sfuggita al Mom
msen, dal momento che ne risultava invalidata la sua stessa identificazione 
del personaggio del lapis Pollae, risultando in tal modo incomprensibile 
la rivendicazione della priorità d’azione nella partizione dell’ager publicus, 
e proprio in una zona ricca di termini graccani.

Quest’ultima circostanza ha, però, indotto anche il Luzzatto ad affer
mare (p. 391) che « rimane, nello stesso tempo, escluso che un esponente 
della classe senatoria potesse attuare, proprio nella stessa zona, un com
plesso di assegnazioni, sia pure a carattere diverso, in concorrenza con la 
riforma graccana ».

Ed è, anche questa, una contradizione: perché il Luzzatto, dopo 
aver confutato le altre opinioni degli studiosi in merito alla questione di 
cui trattasi, così conclude (p. 397) l’approfondita e complessa sua 
indagine:

« Quanto all’affermazione contenuta nell’iscrizione di Polla, essa 
« può essere messa in relazione colla costruzione della via, riferendola, 
« sia alle assegnazioni di terre ai viasii vicani, incaricati di mantenere in 
« buono stato la via stessa, sia con le opere di bonifica, che i dati archeo  
« logici ci attestano, e che han reso possibile, appunto, l’insediamento di 
« aratores in luogo di pastori ».

Ora, prescindendo da quest’ultima considerazione, di cui invero non 
si riesce a cogliere l’esatto valore, può bastare, a conferma, l’esplicita opi
nione conclusiva del Luzzatto circa la vexata quaestio dell’interpretazione 
storico giuridica da darsi alle concessioni di ager publicus, fatte ad arato
res dal console, nel momento di costruire il Foro e la strada, a cui il lapis 
Pollae si riferisce.

Che poi il Luzzatto, pur dopo avere escluso ogni relazione tra la ri
forma graccana e l’epigrafe di Polla, ne ritenga più probabile l’attribu
zione a T. Annio Losco, il console del 153, veramente non si riesce a 
comprendere.

E ’ il Luzzatto stesso a riconoscere e scrivere quanto segue (p. 395):
« Ora, appare chiaramente contradditorio che la stessa persona intralci, 

« nei limiti delle sue possibilità, l’entrata in vigore di un progetto di 
« riforma e, nello stesso tempo, vanti una priorità nello stesso campo. 
« D’altro lato, sarebbe altrettanto strano che l’attività dei Illv iri agrari 
« fosse stata particolarmente intensa proprio nella zona del Vallo di Diano, 
« dove le assegnazioni di terra avrebbero avuto luogo da circa un ven  
« tennio ».

« E infine, poiché le notizie di Appiano e Plutarco su una presunta 
« riforma agraria di iniziativa senatoria sembrano riferirsi ad una pro  
« posta formulata circa nel 145 a.C., l’attività di T. Annio Losco avrebbe 
« addirittura prevenuto i progetti dei circoli senatori più lungimiranti ».
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« Anche da questo punto di vista, rimane quindi confermato che 
« l’affermazione dell’epigrafe di Polla, o si riduce a un vanto senza fon
te damento (il che è poco verosimile) o aveva tutt’altro oggetto ».

Rebus sic stantibus, una volta esclusa dal Luzzatto anche la possi
bilità di sospettare un’eventuale iniziativa attuata durante la pretura di 
T. Annio Losco in Sicilia, ne risulta confermata, con le modeste conside
razioni da me qui prospettate, l’attribuzione del lapis Pollae a P. Popillio 
Lenate, il console del 132 a.C.

*  *  *

Ma la figura di questo personaggio, acerrimo avversario dei Gracchi, 
ne risulta anche in qualche modo rivalutata, dopo tanti aspri giudizi, che 
sono stati scritti sul suo conto, proprio in relazione al suo orgoglioso 
autoelogio.

Nel quale, invero, quasi tutti gli studiosi che se ne sono occupati, sono 
stati portati  per dirla col Fraccaro (7)  a vedere forse quello che 
non c’è, non senza però malignare sull’atteggiamento e i propositi del 
personaggio, come uomo di parte e come magistrato.

Infatti, si è pensato a un atteggiamento demagogico dettato da motivi 
di opportunità politica (8); si è inoltre sospettato che il console, allo 
scopo di esautorare i triumviri davanti all'opinione pubblica, avrebbe 
inteso mostrare che si procedeva indipendentemente da essi nella loro 
stessa direzione politica e sociale  e si sarebbe trattato, in tal caso, di 
una millanteria da parte del console (9). E, ancora, si è anche pensato 
che « primus fecei ut de agro poplico aratoribus cederent paastores » si 
riferisse piuttosto  ed è ipotesi inverosimile  ai primi regolamenti giu
risdizionali delle controversie sorte in seguito all’opposizione dei possessori 
all’opera dei triumviri (10), oppure ad assegnazioni sull’ager scripturarius 
aperto al libero pascolo, spostando così dalla nobiltà alla classe equestre il 
danno derivante dalla ricostituzione del ceto agricolo (11): ed è, anche 
questa, un’altra opinione insostenibile, in quanto sarebbe in tal caso occorsa

(7) Athen. 1931, 294; ora in Opuscolo, Pavia, 1957, p. 55.
(8) T. Frank, An Economie Surrey of Ancient Rome, I. Rome and Italy of 

thè Republic, Baltimore, 1933, p. 117.
(9) J. Gòhler, Rom und Italien, Breslau, 1939, p. 120.
(10) G. Hardy, Roman Laws and Chart&rs, Oxford, 1912, p. 38 sg.
(11) Cfr, P. Terrazzi, Studi sulla legislazione agraria di Roma, in «Archivio 

Giuridico F. Serafini», XCVII (1927), p. 18; L. Zancan, Ager publicus, Padova, 
1935, p. 105; Gelzer, Recensione a Gòhler, in « Gnomon » 17 (1941), p. 152.
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una legge, ó almeno un senatoconsulto, come ha giustamente rilevato il 
Burdese (12). Si è, infine, affermato dal Tibiletti, già alla ricerca di « puri 
espedienti demagogici di uomini in mala fede » (13), che, indipenden
temente dal « silenzio delle fonti sull’attività agraria del personaggio di 
Polla », « la sua opera (a  parte la priorità, un motivo frequentissimo 
sotto il quale, in altri casi, si nasconde una vana millanteria) si può assi
milare a quella di altri magistrati » (14). E solo il Burdese, escludendo 
anch’egli alcun riferimento all’applicazione della riforma graccana, si è 
limitato a rilevare come « tutt’al più si potrebbe pensare che il vanto del 
console sia suggerito dal desiderio di contrapporre la propria opera alle 
riforme graccane in corso, per sminuire la novità e l’importanza di queste 
ultime » (15).

*  *  *

E ’ qui, infatti, il valore storico-giuridico del lapis Pollae nei confronti 
della riforma graccana.

E, comunque, si voglia giudicare la figura e l’opera di P. Popillio 
Lenate, nel quadro della politica economica e sociale di Roma antica e nei 
suoi complessi aspetti col mondo italico, o « italiota » che dir si voglia 
con Appiano, è un fatto degno di particolare rilievo che, pur contrappo
ste e decisamente ostili, le due parti politiche, i Gracchi e gli optimates, 
rivelano un abilissimo gioco politico, nel comune scopo di mostrarsi amici 
degli Italici in un'azione di politica economica e sociale che, anche se 
apparentemente contrastante, mirava egualmente a favorire la rinascita 
del ceto agricolo d’Italia (16).

Sicché, se amici degli Italici avevano voluto dichiararsi i Gracchi e i 
Graccani, non meno e più vecchio amico degli stessi Italici ci tiene a di
chiararsi, comunque, P. Popillio Lenate.

In questo particolare clima politico di simpatia per gli Italici, sia il 
lapis Pollae che i termini Graccani rinvenuti nell’antica Lucania, costi

(12) A. Burdese, Studi sull’ager publicus, Torino, 1952, p. 101, n. 81.
(13) G. Tibiletti, Il possesso delVager publicus etc., in « Athenaeum » XXVI 

(1948), p. 198.
(14) Cfr. Tibiletti, X Congresso internaz. scienze storiche, Roma, 1955, Rela

zioni, voi. II, p. 255 sg. e n. I.
(15) Burdese, o. e., p. 102, n. 84.
(16) Cfr. F. De Martino, Storia della costituzione romana, II, Napoli, 1955, 

p. 422 sgg.
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tuiscono documenti eloquenti, anche se espressione di accesi contrasti 
politici, della saggia azione politica di Roma nei confronti delle vetuste 
terre d’Enotria e di Magna Grecia.

Essi testimoniano, infatti, con quanta sapienza politica e giuridica, 
Roma riuscì, pur nella dialettica della vita politica, ad unificare nel suo 
nome l’Italia antica, e a fare della civiltà romana un « miracolo italico » 
avendo saputo assicurare la redenzione delle terre italiche alla ricchezza 
economica, con la stessa fede con cui erano state liberate dall’invasione 
dello straniero. Onde un gromatico, Igino il giovane, poteva fieramente 
lasciar scritto, nel suo trattato de limitibus constituendis, parole come 
queste: erat tunc praemium terra et prò emerito habebatur (p. 176, 8 L.).

I l i

NATURA GIURIDICA DELLE CONCESSIONI CONSOLARI 
E DELLE ASSEGNAZIONI GRACCANE DI « AGER PUBLICUS »

Così, illustrato il valore storico e politico di questo singolare autoelo
gium di P. Popillio Lenate, conviene ora considerarne l’interesse da un 
punto di vista più propriamente storico-giuridico e che non sia soltanto 
limitato, come fin’oggi è stato fatto da tutti gli studiosi che se ne sono 
occupati, fino al Luzzatto, al « rapporto tra le notizie fornite dalla iscri
zione di Polla e la riforma graccana ».

Che, anzi, avendo già sottolineato la contrapposizione tra le rivendi
cazioni del lapis Pollae e l ’attuazione della riforma graccana, converrà 
senz’altro prendere in esame il complesso problema relativo alla diversa 
natura giuridica del rapporto che venne ad instaurarsi coi viasii vicani, 
allorché il console ad essi concesse lotti dell’ager publicus a scopo di sfrut
tamento agrario, e cogli assegnatari di terre in attuazione della riforma 
graccana.

*  *  *

E sarà bene cominciare dai terreni dati ai viasii vicani, con l’obbligo 
del concessionario di provvedere, quale corrispettivo del godimento del 
fondo, alla manutenzione del tratto prospiciente di strada pubblica.

Il diritto conferito ai titolari è, com’è noto, assai controverso (17).

(17) Kaser, Die Typen, in « Zeit. Sav. Stift. » 1942, p. 14 n. 41 e 50 sg. ; 
Burdese, o. c., p. 81 sgg. ; M. Lauria, Possessiones, Napoli, 1957, p. 182 sg. ; e F. 
De Martino, o. c., I li, Napoli, 1958, p. 20 sg.









Dal Mommsen in qua, tutti gli studiosi che se ne sono occupati, non 
sono riusciti a spiegarsi perché mai nella legge agraria epigrafica del 111 
(11.11 13) siano ben distinte e specificate due categorie di terreni attri
buiti ai viasii vicani: cioè, i lotti che i triumviri graccani [...uiaseijs 
uicaneis, quei in terra Italia sunt, dederunt adsignauerunt reliquerunt, e 
gli appezzamenti concessi ex senatus consulto anteriormente alla legisla
zione graccana. Per questa seconda categoria si dispone:

Quei ager locus aedificium ei, quem in [ui]aseis uicanisue ex 
s(enatus) c(onsulto) esse oportet oportebitue, [,..ag]er locus aedificium 
priuatus siet, quoue m ag\is...]...

« La clausola  come aveva già osservato il Rotondi (18)  segue 
al richiamo di norme preesistenti che si sarebbero potute credere abro
gate implicitamente, mentre devono restare in vigore: la funzione della 
clausola è quindi, in questo caso, semplicemente quella di precisare la 
vera portata della legge ».

Ma ciò, secondo lo Zancan, significherebbe « che le assegnazioni grac  
cane ai viasii vicani, citate immediatamente prima, sono convertite  e.t 
hac lege  in terreno privato », e che si dovrebbe « dunque respingere 
l’opinione del Mommsen, il quale riteneva che fra tutto il terreno asse
gnato dai Gracchi soltanto quello attribuito ai viasii vicani non fosse con
vertito in terreno privato dalla legge agraria epigrafica (19). Ma  con
tinua lo Zancan  la differenza permane tuttavia, sotto altra forma: che, 
mentre tutte le altre assegnazioni graccane erano già terreno privato, e la 
nostra legge si limita a confermarlo, abbiamo qui uno dei due casi in cui 
la legge del 111 trasforma agro pubblico in privata possessio ».

A questo punto, si chiede lo Zancan: « Perchè le assegnazioni grac
cane ai viasii vicani, a differenza di tutte le altre, non implicavano il pos
sesso privato del suolo? La spiegazione non ci sembra difficile », dice lo 
Zancan, ripensando alle notissime costruzioni di strade di Caio Gracco, 
« in conseguenza di cui saranno state, naturalmente, eseguite delle asse
gnazioni ai viasii vicani; le quali erano, come tali, indipendenti dalla 
politica agraria graccana, e, perchè concesse a diverso titolo, eran con
cesse a condizioni giuridiche diverse: cioè alle condizioni consuete per i 
viasii vicani, quelle delle assegnazioni senatorie ». E così conclude lo 
Zancan: « Ma sembrò equo pareggiarle, colla legge del 111, a tutto il

(18) Scritti giuridici, I, Milano, 1922, p. 371.
(19) Zancan, o.c., p. 75 sg.
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resto del terreno distribuito dai Gracchi: nel quale pareggiamento non 
era implicito però quello delle precedenti assegnazioni eseguite ex senatus 
consulto, che rimasero terreno pubblico » (20).

Il Burdese, invece, ha assolutamente escluso che « si possa ammet
tere che le terre date dai triumviri ai viasii vicani fossero dalla legge epi
grafica trasformate in proprietà privata: simile trasformazione non solo 
non è prevista dalla legge, che si limita a confermare ai viasii vicani 
l’attribuzione dell’uti habere possidere, laddove si sarebbe semmai dovuta 
usare la solita formula « privatus esto », ma anzi, ad evitare equivoci, vi 
è esplicitamente esclusa alle 11.12 13. Si è voluto in proposito distin
guere, è vero, tra terre assegnate ai viasii vicani dai triumviri e terre loro 
concesse anteriormente alla legislazione graccana ex senatus consulto, per 
riferire soltanto a queste ultime la esplicita esclusione del carattere pri
vato contenuta alle 11.12 13 ».

E aggiunge il Burdese (21):
« Ma, a parte il fatto che il legislatore del 111 non avrebbe avuto 

motivo alcuno di sottoporre a regimi diversi concessioni che, pur risalendo 
le une al senato, le altre ai triumviri, adempivano alla medesima fun
zione, tanto da essere rimaste del tutto equiparate in base alla stessa legi
slazione graccana, la clausola non cita nemmeno il senato consulto come 
fonte della concessione medesima, limitandosi a parlare di persone che 
ex senatus consulto devono o dovranno essere comprese nel numero dei 
viasii vicani, sicché è ben probabile che essa si riferisca sempre alle con
cessioni effettuate o riconfermate dai triumviri ».

Finalmente, il De Martino, sottolineando il suo scetticismo sui risul
tati a cui è fin’oggi pervenuta l’indagine degli studiosi su tale intricata 
questione, ha fatto rilevare come « non si comprenderebbe allora il regime 
introdotto dalla legge epigrafica e la distinzione con i fondi attribuiti dal 
senato. E ’ vero che la legge riconosce ai titolari di questi terreni facoltà 
che sono le stesse riconosciute ai titolari dei fondi privati, uti frui habere 
possidere; ma ciò evidentemente non basta a far dichiarare proprietà 
privata un terreno ».

Più esplicitamente, solo il Lauria non ha esitato a classificare, come 
privatus, Yager viasiis vicanis datus adsignatus relictusve.

(20) E, nonostante le critiche del Burdese, di cui sarà detto qui appresso, 
tale interpretazione dello Zancan è stata, di recente, condivisa anche da F. Serrao, 
La « iurisdictio » del pretore peregrino, Milano, 1954, p. 58, n. 8.

(21) Burdese, o.c., p. 81 sg.
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Il quale  contrariamente a ciò che ne ha pensato il Burdese (22)  
non è stato introdotto a mo’ di digressione nel contesto della legge agraria 
epigrafica, « per dissipare il possibile dubbio che esso fosse ricompreso 
nelle assegnazioni viri tane, ultime menzionate, e come tali dichiarato 
privato », ma proprio per equiparare, invece, le concessioni di ager publi
cus già fatte ai viasii vicani ex senatus consulto alle assegnazioni effet
tuate o riconfermate agli stessi dai triumviri graccani.

Le quali ultime, poi, come tutte le altre assegnazioni graccane fatte 
viritim, rientrando  come subito vedremo  nel regime giuridico del  
l’ager privatus vectigalisque, non avevano bisogno di alcuna espressa men
zione nella legge per definirne la particolare natura giuridica, dal momento 
che l ’obbligo della corresponsione del vectigal era compensato dall’onere 
della manutenzione stradale, e soprattutto perché, com’è chiaramente san
cito dalla legge, non si comprendeva ormai più che possessi privati di 
ager publicus, anche se di origine diversa, ma aventi analoga legittima
zione e rispondenti a medesime funzioni d’interesse pubblico, non potes
sero essere egualmente protetti dagli stessi interdetti possessori, di cui bene
ficiavano i concessionari delle assegnazioni graccane, ma di cui non avreb
bero potuto altrimenti giovarsi i precedenti viasii vicani ex senatus consulto.

Non meno controversa è ancora tra gli studiosi la ricostruzione del 
regime giuridico graccano.

Comunque, limitandomi a qualche considerazione in merito alle asse
gnazioni vintane che qui particolarmente c’interessano, converrà, anzi
tutto, tener presente che già lo Zancan (23) ne aveva sottolineato i carat
teri essenziali dell’inalienabilità e della tributarietà: ed il divieto di alie
nazione avrebbe significato un vincolo di tutela, garantito da una conces
sione statale, di cui sarebbe proprio espressione il vectigal.

In altri termini, secondo un’opinione condivisa da quasi tutti gli 
studiosi moderni, inalienabilità e tributarietà risalirebbero già alla legge 
Sempronia del 133, « ma non perchè siano connesse, nel senso che l’una 
condizioni l’altra, sì invece perchè l’una e l’altra sono conseguenza di una 
concessione statale molto diversa da quella delle consuete assegnazioni, 
sia vintane sia coloniarie: di una concessione in proprietà vincolata, che 
è istituto nuovo e peculiare della legislazione graccana ».

(22) Id,. ib., p. 83.
(23) Zancan, o. c., p. 92 sg.
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« Che non si tratti di proprietà quiritaria, è evidente; ma è pur evi
dente  aggiunse lo Zancan  che si tratta, secondo il concetto moderno, 
di proprietà: esclusiva, trasmissibile ereditariamente, fornita di capacità 
censoria, anche se inalienabile e sottoposta a vectigal ».

E così concluse lo Zancan: « I testi letterari concordano dunque 
colla legge epigrafica nell’indurci a ricostruire una forma di proprietà 
privata ( privata possessio) diversa dalla proprietà quiritaria, e diversa da 
una semplice concessione d’uso dell’agro pubblico. Le sue condizioni sono 
espresse nella formula ager privatus vectigalisque, che è poi la formula 
che si addice all’agro questorio. Su questo sono probabilmente modellate 
le assegnazioni graccane ».

Ma la considerazione che la legge epigrafica ne abbia esplicitamente 
confermato il carattere privato, ribadendone l’alienabilità, ordinandone 
l’iscrizione nelle tavole del censo, prescrivendone la tutela processuale, 
sancendone la intangibilità da parte di chicchessia, ha indotto altri stu
diosi, dal Kaser al Burdese, a ritenere che queste terre siano per volontà 
del legislatore divenute oggetto di vero e proprio dominium ex iure Qui- 
ritium, dato che non mancherebbero altri esempi di domini quiritari 
qui alienare non possunt, da un lato, e di agri privati vectigalesque, dal
l ’altro (24). E, infatti, il vectigal imposto dai Gracchi sarebbe poi stato 
tolto, secondo Plutarco (C. Gracc. 9,2), da una legge demagogica di Livio 
Druso nel 122, prima ancora della morte di Caio, e l ’inalienabilità abolita 
dalla prima delle tre leggi postgraccane ricordate da Appiano (de bell, 
civ., I, 27).

Ma, come ha di recente fatto rilevare il De Martino (25), la legge 
epigrafica non ha stabilito senz’altro una piena equiparazione con la pro
prietà quiritaria.

« Se così avesse fatto,  osserva il De Martino  non vi sarebbe stato 
alcun bisogno di menzionare poteri determinati, nè di chiamare in causa 
i censori, in quanto sarebbe stato abbastanza ovvio, che tutte le norme 
proprie della proprietà quiritaria erano senz’altro applicabili ai terreni 
confermati dalla legge. Il fatto invece che si disciplini tali facoltà e si 
senta il bisogno di menzionare sia l’intervento dei censori, sia la tutela 
del possesso, dimostra che tanto sicuro il regime giuridico non doveva 
essere e quindi esclude che si trattasse di una piena proprietà quiritaria. 
Si aggiunga che la legge, parlando altrove degli agri commutati, espressa- 
mente menzionava (lin. 27) la categoria degli agri privati optimo iure, 
i quali erano evidentemente diversi da quelli privati puri e semplici ».

(24) Kaser, o. c., p. 13 sg. ; Burdese, o. c., p. 79 e 84 sg.
(25) De Martino, o. c., I li, p. 18 sg.
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Non solo; che il De Martino, procedendo nella sua indagine, ha inol
tre osservato che « la condizione giuridica delle terre attribuite ai privati 
in forza della legge Sempronia od in forza della legge epigrafica è quella 
di una proprietà diversa dalla proprietà quiritaria, ma anche dalla posses
sio derivante dall’occupazione. Dal lato giuridico, non si può parlare di 
privata possessio, perchè si trattava di un diritto ben diverso dal possesso; 
la figura più propria è quella della proprietà sottoposta ad un diritto pre
minente da parte dello Stato, il diritto al vectigal », che pertanto sarebbe 
stato prescritto dalla legge epigrafica.

In altri termini, le assegnazioni agrarie graccane rientrerebbero nella 
categoria degli agri privati vectigales; e sarebbe « un tipo intermedio fra 
la proprietà privata quiritaria e quella pubblica, un precedente storico 
finora non riconosciuto e poco studiato dell’enfiteusi. Il proprietario aveva 
un’azione reale nei confronti dei terzi, nonché tutti i rimedi possessori; 
ma anche lo Stato doveva avere un’azione di carattere reale a tutela del 
proprio diritto ».

*  *  *

Tutto ciò finalmente in qualche modo chiarito, ritengo che basti anche 
a confermare che gli alleati italici dovettero essere ammessi alla possessio 
dell’ager publicus, sia nel caso dei viasii vicani che in quello delle asse
gnazioni viritane graccane, attestate dai « termini » rinvenuti nell’àmbito# 
territoriale delle prefetture di Atina, Consilinum e Volcei, nell’antica 
Lucania.

Com’è noto, l ’unica fonte in cui tali prefetture sono specificamente 
indicate durante l’età imperiale romana è l’estratto del liber regionum 
sulla provincia Lucania e conviene qui riportarla, nella corretta lezione 
del Pais (26):

In P r o v in c ia  L u c a n i a  prefetture, iter populo non de
5 betur

Vulceiana, Pestano, Potentina, Atenas et Consiline,
Tegenensis. quadrate centuriae in iugera n. CC.

Grumentina. limitibus Graccanis quadratia in iugera 
n. CC. decimanus in oriente, kardo in meridiano.

Il rinvenimento dei termini graccani ha confermato, come il Pais 
aveva giustamente sospettato (27), che le predette prefetture furono tutte 
assegnate limitibus Gracchanis e che le centurie avevano forma quadrata

(26) Pais, Storia della colonizzazione di Roma antica, Roma, 1923, p. 1; 
cfr. liber coloniarum, I, p. 209, 4 L.

(27) Id., ib., p. 152.
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e l ’estensione di 200 iugeri ciascuna (50 ettari): tale estensione era, poi, 
ripartita in quattro lotti ( acceptae) rettangolari, di 50 iugeri ciascuno. 
Infatti, l ’orientazione dei limiti massimi, cardini e decumani, corrispon
deva al tracciato dell’antica via Popilia nei vari tratti di territorio attra
versati (28).

Per quanto riguarda queste prefetture ricordate dal liber regionum 
solo a proposito della provincia Lucania, il Pais ritenne che, essendo esse 
in stretto rapporto con le assegnazioni graccane, non debbano intendersi 
costituite da territori dipendenti da coloniae e da municipia, come quelle 
sorte dopo la concessione della piena cittadinanza romana agli Italici 
(90 89 a.C.), ma da località e territori in cui si estendeva la giurisdizione 
del praefectus, inviato dal praetor urbanus, secondo le consuetudini del 
tempo più antico della Repubblica, ad esercitare la iurisdictio in paesi 
e città di cives Romani sine suffragio. Sicché, convinto che le assegnazioni 
graccane fossero state fatte a veri e propri cittadini Romani optimo iure, 
il Pais ne inferiva che le praefecturae di cui si parla in quest’elenco indi
cassero assegnazioni di terreni fatte al proletariato romano, sul quale il 
praefectus esercitava quella giurisdizione che gli era stata demandata 
dal praetor (29).

Ma, a parte il fatto che le assegnazioni graccane, come si è già visto, 
ben potettero essere fatte a sodi italici, impossibile sembra il riferimento 
di queste prefetture all’epoca dei Gracchi, se si consideri che Paestum 
era colonia Latina fin dal 273, Velia era federata per lo meno fin dal
l’epoca delle guerre puniche, ed egualmente civitates foederatae erano, 
inoltre, Volcei e Atina (30).

Non v’è dubbio, pertanto, che a codeste prefetture bisogna attribuire 
il valore che potevano avere al tempo della redazione del liber regionum: 
d’indicare, cioè, territori dipendenti da una colonia o da un munici
pium (31).

(28) E. Guariglia  V. Panebianco, Termini graccani rinvenuti nell’antica 
Lucania, in « Rass. Stor. Salemit. », I (1937), p. 60 sgg.

(29) Pais, o. c., p. 147 sgg. e 333 sgg.  Tale tesi è stata, del resto, anche di 
recente ripresa e sviluppata dal Kahrstedt, Ager publicus und Selbstverwaltung 
in Lucanien und Bruttium, in a Historia », V ili (1959), p. 174 sgg.

(30) Cfr. Honigmann, in Pauly-Wissowa, Reai. Encycl. s. v. Lucania, XIII” , 
col. 1548.

(31) Frontin, de limit. II, p. 66, 6 L. : solum autem quodcumque coloniae 
est adsignatum, id universum pertica appellatur : quidquid huic universitati ad  
plicitum est ex alterius civitatis fine... praefectura appellatur. Cfr. anche Sicul. 
Flacc., de cond. agr., p. 160, 4 L.
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E, infatti, municipia retti da IlIIviri furono  com’è attestato da 
buoni titoli epigrafici  Volcei (C.I.L.X, 416) e Atina (C.I.L.X, 330, 
338,379); sicché, almeno nei territori di queste due città (mancando 
finora per le altre della Valle del Tanagro la necessaria documentazione 
epigrafica), dovettero certamente esercitare giurisdizione i magistrati delle 
città stesse, fin da quando esse erano soltanto foederatae, cioè fin dal 
tempo graccano.

* * *

E, per concludere, il fatto stesso che i termini graccani finora rinve
nuti nella Valle del Tanagro siano riferibili a lotti assegnati dai triumviri 
graccani nel 131 a.C., proprio ai margini della via Popilia, non vale a 
indicare che trattasi di assegnazioni graccane, riconfermanti le concessioni 
fatte ai viasii vicani dal console, l’anno precedente, durante la costruzione 
della strada da Regio a Capua ?

Di tali riconferme è, del resto, esplicita menzione, come si è già pro
spettato, nella legge epigrafica del 111; e, certo, esse dovettero essere bene 
accette agli stessi concessionari, i quali vennero in tal modo a liberarsi 
della preoccupazione della precarietà della concessione e a godere dei 
vantaggi degli interdetti, propri dell’ager privatus vectigalisque, nella cui 
comune categoria giuridica finirono con l’essere assimilati e identificati, 
sia gli appezzamenti di ager publicus concessi ai viasii vicani, sia i lotti 
assegnati in attuazione della riforma agraria graccana.

Ma, com’è evidente, pur costituendo un’evoluzione del concetto giu
ridico del possesso privato di ager publicus e, soprattutto, conferendo mag
gior benefici e diritti ai concessionari, tale azione dei triumviri graccani 
non poteva non apparire quasi diretta ad annullare quella svolta dal con
sole P. Popillio Lenate, l’anno precedente.

Si comprende, pertanto, agevolmente perchè mai lo stesso console, 
acerrimo nemico dei Gracchi, dopo il suo ritorno dall’esilio nucerino 
(120 a.C.), essendo ormai in rovina la parte avversa graccana, abbia rite
nuto necesario rivendicare nel suo fiero autoelogium, a Forum Popillii, 
di avere egli per primo fatto concessioni di ager publicus ad aratores, là 
dove la presenza dei termini graccani avrebbe potuto invece far pensare 
che solo all’applicazione della lex Sempronia agraria del 133 si dovesse 
la redenzione economica dell’antica Lucania.

E, in realtà, come si è visto, ebbero ragione, gli uni e gli altri di 
parte avversa, a rivendicarne il vanto, avendo tutti, conservatori o demo
cratici, saputo, sia pur con diverso fine politico, saggiamente operare, sia 
nell’interesse di Roma che della causa degli alleati italici.

V e n t u r in o  P a n e b ia n c o

— 
— 












Lo Stabilimento di Nocera 

delle Manifatture Cotoniere Meridionali

C ontributo alia storia economica 

de li’ Italia meridionale

Verso la fine del Regno di Napoli, esistevano in Italia meridionale 
cinque importanti stabilimenti, nei quali si filava il cotone: uno appar
teneva alla ditta Egg a Piedimonte d’Alife, 10.000 fusi, un altro alla 
ditta Meyer di Scafati, 5.000 fusi, e tre alla ditta Vonwiller nella 
Valle dell’im o, 35.000 fusi, gli ultimi tre denominati Stabilimento 
Irno a Ponte Fratte, Filanda in Partecipazione (ex ditta Escher & Fuma
galli) a Fratte e Filanda di Pellezzano (ex ditta Galanti & Fumo) nel 
comune di Pellezzano (1). Si contava quindi un totale di 50.000 fusi 
meccanici, tutti del tipo « mulejenny » e nella maggior parte di prove
nienza svizzera. Circa 3/4  erano installati nel Salernitano, e precisamente 
nella Valle dell’Irno, pari a un decimo dei fusi meccanici che giravano 
in quell’epoca in tutta Italia.

Riferendoci al nostro studio « L ’origine dell’industria tessile saler
nitana » pubblicato in questa Rassegna, Anno XIV, 1953, ci permet
tiamo di considerare già abbastanza conosciuta la storia degli stabili- 
menti nella Valle delFIrno (2). Poco invece è stato finora pubblicato 
sull’origine e la storia della Filatura di Nocera che, alla fine del Regno

(1) Da non confondere con la Filatura di Pellezzano delle Manifatture 
Cotoniere Meridionali che è stata fondata nel 1866 dalla Società Schlaepfer 
Wenner & C. e chiusa nel 1956. Sulla ditta Escher & C. vedi cap. II.

(2) Ci riferiamo anche ai nostri scritti:  sulla ditta Egg: La Manifattura 
Giovan Giacomo Egg a Piedimonte d’Alife e II Cotonificio di Piedimonte d’Alife 
dal 1843 al 1943, in « L’Industria Meridionale », anno III, fase. XII, Die. 1954, 
e anno IV, fase. X, Ott. 1955.  sulla ditta Meyer: L’Origine delle Manifatture 
Cotoniere Meridionali, il Cotonificio di Scafati, in « L’Industria Meridionale », 
anno 'X, fase. VI-VIII, Giugno-Agosto 1961. - sulla ditta Vonwiller: Davide 
Vonwiller primo industriale salernitano, in « Il Picentino », anno II, fase. 3 4, 
Die. 1958.  Brevi cenni sulla Filatura di Nocera trovansi nel nostro studio: 
Die Spinnereidirektoren Caspar und Alfons Escher-Zueblin in Salerno, in « Ziircher 
Taschenbuch », Zurigo 1959, pag. 99 103.
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di Napoli, non esisteva ancora, perchè sorse più tardi, trovandosi prima 
a fianco degli altri stabilimenti, poi successivamente sostituendo le fila
ture più antiche, finché è rimasta oggi, praticamente, l'unico stabili
mento salernitano dove si fila il cotone. Inoltre, dal punto di vista tecnico, 
la fondazione della Filatura di Nocera è di particolare interesse, perchè 
trattasi del primo grande impianto tessile in Italia costruito lontano da 
ogni corso d’acqua.

Ringraziamo la direzione della Rassegna (3) che ci ha permesso 
di completare i nostri studi precedenti, pubblicando qui di seguito il 
risultato delle nostre ultime modeste ricerche. Grazie a documenti, me
morie e scritti vari consultati negli archivi, soprattutto privati, abbiamo 
scelto la forma di presentare la storia dell’origine così come probabil
mente la avevano sperimentata i fondatori, partendo dalla situazione 
dell’industria tessile meridionale intorno al 1860, accennando alle rifles
sioni che si fecero allora, nonché ai provvedimenti prospettati e poi ese
guiti dai dirigenti per far fronte alle difficoltà sopravvenute nell’indu  
stria in seguito all’unificazione nazionale. Illustreremo poi la via che gli 
industriali salernitani decisero di prendere e le considerazioni che li 
indussero alla localizzazione di una filatura nell’agro nocerino. Conti
nueremo con un resoconto dettagliato sulla genesi vera e propria del 
nuovo stabilimento tessile, la sua costruzione, attrezzatura e organizza
zione aziendale. Quanto poi riguarda la storia fino a oggi, per una prima 
parte fino alla prima guerra mondiale, ci appoggiamo sulle stesse fonti 
private, mentre per la seconda parte, la storia moderna, dobbiamo rin
graziare la direzione della Manifatture Cotoniere Meridionali di averci 
permesso di consultare i suoi archivi (4).

Seguiremo in questo nostro studio un metodo simile a quello adot
tato nel nostro articolo « L ’origine delle Manifatture Cotoniere Meri
dionali  Il Cotonificio di Scafati » (vedi nota 2), dove ci siamo occu
pati dallo Stabilimento di Scafati quale nucleo di un organismo più 
grande. Qui ci serve la Filatura di Nocera quale punto di partenza per 
completare in certo qual modo la storia sull’origine delle Manifatture 
Cotoniere Meridionali, illustrando quell’apporto conferito alla ditta, che 
non proveniva dal gruppo Roberto Wenner & C. di Napoli, ma invece 
da quello dei signori Vonwiller Aselmeyer e Schlaepfer Wenner di Salerno.

(3) Siamo particolarmente riconoscenti all’Ing. Emilio Guariglia, di Salerno, 
di averci incoraggiato a questo studio.

(4) A questo proposito ci permettiamo di fare osservare che tutte le conside
razioni contenute in questo saggio sono pensieri e convinzioni nostre personali 
e non suggerite a noi da nessuno.
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E siccome abbiamo dovuto terminare il nostro precedente studio con la 
liquidazione del Cotonificio di Scafati, poco dopo la prima guerra mon
diale, che ci ha dunque obbligati a fermarci a quell’epoca anche nella 
nostra storia sulle Manifatture Cotoniere Meridionali, approfitteremo qui 
dell’occasione di poterla continuare, almeno in quella misura e fino ai 
giorni di oggi, come ci si presenterà intorno alla storia dello Stabilimento 
di Nocera.

I

LA SITUAZIONE DELLE FILATURE MERIDIONALI 
CENTO ANNI FA

All’indomani dell’Unità, si era verificata una grave inferiorità del
l’economia italiana di fronte ai progressi delle altre grandi nazioni, come 
leggiamo nell’ultima opera di Gino Luzzatto sull’economia italiana dal 
1861 al 1914 (5). Seguiamo volentieri i suoi argomenti, anche per quanto 
riguarda l’industria tessile, soprattutto quella del cotone, e precisamente 
la filatura in Italia meridionale. Sottolineiamo le sue parole verissime 
anche per l’industria tessile, quando dice che nei casi nei quali si pos
sono constatare dei progressi economici in Italia, essi « si erano per la 
massima parte adattati all’equilibrio di una economia prevalentemente 
regionale ».

Infatti, la crisi cosiddetta del sessanta, che ha colpito i cotonifici 
meridionali, ha avuto la sua causa principale nello scioglimento della 
regione autonoma del Regno di Napoli. Questa zona aveva perduto il 
suo equilibrio economico in seguito all’abbattimento delle barriere doga
nali interne e alla sostituzione delle dogane estere con le tariffe più basse 
del Governo di Torino, in conformità alla politica economica interna
zionale di libero scambio che valeva in quell’epoca.

Dalla lunga storia dei decreti del Governo borbonico napoletano, 
dalle petizioni, memorie e discussioni che ci sono state tramandate dagli 
anni anteriori al sessanta, viene ben dimostrato con quale accuratezza 
e cautela è stato costruito e difeso il sistema economico del Regno di 
Napoli. Ricordiamo, quale esempio di questa politica, una delle ultime 
crisi dell’industria del cotone nel Regno, quella intorno al 1850: la

(5) G. Luzzatto: L’economia italiana dal 1861 al 1914, voi. II, in «Studi 
e ricerche di storia economica italiana nell’età del Risorgimento », Banca Com
merciale Italiana, Milano 1963, pag. 18 19.
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produzione del cotone indigeno era allora protetta da un dazio che gra
vava sull’importazione di cotone estero in una misura dal 50 all’80% 
secondo la sua provenienza (levantina, indiana o americana). Il Governo 
aveva interesse che si consumasse il cotone del proprio paese. Ma questa 
qualità era utilizzabile praticamente solo per filati a titolo basso, cioè fili 
inferiori al numero 20 (6). Con tariffe doganali abbastanza forti sull’im  
portazione di filati inglesi di questi numeri si riuscì a proteggere la pro
duzione napoletana. Più modeste erano invece le tariffe sui filati inglesi 
a titolo fino. Era quindi difficilissimo per i filatori meridionali di battere 
la concorrenza inglese nei filati meno grossolani. Benché ci risultasse che 
gli industriali di Piedimonte d’Alife, Scafati e Salerno avevano già nel 
1847 depositato delle memorie presso le autorità napoletane avvertendole 
che con la protezione del cotone indigeno si sarebbe fermato lo sviluppo 
delle filande e si sarebbe provocata un bel giorno persino una crisi indu
striale nella quale sarebbe stata per forza coinvolta la cotonicoltura stessa,

 affermazione molto interessante, perchè ciò avverrà poi esattamente 
nel sessanta! , il Governo borbonico non modificò sostanzialmente il 
suo sistema di dazio. I cotonifici meridionali furono dunque costretti a 
filare i titoli bassi, guadagnando naturalmente anche così, ma a costo 
dei miglioramenti tecnici che si facevano all’estero e il cui risparmi?' 
nel Mezzogiorno era soltanto fittizio, perchè consumato più tardi nella 
crisi.

I cotonifici dell’alta Italia, soprattutto liguri e piemontesi, con un 
numero complessivo di fusi oltre alla metà dei fusi esistenti in Italia, 
erano specializzati in titoli più fini. Non c’è dubbio che coll’abolizione 
dei dazi napoletani, i detti prodotti settentrionali, assieme all’importa
zione di filati inglesi, rappresentavano una forte concorrenza per l’indu
stria tessile meridionale. Sappiamo che i prezzi dei prodotti tessili sulla 
piazza di Napoli scesero del 30% . Sebbene fosse vero che il consumo in 
Italia meridionale riguardava prevalentemente dei prodotti grossolani 
a base di filati a numero basso, sarebbe inesatto voler spiegare questo 
fatto con una avversione della popolazione meridionale verso i tessuti più 
fini. Era unicamente un calcolo di prezzo. Dal momento che si poteva 
comperare un tessuto più fino a buon mercato, a prezzi che si avvicina
vano a quelli finora pagati per titoli bassi, anche le filature meridionali 
erano costrette a ribassare i loro prezzi, trovandosi però allora nella situa
zione di non guadagnare più abbastanza per coprire i costi.

(6) Il numero o titolo vuol dire che occorrono tanti mila metri quanto 
è il loro numero per farne mezzo chilogrammo di filato.
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Per affrontare la crisi c’era una via sola : rimodernare l’organiz
zazione produttiva. Ci risulta che il Cotonificio di Scafati, sotto la dire
zione di Rodolfo Freitag, genero del Fondatore Meyer, fu il primo degli 
stabilimenti meridionali a riorientarsi, non solo perchè il detto direttore 
e comproprietario era un abilissimo e preveggente commerciante, ma 
forse anche per il fatto che la sua manifattura, molto più modesta che 
il complesso industriale nella Valle dell’Irno, era già da anni costretta 
a lottare proprio contro questa concorrenza salernitana, cosicché Scafati 
non fu tanto sorpresa quanto gli altri dalla concorrenza più forte del
l’Italia settentrionale. Già all’inizio del sessanta, nel Cotonificio di Scafati, 
si mise in atto un modernissimo impianto di filatoi « selfactings » prove
nienti dalla ditta svizzera Rieter & C. di Winterthur, e così si riuscì 
qui in pieno di sfruttare la situazione estremamente favorevole, quando 
nel 1861, inaspettatamente, l’importazione di cotone americano cessò a 
causa della cosiddetta guerra di secessione negli Stati Uniti che durò 
fino al 1865. Era questo l ’ultimo periodo florido per il cotone indigeno, 
che serviva tanto bene alle filature a titolo basso, cioè a quelle meridio
nali. Questi stabilimenti, a condizione che fossero bene attrezzati, avevano 
grande possibilità, non solo di riaffermarsi sui mercati napoletani, ma 
di aprirsi anche nuovi sbocchi in alta Italia.

Di fronte a questa situazione e avendo sott’occhio il successo del 
Cotonificio di Scafati, gli industriali della Valle dell’Irno non esitarono 
a decidersi anch’essi a rammodernare al più presto possibile i loro stabi
limenti. E lo fecero veramente con una precisione ed integralità notevole!

Le ditte che gestivano gli stabilimenti a Salerno, cioè Vonwiller & 
C. e Schlaepfer Wenner & C. erano società in accomandita, composte 
di un gran numero di soci, gerenti e accomandanti, quasi tutti svizzeri, 
tedeschi e inglesi, imparentati fra di loro ed interessati in ambedue le 
ditte. Disponevano, grazie alle loro vaste relazioni commerciali e di fami
glia, di cospicui capitali. Indubbiamente era questa una condizione fon
damentale per superare la crisi, perchè si dovette non solo sospendere 
per parecchi anni il pagamento del dividendo sul capitale versato, ma 
esigere persino ulteriori investimenti. Il capitale complessivo delle due 
ditte amiche, che ammontava verso il sessanta a l ’200’000 ducati pari 
a 5’100’000 Lire oro, venne aumentato negli anni successivi fino ad 
arrivare a toccare, intorno al 1880, Lire ÌO’OOO’OOO, cioè oltre 2 miliardi 
di Lire di oggi.

Si cominciò col rinnovo del macchinario nello Stabilimento Irno 
essendo l’impianto più vecchio fra le tre filande dei signori Vonwiller. 
Le macchine svizzere di Escher Wyss & C. del 1833 furono sostituite nel 
1863 con filatoi « selfactings » provenienti dalla già famosa ditta inglese 
Platt Brothers & C. Contemporaneamente il numero di fusi fu raddop















piato e portato a circa 19.000 unità. Pochi anni dopo, nel 1867, anche 
i ÌO’OOO fusi Escher Wyss di trenta anni fa della Filanda in Partecipa
zione vennero sostituiti con nuovi fusi Platt. Il macchinario della Fi
landa di Pellezzano invece, che era più moderno degli altri perchè istal
lato nel cinquanta, non fu necessario toccare. Per completare poi il loro 
campionario di filati, i signori Vonwiller si decisero ad aprire negli stabi
limenti Irno e Pellezzano dei reparti di ritorcitura con 4’800 fusi nel 
primo e 3’600 nel secondo, e ad istallare nella Filanda in Partecipazione 
un reparto di 4’000 fusi speciali svizzeri Rieter per la lavorazione di ca
scami. Terminato questo rimodernamento, che comprendeva naturalmente 
anche il rinnovo di un numero notevole di macchine di preparazione e 
accessorie, la ditta Vonwiller si presentava con una capacità di ben 45’000 
fusi moderni, di cui un quarto per filato speciale.

Gli industriali nella Valle dell’Irno però non si contentarono di 
questi miglioramenti: l ’amica ditta Schlaepfer Wenner & C., che assor
biva nei suoi stabilimenti di tessitura, tintoria e stamperia a Angri e 
Fratte la maggior parte della produzione delle filande Vonwiller, nel 
sessanta, col consenso dei suoi fornitori di filato, istallò sull’area della 
sua fabbrica di Fratte una propria filatura con un numero di niente 
meno 27’000 fusi Platt e di tutta la completa preparazione, carde, ecc. 
Trovandosi il suolo di questo fabbricato in comune di Pellezzano, la fila
tura, più tardi e precisamente dopo la prima guerra mondiale, si chiamò 
Filatura di Pellezzano (vedi nota 1).

Intorno al 1870 dunque, nella Valle dell’Irno giravano in totale 
60’000 fusi per filati semplici e 12’400 speciali. Si trattava di un com
plesso industriale di prim’ordine, paragonabile ai cotonifici più impor
tanti dell’alta Italia. Malgrado l’aumento del numero di fusi in tutta 
l ’Italia verificatosi fra il 1860 e 1870, i filatori a Salerno avevano mante
nuto la loro percentuale del 10% della capacità produttiva delle filature 
in tutta l’Italia. A parte il miglioramento della qualità del filato e l’al
largamento del campionario dovuto alle nuove macchine, si verificò un 
raddoppio della produzione in seguito all’aumento del numero dei nuovi 
fusi. Non solo! Ma il macchinario moderno permetteva anche un migliore 
suo sfruttamento, cioè la possibilità di tenerlo in moto giorno e notte. 
Infatti, fra il 1860 e 1870 negli stabilimenti Vonwiller si era introdotto 
il lavoro notturno, cioè il lavoro a due turni (7). Si ritenne tanto più

(7) Due turni bastavano allora per garantire un lavoro continuo, siccome 
le ore lavorative non erano così ridotte come oggi, dove il lavoro continuo è 
r tre turni.















opportuno il detto provvedimento, in quanto permetteva di non licenziare 
del personale che, per servire le macchine moderne, non occorreva più 
nel gran numero di prima. Nelle quattro filande della Valle dell’Irno 
erano impiegate allora 2’000 persone circa, e la produzione annua toc
cava i 3’000’000 chilogrammi di filato (contro 250’000 chilogrammi a 
Scafati !).

Il ritmo di lavoro molto più intenso assorbiva d’altra parte un mag
gior quantitativo di forza motrice. Siccome l’acqua dell’Irno non poteva 
fornirla più, si dovettero istallare dei grandi impianti termici con riscal
damento a carbone che si fece venire dall’Inghilterra, e lo stesso combu
stibile serviva per l’estrazione del gas necessario per l’illuminazione not
turna nelle fabbriche che fu sistemata nei primi anni del sessanta assieme 
al lavoro di notte (8).

I risultati raggiunti dagli industriali salernitani erano ottimi. La 
richiesta dei loro filati, non esaurita più tutta dai signori Schlaepfer 
Wenner, era tale che già intorno al 1870 si ventilò l’idea di continuare 
l’ingrandimento dei riparti di filatura.

All’uopo i signori Vonwiller, d’accordo con Schlaepfer Wenner, 
incaricarono un loro direttore tecnico, Alfonso Escher, dello studio di 
questo problema. La fondazione della Filatura di Nocera diventerà così 
più o meno l’opera di questa persona, della quale ci permettiamo perciò 
di dare in seguito una breve descrizione, tanto più che dobbiamo ringra
ziare lui di averci rilasciato scritti e lettere ricche di appunti sulla fon
dazione dell’opificio che sta al centro di questo nostro saggio.

II

L ’ORIGINE DELLO STABILIMENTO DI NOCERA

Alfonso Escher era nato nel 1845 a Pellezzano nella casa del diret
tore della Filanda in Partecipazione di Fratte. Tale carica rivestiva, sin 
dall’origine del detto stabilimento nel 1837, suo padre, lo svizzero 
Gaspare Escher che aveva dato alla ditta che gestiva questa filanda la 
ragione sociale di Escher & C., cambiata poi nel 1849 in Fumagalli

(8) Solo nello stabilimento dei signori Schlaepfeir Wenner & C. si rinunciava 
A lavorare di notte, perchè qui si doveva adeguare l’organizzazione in filatura a 
(uella degli altri già esistenti reparti di stamperia e tintoria nei quali l’uso di 
coloranti e prodotti chimici non permetteva una lavorazione in locali illuminati 
da beccucci a gas.














Escher & C., aggiungendo il nome dell’altro gerente, il milanese Saverio 
Fumagalli. La madre di Alfonso apparteneva alla numerosa famiglia 
svizzera Zueblin che occupava diverse posizioni nell’industria tessile 
meridionale.

Dopo la fusione della ditta con quella dei signori Vonwiller, che 
diedero allo stabilimento Escher il nome di Filanda in Partecipazione, 
già prima del sessanta, la famiglia Escher si ritirò a Zurigo. Alfonso 
diventò ingegnere. Ventenne lo incontriamo impiegato nella ditta inglese 
Platt Brothers & C. a Oldham,  proprio in quel momento che questa 
fabbrica riceveva l’ordine da parte di Schlaepfer Wenner & C. di for
nirgli il macchinario per la nuova filanda di cui abbiamo parlato. I si
gnori Platt, incaricati del montaggio delle « selfactings », decisero subito 
di far accompagnare i loro meccanici dall’ingegnere svizzero che cono
sceva la lingua, l’ambiente ed era imparentato con le famiglie dei diri
genti a Salerno.

Ritornato in queste circostanze nella Valle dell’Irno nel 1866, Escher 
sorvegliò prima il montaggio dei filatoi Platt e fu poi assunto quale primo 
direttore della nuova filanda per guidare il personale nella nuova attività 
di questa ditta. Risolto il detto compito, nel 1869, si trasferì alla direzione 
tecnica della casa Vonwiller che lo inviò per sei mesi in Svizzera, Alsazia 
e Gran Bretagna per studiare le novità tecniche in biancheggio e ritor
citura, perchè sembrava opportuno non solo di aumentare la produzione 
ma di perfezionare nel contempo la qualità del filato.

Il rapporto di questo viaggio mirava a prospettive così allettanti 
che Alfonso Escher fu incaricato di progettare un ulteriore ampliamento 
della capacità produttiva delle filature della ditta Vonwiller & C. Questa 
società era diretta in quell’epoca dal signore Giulio Aselmeyer e suo 
cugino Ottone Beer, ambedue tedeschi, nonché da un nipote del primo,
lo svizzero Federico Pfister, delle persone molto intraprendenti, che appog
giarono con piena fiducia l ’opera del loro direttore tecnico. Sentiamo 
dunque che cosa ci dice lo stesso Escher in merito al suo progetto (9):

« Determinante per la localizzazione (10) del meraviglioso impianto 
industriale della nostra ditta era stato il fiume Irno che, sul suo breve

(9) Traduciamo in seguito una sua memoria, scritta di suo pugno, senza 
data, intitolata « Erlebnisse in Verbindung mit einem Spinnerei-Neubau » Il 
manoscritto si trova presso la famiglia del suo nipote Walter Escher a Basilea, 
che ringraziamo di averlo messo a nostra disposizione.

(10) Le riflessioni del signor Escher inerenti ai criteri di localizzazione 
corrispondono alle considerazioni di P. Pietravalle. Contributo allo studio per la 
localizzazione delle industrie nel Mezzogiorno, in « Quaderno N. 12 della Rassegna 
L’Industria Meridionale », Napoli 1954.
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percorso di circa due ore, assai veloce, porta una quantità d’acqua abba
stanza costante, che si versa di presa in presa fino al mare. Ma come 
capita sovente agli impianti industriali antichi, le risorse di forza ad 
acqua, già dopo pochi anni, non bastano più per coprire il crescente fab
bisogno di energia di un macchinario sempre più potente, cosicché era
vamo costretti d’istallare anche grandi motori a vapore. Ci rendevamo 
conto della situazione sfavorevole di trovarci, per essere vicino all’acqua, 
in una località poco comoda che importava alte spese di trasporto non 
solo per la materia prima ma puranche per il combustibile.

« Oltracciò si cominciava a sentire sempre più la penuria di mano 
d’opera, conseguenza del continuo ingrandimento delle fabbriche.

« La popolazione rurale del Mezzogiorno è assai affezionata alla sua 
terra e nella città di Salerno non si trovava l’interesse di lavorare in 
fabbrica. E poi: nelle filature si lavorava giorno e notte a due turni, un 
sistema di lavoro introdotto poco prima del mio arrivo, ma che non mi 
piacque affatto sia dal punto di vista sociale sia per ragioni di sorve
glianza e controllo della mano d’opera, delle macchine e del prodotto 
stesso...

« Ben presto mi resi conto che la Valle dell’Irno non si prestava 
più per un nuovo impianto. E ’ vero che l’organizzazione aziendale già 
esistente e le maestranze addestrate sul posto avrebbero facilitato un 
ingrandimento dell’industria. D’altra parte però erano sfavorevoli l’ubi
cazione nella stretta valle con le sue scomode comunicazioni (11) e il 
fatto della mano d’opera esaurita.

« Conclusione: costruzione di una nuova fabbrica in un’altra zona.
« Progettavo l’impianto di una filatura di 40’000 fusi e di una ritor

citura annessa a 20’000 fusi, quest’ultima per la produzione di filato a 
cucire e da ricamo del titolo 20 a 110, per il quale si constatava una 
grande richiesta in Italia. L ’energia preventivata per un tale impianto 
era di circa 1000 a 1200 cavalli effettivi e il numero degli operai occor
renti 900. Era ovvio che la localizzazione e la possibilità per i trasporti 
dovevano esere scelte in tal modo, ad evitare che la situazione diventasse 
nel futuro di nuovo così sfavorevole come a Salerno.

« Il primo compito da risolvere era dunque di trovare un posto che 
corrispondeva alle nostre esigenze. Non è facile di procurarsi nella bassa 
Italia una forza d’acqua di 1000 cavalli in paraggi vantaggiosi. Le cadute 
delle acque piovane arrivano a 800/900 mm. all’anno, i mesi estivi da

(11) Il tratto ferroviario Salerno  San Severino non è stato inaugurato 
che nel 1904.
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giugno a settembre sono senza acqua e la ripartizione delle pioggie è 
molto irregolare, inquantochè si verificano certi brevi periodi di pioggia 
talmente forte che i corsi d’acqua diventano dei torrenti terribili ma, 
esaurendosi poi molto presto, rimangono asciutti per tanto tempo. I corsi 
d’acqua con un afflusso costante vengono sfruttati diligentemente per 
l’irrigazione dei campi. Notevolissime forze d’acqua trovansi più nell’in
terno, nelle montagne della Basilicata e Calabria. Ma sono dei paesi tal
mente lontani, solitari ed inabitati, che non potevano esser presi in 
considerazione da noi col nostro gran fabbisogno di mano d’opera.

«La portata di energia elettrica, in quelFepoca, stava fuori discussione. 
Cosi dovevo dirmi che era necessario un impianto termico in una località 
favorevole per quanto riguardava la possibilità di trasporto ed impiego 
di mano d’opera e con almeno tanta acqua sul posto che occorreva per la 
condensazione nelle caldaie, cioè circa 50 a 60 litri/secondo. Ma neppure 
questa premessa era facile di realizzare!  Comunque tutte queste rifles
sioni mi dirigevano verso la pianura che si estende intorno al Vesuvio 
in prossimità della capitale di Napoli. La città stessa però era da esclu
dere, perchè la popolazione delle grandi città non si presta bene all’adde
stramento di lavoratori in fabbrica (12). La gente desiderosa a lavorare 
trova abbastanza altri impieghi in città. Cosi cominciai a girare a tra
verso la campagna, dirigendomi prima verso Castellammare e Torre 
Annunziata. Sono borghi importanti, siti vicino alla ferrovia e il mare, 
con ottimi porti. Girandola: in tutte le direzioni e chiacchierai con la 
gente, ma vidi presto che gli uomini lavoravano mentre che le donne e 
ragazze bighellonavano. Evidentemente gli uomini guadagnavano abba
stanza e le donne non avevano bisogno di lavorare. Questo fatto non mi 
piacque affatto, perchè sapevo che mi occorrevano circa 600 donne e 
ragazze. Quindi dovevo cercarle altrove. Presi la strada verso i paesi dei 
contadini, e qui c’era più speranza: sui campi lavoravano assieme uomini 
e donne, nelle case si sentiva spesso il rumore del telaio a mano e s’incon
travano delle fanciulle che filavano. Promettente era la situazione a 
Nocera.

cc Nocera è sita all’orlo della vasta pianura e alle falde di una catena 
di monti che divide il golfo di Napoli da quello di Salerno. Vien toccata 
dalla ferrovia Napoli Calabria. Il villaggio ha 18’000 abitanti ed è adia
cente a Pagani con altri 12’000. Nella circonferenza di appena tre chilo
metri si conta una popolazione di circa 50’000 anime. A parte qual

(12) L’osservazione del signor Escher del 1870 è interessantissima e 
molto esatta, come ci dimostra la storia dei cotonifici di Napoli • Poggioreale 
fondati quarantanni dopo, evidentemente più per ragioni politiche che economiche
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che fabbrica di pasta alimentare e tessitura a domicilio, sempre a mano, 
non c’era altra attività industriale. Le prospettive di trovare qui degli 
operai nonché condizioni favorevoli per i trasporti non erano cattive. 
In somma ero soddisfatto.

« Ma c’era ancora da risolvere il problema dell’acqua: Acqua cor
rente non si vedeva a Nocera, almeno nella stagione estiva. Costatai però 
l’esistenza di molti pozzi artificiali che permettevano di sostenere delle 
giacenze d’acqua sotto suolo. Anzi, la fertilità dell’agro nocerino dimo
strava persino una certa abbondanza d’umidità. Difatti le acque si rac
colgono in vene sotterranee che percorrono la pianura di sotto fino al 
mare.  Sapete come ho imparato tutte queste cose ? Sono andato dai 
contadini, mi sono seduto vicino alle vecchiette e mi sono trattenuto 
nelle botteghe e locande. 

« Così arrivò il momento che potevo osare di proporre ai miei padroni 
l’acquisto di un terreno di circa 70’000 mq fra Nocera e Pagani, confi
nante da un lato al tratto di ferrovia vicino l’ingresso della stazione di 
Nocera e dall’altro lato a una strada di campagna. In seguito fui inca
ricato di recarmi assieme all’architetto Adolfo Mauke (13) in Svizzera, 
Alsazia, Germania, Inghilterra e Francia per studiare le nuove costru
zioni di fabbriche, impianti tessili e macchinari. Ci mettemmo d’accordo 
di proporre la costruzione di una combinazione di edifici alti e bassi, con
siderando il suolo più o meno fragile. Inoltre mi decisi per macchine 
di forza a vapore della ditta svizzera Fratelli Sulzer di Winterthur, per 
la trasmissione d’energia con funi di canape o cinghie di cuoio che per
mettevano un veloce giro delle ruote senza vibrazione, per un sistema 
moderno di ventilazione, ecc. D’altra parte non mi fidavo d’introdurre 
l’illuminazione elettrica. Terminati i nostri studi ritornammo a casa per 
concretizzare il definitivo progetto e piano di costruzione.

« Un sondaggio del terreno fatto nel frattempo a Nocera ci aveva 
fornito dati precisi circa la natura del suolo: a tre metri di profondità si 
era trovato ghiaia, a cinque metri uno strato di 90 centimetri di spessore 
di pietra di lava e disotto terra e terriccio. A metri I /2  toccavamo acqua. 
Istallammo una pompa a motore che aveva una resa di 30 litri/secondo e 
costatammo che, tenendola in funzione per 36 ore di fila, il livello del

(13) Mauke era primogenito di un tedesco che faceva capo alla ditta 
Giovanni Mauke & Figli a Salerno. Erano costruttori e dirigevano la falegnameria 
meccanica annessa alle fabbriche nella Valle dell'imo per quasi mezzo secolo. 
La famiglia acquistò poi la cittadinanza svizzera. Due sorelle di Adolfo sposarono 
due Wenner, gerenti di Schlaepfer Wenner & C. Adolfo diventò architetto delle 
ditte tessili a Salerno.
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l ’acqua sotto terra scendeva appena un metro e mezzo e rimaneva poi 
stabile a questa altezza. In tal modo avevamo eliminato l’ultima nostra 
incertezza. Ora potevamo terminare i nostri preventivi, ordinare le mac
chine, i motori, le trasmissioni, i banchi per la filatura e ritorcitura.

« Per i saloni di filatura e ritorcitura abbiamo scelto la costruzione 
bassa detta « shed » che, coi suoi fandamenti relativamente leggeri non 
presentava eccessive difficoltà statiche in terreno alluvionale come costa
tavamo. Inoltre i detti locali avevano altri vantaggi: una più rapida 
costruzione e una più facile sorveglianza del lavoro trovandosi su un 
piano solo. Fra le sale di filatura e ritorcitura fu istallata la centrale ter
mica nonché un edificio a tre piani col magazzino di filati nel sotterraneo, 
preparazione, magazzino di cotone soda e pressa per le balle al pianter
reno, l’aspatura e pressa per le matasse al piano superiore.

« Nella centrale erano istallate due macchine a vapore, un cosidetto 
« tandem », coi cilindri a alta e bassa pressione postati in fila uno dietro 
all’altro, che trasmettevano la forza a un solo albero maestro. Il profondo 
livello dell’acqua, quasi 8 metri sotto il suolo, non permetteva l’alimen
tazione diretta delle caldaie. Queste furono invece alimentate da un grande 
serbatoio a pianterreno in aria aperta, il quale fu a sua volta riempito a 
forza d’una apposita pompa che pompava l’acqua dal sottosuolo. Detto 
serbatoio e la pompa servivano anche in casi d’emergenza contro incendi ».

 Ecco un primo rapporto del direttore Escher. Nelle sue memorie 
accenna in seguito come si costruì un raccordo ferroviario che permetteva 
una diretta entrata e uscita di vagoni nell’area della fabbrica. Inoltre ci 
fa osservare una grande novità in quell’epoca, cioè il fondamento per le 
macchine fatto a base di cemento Portland. E siccome il suolo non reg
geva una ciminiera lunga della solita altezza, un’altra particolarità della 
nuova fabbrica era un camino relativamente basso arredato da un speciale 
aspirafumo (14). Infine, notiamo che le macchine di filatura fornite dalla 
ditta Platt avevano una misura speciale, inquantochè erano solo di 250 
fusi cadauna, mentre quelle in uso in Inghilterra erano molto più lunghe 
(m a non conosciamo il perchè di questa modifica).

(14) Un altro interessante particolare concerne la sistemazione dei gabi
netti, ai quali si dedicava una cura speciale, perchè si sapeva benissimo che le 
terribili epidemie del colera provenivano spesso dai deficienti impianti igienici. 
Le ritirate a Nocera furono erette in appositi casotti fuori fabbrica. Gli escrementi 
furono raccolti in recipienti trasportabili e vuotati ogni mattina da contadini che 
pagavano per questo concime circa Lire 700 all’anno (  150.000 Lire di oggi). ■ 
C’era anche richiesta per l’acqua di rifiuto delle caldaie che si vendeva ai con
tadini durante i mesi d’estate al prezzo di Lire 24 al giorno (  5.000 Lire di oggi).
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Lo stabilimento di Nocera non fu costruito in una sola volta. Anzi, 
era stato preveggentemente disposta sin dall’inizio una divisione organica 
dei tre reparti di filatura, ritorcitura ed aspatura, cosicché ciascuno di 
essi poteva essere costruito, arredato e, in futuro, anche modificato ed 
ingrandito, indipendentemente dagli altri. Si cominciò a costruire nel 
1876 sotto l ’abile direzione dell’ingegnere Mauke rispettivamente dalla 
ditta Giovanni Mauke & Figli di Salerno, e si continuarono i lavori in 
diverse tappe. Non tutto andava sempre liscio ! Per esempio, nell’inverno 
1878-9, fortissimi acquazzoni provocarono una lunga interruzione. Ma 
nel 1879 era ultimata la ritorcitura. Nel 1880, inaspettatamente, la Filanda 
di Pellezzano fu distrutta da un incendio. Siccome era l’impianto più 
invecchiato delle filature nella Valle dell’Irno, l’incidente non fu molto 
drammatizzato (15), anzi, diede la spinta a concepire la nuova filatura 
a Nocera ancor più spaziosa di quanto si era pensato. I lavori di costru
zione per questo reparto s’iniziarono nel 1881. Verso la fine dell’anno 
1882 lo stabilimento di Nocera era completamente in funzione: 31’310 
fusi in filatura e 22’306 fusi in ritorcitura.

Sentiamo ora che cosa ci sa raccontare il signor Escher delle sue 
esperienze durante questo periodo di nascita vera e propria della fabbrica:

« La costruzione e l’arredamento dello stabilimento non mi davano 
molto da fare. M’interessai piuttosto del problema come scovare un 
numero sufficiente di operai e d’instradarli. Rinunciai per vari motivi 
d’introdurre a Nocera della mano d’opera dalla Valle dellTrno: I) Il 
lavoro notturno ed altri provvedimenti che ritenevo sbagliati avevano 
creato in quelle fabbriche parecchie abitudini spiacevoli che non volevo 
trapiantare a Nocera. 2) Le paghe per gli operai salernitani, in seguito 
alla costante richiesta, avevano superato il livello normale, un fatto che 
obiettivamente non nuoceva, ma che era fatale, perchè il lavoratore meri
dionale è spesso disposto a ridurre la sua prestazione d’opera in grado 
che aumenta il suo tenore di vita. La mia intenzione mirava sempre a

(15) I seguenti dati di bilancio, che rileviamo dalla corrispondenza di
Alfonso Escher col suo padre, dimostrano l’importanza marginale della Filanda
di Pellezzano.

1874
Stabilimento Imo Utile netto Lire 328’901.08
Filanda in Partecipazione » » 155’195.13
Filanda di Pellezzano Perdita » 62’510.75

1877
Stabilimento Irno Utile netto Lire 513’525.98
Filanda in Partecipazione » » 271’442.55
Filanda di Pellezzano » » 18’783.05







trovare per ciascun operaio la proporzione equa fra la sua capacità, pro
duttività e rimunerazione. Dovevo calcolare per una giusta paga giorna
liera: per la donna 50 a 60 centesimi, per l’uomo lire 1.20. Siccome mi 
sembrava poco (16), cercai di stabilire al più presto possibile il lavoro 
a cottimo, col quale, se ben organizzato, la donna arrivava senz’altro a 
lire 0.90/1.25 e l’uomo a lire 1.70/2.40 di paga al giorno.

« Quando s’iniziò la costruzione della ritorcitura quale primo reparto 
dello stabilimento, cominciai coll’addestramento di donne e ragazze, 
puranche di qualche elemento maschile, in un grande locale non abitato 
che trovai a Pagani. Feci venire delle bobine da Salerno per annaspare 
il filato, impacchettare le matasse e confezionarle in balle. Iniziai il 
lavoro con poche persone alla volta, giovani e vecchie, che dovevo trattare 
come allievi di prima classe elementare. Dovevo abituarle non solo a 
lavorare ma a rendere il loro lavoro regolare, uniforme e costante, a farle 
diventare perseveranti in ordine, disciplina e pulitezza. Avevo il mag
gior successo con le figliuole di 14 a 18 anni che mostravano presto una 
grande abilità nelle manipolazioni richieste. Evidentemente si rendevano 
conto che i soldi in mano non erano affatto disprezzabili !

« Nell’autunno 1877 era terminata la prima costruzione di «shed». 
Ne presero possesso circa 80 operaie già abbastanza disciplinate, le quali 
si dovevano ora addestrare presso le macchine. Erano dei banchi di ritor
citura, cioè le macchine più semplici della nostra fabbrica. Anche qui 
purtroppo ci voleva un sacco di pazienza: dovevo mostrare personalmente 
tutti i maneggiamenti, istruirle e sorvegliarle, per fortuna assistito da 
un giovane abilissimo tecnico che era previsto ad assumere la carica di 
caposala in ritorcitura (17). Noi due, i primi sabato sera, ripulimmo 
di proprio pugno i banchi, dovendo mostrare anche qui come si svolgeva 
la manutenzione ordinaria.

« Nel frattempo furono montate tutte le macchine di ritorcitura, 
compresi i motori con le trasmissioni. Il personale per i lavori di mon
taggio era sufficiente in quantità, un pò meno per quanto riguardava la 
qualità. Tuttavia, verso l’inverno, diminuita la richiesta di braccianti 
nella campagna, era possibile di sostituire personale meno affidato. Sono 
stato contentissimo dello zelo dei carrettieri, ma dovevo renderli molto 
attenti a prendere bene in mano i pezzi di macchina in ghisa, perchè 
s’ingannavano completamente sul peso.

(16) Una Lira di allora vale oggi almeno Lire 200.
(17) Questo assistente era lo svizzero Federico Holzach, più tardi sostituito 

dal tedesco Issenmann. I direttori, caposala e impiegati specializzati erano stranieri. 
Citiamo i nomi di Ernesto Haider, Eduardo Zueblin, Hintermann e Kaufmann. 
Vedi anche i nomi degli impiegati creditori riportati nei bilanci nel cap. III.







« Coll’arrivo della macchina a vapore nel marzo 1879 vennero for
niti anche i banchi per la ritorcitura tipo « mule ». Ci voleva di nuovo 
molta pazienza per l’addestramento della mano d’opera, ma alla line 
eravamo soddisfatti. Si poteva dire, nel dicembre 1879, che la ritorcitura 
funzionava e, nel corso dell’anno 1880, aveva raggiunto un ritmo normale».

 Nella voce inventario, nel bilancio della Società Vonwiller si trova 
al 31 Dicembre 1876 per la prima volta una posizione riguardante Nocera 
di Lire 133’462.71, importo che rappresenta per la maggior parte il valore 
del terreno acquistato. L ’anno dopo sono già Lire 445,685.62 e nel terzo 
anno Lire l ’003’759.66. Per quest’anno 1878 esiste un primo bilancio 
completo della gestione dello Stabilimento di Nocera, che rileviamo dai 
libri maestri della Società Vonwiller conservati nel nostro archivio e che 
riproduciamo qui appresso:

Bilancio dello Stabilimento di Nocera al 31 Dicembre 1878
Attivo Passivo

Fondi rustici 80’000.
Suolo 39’339.53
Fabbricati 394’984.55
Macchine a vapore 68’324.79
Macchine di torcitura 182’841.96
Macchine accessorie 23’065.05
Macchine in costruzione 52’853.83
Utensili 15’500.
Materiali 47’000.
Debitori 105’407.50
Creditori l ’003’759.66
Diversi 5’557.55

l ’009’317.21 l ’009’317.21

Nel suddetto bilancio le voci attive rappresentano i costi effettivi 
originali. I debitori si riferiscono alla ditta Giovanni Mauke & Figli a 
Salerno, costruttori della fabbrica, mentre nei creditori figura solo la 
ditta Vonwiller Aselmeyer & C. quindi il finanziatore, come anche nei 
bilanci che pubblicheremo in seguito. I diversi creditori inveec sono 
impiegati.

Dai seguenti bilanci del 1879 al 1882 risulta molto bene come 
Nocera è cresciuta, e dobbiamo far osservare che i valori attivi da questi 
bilanci in poi sono ridotti degli ammortamenti, i quali non furono messi 
in una voce passiva come si usa oggi. La quota degli ammortamenti e 
deperimenti annuali dedotti in attivo ammontava a Lire ÌOO’OOO circa 
all’anno.
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Bilancio dello Stabilimento di Nocera al 31 Di
Attivo

Fondi rustici 80’427.19
Suolo 39’339.53
Fabbricati divisorio 184’000.—

torcitura 165’000.—
motori 147’000.—
locale generale 71’000.—
abitazione 60’000.—

Macchine vapore 275’000.—
torcitura 282’000.—
diverse 22’000.—

Utensili 24’000.—
Combustibili 20’000.—
Materiali 20’000.—
Debitori 4’959.98
Vonwiller Aselmeyer & C.
Diversi creditori

Passivo

l ’339’134.51
5 5 592.19

r 3 9 4 ’726.70 l ’394’726.70

Bilancio dello Stabilimento di Nocera al 31 Dicembre 1880

Suolo e fondi rustici
Fabbricati
Macchinario
Utensili, materiali, ecc.
Torto
Debitori diversi 
Vonwiller Aselmeyer & C. 
Diversi creditori

Attivo 
207’475.63 
522’000.  
610’700.  

66’383.89 
176’000.  

lO’Oll.óO

l ’592’571.12

Passivo

l ’583’188.32
9’382.80

l ’592’571.12

Bilancio dello Stabilimento di Nocera al 31 Dicembre 1881

Fondi rustici 
Suolo stabilimento 
Fabbricati generali 

torcitura 
motori 
abitazione

Attivo 
76’911.26 
41’106.83 
81’500.  

304’000.  
121’000.  

50’300.

Passivo

’ 

— 
— 

— 

— 
— 
— 
— 



 39i _

Macchine vapore 262’000.
torcitura 361’100.
accessorie 7’100.

Combustibile, illuminazione 25’000.
Utensili, materiali 83’100.

Cotone in lana HO’308.65

Torti 184’000.
Filanda in costruzione:

macchine di filatura 410’546.95
macchine a vapore 116’198.75
fabbricati 159’610.15
dito per macchina vapore 7’734.07
diversi 25’210.73

Debitori diversi 14’701.88

Vonwiller Aselmeyer & C.
Diversi creditori

2’441’329.47

Bilancio dello Stabilimento di Nocera al 31 D
Attivo

Fondi rustici 35’398.16
Torcitura: Filanda:

Suolo 41’106.83 40’000.
Fabbricati 386’000. 486’214.
Abitazione 22’500. 22’500.
Macchine 582’200. l ’081’594.66
Utensili, ecc. 55’731.20 50’400.

2’430,759.64
10’569.83

2,441,329.47

Passivo

Materiali, combustibile 
Cotone in lana 
Filati 
Torti
Debitori diversi 
Vonwiller Aselmeyer & C. 
Diversi creditori

2’803’64485 
84’300.— 
89’500.  
14’000.— 

290’000.  
34’534.05

3,273,878.96
42’100.14

3’315’978.90 3’315’978.90

— 
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Un esame dei suddetti bilanci fa supporre che lo Stabilimento di 
Nocera è costato circa Lire 3’000’000. Oltre il 60% di questa somma è 
stato speso per il macchinario e il 30% per i fabbricati. I bilanci, come 
vediamo, sono stati messi in pareggio dalla società stessa che figura nel 
passivo come creditore principale, e la stessa voce nel bilancio maestro 
della società figura poi quale parte dell’inventario della ditta riguardante 
Nocera. Se si tiene presente però come è stata calcolata questa cifra, 
non possiamo parlare esattamente di valore d’inventario, e da questo 
fatto deriva anche la difficoltà di paragonare un bilancio coll’altro. Nè 
può essere confrontato il detto valore d’inventario di Nocera con quello 
nei bilanci degli Stabilimenti Irno e Partecipazione. Possiamo soltanto 
fare osservare che il cosiddetto valore d’inventario dei detti due stabili  
menti, in quel periodo, ammontava, sommato, a circa 1/5 dell’importo 
messo in bilancio per Nocera, fatto che dimostra almeno una cosa: l’im
portanza del nuovo stabilimento !

Il direttore Escher, nella sua relazione, dopo aver accennato all’istal
lazione del reparto di filatura e di una seconda macchina a vapore, conti
nua con un interessante esposto sulla mano d’opera, con la cui tradu
zione vogliamo chiudere questo capitolo sull’origine della filatura di 
Nocera. Leggiamo:

« Con la mano d’opera addestrata in ritorcitura era già più facile 
di lavorare presso i « selfactings ». Come si sa, non volevo assumere degli 
operai da Salerno già incaminati nel lavoro tessile. Benché avessi ragione 
mi ero addossato assieme ai miei assistenti una bella fatica, perchè anche 
in filatura si doveva insegnare ogni più comune manipolazione, a comin
ciare dal tenere in mano il filo. Dovevo essere sempre il primo che entrava 
in fabbrica e l’ultimo che usciva (18).

Grazie a questi sacrifici personali però ero riuscito a essere non 
solo riconosciuto quale direttore della fabbrica ma accettato persino quale 
persona capace d’insegnare qualsiasi cosa e dare dappertutto un buon 
esempio. I miei operai erano intelligenti e d’indole buona,  ma fida
tezza non fa sempre parte dell’intelligenza! Infatti costatai delle opinioni 
contrastanti per quanto riguarda i principi morali. L ’onestà era un punto 
debole. Le bugie si dicevano con molta facilità. Era assolutamente neces

(18) Escher aveva sposato nel 1872 a Salerno una sua cugina Zueblin. Nel 
1876 si trasferì a Pagani e nel 1879 nella nuova casa per il direttore costruita 
vicino alla fabbrica. Due altri appartamenti nella stessa casa erano occupati da 
impiegati scapoli i quali, come anche i montatori inglesi, si radunavano per i pasti 
dal direttore, il cui figlio maggiore era spesso incaricato di servire a tavola. Escher 
ebbe nove figliuoli.
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sario di controllare ogni operaio, uomo e donna, all’uscita dello stabili
mento. Altra caratteristica era la passività della gente nel caso di rimo
stranze verbali, ma d’altra parte una spiccata sensibilità di fronte ad 
ingiustizie.

« Di tanto in tanto era necessario applicare una leggera bastonata ai 
ragazzi. Le femine però dovevano essere trattate con molto riguardo. Per 
non urtare la loro rispettabilità era importantissimo di accoglierle con 
garbo. Tutti e tutte erano analfabeti. Le ragazze lavoravano generalmente 
solo nell’inverno, perchè aiutavano in estate i loro genitori sui campi. 
Così mi mancavano regolarmente in estate degli operai. Nel passare degli 
anni però la situazione ha cambiato nel senso, che la gente si disinteres
sava sempre di più a lavorare in campagna durante il gran caldo d’estate.

« Molta difficoltà mi fece la mentalità purtroppo tradizionale nel 
Mezzogiorno, che mirava a distinguere classi sociali di diverso grado: 
c’erano i cosidetti galantuomini o possidenti, riconosciuti dalla classe 
lavorativa come una casta privilegiata. A questa seguiva la classe degli 
artigiani e poi la grande folla di gente non qualificata. Per combattere 
questi pregiudizi dissi per esempio: ”  ah, tu non sai come si fa, aspetta 
che te lo faccio vedere ! ,,.

« E pian piano vidi crescere nello stabilimento fra di noi un notevole 
senso d’uguaglianza rispettata e vissuta.

a D’altra parte, nei miei rapporti con la maestranze, ho usufruito 
dell’antico rispetto dell’operaio verso il signore. Il signore era stato una 
volta il padrone assoluto e, in analogia ai rapporti che valevano all’epoca 
dei baroni, mi consideravano in certo qual modo anche padrone della 
loro famiglia fuori stabilimento. Indubbiamente era importante curare 
con molto tatto i rapporti con le famiglie degli operai. Col tempo guada
gnai una fiducia tale che potevo persino incaricare i genitori di punire 
i loro figliuoli, se non si comportavano per bene in fabbrica. Li potevo 
per esempio sospendere nel lavoro e mandarli a casa, dove furono 
ricevuti con saporite bastonate. In contropartita ero ben disposto d’assi
stere le famiglie in situazioni che non avevano niente da fare col lavoro 
in stabilimento. Cercai d’aiutare i miei operai nelle loro difficoltà pri
vate. L ’operaio, una volta assunto in fabbrica, era convinto di essere 
sistemato per tutta la sua vita. Le ragazze che sposavano, si congedavano 
sempre solennemente da me raccomandandomi i loro futuri figli... Ho 
fatto anche buone esperienze riguardante l’influenza del lavoro sul modo 
di vivere: la gente aveva spesso gran difficoltà nell’adattare le sue abi
tudini di contadino alle esigenze di un lavoro più pesante. Il mangiare per 
esempio che poteva essere sufficiente per un agricoltore non bastava in 
manifattura. Benché non si trattasse di un lavoro estremamente pesante 
e malgrado la buona ventilazione nei nostri saloni, costatai presto che














molte donne cominciavano a lagnarsi delle loro gambe stanche e che le 
ragazze impallidivano. Siccome il salario venne piuttosto consumato per 
moda e vestiti che per un migliore nutrimento, cercai un rimedio: una 
epidemia del colera mi venne proprio a proposito per eliminare l ’inconve
niente. Ordinai un pasto obbligatorio rinforzante che consisteva in una 
bella porzione di carne distribuita giornalmente in fabbrica a metà prezzo. 
Così gli operai imparavano a nutrirsi meglio (19). Insomma, la situa
zione si mutò a favore di tutti, datori di lavoro e maestranze. Anch’io 
ho dovuto imparare ad adattarmi alla gente e alla loro mentalità. I nostri 
ottimi rapporti non furono mai turbati da uno sciopero, almeno fino al 
1895 quando mi ritirai dalla gestione ».

I l i

LE FACCENDE DELLE FILATURE SALERNITANE DALL’ORIGINE 
DELLO STABILIMENTO DI NOCERA 

FINO ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Grazie alla Filatura di Nocera la capacità produttiva dell’industria 
tessile salernitana era aumentata sensibilmente. Se lasciamo a parte il 
Cotonificio di Scafati, appartenente a un altro gruppo industriale, costa
tiamo che nei quattro altri stabilimenti della Provincia di Salerno gira
vano circa 85’000 fusi suddivisi fra: un terzo a Nocera, un terzo negli 
Stabilimenti Irno e Partecipazione,  due terzi dunque presso la Società 
Vonwiller,  e un altro terzo presso Schlaepfer Wenner & C. Nella 
suddetta cifra non abbiamo calcolati i 30’000 fusi speciali in ritorcitura 
ed altri, di cui oltre 20’000 solo a Nocera. Possiamo affermare che il con
tributo delle filature salernitane nella produzione nazionale di filato in 
cotone, malgrado l’aumento generale del numero dei fusi in tutta l ’Italia, 
aveva mantenuto la percentuale del 10% , quel’era già nel sessanta.

(19) Sappiamo che all’inizio si chiedeva al direttore di assaggiare la zuppa 
davanti a tutti, perchè correva la voce che le autorità avessero dato ordine di 
avvelenare la gente contaminata dal colera ! Del resto ci risulta che nella crisi 
del 1884 provocata da questa malattia, quando le maestranze, per paura, volevanc 
rimanere a casa, il direttore si mischiò appositamente nella folla per incoraggiare 
i suoi operai, riuscendo effettivamente così a convincerli di non abbandonare il 
lavoro.  Questi e molti altri dettagli si trovano descritti nelle memorie del pri
mogenito del direttore: Caspar Escher: Erinnerungen, Wallisellen (Zurigo) 1951. 
(Copia di manoscritto nell’Archivio Wenner).
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Arrivati a questo punto, ci permettiamo di dare un breve raggua
glio riguardante l’economicità della Filatura di Nocera in confronto ad 
altri stabilimenti. Dalle statistiche di allora (20) ci risulta che per 1000 
fusi (tenendo conto anche di tutti gli altri reparti di preparazione ed acces
sori in giusta proporzione) si doveva calcolare in Italia meridionale una 
media di 30 operai, cifra che corrisponde esattamente alla media delle 
filature nella Valle dell’Irno, che coprivano più di 3/4  della produzione 
meridionale di filati. Per i cotonifici liguri e piemontesi invece si calcolava 
soltanto 20, in Francia 10 ed in Svizzera e Gran Bretagna non più di
5 operai per 1000 fusi. Benché sia notorio che le statistiche non sono mai 
perfette e che pertanto le cifre qui adoperate indicano piuttosto un ordine 
di misura che una misura esatta, siamo tuttavia convinti che è possibile 
trarne certe conseguenze. Così, è palese che il costo della mano d’opera 
gravava molto più forte sull’economicità delle filature italiane che su 
quelle estere, tanto che si deve aggiungere anche una minore produttività 
dell’operaio italiano, al quale mancava ancora la tradizione tessile che 
si era affermata durante parecchie generazioni presso il lavoratore inglese.

Ma c’erano ancora altri motivi per i quali i costi erano più elevati 
in Italia che altrove. Occorreva più capitale per gli investimenti in Italia 
(80 Lire per fuso istallato invece di 45 Lire per quello in Inghilterra) e 
più capitale circolante per acquisti cotone (distanza da Liverpool) e per 
il fatto che il filatore italiano doveva accordare ai suoi clienti lunghissime 
more, donde altissimi interessi passivi. Molto più alto era anche il costo 
del combustibile in Italia dovendo importarlo dall’estero, ugualmente alle 
macchine, i motori, le trasmissioni, ecc. Più elevati erano anche i costi 
di trasporto e le spese generali, inquantochè gli ordinamenti statali e 
fiscali per l ’industria erano imperfetti e le direzioni aziendali più com
plicate. Quest’ultime erano spesso divise (anche a Nocera!) in una dire
zione tecnica sul posto della fabbrica e una direzione commerciale che 
doveva stabilirsi in un centro di mercato sovente molto distante. La dire
zione in Italia era anche più esigente, dovendosi trarre dall’estero e a 
condizioni onerose capifabbrica e impiegati specializzati, nonché più 
pesante in quanto spesso incaricata di vari lavori che non esistono in 
opifici razionalmente organizzati.

Insomma, si calcolava in Italia nelle filature a titolo 20 un costo 
di 60 a 80 centesimi il chilogramma, in Inghilterra ben 50 centesimi 
di meno! Abbiamo riportati i suddetti dati perchè li riteniamo molto

(20) Vedi V. Ellena, La statistica di alcune industrie italiane. Roma, 
1879, pag. 69 seg.











illustrativi per far osservare quanto era notevole il risultato ottenuto dagli 
industriali salernitani col loro nuovo Stabilimento a Nocera. Infatti, si 
era raggiunta qui una media di 20 operai per 1000 fusi, quindi un 
risparmio del 30% nelle paghe in confronto alla situazione negli stabili- 
menti della Valle dell’Irno (21).

Un fatto importantissimo per tutta l’industria tessile italiana e anche 
per gli industriali a Nocera era l ’inversione della tendenza nella politica 
finanziaria intorno all’ottanta, cioè l’abbandono della politica di libero 
scambio e il ritorno al protezionismo statale, sistema conosciutissimo 
agli industriali meridionali. I primi nuovi dazi di protezione decretati 
nel 1878 furono precisamente quelli che colpivano l’importazione di filati, 
seguiti da altri sui tessuti. Grazie a questa politica doganale l’impor
tazione dei filati e tessuti di cotone, in pochi anni, fu praticamente ridotta 
a zero. Nel contempo, si verificava un costante aumento nell’importazione 
di cotone greggio, prova saliente della produttività crescente dell’industria 
cotoniera italiana. Infatti, quest’ultima cominciò a svilupparsi, assieme 
all’industria italiana in generale, a passi giganteschi, specialmente in 
seguito al regime doganale creato dalla tariffa del 1887. Sorsero dapper
tutto nuovi grossi cotonifici, a parte l’ingrandimento di quelli già esistenti.
Il numero di fusi si raddoppiò dal 1870 al 1900.

Per quanto riguarda la Società Vonwiller & C., nel 1877 aveva 
cambiato la ragione sociale in Vonwiller Aselmeyer & C., legalizzando 
con questa dicitura il fatto che già da molti anni Giulio Aselmeyer era 
diventato gerente principale di questa ditta. Modificò il nome un altra 
volta nel 1883 in Aselmeyer Pfister & C. per onorare l’altro socio gerente, 
Federico Pfister, che aveva prima di tutti gli altri appoggiato la fonda
zione della Filatura di Nocera. Purtroppo morì già l’anno successivo, 
lasciando il suo posto nella direzione delle filature al figlio di Giulio, 
Carlo Aselmeyer che, dopo la morte del padre nel 1903, diede alla società
il nome Aselmeyer & C. Quali gerenti furono allora iscritti: Carlo Asel
meyer, Corrado Schlaepfer, fratello di un titolare di Schlaepfer Wenner
& C., nonché un altro svizzero Max Orelli. La direzione tecnica dello 
Stabilimento di Nocera, dopo Alfonso Escher, nel 1895, passò ai signori 
Rothermundt e Bohnenblust.

Conoscendo i motivi per i quali le filature di cotone in Italia in 
generale fiorirono dall’ottanta in poi, non è da meravigliarsi che anche

(21) Tuttavia sappiamo che per esempio la Manifattura di Cuorgnè a Torino, 
fondata nello stesso periodo come la Filatura di Nocera, impiegava soltanto 12 
operai per l ’OOO fusi, perchè si era razionalizzata ancora di più ed aveva 60’000 
fusi istallati.





gli industriali salernitani ebbero gran successo in questo periodo. Intorno 
all’ottanta e precisamente negli anni 1876/7 e 1881/2, gli utili distri
buiti dalla ditta Vonwiller Aselmeyer & C. ai suoi soci toccavano i mas
simi assoluti sin dalla sua origine, cioè Lire 815’000 nel 1876 e Lire 
780’000 nel 1882. Gli importi rappresentavano un dividendo nella misura 
dell’8% sul capitale versato. Nei dieci anni successivi l’utile distribuito 
variava fra 300’000 e 600’000 Lire annue. Ma neanche questa diminu
zione in confronto alle punte massime ci può illudere sull’andamento 
molto favorevole degli affari, perchè ci risulta che nello stesso periodo 
di dieci anni l’impianto di Nocera, che era costato 3 milioni, venne 
ammortizzato nella misura del 50% . Non solo, ma in questo periodo 
la società aveva continuato ad investire a traverso autofinanziamento oltre 
un milione per rimodernare e aumentare il macchinario delle Filature 
Irno e Partecipazione.

Quest’ultimo fatto è interessante perchè ci permette di considerare 
modestissimo o forse persino negativo il contributo dei detti due stabili- 
menti, ovviamente invecchiati (macchinario del sessanta), all’utile della 
società in questo periodo. I cospicui guadagni derivavano quindi dalla 
congiuntura favorevole del mercato di filati d’una parte e unicamente 
dal lavoro redditizio dello Stabilimento di Nocera d’altra parte, cioè par
ticolarmente del suo reparto di ritorcitura, essendosi resa la tariffa del 
1878 molto favorevole per i filati torti.

Il periodo intorno al 1887 sembra contrastante per la Società Asel
meyer, inquantochè la sovraproduzione di filati in tutta l’Italia, dovuta 
al protezionismo del 1878, spinse in generale i filatori ad invocare aiuto 
allo Stato e chiedere un ulteriore aumento di dazio, al quale però d’altra 
parte la stessa casa Aselmeyer quale negoziante doveva fare opposizione. 
Come si sa, la nuova voce doganale del 1887 agevolava soprattutto i 
tessitori.

Essendo stata la tessitura di Schlaepfer Wenner & C. il principale 
cliente dei signori Aselmeyer, questi avevano valorosamente appoggiato 
le petizioni dei detti tessitori in merito alle nuove tariffe, ottenendo così 
indirettamente il vantaggio di poter aumentare il prezzo dei loro filati 
ceduti alla casa amica.

La recessione di quel periodo si era appena manifestata nei bilanci 
della soicietà in una lieve diminuzione dell’utile distribuito ai soci, senza 
impedire che la remunerazione del capitale rimanesse nella media sempre 
ancora molto più alta di quella di altre industrie.

Abbiamo già accennato alle difficoltà che incontriamo nella lettura 
dei bilanci della Filatura di Nocera. Riproduciamo tuttavia qui di seguito
il relativo bilancio e conto profitti e perdite del 1890 allo scopo soprat
tutto di rendere noto in quale maniera si presentavano allora queste 
scritture:














Bilancio dello Stabilimento di Nocera al 31 Dicembre 1890

Suolo
Fondi rustici
Fabbricati
Macchinario
Cotone lana
Cascami
Filati semplici
Filati torti
Combustibile
Materiali
Utensili
Cassa
Alfonso Escher 
Aselmeyer Pfister & C. 
Impiegati
Cassa di Risparmio

Attivo 
81’000.  
33’000.  

436’200.  
l ’025’500.  

67’000.  
2’350.  

93’000.  
385’000.  

71’000.  
79’000.  
78’000.  

8’146.12 
7’303.78

Passivo

2’366’499.90

2’314’361.60
6’543.20

45’595.10

2’366’499.90

Conto profitti e perdite dello Stabilimento di Nocera del 1890

Deperimenti 
Consumo combustibile

materiali, utensili 
illuminazione 

Riparazioni
Mano d’opera e trasporti 
Spese direzione 
Interessi pagati 
Utile netto 
Utile lordo filati 

torti 
ovatta

Dare
157’920.57
118’224.10
207’753.09

9’778.90
27’012.65

399’763.48
2’408.05

140’195.48
120’403.29

Avere

l ’083’459.01

472’657.58
609’769.03

l ’032.40

l ’083’459.01

Ci asteniamo dal trarre conseguenze dalle suddette cifre, perchè ci 
sono troppi interogativi in merito ai criteri adottati.

Ripetiamo solamente quanto abbiamo già detto in occasione dei 
primi bilanci di Nocera, che ognuno di questi bilanci viene regolarmente
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messo in equilibrio con una voce nel passivo: praticamente un solo cre
ditore, la società stessa, voce che non corrisponde però più al valore 
d’inventario come all’inizio. Ci consta invece che lo Stabilimento di 
Nocera, tutto compreso, figura nel libro maestro della Società Aselmeyer 
al 31 Dicembre 1890 col valore netto di Lire l ’575’700. , importo sul 
quale gravavano gli interessi di cui la rispettiva voce nel conto profitti 
e perdite, e che furono bonificati alla società creditrice.

Un altra dovuta riserva in merito alla contabilità riguarda l’utile 
netto. La detta voce nel conto profitti e perdite, indicata quale passaggio 
alla società, rappresenta in analogia alla voce della società quale unico 
creditore nel bilancio, una posizione ben poco attendibile. Infatti, da un 
esame dei diversi conti profitii e perdite, possiamo costatare che tale voce 
varia enormemente da anno in anno, anzi figura spesso come perdita 
d’esercizio e non corrisponde affatto all’utile distribuito ai soci, calcolato 
evidentemente in base a criteri a noi ignoti. Lasciamo quindi la cura ai 
nostri lettori di trarre da questi documenti le conclusioni che paiono 
più attendibili.

Abbiamo già fatto cenno ai nuovi investimenti delle fabbriche della 
Valle dell’Irno che furono effettuati intorno al 1890. Gli industriali saler
nitani badarono gelosamente a non farsi sorpassare dalla concorrenza, e 
sacrificarono perciò continuamente una buona parte dei loro guadagni 
per miglioramenti ed ingrandimenti. Gli investimenti negli Stabilimenti 
Irno e Partecipazione servivano per l ’impianto di circa 30’000 nuovi 
fusi, in parte montati anche in nuovi locali. In tale occasione tutti i fusi 
per la lavorazione speciale del filato, e non solo dei ritorti, furono con
centrati a Nocera.

Nello stesso periodo, i signori Schlaepfer Wenner, che possedevano 
già una filatura di 27’000 fusi nella Valle dell’Irno, istallarono altri 
ÌO’OOO fusi all’incirca in una filatura annessa alla loro tessitura di Angri. 
Così, il gruppo industriale Aselmeyer, assieme a Schlaepfer Wenner & C., 
possedeva verso la fine dell’ultimo secolo più o meno 120’000 fusi sem
plici istallati.

Lo sviluppo sopra descritto dell’industria tessile salernitana fa parte 
della congiuntura favorevole nella quale si trovavano allora i cotonifici 
in Italia. Siccome tante altre ditte seguivano la stessa strada (  il numero 
dei fusi in tutta l ’Italia arrivava a 2 milioni), non è da meravigliarsi che 
verso la fine del secolo la sovraproduzione era diventata un fenomeno 
determinante nei pensieri e calcoli degli industriali. Era sempre più 
difficile fronteggiare le sue negative conseguenze. Gli alti costi di produ
zione in Italia, per esempio, frenavano automaticamente l’esportazione 
dei prodotti non consumati nell’interno. La politica fiscale, d’altra parte, 
agevolava ben poco l’industria italiana. Per quanto riguarda solo la fila
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tura, un decreto del 15 Dicembre 1894 (convertito in legge dell’8 Agosto 
1895) stabilì un dazio di 3 Lire a quintale sul cotone greggio importato, 
comprimendo in tal modo il margine di guadagno. La situazione econo
mica in generale, negli anni 1894/8, in seguito alle difficoltà bancarie 
e la sfortunata guerra in Etiopia, non era soddisfacente. Insomma, la crisi 
dei filatori si manifestò chiaramente nei bilanci della Società Aselmeyer. 
Nel 1898, per la prima volta dopo la crisi del sessanta, non furono distri
buiti degli utili, e questo stato perdurò fino al 1905.

Per quanto riguarda Nocera riproduciamo i due bilanci e conti 
profitti e perdite dell’inizio e della fine di questo periodo:

Bilancio dello Stabilimento di Nocera al 31 Dicembre 1898
Attivo Passivo

Suolo e fondi rustici 128’885.20
Fabbricati 219’160.62
Macchinario 861’800.
Apparecchi a gas 6’600.
Campanelli elettrici 5’262.06
Impianto anti incendio 58’000.
Materiali 195’200.
Combustibile l l ’OOO.
Cotone in lana 448’000.
Filato e torto 463’300.
Cascami 2’600.
Cassa 6’313.1ò
Cassa di Risparmio 44’294.
Impiegati 13’360.55
Aselmeyer Pfister & C. 2’368’466.49

2’426’121.04 2’426’121.04

Conto profitti e perdite dello Stabilimento di Nocera del 1898
Dare Avere

Deperimenti 79’328.39
Riparazioni 32’830.11
Consumo combustibile 125’708.92

materiali 100’466.26
illuminazione 18’881.06

Mano d’opera e trasporti 445’647.55
Interessi pagati 119’995.81
Utile lordo filati e torti 813’491.70
Perdita attribuita alla società 109’366.40

922’858.10 922’858.10
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Bilancio dello Stabilimento di Nocera al 31 Dicembre 1905
Attivo Passivo

Suolo e fondi rustici 128’605.19
Fabbricati 270’000.
Macchinario 888’000.
Luce elettrica 83’000.
Impianto anti incendio 34’000.
Motori e apparecchi a gas 30’034.65
Motore elettrico 2’020.50
Combustibile 53’000.
Materiali, utensili 226’700.
Cotone in lana 275’000.
Filati e torti 680’000.
Cascami 14’200.
Cassa 827.66
Mutua infortuni 2’200.
G. Bohnenblust l ’223.39
R. de Santis l ’500.
G. Rueckle 2’465.75
L. Rothermundt 3’583.50
Spese infortuni 109.42
Cassa di Risparmio 44’391.10
Eduardo Helzel 195.99
Egidio Helzel 447.15
G. Wehrli 2’288.91 
C. Riesen l ’345.25
H. Niggli 1*171.10 
S. Groebli 2’224.10 
Aselmeyer & C. 2’644’406.46

2’696’470.06 2’696’470.06 
Conto profitti e perdite dello Stabilimento di Nocera del 1905

Dare Avere
Deperimenti 148’633.31
Riparazioni 24’638.79
Consumo combustibile 124’291.99

materiale, utensili 91’767.76
illuminazione 5’349.17

Mano d’opera e trasporti 458’575.87
Interessi pagati 162’321.28
Utile lordo filati e torti 947’920.54
Perdita attribuita alla società 67’657.63

l ’015’578.17 l ’015’578.17
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Nonostante la passività dei bilanci, riteniamo erroneo drammatizzare 
la situazione. Certamente, non fu piacevole per l’azionista di non poter 
incassare un dividendo per sette anni di seguito.

Dobbiamo però constatare che nel bilancio maestro della ditta, nel 
quale erano riassunti i bilanci delle singole gestioni, nessuno in questi 
sette anni chiude in perdita. Al contrario, ci risulta che, attraverso auto
finanziamenti, si continuava a investire cospicui capitali nelle fabbriche. 
Per quanto riguarda Nocera, per esempio, nel 1896 fu istallato un impianto 
moderno Grinell Sprinklers anti incendio come negli altri stabilimenti. 
Nel 1898 fu applicata, anche a Nocera, l ’illuminazione a gas, insieme 
al necessario impianto di produzione e gasometro, mentre che nello stesso 
periodo nella Valle dell’Irno l ’illuminazione a gas venne sostituita dalla 
luce elettrica prodotta da un motore istallato nel recinto delle fabbriche 
stesse. L ’introduzione della corrente elettrica a Nocera invece non fu 
realizzata che nel biennio 1908/9.

Riferendoci ai suddetti provvedimenti riteniamo opportuno trattare 
la questione della mano d’opera. Il problema oramai non poteva più 
essere risolto sul piano autonomo interno della singola industria, come 
l’aveva per esempio esposto il direttore Escher a Nocera trenta anni prima, 
perchè era diventato un problema politico-sociale di carattere nazionale 
e mondiale. Nel presente saggio tuttavia non possiamo divagare in gene
ralità. Tentiamo piuttosto di trarre dai nostri archivi qualche cifra o 
documento che si riferisce alla questione in parola, esaminando la parti
colare situazione delle filature salernitane, cioè di Nocera. Dai conti 
profitti e perdite di questo stabilimento rileviamo il costo della mano 
d’opera da una voce separata detta « spese di mano d’opera e trasporti », 
questi ultimi ovviamente trasporti interni, quindi mano d’opera pur essi. 
All’origine, nel 1883, la detta voce ammontava a Lire 268’902.62. Nel 
1890 arrivava a Lire 399’763.48, senza che il numero di operai fosse 
aumentato. L ’ascesa annuale in questo periodo di pieno lavoro era lineare, 
cioè quasi di Lire 20’000 per anno. Questo andamento rispecchia un sen
sibile miglioramento delle paghe, di cui una parte è da attribuire agli 
impiegati, un’altra però agli operai, i quali, nei primi anni considerati 
ancora poco addestrati, evidentemente non avevano ricevuto subito una 
paga normale. Intorno al novanta i salari giornalieri degli operai a Nocera 
erano i seguenti:

Lire 3.
2.20
1.75 
.90 
.90

capo operaio
uomo in filatura e ritorcitura
uomo in carderia
ragazzo in filatura
donna in filatura e ritorcitura
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donna in preparazione 1.—
ragazza alle rocche .80
ragazza in aspatura .90
macchinista 3.
fuochista 2.

uomo in magazzino 1.50

Dopo il novanta i costi della mano d’opera continuarono a salire, però 
in un ritmo più moderato, e superarono nel conto di Nocera del 1903 
le Lire 450’000 oscillando poi durante un decennio fra quetsa cifra e 
Lire 420’000. A questa epoca il salario medio giornaliero era di Lire 2.50 
per gli operai e di Lire 1.60 per le donne.

Constatiamo che né le agitazioni delle maestranze, né l’abolizione 
del lavoro notturno e la riduzione delle ore lavorative, insomma nessuno 
degli avvenimenti e provvedimenti del 1905/6 che colpivano principal
mente le filature italiane, hanno potuto influenzare il costo della mano 
d’opera a Nocera, malgrado che anche qui la detta spesa rappresentava 
circa il 50%  di tutti i costi, senza ammortamenti, dello stabilimento. 
Presso molte altre società invece, per le ragioni esposte, i costi erano tal
mente saliti che provocavano gravissime perdite, già prima che scoppiasse 
la crisi finanziaria generale di cui verremo a parlare.

Considerato tutto ciò, non ci sorprende di sentire che i signori Asel
meyer & C. ritenevano la loro situazione così soddisfacente che, per l’anno 
1905, ripresero la distribuzione di utili ai soci.

Nel 1907, il dividendo toccò di nuovo la punta alta del passato: 
Lire 764’100. Sembrava l’inizio di un nuovo periodo di felice prosperità. 
Purtroppo era una illusione! La nostra ditta, assieme a tutta l’industria 
in Italia e del mondo addirittura, fu ad un tratto coinvolta nella più 
grave crisi dopo quella subita all’inizio dell’unità nazionale. Era una 
crisi internazionale, dovuta alla superproduzione nel mondo, che provocò 
una completa saturazione del mercato interno e la chiusura dei mercati 
delle altre nazioni, sofferenti gli stessi fenomeni. Alle parole di Epicarmo 
Corbino (22) sulla detta crisi che «dopo alcuni anni, divorate le riserve 
occulte precedentemente costituite, la massima parte delle imprese chiuse i 
bilanci in perdita », ci dobbiamo associare anche noi, per quanto riguarda 
la Società Aselmeyer. E ’ vero che per l’anno 1909 questa società riuscì 
ancora a distribuire un utile di Lire 424’500, ma il bilancio del 1910

(22) E. Corbino, L ’economia Italiana dal 1860 al 1960. Bologna 1962, pag. 79.

-
-

— 
— 









chiudeva con una perdita di Lire 203’467.75. Era la prima volta dopo 
la crisi del sessanta che la società doveva presentare un bilancio che 
non stava più in pareggio; non solo, ma anche nei seguenti bilanci si 
doveva riportare una notevole perdita: 1911 Lire 267’742.38, 1912 
Lire 312’124.65, 1913 Lire 297’137.55, 1914 Lire 288’874.59.

Esaminando però questi conti dobbiamo di nuovo rendere attenti i 
nostri lettori al fatto che le suddette cifre non permettono di valutare la 
situazione finanziaria della società in modo assoluto e negativo. Le dette 
cifre sono piuttosto indici di una tendenza sfavorevole. Per spiegare il 
perchè di questa nostra opinione, facciamo osservare che, già negli anni 
precedenti nei quali si era ripresa una distribuzione di utili, quindi in 
un periodo di maggiore respiro finanziario, i sgnori Aselmeyer avevano 
iniziato un notevole rimodernamento delle loro filature e soprattutto di 
quella di Nocera.

Nel 1906/7 furono rimodernate l’aspatura, la battitura e la carde
ria. Successivamente, negli anni 1908 in poi, si erano istallati a Nocera 
potenti motori elettrici e nuove macchine in preparazione e filatura. Fino 
all’anno 1914 il numero dei fusi fu aumentato di ÌO’OOO unità. Circa 
3/4  delle macchine « selfactings » fu sostituita da moderne macchine 
« rings ». Nel contempo, la ritorcitura, già accentrata a Nocera, fu ridi
mensionata e riordinata in un impianto di macchine moderne di 11’660 
fusi. Siccome tutti questi investimenti ed altri, inerenti alle fabbriche a 
Fratte, erano come al solito autofinanziati, le cosidette perdite dei bilanci 
1910 14 non sono spaventose, e non lo erano neanche agli occhi dei diri
genti d’allora (23). Tuttavia, non c’era ragione di scherzare, se consta
tiamo per esempio che i costi della mano d’opera a Nocera, per lungo 
tempo superiore a Lire 400’000 all’anno, erano scesi nel 1914 al disotto 
di Lire 300’000,  indubbiamente in seguito alla chiusura di reparti. 
Ed ecco che scoppiò la guerra del 1914 18. L ’avvenimento non solo inter
ruppe la crisi delle filature salernitane, quant’anche iniziò per esse un 
periodo di congiuntura straordinaria. Il bilancio e il conto profitti e per
dite dello Stabilimento di Nocera per l ’anno 1915 rispecchiano molto 
bene questa inversione di tendenza:

(23) Ci chiediamo se il caso della nostra società, che possiamo documentare, 
è unico, oppure sintomatico per tante altre ditte. In altre parole: è vero che la 
situazione industriale di allora era effettivamente così difficile come è stato 
detto e scritto?
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Bilancio dello Stabilimento di Nocera al 31 Dicembre 1915

Attivo Passivo

Suolo 81’000.
Terreni rustici 33’000.
Fabbricati 374’000.
Macchine 636’000.
Luce elettrica 40’000.
Motori a gas ló ’OOO.
Motori elettrici 17’000.
Impianto anti incendio 29’000.
Combustibile 28’000.
Materiali 142’000.
Utensili 118’000.
Riparazioni 12’000.
Filati e torti 970’000.
Cascami, ovatta 58’000.
Cooperativa consumo 3’031.58
Anticipo premio infortuni 1916 3’925.90
Cassa 5’984.66
Cassa di Risparmio 207094.22
Lavoranti 419.90
Gustavo Bohnenblust 7’310.16
Pietro Flury 5’178.50
Eduardo Helzel 1’ 169.80
Egidio Helzel 2’658.
Giovanni Schneider 5’196.
Alberto Meierhofer 2’743.
Luigi Daina 39’804.35
Luigi Rothermundt l ’384.36
Aselmeyer & C. 2’480’983.85

2 56 6 942.14 2 566 942.14
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Conto profitti e perdite dello Stabilimento di Nocera del 1915

Dare Avere
Deperimenti 1914 107.688.16
Deperimenti 1915 103’387.85
Consumo combustibile 212’434.19

materiali, utensili 113’445.38
Riparazioni 20’284.
Illuminazione 4’253.56
Interessi 122’338.07
Spese generali 542’712.86
Utile Aselmeyer & C. 226’179.35
Spese direzione 8’560.
Utile lordo ovatta 32’653.59

filati 428’079.20
torti l ’000’530.63

1*461*263.42 l ’461’263.42

Molto indicativa è la voce dei deperimenti, dalla quale risulta che 
nel 1914 non era stato possibile fare ammortamenti, mentre la situa
zione economica del 1915 ha permesso di ammortizzare gli impianti 
con una quota di due anni. Gli ammortamenti effettivi come si può rile
vare dal bilancio maestro della società, superano ancora le suddette quote. 
Infatti un confronto dei valori d’inventario per i tre stabilimenti della 
ditta nel 1913 a 1915 lo dimostra :

Inventario 1913 1915
Nocera l ’799’949.17 l ’226’000.
Irno 914’548.51 531’000.
Partecipazione l ’126’968.14 736’000.

3’840’968.82 2’493’000.

Pensiamo di non sbagliare dicendo che dal 1913 al 1915 si erano 
ammortizzati gli stabilimenti in una proporzione straordinaria che ha 
ridotto il loro valore di bilancio a un livello finora mai registrato nella 
contabilità della società.

Non ci meravigliamo che ai soci, nel 1915, fu distribuito un divi
dendo, il primo dopo tanti anni di perdite, benché modesto in confronto 
alle possibilità finanziarie : l ’utile distribuito ammontava a Lire 271’680.  
il risultato è dovuto naturalmente e soprattutto all’aumento del prezzo 
dei filati in seguito all’enorme consumo di tessuto per l ’esercito. Il filato 
salernitano a titolo basso era proprio quello che prevalentemente si ri
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chiedeva, e particolarmente pregiati erano i torti. Per quanto riguarda 
questi ultimi, non c’è dubbio che il reparto di ritorcitura di Nocera ha 
contribuito prima di tutti gli altri all’ottimo risultato.

Ci consta che l’utile lordo di questo reparto è salito da Lire 344’877.16 
nel 1912 a Lire l ’000’530.63 nel 1915, mentre l’utile del reparto della 
filatura era rimasto invariato. L ’andamento così soddisfacente dell’in
dustria salernitana però non ebbe l’effetto di accecare i dirigenti per 
quanto riguardava il carattere effimero di questa congiuntura che rima
neva bellica nel vero senso pericoloso di questa parola. Quanto erano 
rimasti realisti nella crisi di sovraproduzione guardandosi di non abban
donarsi alla passività del pessimista ma di sacrificare invece le riserve 
personali e finanziarie per migliorare il rendimento dell’azienda, tanto 
meno si fecero illudere dai profitti eccezionali in tempo di guerra. E sic
come le loro riflessioni non rimasero vaghe teorie, ma furono invece 
realizzate in una nuova struttura aziendale che ha avuto le sue riper
cussioni fino ai giorni di oggi, riteniamo oportuno di chiudere qui questo 
capitolo e di approfondire la questione nel prossimo.

IV

LO STABILIMENTO DI NOCERA E LE FACCENDE 
DELLE FILATURE SALERNITANE 

DALLA PRIMA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE

Illustrando lo sviluppo dello Stabilimento di Nocera non si poteva 
fare a meno d’inquadrare le sue faccende nella storia generale della società 
che ha gestito questa filatura salernitana e che a sua volta fa parte della 
storia dell’industria tessile meridionale e italiana (24).

I signori Aselmeyer si erano resi conto, nel periodo del 1905 15, coi 
suoi alternanti alti e bassi, frenesie e paralisi economiche, che, come già

(24) Riferendoci alle nostre osservazioni di questo studio speriamo di ren
dere un servizio alla storia dell industria tessile italiana se raccontiamo qui di 
seguito alcuni fatti poco conosciuti, dimenticati o appena accennati nei precedenti 
nostri studi, cioè fatti che, indubbiamente, hanno acquistato ancora maggiore 
importanza col passare degli anni, perchè ci spiegano certe evoluzioni. Ecco perchè 
riteniamo anche necessario di aprire gli archivi privati.  Vedi un altro scritto 
di Alfonso Escher .Aufzeichnungen, Fortsetzung der Autobiographie von Friedrich 
Zueblin. Zurigo 1924.
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si è detto, i tempi erano cambiati. Non era più possibile vivere da indu
striale nella maniera di una volta e per modo di dire individualistico, 
nel senso più generico della parola.

Una mentalità collettivistica incominciò a penetrare dappertutto e a 
manifestarsi in tutti i suoi aspetti : internazionalità delle crisi econo
miche e delle guerre, interferenze statali, fiscali e di carattere sociale, for
mazione di organismi dei lavoratori e dei datori di lavoro, accentramenti 
nella produzione, nelle domande e offerte e dei capitali: insomma una 
mentalità orientata verso una nuova struttura della società umana. Gli 
industriali salernitani non avevano fatto meglio degli altri per quanto 
riguarda l ’egoismo innato all’uomo di pensare prima di tutto alla propria 
vita, cioè alla propria azienda, ed avere ben poco riguardo per il benes
sere degli altri. Anche loro parteciparono solo con molta riserva alle 
prime iniziative di collaborazione. Ci consta tuttavia che i signori Asel
meyer si associarono al Consorzio per lo Short-time costituito nel 1910 fra 
le ditte cotoniere nell’Italia meridionale per fronteggiare la sovraprodu
zione. Ma si sa che non prima del 1913, cioè in seguito alle ingenti per
dite di gestione, i filatori meridionali e gli industriali tessili italiani in 
generale si degnarono di addivenire alla costituzione dell’istituto Coto
niero Italiano, che si dedicò prima di tutto a migliorare la situazione delle 
filature su scala nazionale, progettandosi di regolare la produzione, stabi
lire i prezzi, fronteggiare l’aumento dei costi, e così via. Era proprio il 
fenomeno dei costi crescenti nelle aziende che era diventato uno dei 
problemi più difficili per gli industriali, perchè sapevano benissimo che 
i prezzi alti della congiuntura bellica, che permettevano di compensarli, 
avevano carattere passeggiero. Siccome nelle filature salernitane si era 
provveduto già tutto per ridurre i costi della mano d’opera attraverso 
modernamenti tecnici, si doveva cercare altre vie per razionalizzare. 
L ’urgenza di trovare una soluzione si rileva nel fatto che solo i costi della 
mano d’opera a Nocera dal 1914 a 1915 salirono nella misura del 30°/o, 
superando i massimi di una volta di ben Lire lOO’OOO all’anno. Esami
nando le possibili vie di soluzione, i signori Aselmeyer si avvicinarono 
alla casa amica Schaepfer Wenner & C., inquantochè questa ditta era 
non solo un loro forte cliente in filati ma si appoggiò anche per le vendite 
dei suoi tessuti all’organizzazione commerciale Aselmeyer che contava 
partecipazioni in altre ditte comerciali a Bari e Catania e anche ottime 
rappresentanze a Milano, Torino ed altri centri di mercato. Anzi qui 
risulta che la vendita dei tessuti di Schlaepfer Wenner era diventata, in 
quei tempi difficili per la filatura, il migliore affare dei signori Asel
meyer. L ’industria della ditta Schlaepfer Wenner completava l’attività 
dei signori Aselmeyer in una maniera veramente ideale, contribuendo a 
quella famosa struttura verticale aziendale che si cominciava a conside
rare necessaria per una lavorazione tessile razionale.
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Inoltre, come già si è detto, le due società in accomandita apparte
nevano sin dalla loro origine allo stesso gruppo di soci. I loro gerenti erano 
parenti o buoni amici, collaboravano da vicino ed erano spesso viceversa 
anche soci nell’altra società. Nei primi anni del secolo XX, dove i soci 
della società Aselmeyer erano rimasti privi di dividendo, la forte parte
cipazione inglese nelle due ditte è stata eliminata e le rispettive quote 
sono state rilevate dalle famiglie dei gerenti Aselmeyer, Orelli, Schlaepfer 
e Wenner.

All’inizio della guerra mondiale il capitale sociale delle due ditte 
ammontava a Lire 10’792’000 ed era così ripartito:

Capitale sociale della ditta Aselmeyer & C. al 31 Dicembre 1915

F. Gruber & C., Genova Lire l ’736’000.
Carlo Aselmeyer 536’000.
Corrado Schlaepfer 416’000.
Olga Aselmeyer-Bredow 300’000.
Max Orelli 276’000.
Carlo Schlaepfer 272’000.
Guglielmo Waetjen 252’000.
Federico Gruber 232’000.
Oscar Wedekind 224’000.
Giulia Kellner Aselmeyer 200’000.
Giulio Wenner, famiglia 200’000.
Max Wenner 172’000.
Giulia Rothermundt Pfister 172’000.
Federico Wenner 120’000.
Giorgio Gruber 120’000.
Elena Benz Kellner ÌOO’OOO.
Giulia Solmsen-Aselmeyer ÌOO’OOO.
Federico Aselmeyer ÌOO’OOO.
Carlo Wedekind 96’000.
Carlo Wedekind jr. 96’000.
Woldemar Rothermundt 96’000.
A. W. Rothermundt 92’000.
Alfonso Escher 88’000.
Enrico Pfister, eredi 84’000.
Ada Hausmann 80’000.
Roberto Salis 80’000.
Rodolfo Salis 80’000.
Clara Maria Salis 80’000.
Anna Caterina Salis 80’000.
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Emilio Wenner 72’000.
Carlo Spitzli 56’000.
Federico Heineken 40’000.
Rodolfo Escher 28’000.
Ermanno Escher 28’000.
Gustavo Ernst 28’000.
Ferdinando Schlaepfer 20’000.
Alberto Marstaller 20’000.
Federico Rettig 20’000.

Lire 6’792’OOQ.

Il suddetto capitale sociale era suddiviso in 1698 quote del valore 
nominale di Lire 4’000 cadauna. Circa 2,7 milioni era capitale di citta
dini tedeschi, e circa 4 milioni capitale svizzero.

Capitale della ditta Schlaepfer Wenner & C. al 31 Dicembre 1915

Carlo Schlaepfer Lire 890 000.

Federico Wenner 505 000.

Giulio Wenner, famiglia 250 000.

Max Orelli 235 000.

Ferdinando Schlaepfer 170 000.

Max Wenner 170 000.

Carlo Aselmeyer 155 000.—

Oscar Wenner, eredi 145 000.—

Adolfo Gruber 140*000.—

Roberto Salis 140 000.

Gualtiero Weyermann 135 000.

Corrado Schlaepfer 130 000.

Rodolfo Salis 120 000.

Federico Wenner jr. ÌIO’OOO.
Giuseppe Mamolo 80 000.

Verniero Haider 65 000.

Giulio Weismann 65 000.

Augusto Gruber 60 000.

Edoardo Gruber 60 000.

Roberto Wiedershaim 60 000.

Alfredo Wenner, eredi 60’000.
Vittorio Wenner 60’000.
Edoardo Schlaepfer 50’000.
Carlo Wedekind 45 000.—

Guglielmo W a et j en 30 000.
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30’000.  
30’000.  
ÌO’OOO.

Lire 4’000.000.

Il suddetto capitale sociale era suddiviso in 800 quote del valore 
nominale di Lire 5’000 cadauna. 1/5 del capitale era tedesco, 4/5 erano 
svizzeri. Oltre con le quote suddette erano creditori a lungo termine della 
società i signori Carlo Schlaepfer con Lire 427’735.15, Federico Wenner 
con Lire 665’383.55 e Ferdinando Schlaepfer con Lire 273’185.10.

All’entrata dell’Italia nella guerra contro la Germania, i soci di nazio
nalità tedesca di ambedue le ditte dovevano lasciare l’Italia e l’unico 
gerente tedesco, Carlo Aselmeyer, perdette la sua posizione, come leggiamo 
in un atto del Notaio Alfonso Dragone di Napoli del 19 Maggio 1915.

Gli svizzeri rimasero praticamente i dirigenti assoluti delle due ditte 
amiche. Trattandosi delle stesse famiglie, soprattutto Orelli, Schlaepfer 
e Wenner, non era più difficile di mettersi d’accordo e di fondersi allo 
scopo di formare una sola società con amministrazione centrale molto 
più razionale di quella divisa in due. Un promotore di questa soluzione 
fu Roberto Wenner che, pochi anni fa ancora un importante socio di 
queste due ditte, era sorto per concentrare il suo capitale nella soicietà 
per azioni costituita il 7 Gennaio 1913 sotto il nome Manifatture Coto
niere Meridionali R. Wenner & C. con sede a Napoli e un capitale di 
Lire 8’100’000 (25). Il detto Wenner, genero di Rodolfo Freitag e suc
cessore di quest’ultimo nella direzione del Cotonificio di Scafati, aveva 
riunito questa azienda nella nuova società col Cotonificio Nazionale a 
Poggioreale che aveva rilevato in stato fallimentare. All’inizio del 1916, 
poi, s’impadronì anche della società per azioni Industrie Tessili Napole
tane che possedeva l’unico altro cotonificio importante a Napoli e preci
samente di rimpetto al Cotonificio Nazionale a Poggioreale. La società 
Manifatture Cotoniere Meridionali comperò le azioni « tessili », poco 
dopo anche la maggioranza del Cotonificio di Spoleto è aumentò il suo 
capitale a Lire 9’000.000. L ’ottimo risultato di questa concentrazione 
industriale incoraggiò molto i soci di Aselmeyer & C. e di Schlaepfer 
Wenner & C. a fondere le loro società in accomandita costituendo il 
25 Maggio 1916, con istrumento per Notar Dragone, la società per azioni

Olga Aselmeyer-Bredow 
Emilio Wenner 
Paolo Wenner

(25) Non volendo ripeterci, ci riferiamo al nostro articolo citato sul Coto
nificio di Scafati, pag. 376 seg.
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Cotonifici Riuniti di Salerno, con un capitale di Lire 8’000.000, aumen
tato nell’anno successivo a Lire 8’800.000 quando, con istrumento Notar 
Dragone del 30 Giugno 1917, fu assorbito il Cotonificio di Piedimonte 
d’Alife dei signori Berner (ex Egg), l’ultimo cotonificio meridionale di 
una certa importanza che si trovava allora ancor fuori dei due nuovi 
gruppi delle Manifatture Cotoniere Meridionali e dei Cotonifici Riuniti 
di Salerno. Queste due società dirigevano dunque a partire del 1917 
praticamente l ’intera industria cotoniera nell’Italia meridionale.

I Cotonifici Riuniti di Salerno stabilirono la loro sede e direzione 
commerciale a Napoli, Piazza della Borsa 33, mentre la direzione ammi
nistrativa e tecnica delle fabbriche era riunita a Fratte negli uffici dei 
signori Schlaepfer Wenner. La presidenza del Consiglio di Amministra
zione fu assunta da Corrado Schlaepfer, già gerente di Aselmeyer & C., 
mentre i signori Max Orelli, Federico Wenner, Max Wenner e Ferdi
nando Schlaepfer dirigevano l’impresa quali consiglieri delegati ed erano 
responsabili: il primo per la parte commerciale alla sede di Napoli, il 
secondo per l’amministrazione centrale diretta da Fratte, il terzo per le 
filature e tessiture ed il quarto per stamperia, tintoria, candeggio e finis
saggio. Altri consiglieri svizzeri erano Guglielmo Berner, direttore a Pie
dimonte d’Alife, Roberto e Max Salis, rappresentanti del gruppo di azio
nisti già soci della ditta Gruber & C. di Genova, finanziatori e importa
tori di cotone, nonché due avvocati napoletani, Edoardo Marino e Nicola 
Campobasso. I soci e creditori di nazionalità tedesca di una volta erano 
stati tutti eliminati, perchè prima di permettere la costituzione della 
nuova società le autorità avevano obbligato i gerenti delle ditte Aselmeyer 
e Schlaepfer Wenner di depositare tutti gli averi tedeschi presso la Banca 
d’Italia, dove furono sequestrati dallo Stato.

Gli stabilimenti dei Cotonifici Riuniti di Salerno erano i seguenti: 
Filatura di Nocera di 42’400 fusi, più 11’660 fusi in torcitura, 
Filatura di Angri di 9’380 fusi,
Filatura Irno a Fratte di 27’400 fusi,
Filatura Partecipazione (ossia Cappella) a Fratte di 31’800 fusi, 
Filatura di Pellezzano a Fratte di 27’760 fusi,
Tessitura Angri di 950 telai,
Tessitura Fratte di 267 telai,
Stamperia Fratte di 12 macchine,
Reparti di tintoria, biancheggio, apparecchio, ecc. a Fratte.
Da aggiungere a questi stabilimenti salernitani è il Cotonificio di 

Piedimonte d’Alife con circa 20’000 fusi, 200 telai e reparti di tintoria 
e finissaggio.

Interessandoci particolarmente delle filature salernitane contiamo 
dunque nei cinque stabilimenti della società N. 138’740 fusi unici.
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Per completare l’inventario salernitano in fusi sono da aggiungere 
solo ancora i N. 25’184 fusi del Cotonificio di Scafati delle Manifatture 
Cotoniere Meridionali R. Wenner &  C.

I 42’400 fusi della Filatura di Nocera coprivano 1/4 della capacità 
di tutte le filature salernitane, e nel seguente specchietto li possiamo con
frontare col numero dei fusi in Italia:

1860 1885 1915 1955
Nocera  31’000 42’000 50’000
Salerno 40’000 92’000 164’000 50’000
Italia 400’000 l ’200’000 4’400’000 5’500’000

Gli affari della nuova società erano soddisfacenti, anzi ottimi, come 
l’abbiamo già constatato dal bilancio dei signori Aselmeyer per l’anno 1915, 
primo anno di guerra. L ’Assemblea Ordinaria dei Cotonifici Riuniti di 
Salerno del 30 Marzo 1917 deliberò la seguente ripartizione dell’utile 
1916:

Utile disponibile Lire l ’335’604.30
Ammortamenti Lire 2 iro o o .
Spese di costituzione ÌOO’OOO.
5% alla Riserva ordinaria 51’230.20
5%  al Consiglio di Amministrazione 51’230.20
5% a disposizione del Consiglio 51’230.20
10% alla direzione 102’460.40
8% dividendo agli azionisti pari a Lire 40. 704’000.
Riserva di rispetto 64’453.39

Lire l ’335’604.39

La produzione delle filature dei Cotonifici Riuniti di Salerno era
la seguente: chilogrammi numero medio

1915 1916 1915 1916
Nocera 817’580 629’713 24,02 24,11
Angri 371’648 332’612 25,30 30,03
Irno l ’558’155 l ’379’903 14,03 12,61
Partecipazione l ’247’235 r i 2 6 ’493 19,20 20,09
Pellezzano l ’061’880 948’634 19,74 22,15
Torcitura Nocera l ’717’012 l ’216’598 14/3 14/3

I filati a titolo basso e i torti di Nocera si adattarono benissimo per la 
lavorazione dei tessuti pesanti richiesti dalle autorità militari. Ma la con
giuntura era purtroppo bellica, con difficoltà eccezionali da fronteggiare. 
La materia prima, per esempio, doveva venire d’oltremare, e la mano
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d’opera, soprattutto maschile, subiva forti riduzioni e fluttuazioni a causa 
della guerra. Al 31 Dicembre 1961 ci risulta che era iscritto il seguente 
numero di operai: in tutti gli stabilimenti dei Cotonifici Riuniti di 
Salerno: 1054 uomini, 2146 donne e 119 fanciulle, in totale 3319 per
sone, e solo a Nocera 170 uomini e 560 donne.

Tanto per l’importazione del cotone quanto per lo smercio dei pro
dotti è stato il dirigente delle Manifatture Cotoniere Meridionali Roberto 
Wenner, con i suoi ottimi rapporti col Governo e le autorità militari, che 
ha favorito molto i Cotonifici Riuniti di Salerno. Non c’è da meravigliarsi 
che le due società per azioni lavoravano in comune accordo, tanto più 
che troviamo Federico Wenner, capo dell’amministrazione centrale dei 
Cotonifici Riuniti di Salerno e nipote di Roberto, anche membro del Con
siglio di Amministrazione delle Manifatture Cotoniere Meridionali.

Gli industriali salernitani erano convinti che le vere difficoltà dove
vano presentarsi dopo la guerra, ed era appunto per poter sopravvivere 
in tempi di pace che si erano trasformate le antiche ditte in moderne 
efficienti società. Gli intimi rapporti fra le Manifatture Cotoniere Meri
dionali e Cotonifici Riuniti di Salerno indussero i dirigenti a studiare 
un ulteriore accentramento. Fu di nuovo Roberto Wenner propulsore 
dell’idea di raggruppare l’intera industria tessile meridionale in una sola 
società, per la quale si prometteva che la sua famiglia dovesse rappre
sentare la maggioranza. Era palese che fu appoggiato nella sua idea dal 
nipote Federico. Il progetto però non potè essere realizzato dai detti signori, 
per le ragioni che ci permettiamo d’esporre qui di seguito, perchè con
ducono al primo e forse più importante rivolgimento nell’amministra
zione e direzione dell’industria tessile meridionale, al quale, durante 
quasi mezzo secolo, sono seguiti molti altri, creando una serie di svolte 
nella politica di questa grande industria con ripercussioni di ogni genere 
in tutti i settori aziendali, a cui naturalmente anche lo Stabilimento di 
Nocera non poteva sottrarsi.

Per spiegare come si arrivò a questo rivolgimento iniziale dobbiamo 
partire dal fatto che praticamente, cinquant’anni fa, l ’intera industria 
tessile meridionale era diretta da stranieri. Benché questi fossero citta
dini svizzeri, e quindi neutrali, anche durante la prima guerra mondiale, 
non possiamo meravigliarci che negli ambienti governativi e dell’alta 
finanza, il fatto che una importantissima ditta fornitrice dell’esercito era 
diretta da forestieri, costituisse una vera e grave preoccupazione (26).

(26) Le Manifatture Cotoniere Meridionali fornivano all Amministrazione 
Militare ogni giorno il fabbisogno in tessuti per un intero reggimento!
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Questi timori si accentuarono dopo la sconfitta di Caporetto, nell’ottobre 
1917, quando era riuscito al nemico di occupare il Veneto e di minac
ciare l’importante zona industriale in Lombardia. Nel mese di Novembre,
i dirigenti svizzeri delle Manifatture Cotoniere Meridionali e dei Cotoni
fici Riuniti di Salerno furono invitati per la prima volta e da diverse per
sone, di mettersi in contatto con gruppi finanziari italiani per discutere 
una eventuale cessione delle loro ditte.

Gli svizzeri però, che rappresentavano la terza generazione della 
famiglia dei fondatori dell’industria tessile meridionale, respinsero tutte 
le proposte, ritenendole inconcepibili dal loro punto di vista. Ma poche 
settimane dopo, alla fine di Marzo 1918, ebbero a subire una serie di 
perquisizioni dirette dalla polizia militare, sia nelle loro abitazioni che 
negli uffici, e soprattutto alla sede dei Cotonifici Riuniti di Salerno a 
Piazza della Borsa a Napoli presso il dirigente Orelli. L ’azione fu eseguita 
all’improvviso e con la massima severità, in quanto il detto ufficio fu 
occupato da forze armate e completamente bloccato nella sua attività per 
una settimana intera. La perquisizione fu motivata con la necessità di 
controllare il commercio della ditta con la Svizzera e di verificare se, 
tramite questo paese, non si favorisse il nemico. Il sospetto era infondato, 
inquantochè tutti i legami con azionisti e creditori tedeschi di una volta 
erano sciolti. Nè poteva dirsi che la ditta non avrebbe osservato scrupolo
samente le disposizioni governative che prescrivevano per tutte le espor
tazioni verso la Svizzera la preventiva autorizzazione da parte della Camera 
di Commercio di Napoli e del Ministero della Finanze. Il compratore 
svizzero doveva mostrare un certificato della cosidetta « Société de Sur- 
veillance Suisse », una autorità istituita appositamente in Svizzera, allo 
scopo di controllare che le merci importate da paesi alleati non passassero 
alle potenze nemiche. Inoltre, ci consta che i Cotonifici Riuniti di Salerno 
esigevano persino dai loro clienti svizzeri un certificato vidimato dal Con
solato Italiano attestante che nella rispettiva ditta non c’era nessuna 
interessenza di persone di nazionalità nemica all’Italia. Ma gli industriali 
svizzeri non riuscirono a rassicurare del tutto gli organi militari, che 
finirono la loro investigazione sequestrando molta corrispondenza com
merciale che fu trasportata a Roma per un esame più dettagliato, facendo 
intravedere un probabile arresto del dirigente commerciale Orelli.

Pochi giorni dopo furono presentate le nuove offerte alle due ditte 
svizzere a Napoli, questa volta da parte della Banca Italiana di Sconto. 
Le offerte miravano alFacquisto di tutte le azioni di proprietà svizzera. 
Roberto Wenner, stanco della pressione politica e della persecuzione, 
mortificato dell’ingratitudine delle autorità che avevano usufruito del suo 
lavoro durante la guerra, accettò l ’offerta di cedere le azioni sue e dei 
suoi connazionali al prezzo di 200% del valore nominale e di lasciare il 
suo posto di direttore generale nelle Cotoniere Manifatture Meridionali














al suo segretario Bruno Canto. Inoltre, consigliò decisamente di delibe
rare nello stesso senso anche nei Cotonifici Riuniti di Salerno. Così, il 
19 Aprile 1918, il Consiglio di Amministrazione di questa società, ren
dendosi conto che la proposta presentata questa volta da parte di una 
banca appoggiata dal Governo, faceva capire che si doveva accettarla per 
non subire grave noie, approvò la vendita delle azioni svizzere al prezzo 
stabilito per questa ditta nella misura di 150% del valore nominale. I 
quattro amministratori delegati rinunciarono alla loro posizione e carica 
contro un pagamento di Lire l ’OOO’OOO per ciascuno, impegnandosi però 
di tenersi a disposizione dei nuovi azionisti ancora per l ’anno in corso 
allo scopo di assicurare un liscio trapasso della gestione, che non fu 
facile, perchè, il 17 Maggio 1918, abbattuto dal dispiacere, morì il pre
sidente dei Cotonifici Riuniti di Salerno, Corrado Schlaepfer, e Max 
Orelli, in seguito alle perquisizioni già descritte, fu davvero arrestato e 
incarcerato a Regina Coeli a Roma. Accusato di alto tradimento, questo 
svizzero passò tre mesi particolarmente drammatici (27). Però fu comple
tamente riabilitato « per inesistenza di reati » e, ritornato a Napoli, fu 
persino pregato di continuare il suo lavoro fino al Febbraio 1919, epoca 
nella quale la nuova direzione dei Cotonifici Riuniti di Salerno si fuse 
con quelle delle Manifatture Cotoniere Meridionali, trasferendosi nei 
nuovi uffici centrali di questa ditta che furono stabiliti presso gli stabili  
menti di Poggioreale a Calata Macello, Via S. Maria del Pianto, e qual
che anno più tardi, a Via Medina 61.

Il detto trasferimento della sede coincise coll’incorporazione dei 
Cotonifici Riuniti di Salerno nella Società Manifatture Cotoniere Meri
dionali. Le rispettive deliberazioni furono prese nelle assemblee straordi
narie degli azionisti del 30 Giugno e 31 Dicembre 1919.

Nella ragione sociale delle Manifatture fu tolto la parte « R. Wen
ner & C. », ultimo ricordo del suo fondatore che pure lui, come il presi
dente dei Cotonifici Riuniti di Salerno, non sopravvisse alla perdita degli 
stabilimenti e morì il 17 Aprile 1919.

Gli avvenimenti drammatici del 1918 rappresentano una svolta im
portante per l ’industria tessile meridionale. Non per il fatto che, con la 
fine della prima guerra mondiale, cominciò un periodo d’instabilità poli
tica ed economica mondiale che ebbe naturalmente anche le sue ripercus
sioni sulle Manifatture Cotoniere Meridionali. Neppure per la ragione, 
che si potrebbe pensare da un discendente degli antichi dirigenti della

(27) Tutte queste faccende sono documentate in un opuscolo privato, molto 
raro: M. Orelli, Kriegserinnerungen 1918. Napoli 1921.
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azienda, che sia lui ad attribuire a un semplice passaggio di azioni un’im
portanza determinante per tutta un’industria. Ci pare piuttosto che gli 
avvenimenti del 1918 hanno avuto un carattere cruciale per l’industria 
cotoniera meridionale, perchè stabilirono per questo complesso aziendale 
una nuova forma di gestione, in quanto diventò anonima ed accentrata. 
Infatti, con la nota compravendita delle azioni possedute dagli svizzeri 
si fece un primo passo verso l’anonimità dell’azionariato, seguito da altri 
negli anni successivi, che indebolirono senza dubbio la direzione nel senso 
di arrivare sovente fino al punto che nessuno si sentiva più responsabile 
proprietario e nessuno sapeva più chi fosse il suo padrone. Non solo, ma 
questo passo verso l ’anonimità coincise anche con la deliberazione presa 
nello stesso anno 1918, d’accentrare la gestione degli stabilimenti alla 
sede di Napoli, a rischio di pericolo che il dirigente diventasse una per
sona ignota alla massa lavoratrice e che il direttore di fabbrica sul posto 
perdesse la voglia di propria iniziativa, a danno del singolo stabilimento.

Passato ora quasi mezzo secolo dal 1918 ci sembra lecito, anzi dove
roso, di porre all’inizio della storia moderna delle Cotoniere la suddetta 
nostra considerazione sul cambiato carattere di gestione, inquantochè 
molte faccende di questa grande società industriale sono spiegabili alla 
luce della svolta del 1918 quando, tacitamente, sia coscientemente sia 
incoscientemente, forze anonime e gusto dell’accentramento presero pos
sesso dello spirito dei dirigenti degli stabilimenti tessili meridionali, che 
perdettero cosi, poco a poco ma automaticamente e sicuramente, il loro 
carattere d’industria privata.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione venne così composto:
Presidente: On. Avv. Alberto Gualtieri, Amministratore delegato e 

direttore generale: Comm. Dott. Rag. Bruno Canto, Consiglieri: Senatore 
Borletti, Giulio Brusadelli, Giuseppe Moretti, Edgardo Pinto, Angelo 
Pogliani, Domenico Scaramella, Emilio Schiannini, Achille Venzaghi.

Il presidente Gualtieri investiva questa carica già sin dalla fonda
zione delle Manifatture Cotoniere Meridionali R. Wenner & C., ma i suoi 
poteri erano formali. Il dirigente effettivo era il direttore generale: prima 
Roberto Wenner, ed ora Bruno Canto. Quest’ultimo aveva fatto strada 
quale segretario del Wenner ed era riuscito a guadagnarsi la fiducia del 
nuovo gruppo di maggioranza e a mettersi al posto del suo ex-superiore. 
Con la carica di nuovo segretario assunse il Dott. Diego Bellacosa. L ’elenco 
dei consiglieri rispecchia la diversità dei nuovi azionisti e quindi la dispo
sizione verso l’anonimità che ci sembra così caratteristica per la nuova 
gestione. La stessa tendenza fu favorita da un continuo aumento del capi
tale sociale che passò nel 1919 a Lire 40’000’000, nel 1920 a Lire 
60’000’000 e nel 1921 a Lire 80’000’000. Questo incremento si spiega 
con la fortissima espansione della società, decisamente voluta dai nuovi 
dirigenti, forse più per ragioni di prestigio che a fini economici. Succes-















sivamente all’incorporazione delle società Cotonifici Riuniti di Salerno, 
Industrie Tessili Napoletane e Cotonificio di Spoleto, le Cotoniere si pro
curarono partecipazioni di maggioranza o posizioni di controllo in altre 
aziende (28): Tessitura di Brembate, Unione Manifatture a Parabiago, 
Stabilimento Meccanico Biellese (per rifornimento di macchine tessili), 
Costruzioni Meccaniche Meridionali (officina meccanica per filatura e 
tessitura), Società per l ’incremento della Cotonicultura nell’Italia Meri
dionale, Società Gossypium e Società Agricola Italo Somala (queste tre 
ditte per la coltivazione del cotone in Sicilia, Eritrea e Somalia), Compa
gnia Meridionale di Assicurazioni, ecc.

Si possedeva inoltre una organizzazione di vendita con propri uffici 
ad Ancona, Bari, Catania, Genova, Milano, Padova, Roma, Torino, 
Trieste e, all’estero, a Costantinopoli, Galatz, New York, Parigi, Smyrne, 
Sofia e Varna, dunque particolarmente nel Medio Oriente, perchè, come 
ci risulta, le Cotoniere esportavano il 60% di tutta l’esportazione italiana 
di tessuti nei mercati orientali.

Gli impianti dell’intero complesso industriale comprendevano in 
quell’epoca : 14 filature con 500’000 fusi, 15 tessiture con 8’000 telai,
2 stamperie con 20 macchine, 1 biancheggio filati, 2 tintorie filati, 1 can
deggio tessuti, 1 tintoria tessuti, in totale 36 stabilimenti con 15’000 
operai ed azionati da una forza motrice di 12’000 cavalli.

Le filature nella Campania erano così composte :
Napoli Poggioalto : 42’376 fusi, di cui 38’680 su macchine «rings» 

e 3996 su macchine « selfactings ». 9’548 fusi di torcitura. Aspatura di 
86 macchine. Reparto imballo, mercerizzazione, biancheggio e tintoria 
per filati.

Napoli Poggiobasso: 46’248 fusi, di cui 40’200 su macchine «rings» 
e 6’048 su macchine «selfactings». 18’388 fusi di torcitura. Aspatura di 
65 macchine. Reparto imballo. Biancheggio e tintoria per filati.

Scafati : 27’580 fusi, di cui 12’284 su macchine « rings » e 15’296 
su macchine « selfactings ». Aspatura di 22 macchine, più 57 aspe a 
mano. Reparto imballo, biancheggio, mercerizzazione e tintoria per filati.

Angri : 7’000 fusi su macchine « rings ».
Nocera : 37’844 fusi, di cui 25’756 su macchine « rings » e 12’088 

su macchine « selfactings ». 9’780 fusi di torcitura con annessi altri 
14’260 fusi semplici su macchine « rings ». Gasatura. Aspatura di 180 
aspe a mano. Riparto di confezione per cucirini.

(28) Le seguenti notizie provengono da una stampa illustrata « Manifat
ture Cotoniere Meridionali », compilata a cura di Giulio Parisio. Napoli 1921 .
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Irno : 25’456 fusi, di cui 20’704 su macchine « rings » e 4752 su 
macchine « selfactings ». Aspatura e imballo.

Cappella (ex Partecipazione): 28’818 fusi, di cui 15’140 su mac
chine « rings » e 13’678 su macchine « selfactings ». Aspatura di 50 
aspe a mano. Imballo.

Pellezzano : 25’896 fusi, di cui 18’492 su macchine « rings » e 
7’407 su macchine « selfactings ».

Piedimonte : 12’211 fusi, di cui 4’224 su macchine « rings » e 
7’987 su macchine « selfactings », 2’976 fusi di ritorcitura. Aspatura 
di 40 aspe a mano. Biancheggio e tintoria filati.

Tutto sommato, il numero complessivo di fusi installati nella Cam
pania per filati unici era 267’689, di cui 166’854 nelle sei filature in 
Provincia di Salerno. Poco meno di 1/3 di questi fusi e precisamente 
n. 52’104 fusi erano istallati a Nocera.

La produzione totale negli stabilimenti delle Cotoniere toccava i 
50’000 chilogrammi di filati e di 150’000 metri di tessuti al giorno. Gli 
articoli prodotti in filatura erano i seguenti :

Per tessitura : Orditi Water e trame in greggio India, America e 
Makò dal N. 2 al N. 100, confezionati in fusi, rocche, bobine e pacchi. 
Stratorto Extrahard greggio in pacchi, India fino al N. 16 e Ame
rica fino al N. 40 di antica specialità. Ritorto India greggio dal N. 2 al 
N. 20, America fino al N. 40, Makò fino al N. 100, a due e più capi in 
rocche o pacchi. Tutti i detti filati anche forniti biancheggiati o colorati. 
Trame colorate Merinos di qualità superiore, imitazione lana, in pacchi
o bobine. Ritorti Grisette e false Grisette in rocche o pacchi.

Per maglieria : Trame India soffici fino al N. 12 greggio su fusoni 
selfactings (warcops), idem America fino al N. 40, Trame Merinos di 
qualità superiore, imitazione lana greggia ed a colore fino al N. 40.

Per calze : Ritorti greggi a secco e ad acqua, a due e più capi, in 
India fino al N. 16, America fino al N. 40, Makò fino al N. 100, in 
pacchi. Ritorti a due e più capi, mercerizzati, gasati, greggi, candeggiati, 
colorati, con o senza craquant, in pacchi, pacchetti o scatole.

Per cucire e ricamo: Curini America greggi e candeggiati fino al 
N. 40, Makò fino al N. 100 in pacchi, pacchetti, spolette da 20, 30 e 
40 gr. Torti perla gasati America e Makò, cardati e pettinati, naturali
o mercerizzati, greggi, candeggiati, colorati, in pacchi, scatole o gomitoli.

Per usi diversi: Tortiglie per pesca fino a 9 fili dal N. 2 al N. 40 
America e fino al N. 100 Makò. Filati per rinvestitura di conduttori 
elettrici fino al N. 100 da 2 a 10 capi, Filati accoppiati per fiammiferi.

Il mantenimento del ritmo produttivo dell’azienda, malgrado la 
crisi deirimmediato dopo guerra in seguito alla cessazione della congiun
tura bellica, era dovuto in gran parte ai progressi organizzativi e tecnici 
concepiti e realizzati negli anteriori difficili periodi. La struttura verti
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cale dei gruppi aziendali, introdotta pochi anni prima dagli svizzeri, con
sentiva una tale economicità nei costi che si riusciva a compensare buona 
parte della diminuzione dei prezzi di vendita del dopoguerra. Di partico
lare sollievo per l’industria in generale e per la gestione delle Cotoniere 
in particolare è stato l’assestamento politico dovuto alle disposizioni del 
governo fascista, che riuscì a riordinare molte situazioni in campo eco  
nomico-fmanziario-sociale ed eliminò, per esempio, i conflitti di lavoro. 
Infatti la agitazioni operaie avevano raggiunto proporzioni insopportabili. 
Era palese che le maestranze soffrivano nel dopoguerra sia dell’aumento 
di disoccupazione sia della svalutazione della moneta che rese illusorio 
il fatto che i salari erano aumentati quasi venti volte rispetto a quelli 
dell’anteguerra. Siccome gli industriali non riuscirono a convincere gli 
operai che i tempi erano cambiati, era inevitabile l’intervento statale col 
noto divieto di scioperi e serrate.

Per quanto riguarda gli azionisti delle Cotoniere, occorreva richie
dere dei sacrifici anche a loro. Già nel 1920 si doveva interrompere la 
distribuzione di dividendi, cosicché anche i forti aumenti di capitale, 
che abbiamo già accennato, non erano affatto un buon affare per gli azio
nisti! Le Cotoniere non usufruirono quindi del loro ingrandimento come 
l’avevano aspettato i nuovi padroni e la loro persona di fiducia, l’ammi
nistratore delegato e direttore generale Bruno Canto, questo « nuovo 
astro dell’industria cotoniera », come viene chiamato da Gennaro Sco  
gnamiglio (29). La gestione accentratala di tanti stabilimenti abbastanza 
eterogenei era assai pesante, tanto più che molti capaci direttori ed impie
gati, soltanto per la loro cittadinanza estera, erano stati sostituiti, pur
troppo sovente, da persone meno addestrate. Era ovvio che s’imponeva 
un riordinamento degli stabilimenti raggruppati troppo frettolosamente 
e sotto questo obbligo nacque un progetto che trovò la sua realizzazione 
intorno al 1924 (30).

Trascurando gli stabilimenti posseduti o controllati dalle Cotoniere 
che si trovavano fuori della Campania, constatiamo che il riordinamento

(29) G. Scognamiglio, Contributo alla storia dell industria cotoniera nel Mez
zogiorno d Italia, in « Dizionario biografico delle industrie e degli industriali napo  
letani, Supplemento all Enciclopedia del Centenario ». Napoli 1960, pag. 85 seg.

(30) Sfortunatamente c’è pochissimo materiale documentario di quell epoca, 
perchè la rispettiva parte d archivio delle Cotoniere è stata distrutta durante la 
guerra. Rileviamo i nostri dati da una stampa in lingua inglese di carattere interno 
delle Manifatture Cotoniere Meridionali, senza titolo e senza data, nonché da un 
manoscritto di M. Bonghi. Relazione sugli impianti per produzione di energia 
elettrica e termica delle Manifatture Cotoniere Meridionali. Napoli 1931.
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dell’azienda così raggiunto era veramente notevole, sia nel senso di ridi
mensionamento inquantochè si abolirono gli stabilimenti più antichi 
come il Cotonificio di Scafati, le Filature Irno e Cappella a Fratte di 
Salerno e il reparto di filatura a Angri, sia di rammodernamento degli 
impianti e macchinari.

Parte di queste nuove macchine fu importata dalla Germania in 
conto riparazioni. Altri impianti e macchinari furono forniti dalle pro
prie officine meccaniche. La sostituzione del macchinario tessile vero e 
proprio però era piuttosto modesta e ci risulta che i rimodernamenti con
sistevano in gran parte di soli spostamenti da uno stabilimento all’altro, 
ed è per tale ragione che ci sembra più esatto di parlare qui di un riordi
namento, col quale, naturalmente, si creò nel singolo stabilimento ossia 
gruppo aziendale una maggiore omogeneità di produzione rendendo così 
la gestione molto più economica.

Alla fine di questa operazione le filature salernitane si presentavano 
come segue. Coll’abolizione degli Stabilimenti di Scafati, Irno, Cappella 
e del reparto di filatura a Angri si erano eliminati 90’000 fusi. Nel Saler
nitano rimasero dunque in atto solo due filature, quella di Pellezzano e 
di Nocera. Nella prima furono riunite tutte le macchine « selfactings » 
delle Cotoniere, anche quelle degli stabilimenti a Napoli che erano ancora 
in buono stato, in totale 76 macchine con quasi 50’000 fusi, cosicché 
la capacità della Filatura di Pellezzano era raddoppiata in confronto di 
prima ed era necessario di utilizzare per l ’impianto di questo macchinario 
anche i saloni adiacenti della tessitura di Fratte che fu, nel contempo, 
abolita. Maggiori dettagli però vogliamo fornire sul riordinamento di 
Nocera.

Lo Stabilimento di Nocera fu completamente trasformato. Eliminati 
i reparti di ritorcitura ed aspatura si guadagnò posto per un ingrandimento 
notevole della filatura. Nella costruzione a due piani a est dello stabili
mento, dove si trovavano al primo piano il magazzino cotone soda e le 
aspe, fu ingrandito il detto magazzino ed istallato a fianco il macchinario 
per apertura e mischia. Da qui il cotone cadeva automaticamente al piano 
di sotto, nel battitoio, e passò poi alle carde che furono tutte riunite nello 
stesso pianterreno di questa costruzione, che non era ormai più distaccata 
dai « sheds » della fabbrica, perchè si era costruito un passaggio coperto 
dalla nuova carderia al salone della ex ritorcitura. Qui fu sistemata la 
preparazione, tutti i banchi intergrossi, medi ed interfini. Il cotone così 
preparato passò poi al salone di filatura ad ovest, quasi raddoppiato in 
confronto di prima, perchè, tolta da qui la pieparazione e la carderia, 
c’era posto prr istallare 192 macchine « rings », in totale 74’932 fusi. 
Fu aggiunta inoltre qui una modesta lavorazione accessoria di pettina
tura. Anche l’impianto di forza motrice fu completamente rinnovato. 
L ’antico motore Diesel di 200 cavalli fu smontato e trasferito a Angri,
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due altri motori di 600 cavalli demoliti, ed introdotta la forza elettrica 
della Società Meridionale di Elettricità. Rimasero l’officina meccanica e 
falegnameria, il refettorio per operai esterni nonché varie abitazioni. 
Inoltre si creò una scuola di addestramento per 150 apprendisti femminili 
con sala d’istruzione arredata del necessario macchinario di filatura, refet
torio, convitto, ecc. Insomma, lo Stabilimento di Nocera si presentò quale 
filatura modernissima. Era dimensionato per coprire l’intero fabbisogno 
della tessitura di Angri.

Compiuto il riordinamento anche degli altri stabilimenti delle Coto
niere, nel 1924, gli azionisti furono di nuovo chiamati a partecipare a un 
aumento di capitale, che fu elevato a Lire ÌOO’OOO’OOO. Indubbiamente, 
questi capitali sono serviti per pagare i nuovi investimenti, ma non erano 
sufficienti. La ditta dovette indebitarsi in misura notevole verso le banche, 
soprattutto il Banco di Napoli. Purtroppo, nè la forzata espansione dopo 
la prima guerra mondiale, nè il successivo riordinamento degli stabili  
menti, nè i notevoli sacrifici finanziari bastavano a consolidare il rivol
gimento nella vita della nostra ditta accaduto nel 1918.

TI declino dell’industria cotoniera meridionale, che gareggiava una 
volta sia nella sua quantità produttiva come pure nella qualità dei suoi 
articoli con le più grandi aziende tessili dell’alta Italia, si manifestò 
chiaramente nella quotazione in borsa delle azioni delle Manifatture Coto
niere Meridionali, che raggiungerò già nel 1927 un prezzo medio di 
solo 40%  del valore nominale. Cosi si giunse all’Assemblea degli azionisti 
del 30 Maggio 1928 che deliberò la svalutazione del capitale di Lire 
ÌOO’OOO’OOO a Lire 40’000’000 riducendo il valore nominale a Lire 40 
per azione, perchè « si è ritenuto opportuno di accettare la suddetta valu
tazione » delle azioni in borsa. Con questo sorprendente argomento fu 
giustificata l ’operazione nella relazione di Bruno Canto che, nel contempo, 
propose di riaumentare il capitale a Lire 80’000’000 aspettandosi con tale 
aumento che « la situazione finanziaria dell’azienda diventerà tale da 
consentire un regolare ed agile esercizio industriale e commerciale, desti
nata a valorizzare i nostri magnifici impianti, che, in breve potranno 
raggiungere quel massimo rendimento di cui sono capaci ».

Espressioni ottimistiche di questo genere ed affermazioni sulle gran
diose prospettive, che purtroppo non si dovranno quasi mai realizzare, 
faranno parte, d’allora in poi, di molte relazioni del Consiglio di Ammi
nistrazione delle Cotoniere. Ma quello che conta sono i fatti che vogliamo 
accennare qui di seguito il più breve possibile.

Nel 1929, col famoso crollo di Wall Street, si perdeva non solo sulle 
azioni MCM ! Nè gli ordinamenti corporativi nè diversi altri provvedi
menti del Governo erano in grado di tenere lontana dall’Italia la grave 
crisi economica che, inaspettatamente, invase tutto il mondo e alla quale 
nessun paese riuscì a resistere. Per motivare sommariamente la serietà
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della situazione, basta pensare alla sovraproduzione, al crollo dei prezzi, 
alle insolvenze in campo commerciale privato e fra le nazioni.

I dirigenti delle Cotoniere, non essendo in grado di padroneggiare 
le difficoltà interne dell’azienda, erano addirittura paralizzati di fronte 
a una crisi di tale vastità. Sotto la minaccia di un fallimento dell’azienda 
il Banco di Napoli, sorto dall’operazione di aumento di capitale del 1928 
quale maggiore azionista, accettò nel 1930 le dimissioni di Canto e del 
Consiglio di Amministrazione ed incaricò Fon. avv. Giuseppe Paratore, 
già Ministro del Tesoro nel Gabinetto Facta del 1922, a risanare le 
Cotoniere (31).

La sede della società fu trasferita a Corso Umberto I n. 174.
II nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato nell’Assemblea 

degli azionisti il 31 Marzo 1930, fu così composto: Presidente: Giuseppe 
Paratore, Consiglieri: Enrico Bachi, Ugo Bono, Biagio Boriello, Ferdi
nando del Carretto, Giuseppe de Michelis, Carlo Jucker, Giulio Monta
gna, Clemente Randone, Guido Senni. (Siccome cambieranno spesso i 
consiglieri, ci limiteremo in seguito ad accennare soltanto ai cambiamenti 
nelle cariche più importanti). Per il momento la carica di Amministratore 
Delegato non fu occupata, poiché il Presidente si decise d’afferrare perso
nalmente il volante di questa azienda. Riuscì infatti in pochi anni a sol
levarla dal suo stato fallimentare, guidandola attraverso il difficilissimo 
periodo di crisi internazionale del 1930 al 1935 e ritrovando per essa di 
nuovo una costituzione finanziaria equilibrata, nonché una amministra
zione e organizzazione tecnica e commerciale economica. Tutte le delibe
razioni di questo periodo recano l’impronta della personalità di Paratore, 
come si può rilevare dalle sue relazioni presentate alle Assemblee degli 
azionisti.

La lotta era durissima. Esperto di politica finanziaria, Paratore era 
convinto che una azienda sana debba ammortizzare gli impianti e rim
borsare i suoi debiti al massimo possibile. Gli azionisti lo seguivano ed 
accettavano le necessarie svalutazioni di capitale: da Lire 80’000’000 si 
svalutò il capitale nel 1930 a Lire 60’000’000 e al 1934 a Lire 30’000’000. 
Le azioni del valore nominale di solo Lire 15 furono raggruppate in azioni 
a Lire 150. Sacrifici corrispondenti colpivano le maestranze: riduzioni 
di giornate ed ore di lavoro e persino temporane chiusure di stabilimenti.

(31) Per quanto riguarda l opera di Paratore vedi G. Russo, Giuseppe 
Paratore, appunti per una biografia. Napoli 1959. Inoltre G. Paratore, Scritti e 
discorsi. Napoli 1958.
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Verso il 1935 si incominciavano a sentire i risultati positivi di questa 
severa politica e, superata la crisi economica mondiale, i prezzi migliora
vano. Le sanzioni economiche deliberate nella Società delel Nazioni contro 
l’Italia in seguito alla Guerra in Etiopia, invece di provocare una crisi 
nell’industria cotoniera italiana, favorivano la richiesta di tessuti, soprat
tutto da parte dell’esercito. Nuovi mercati s’aprirono nelle colonie e nel 
novello Impero, mercati particolarmente interessanti per le Cotoniere e 
le sue filature a titolo basso. Insomma, gli stabilimenti raggiunsero tutti 
dei risultati attivi, e nell’Assemblea Straordinaria del 6 Luglio 1935 il 
capitale sociale fu aumentato a Lire 45’000’000.

La ripresa economica si affermava e consolidava dal 1935 in poi, 
permettendo alle Cotoniere di allargare la loro attività. Evidentemente, 
negli anni di crisi, quasi tutte le partecipazioni acquistate nei primi anni 
di euforia della gestione Canto erano andate perdute. Ma risanata l’azienda 
sotto la gestione di Paratore, ricominciò l’espansione,  giustamente, 
perchè fa prova di vitalità di una ditta,  però in un ritmo più cauto,
o meglio, meno speculativo di prima. Era ovvio che in quell’epoca molte 
iniziative si dirigevano verso l ’Africa. Cosi, alle società già esistenti per 
l’incoraggiamento della cotonicoltura in Sicilia, Eritrea e Somalia, si 
aggiunse un altra, la Compagnia per il Cotone d’Etiopia, alla quale par
teciparono le Cotoniere. Notevole è poi la costituzione della consorella, 
le Manifatture Cotoniere d’Etiopia, con stabilimento modello a Dire Daua, 
fabbricati moderni, macchinario costruito in Italia, case d’abitazione per 
impiegati ed operai, ecc. Il nuovo stabilimento iniziò il lavoro nel 1939, 
con le migliori prospettive per il futuro.

Purtroppo, tutto finì nel fumo, ossia nelle rovine della seconda 
guerra mondiale, come tante altre cose. Ma poco prima che scoppiasse 
questa guerra, le Cotoniere realizzarono ancora due partecipazioni, con 
le quali uscirono dall’ambito della loro attività cotoniera e alle quali 
accenniamo proprio per questa ragione particolarmente interessante, per 
non dire problematica. La prima riguardava l’acquisto del lanifìcio « Il 
Fabbricone » a Prato, società fondata nel 1927, la seconda la costitu
zione della società Industrie Tessili Meridionali a Napoli per filare la 
canapa. Collo sguardo retrospettivo di oggi ci domandiamo come mai 
fosse stato possibile, alla vigilia del grande conflitto internazionale, di 
manifestare, con la realizzazione delle suddette iniziative, un tale otti
mismo nell’avvenire.

Tuttavia dobbiamo renderci conto che, nel 1940, l’Italia fascista, 
associata alla Germania, allora vittoriosa in tutta l’Europa, si trovava in 
una situazione di fatto molto vantaggiosa e promettente che si rispecchia 
naturalmente anche nelle ottimistiche relazioni della nostra azienda, per 
esempio se leggiamo che « le Manifatture Cotoniere Meridionali sono 
destinate ad un sempre maggior sviluppo sul mercato nazionale, sul mer
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cato estero, sul mercato africano... noi possiamo con serena fiducia guar
dare l’avvenire ». In quel momento si era persino ripresa la distribuzione 
di utili agli azionisti e, nell’Assemblea Straordinaria dell’l l  Settembre 
1941 il capitale sociale di allora Lire 45’000’000 venne raddoppiato, per 
due terzi gratis. Notiamo puranche l’acquisto di una nuova tessitura,
lo Stabilimento di Frattamaggiore a Napoli.

Il complesso aziendale delle Cotoniere nella Campania può riassu
mersi allora nei seguenti dati: 8 stabilimenti con un totale di 264’000 
fusi di filatura, 34’500 fusi di ritorcitura, 4’000 telai, tintoria in Fiocco, 
in filo e in pezza, stamperia, 9’000 dipendenti.

Tali stabilimenti erano divisi in tre gruppi a ciclo completo:
1) Piedimonte d’Alife: 13’468 fusi, 450 telai, finissaggio, 650 operai.
2) Napoli:

 Poggiobasso: 73’000 fusi di filatura, 16’896 fusi di torcitura, 
888 telai, candeggio, tintoria e finissaggio, l ’900 operai.

 Poggioalto: 55’026 fusi di filatura, 16’620 fusi di torcitura, 
556 telai per tessuti pesanti, l ’600 operai.

 Frattamaggiore: 576 telai, 300 operai.
3) Salerno:

 Nocera: 72’768 fusi di filatura, 906 fusi di torcitura, 900 operai.
 Angri: l ’615 telai, 850 operai.
 Fratte: stamperia, candeggio e tintoria, l ’400 operai.
 Pellezzano: 49’538 fusi « selfactings », 750 operai (lavorando 

solo in periodi di congiuntura favorevole).
La produzione annua di tutti questi stabilimenti delle Cotoniere 

arrivava allora a 7’500’000 chilogrammi di filato, l ’500’000 chilogrammi 
di torto e 38’500’000 metri di tessuti.

La sana posizione dell’azienda però non servì a niente, perchè gli 
eventi bellici rovesciarono tutti gli allettanti programmi di Giuseppe Para 
tore e dei suoi collaboratori.

V

LE MANIFATTURE COTONIERE MERIDIONALI 
E IL LORO STABILIMENTO DI NOCERA 

DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE AD OGGI

La perdita assoluta dei notevoli interessi in Africa, i bombardamenti 
aerei, i combattimenti dopo lo sbarco degli Alleati a Salerno, le devasta
zioni da parte dei tedeschi, le requisizioni e vendite forzate d’ordine delle 
autorità militari occupanti, vari saccheggi ed incendi, insomma tutti i 
danni di guerra e di occupazione erano tali che, già nel 1943, si poteva
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considerare l ’azienda praticamente sterminata. Lo Stabilimento di Piedi
monte era stato raso al suolo, la tessitura di Poggioalto totalmente distrutta, 
gravemente danneggiata la Filatura di Poggiobasso e più o meno tutti 
gli altri stabilimenti. Si poteva calcolare distrutto: 40% degli immobili, 
73%  del macchinario filatura, 96%  di quello di ritorcitura e 44%  di 
tessitura. I danni subiti per la guerra furono valutati, nel 1943, circa
1 miliardo, cioè oltre 15 miliardi di Lire di oggi. Per quanto riguarda 
Nocera, lo stabilimento è stato danneggiato solo parzialmente da bombar
damenti, spezzonamenti e cannoneggiamenti.

Che le Manifatture Cotoniere Meridionali non furono liquidate, al 
contrario, ricostruite, è dovuto al fatto che la società rappresentava prati
camente l’intera industria cotoniera del Mezzogiorno. Sia per la sua im
portante quota di produzione tessile, sia per il suo alto assorbimento di 
mano d’opera, l’azienda trovò negli ambienti politici e finanziari del 
nuovo Governo la massima comprensione per il suo bisogno di aiuto sta
tale. Già nella sua prima relazione di presidente delle Cotoniere, nel 
1930, Giuseppe Paratore aveva dichiarato: « Quando una azienda come 
la vostra occupa migliaia di lavoratori e rappresenta la più grande unità 
economica di una regione, essa viene ad assumere un aspetto, che la fa 
uscire dal quadro di un affare privato ».

Utilissime per la società, dopo il cataclisma della seconda guerra 
mondiale, fu evidentemente il prestigio che godeva il suo presidente 
quale uomo politico ed esperto economico presso i partiti democratici. 
Malgrado il ritorno di Paratore nella politica,  quale membro dell’As  
semblea Costituente, presidente dell’IRI e poi Senatore,  anzi grazie 
alla sua attività a Roma, le Cotoniere possedevano nella sua persona il 
migliore avvocato presso le autorità statali. D’altra parte, era necessario 
di scaricare Paratore della sua responsabilità di dirigente quasi assoluto 
che era stato sin dalla sua nomina nel 1930. Infatti, constatiamo che, per 
esempio, l ’Assemblea Ordinaria del 1948 è stata presieduta dal vicepre 
sidente prof. ing. Quirino Fimiani, che, prima di diventare vicepresidente, 
aveva amministrato la società dopo l’occupazione degli alleati quale com
missario di loro fiducia. La sede della società si trovava allora a Piazza 
Municipio e fu trasferita nel 1949 a Via Sanfelice 8. Nello stesso anno 
1949 si ritorna alla nomina di un amministratore delegato. Il Consiglio 
di Amministrazione si presentava allora nella seguente composizione: 
Presidente: Giuseppe Paratore, Vicepresidente e Amministratore Dele
gato: Filippo Masci, Consiglieri: Laerte Azzoni, Giuseppe Desiderio, 
Giuseppe Firrao, Alessandro Graziani, Gustavo Ingrosso, Vincenzo Lingi, 
Renato Morelli, Lelio Porzio. Il dott. ing. Filippo Masci, anche presidente 
del lanificio « Il Fabbricone », era diventato il dirigente più competente, 
tanto più che, nel 1952, Paratore dovette lasciare la sedia presidenziale 
per assumere la presidenza del Senato. Nuovo presidente delle Cotoniere
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diventò l’ing. Bruto Randone, vicepresidente Guido Azzone e, dopo che 
anche Masci lasciò l ’azienda, direttore generale Guido Fabbri.

Sotto la presidenza di Paratore, dal 1946 al 1952, il capitale sociale 
era stato aumentato successivamente da L. 90.000.000 a L. 2.880.000.000 
e cioè gratuitamente per conguaglio monetario e solo Lire 540.000.000 
a pagamento. Il taglio delle azioni di Lire 150 fu aumentato a Lire 800, 
e si distribuiva un dividendo del 10% . I conti economici erano attivi 
grazie alla congiuntura favorevole dell’immediato dopoguerra nell’indu
stria tessile ed in seguito alle promesse del Governo concernente il risar
cimento dei danni di guerra che permettevano, anche se l’indennizzo non 
era da riscuotere immediatamente, di compilare i bilanci con maggiore 
tranquillità.

Ma già il primo bilancio dopo l’uscita di Paratore si chiudeva in 
perdita e, purtroppo, i disavanzi continuano lino a oggi e sono spaventosi:

1952 Lire 397’247’000
1953 » 3’641’512’000
1954 » 3’372’113’000
1955 » 2’686’370’000
1956 » 789’216’000
1957 » l ’821’216’000
1958 » 2’030’592’000
1959 » 2’105’045’000
1960 » 2’264’622’000
1961 » 2’235’378’000
1962 » 2’142’439’000
1963 » l ’239’917’000

Consumate le riserve e gli ammortamenti degli esercizi precedenti 
e aumentati i debiti bancari a limiti mai visti, in pochi anni non c’era 
altro rimedio che di ricorrere agli azionisti. L ’Assemblea del 28 Aprile 
1956 doveva per forza deliberare la svalutazione del capitale e un riau
mento a pagamento. Ci risulta che il capitale di Lire 2’880’000’000 fu 
svalutato a Lire 600’000’000. Le azioni svalutate furono raggruppate al 
valore nominale di Lire l ’OOO cadauna e il capitale aumentato a Lire 
6’000’000’000. La maggioranza azionaria passò dal Banco di Napoli 
all’IR I. Le Manifatture Cotoniere Meridionali diventarono cosi una parte
cipazione statale, arrivando alla fine di una evoluzione, i cui inizi si tro
vano nel rivolgimento aziendale del 1918.

Nella fase diretta dal 1953 in poi da Bruto Randone prevaleva senza 
dubbio il riordinamento tecnico dell’azienda, che si portò avanti senza 
particolare riguardo concernente il suo finanziamento, siccome i dirigenl\ 
erano oramai convinti che, a parte la necessaria ricostruzione degli immo
bili, impianti e macchinari distrutti, per ritrovare una base produttiva













redditizia, era diventata indispensabile una riorganzzazione tecnica. Al 
l’uopo, la ditta svizzera Gherzi di Zurigo fu incaricata di elaborare un 
piano organizzativo per tutti gli impianti di produzione ed i reparti ammi
nistrativi, commerciali e servzi interni. Il riordinamento tecnico col ram- 
modernamento degli impianti però non poteva migliorare solo da se stesso 
il rendimento nel senso qualitativo e quantitativo del prodotto, ma creava 
comunque la premessa essenziale per una diminuzione dei rilevantissimi 
coati della mano d’opera. L ’operazione diventò tanto più necessaria per 
trovare l ’equilibrio economico quanto la congiuntura favorevole del dopo
guerra nel settore tessile s’esauri ben presto, immergendo l’industria coto
niera in una crisi che dura ancora oggi. Il riordinamento tecnico non era 
quindi realizzabile senza un ridimensionamento, e infatti ci consta che, 
da circa 8’000 dipendenti nel 1943, si arrivò a circa 3’500 nel 1962.

Gravi contrasti coi sindacati erano l’inevitabile conseguenza di que
sta politica aziendale, e lo Stato oramai proprietario delle Cotoniere attra
verso l’IR I, per ragioni ovvie, doveva agire con la massima condiscen
denza. Riteniamo lecita la costatazione che, sovente negli ultimi anni, 
l ’intervento dello Stato nell’industria tessile meridionale si spiega sol
tanto con la necessità politico-sociale di non far perdere il posto di lavoro 
a tanti operai. Da questo fatto, spiegabile e difficile a scartare, risultano 
molte difficoltà delle Cotoniere, perchè le maestranze, accorgendosi di 
questa situazione per loro farovevole, presentarono spesso delle rivendi
cazioni controproducenti e pesantissime per il conto economico del
l’azienda. Particolarmente illustrativo fu lo sciopero del 1956 a 
Fratte in seguito alla definitiva chiusura della Filatura di Pellezzano, 
provvedimento assolutamente necessario dal punto di vista industriale, 
perchè sarebbe stato irresponsabile di non fermare finalmente le antiche 
macchine « selfactings », benché i licenziamenti fossero penosi per le 
operaie salernitane. Lo Stato impegnò in questo caso la ditta di rimbor
sare alle maestranze per molti mesi la paga perduta. Nel 1959 anche gli 
operai di Nocera occuparono la fabbrica per protestare contro i licenzia
menti. Le loro proteste arrivarono persino al Ministero delle Partecipa
zioni Statali, accusandolo di tollerare che TIRI non facesse il suo dovere 
nel senso di non aumentare i posti di lavoro nell’azienda da esso diretta.

Insomma lo Stato avrebbe dovuto versare dappertutto i soldi. Oltre 
ai 6 miliardi per il risarcimento dei danni di guerra e di requisizione 
promessi già sotto la presidenza di Paratore ma non approvati dagli organi 
competenti di Roma prima del 1954, furono stanziati altri 9 miliardi, 
e per i debiti verso Enti statali e Banche lo Stato concesse alla ditta pro
roghe fino all'anno 1966. Lo Stato avrebbe dovuto così assumersi prati
camente la responsabilità di coprire le perdite d’esercizio del datore di 
lavoro. E ’ naturale quindi che, nell’attegiamento dei dirigenti delle Coto
niere prevaleva sempre di più il concetto, considerato giustamente così

























fatale dall’economista Epicarmo Corbino, che « a curare i mali di cia
scuno e di tutti debba pensarci lo Stato » (32). Non c’è dubbio, che la 
gestione anonima e accentrata, introdotta nel rivolgimento del 1918 e 
descritta nel capitolo precedente della nostra storia, ha dimostrato, parti
colarmente all’indomani della seconda guerra mondiale, il suo lato cat
tivo, inquantochè aveva la tendenza d’indebolire il senso di responsabilità 
dei dirigenti che non erano più affezionati all’azienda nella maniera dei 
tempi passati, quando si sentivano sempre più o meno anche proprietari. 
E ’ innato alla natura umana di trattare la proprietà altrui con minore 
accuratezza che quella sua e di rispettare ancora meno di tutt’altro quello 
che appartiene alla collettività anonima e allo Stato. Ci sembra che la 
storia delle Cotoniere si adatta molto bene per illustrare dove si arriva 
al limite della convenienza di una gestione privata oppure statale.

Tuttavia, non osiamo associarci a Gennaro Scognamiglio (33) che, 
a proposito della gestione delle Cotoniere, usa l’espressione di « Western 
Cinematografico », perchè presa d’assalto la ditta da un « gruppo audace 
di giovani ed improvvisati dirigenti i quali seppero svolgere a loro favore 
la situazione creata dallo stato di guerra ».

Speriamo invece di aver spiegato perchè, secondo il nostro modesto 
avviso, i nuovi dirigenti avevano incontrato tante difficoltà e perchè si 
può comprendere anche fino a un certo punto che la ricostruzione e rior
ganizzazione dell’azienda siano state realizzate senza particolari riguardi 
alla situazione finanziaria.

In una manifestazione del mese di Aprile 1959 Bruto Randone può 
affermare che i lavori agli impianti per una spesa complessiva di Lire 
14’000’000’000 erano quasi terminati e che la ditta aveva raggiunto un 
definitivo assetto tecnologico facendo delle Manifatture Cotoniere Meri
dionali uno dei complessi tecnici più progrediti d’Italia e di sicura econo
micità (34). Alienate le partecipaioni al di fuori dei gruppi industriali di 
Napoli e Salerno, rinunciata la ricostruzione del Cotonificio di Piedimonte 
d’Alife, soppressi anche gli stabilimenti di filatura a Pellezzano e di tessi
tura a Frattamaggiore, si era concentrata tutta l’energia nel riordina
mento tecnico degli stabilimenti napoletani di Poggiobasso-Poggioalto 
d’una parte e di quelli salernitani di Nocera . Angri  Fratte d’altra parte.

(32 E. Corbino, op. cit. pag. 381. Vedi anche pag. 80, dove lo stesso autore 
parla del pericolo di una eccessiva protezione statale per tutta l industria.

(33) G. Scognamiglio, op. cit. pag. 103.
(34) Vedi « I l  M attino», Napoli 27 Aprile 1959. Inoltre: « I l  Domani 

Sociale », N. 8, 2a, ed., Napoli 1961.
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Negli stabilimenti di Napoli la filatura di Poggiobasso fu rimoder
nata e quella di Poggioalto arredata di nuove macchine. In ambedue si 
lavora con circa 40’000 fusi. Il macchinario di preparazione, apertura, 
battitura e carderia è stato ugualmente rammodernato, abolito il sistema 
della trasmissione collettiva delle macchine ed introdotto un sistema 
moderno di condizionamento d’aria ed aspirazione dei fili rotti. Fu mon
tato un cascamificio, rimodernata la tintoria ed attrezzate le tessiture per 
drapperia, stoffe da mobili e tappezzeria con nuovi telai, di cui 50 auto
matici Northropp.

Il gruppo industriale salernitano subì analoghe trasformazioni. Dopo 
la chiusura dello stabilimento di Pellezzano, era rimasta Nocera l’unica 
filatura salernitana. (Ne parleremo dopo). Il filato di Nocera servì per il 
fabbisogno della tessitura di Angri che fu, nel 1955, completamente attrez
zata di l ’300 nuovi telai Northropp. A Fratte, a fianco della stamperia di
10 macchine, fu costruita una nuova tintoria e sistemata un modernis
simo impianto di candeggio a ciclo continuo Benteler.

L ’intero complesso aziendale delle Cotoniere può riassumersi nei 
seguenti dati: aree cintate di oltre 350’000 mq., di cui circa 200’000 mq 
coperte da stabilimenti, 135’768 fusi semplici, 17’876 fusi a ritorto, 
l ’892 telai, 10 macchine da stampa, reparti di tintoria, biancheggio e 
finissaggio, centrali termiche a Napoli, Nocera, Angri e Fratte con una 
potenza complessiva di 8’000 kw„ 3’450 dipendenti. La produzione annua 
potrebbe raggiungere secondo la già citata relazione di Randone del 1959: 
8’000’000 chilogrammi di filato (in confronto di ó’OOO’OOO di prima) e 
38’000’000 metri di tessuto (in confronto di 28’000’000 di prima). La 
produzione effettiva in filatura ha raggiunto oggi 8’000’000 chilogrammi, 
in tessitura 25’000’000 metri.

Purtroppo, i bilanci del 1959 fino a oggi, non confermano affatto 
le rassicuranti affermazioni di allora. Ci asteniamo dallo spiegarne il 
perchè! Però è palese che un bilancio sul quale gravano tali ammorta
menti, deperimenti ed interessi passivi come qui, presenta un problema 
difficilissimo a risolvere, tanto più che, come già accennato, tutta l ’indu
stria cotoniera italiana si trova in crisi.

Riassumiamo dunque brevemente ancora gli ultimi fatti.
Nell’Assemblea degli azionisti del 13 Aprile 1960, Randone fu 

sostituito alla presidenza delle Cotoniere da Guido Azzone. Nella stessa 
Assemblea fu deliberata una svalutazione del capitale sociale di Lire 
6’000’000’000 a zero e la sua reintegrazione a Lire l ’OOO’OOO’OOO. In una 
successiva Assemblea del 19 Novembre 1960, il detto capitale fu riportato 
a Lire 6’000’000’000. L ’IR I risulta ora in possesso di oltre il 75% delle 
azioni. Ma nell’Assemblea del 28 Aprile 1962 si dovette svalutare di nuovo
11 capitale sociale a Lire l ’500’000’000. Le azioni furono raggruppate in

















nuovi titoli del valore nominale di Lire 500 cadauna, e poi si deliberò 
una reintegrazione di capitale a Lire 3’000’000’000.

Nell’Assemblea del 9 Settembre 1963 il capitale fu nuovamente 
ridotto a Lire 900’000’000 riducendo il valore nominale da Lire 500 a 
Lire 150 per azione. Poi fu reintegrato a Lire 8’100’000’000.

Il Consiglio di Amministrazione risulta ora così composto: Presi
dente: Guido Azzone, Vicepresidente: Salvatore Sassi, Amministratore 
Delegato e Direttore Generale: Alberto Rossi, Consiglieri: Domenico 
Battiloro di Rocchetta Quarto, Enzo Bevilacqua, Alberto Casaroni, Pio 
Cocorullo, Lucio di Giacomo, Carlo Fuà, Marino Munari, Oronzio Rossi, 
Gaspare Russo, Vittorio Triggiani.

Ci auguriamo che la nuova amministrazione riesca a risolvere il 
problema delle Cotoniere, e chiudiamo la nostra piccola storia col detta
gliato inventario d’oggi dello Stabilimento di Nocera:

L ’area cintata misura 37’200 mq. circa di cui 30’000 mq. coperti 
dai fabbricati adibiti alle lavorazioni ed ai servizi. Nuove costruzioni si 
sono rese necessarie per consentire lo svolgersi allo stesso livello delle 
lavorazioni di apertura e battitura del cotone, prima effettuate su due 
piani, nonché per incrementare il parco delle carde per il quale è sorta 
una moderna e luminosa sala contigua alla precedente.

Il complesso del macchinario di filatura è il seguente:
N. 4 gruppi di apertura e battitura del cotone, di costruzione Platt 

del 1951.
N. 249 carde Platt e Dobson, completamente revisionate ed ammo

dernate da 38” -40” -45” .
N. 16 stiratoi moderni, di costruzione Whitin, per complessive 

128 teste.
N. 24 banchi a fusi intergrossi, completamente ammodernati per 

complessivi 3’296 fusi.
N. 144 filatoi « rings » per complessivi fusi 53’868, tutti ad alto 

stiro con braccio pendolare SKF, impianto centralizzato per aspirazione 
fili rotti Pneumafìl Luwa Radaelli e soffiatori viaggianti.

Buona parte dei filatoi sono di costruzione Zinser del 1958, altri 
Marzoli del 1949 ed altri ancora di costruzione meno recente Platt, ma 
anch’essi ammodernati. Tutti i filatoi sono riuniti in un grande salone 
provvisto di impianto di condizionamento d’aria.

Per le lavorazioni complementari, cioè roccatura, binatura e ritor
citura, servono le seguenti macchine:

N. 3 accoppiatrici-roccatrici di costruzione Savio del 1960 per com
plessivi 228 tamburi.

N. 7 roccatrici di costruzione De Bernardi del 1958 per complessivi 
714 tamburi.













N. 12 ritorcitoi di costruzione Savio del 1959 e N. 10 ritorcitoi 
Marzoli e Dobson di data meno recente ma tutti ammodernati.

L ’attrezzatura dello stabilimento è completata da un moderno labo
ratorio prove per il controllo della qualità. E ’ stata inoltre risistemato il 
deposito dei cotoni sodi. La potenza elettrica istallata ammonta a 2’400 kw. 
La forza occupata è da 610 unità e comprende impiegati, equiparati ed 
operai. La produzione media annua rilevata dall’ultimo triennio è di 
3’400’000 chilogrammi di filato unico e di 250’000 chilogrammi di filato 
ritorto. Tutto sommato, lo Stabilimento di Nocera, l’unica filatura di 
cotone nella Provincia di Salerno, può essere considerato oggi una fab
brica moderna ed efficiente.

G io v a n n i W e n n e r







V A R I A

La cripte di S. Michele Arcangelo 

in Olevano sul Tusciano

La grotta dell’Angelo, in tenimento del comune di Olevano sul Tu
sciano, è già nota nel campo degli studi di geologia, di paletnologia e di 
archeologia (1).

Sia nel primo che nel secondo ambiente interno (la cosidetta grotta 
di Nard’Antuono) si sono avuti dei rinvenimenti casuali recenti o del 
secolo scorso, rinvenimenti che hanno indotto gli organi competenti a 
programmare una metodica ricerca e nell’interno e nella zona antistante 
la grotta.

(1) La grotta fu esplorata da locali, Michele Pastorino, Bemiero Capodanno 
ed Angelo Tozzi nel 1928, e fu inviata una relazione alle Autorità ed alla Con
sociazione turistica. Il primo interesse apparve di natura prevalentemente speleolo
gica e paietnologica.

L. V. Bertarelli, Guida d’Italia del T.C.I.  Italia Meridionale, III Milano 1928, 
pag. 432. « Comune di Olevano sul Tusciano. Nel territorio è una vasta grotta ricca 
di stalattiti ».

In una comunicazione inviata alla Soprintendenza alle Antichità dal Direttore 
del Museo Provinciale del tempo, in data 27 luglio 1929, si legge: in riferimento 
ad Olevano sul Tusciano :

« .... culto di una cappella dedicata a S. Angelo presenta notevoli resti di 
affreschi quattrocenteschi.

Verso est due altre piccole cappelle l ultima delle quali è di costruzione 
medioevale.

Nella spianata di ingresso della grotta, a nord ovest dell ingresso in terreno 
sconvolto e forse di scarico, a profondità non superiore a m. 0,80 sono stati trovati:
1) n. 2 fusaiole di terracotta;
2) frammento di bocca di un grosso vaso ad impasto nerastro con incamiciatura 

più fine levigata;
3) piccolo frammento di scodella di bucchero fine;
4) frammenti varii di grossi vasi di terracotta grezza ».
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Nella seconda, alla quale si accede dalla prima per un passaggio che 
ora è stato allargato ma che in un primo tempo percorrevamo strisciando 
nel fango di un contorto cunicolo, sono state condotte dal prof. Lazzari, 
deirUniversità di Napoli, e dai suoi assistenti, e dal dott. Bruno Davide, 
separatamente, ricerche a carattere preistorico e si sono rinvenuti manu
fatti che vanno da schegge lavorate di silice a frammenti di vasi ad impa
sto risalenti a una facies appenninica dell’ultima età del bronzo, la qual 
cosa documenterebbe una continuità nei successivi stanziamenti umani 
che giunge alle soglie di età storiche.

Io stesso ho raccolto dei frammenti di vasellame dell’età del bronzo, 
frammenti che presentano una raffinata eleganza e testimoniano di uno 
stadio evoluto nella tecnica.

In « Le Grotte d Italia, anno V, n. 1, Gennaio Marzo 1931, ed. Istituto Italiano 
Speleologia, pag. 35.

Grotta di S. Michele Arcangelo :
Località: Olevano sul Tusciano; 50.000 IGM Montecorvino Rovella; Situazione: 

m. 1550 +  13® S dal Monte Rainone (m. 1237); Quota ingresso m. 420.
« Questa grotta venne segnalata all istituto Italiano di Speleologia dai signori 

Bemiero Capodanno, Michele Pastorino di Michele, Angelo Tozzi, dopo una 
esplorazione effettuata nel maggio del 1928.

Nel primo vano, a circa una trentina di metri dall ingresso, fra ruderi di 
antichi ossari si rinvennero teschi ed altre ossa umane nonché delle monete antiche.

Più avanti si trovano altre costruzioni (che si direbbero delle cappelle), con 
mura massiccie decorate abbondantemente a graffito ».

E. Galdieri, Paesi salernitani di origine greca, Roma, 1942, p. 102.
« Pare che questa grotta sia lunghissima, ricca di ambienti e grovigli, dove 

furono rinvenuti antichi ossai, monete antiche ed altri oggetti. Più oltre vi sono 
molte costruzioni interne, di cui alcune sembrano cappelle, con mura massiccie, 
molto decorate a graffito ; la sala detta delle meraviglie è ricca di serie di stalattiti 
e stalagmiti di ogni foggia o dimensione. E una grotta che merita attente esplo
razioni. La leggenda locale dice che in quella grotta l Arcangelo S. Michele si 
scontrò e vinse Lucifero  perciò il popolo, ogni anno, nel maggio, vi festeggia 
il Santo.

Altra leggenda dice che papa Gregorio VII (Ildebrando), fosse vissuto in quella 
grotta, per un mese, insieme a Re Roberto il Guiscardo, che, poi, vi fosse morto, 
il 25 maggio 1085 ed, in seguito, i suoi resti fossero stati trasportati a Salerno ».

E. Galdieri, Storia del salernitano, voi. II, Salerno, 1958, pag. 7 (con le mede
sime notizie).

M. Fondi, La regione dei monti picentini, Napoli, 1962, p. 22, « ... presso Olevano 
sul Tusciano, si aprono a poco più di 400 m. di altitudine la grotta di San Michele 
Arcangelo e quella di Nard Antuono, intercomunicanti tra loro. La prima, esplorata 
già dal 1928 e conosciuta da secoli, dopo un percorso di 2 km si slarga in una 
ampia cavità chiamata « Sala delle meraviglie » dove si ammirano stalattiti e 
stalagmiti di ogni forma e dimensione.
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li complesso delle grotte non risulta essere stato ancora compieta- 
mente esplorato da un punto di vista archeologico e l’indagine è attual
mente in corso, anche se la costruzione degli edifici medioevali può 
avere in parte manomesso la strato archeologico.

Comunque, la presenza di tracce di vita umana nella seconda grotta 
non può, per ragioni geofisiche, essere giustificata se non presumendo 
uno stanziamento anche nella prima.

Del resto riandare nel tempo significa anche, e soprattutto, configu
rare in modo totalmente diverso la situazione dei luoghi, l ’altezza del 
letto del fiume, la portata stessa del Tusciano, con i riferimenti e le con
siderazioni relative.

Notizie del secolo XIX segnalano nell’area antistante l’ingresso il 
rinvenimento di grandi otri di impasto ritenuti allora di età romana.

Se tale notizia fosse esatta, avremmo la prova di una continuità di 
vita attraverso tutte le età, continuità che personalmente ritengo debba 
essere considerata nell’ambito di utilizzazioni rituali.

Nasce però il sospetto che quei grandi vasi possano essere dei pithoi, 
cioè dei grossi recipienti per conservazione di derrate risalenti ad età 
molto antiche e da porsi in relazione con il materiale appenninico della 
grotta più interna.

La presenza di vita umana in età cosi antica si giustifica pienamente 
trattandosi di un passo obbligato per le comunicazioni tra la zona picen- 
tina e l ’alta valle del Seie, comunicazioni che dovevano essere piuttosto 
importanti, come giustificherebbero anche le vicende storiche ed i rinve
nimenti della zona Eboli Campagna, quando le condizioni ambientali e 
geofisiche della fascia costiera non dovevano consentire i normali colle
gamenti di transito tra nord e sud.

Ma per giungere all’epoca dello stanziamento che in questo momento 
interessa occorrerà dire che le tracce ancora evidenti e riconoscibili della 
sistemazione viaria indicano la zona tra il castello di Olevano e la costa 
del monte Raione come punto di collegamento tra una direttrice per 
Acerno, traccia di una via oneraria romana in funzione di raccordo tra 
Appia e Annia (o Popilia o Aquilia), e la Annia medesima, il cui trac
ciato, in epoca medioevale e più precisamente longobarda, si riconosce 
nel percorso che da Olevano e Montecorvino Rovella, a Giffoni, a Fuorni, 
si sviluppa sempre a ridosso dei colli e sempre sotto la vigile guardia di 
castelli e fortini.

Questo elemento è il primo che richiama un preciso momento sto
rico, presente per altro in molteplici elementi; quello longobardo, e che 
inizia a delineare un quadro di insieme e di ambiente che ad un certo 
momento si allargherà a riferimenti che investono tutto il periodo longo
bardo d’Italia.

Olevano, l’antica Olibanon, situata in una zona che conobbe l’ap
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porto di civiltà di Greci, di Etruschi, di Romani, trenta chilometri oltre 
Salerno, fu indubbiamente uno dei luoghi importanti della Longobardia 
del sud.

La sua rilevanza è testimoniata da molte vestigia d’arte che un 
rinnovato interesse per questo importante centro varrà a salvare e a 
valorizzare.

La « crypta Beati Michaelis Archangeli in Monte Aureo » è ben 
nota alle popolazioni del circondario che vi celebrano le festività del  
l’8 maggio e 29 settembre, dedicate appunto a San Michele Arcangelo.

Ma sino ad ora nessuno aveva, non dico studiato, ma neppure osser
vato, se non in modo incompleto ed oltretutto errato, i pochi affreschi 
appena visibili sotto il velo della polvere, del fumo di candele e delle 
torcie, delle ragnatele. Ebbi questa gioia e questo insperato dono. Dono 
che si moltiplicò quando il numero delle scene andò aumentando man 
mano che le liberavo dalla scialbatura, da strati di intonaco, da murature 
sovrapposte.

Si andava così configurando l’insieme di questo ciclo di pitture 
che aveva formato la felicità spirituale di una comunità che indubbia
mente aveva qui pregato, operato, dipinto, mille anni addietro.

Già la nuova edizione della Guida della Campania edita dal T.C.I. 
reca l’indicazione degli affreschi come appariva dalle prime indagini (2). 
Ma i risultati delle ricerche storiche ed artistiche permettono una più 
completa definizione.

Nell’interno della immensa caverna lunga oltre un chilometro, larga 
cinquanta metri e con un soffitto alto dai trenta ai quaranta metri erano 
costruite sette chiesette. Di queste cinque sono ancora intatte e presentano 
caratteristiche di tale importanza da costituire un interessante problema 
nella documentazione della storia dell’architettura italiana medioevale. 
E inoltre, sulle pareti della chiesa principale, sono affrescati un ciclo 
cristologico ed un ciclo petriano.

Attualmente non è certo agevole giungere sino alla grotta. Da Ariano, 
frazione capoluogo del comune di Olevano, attraversato il Tusciano, ci si 
incammina per un sentiero che in un primo tratto costeggia il fiume, ma 
che rapidamente si inerpica su per le pendici del monte Raione, mentre

(2) T.C.I. Guida d’Italia   Campania  Milano, 1963, p. 365. Nel mezzo 
sorge la cappella di San Michele adorna nelle tre absidi e sulle pareti della navata 
di interessanti affreschi del X-XI secolo che mostrano influssi della pittura bizantina 
del medio oriente : Madonna e Santi, Cristo e Santi, Cristo e gli Evangelisti, nelle 
absidi ; Scene dell Infanzia di Cristo, il Battesimo di Cristo e Crocifissione, sulle 
pareti ; a d. di questa sono altre sette cappelle.
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intorno si rivela il panorama della vallata che parte dai monti di Acerno 
e si apre da un lato sulla piana che da Montecorvino si distende intorno 
a Battipaglia, mentre in fondo chiude l ’orizzonte l’arco del golfo che da 
Salerno giunge a Paestum.

Giunti al sommo della salita si scoprono intorno i castelli ed i ruderi 
dell’area fortificata che sovrastava l’antica sede stradale. Lontano il ca
stello di Fuorni, più vicini quelli di Giffoni e di Montecorvino, di fronte
i ruderi del castello di Olevano, inseriti fra due torrioni rocciosi. Il carat
tere di fortilizio e di nodo stradale di Olevano appare evidente ancor oggi.

Su questa strada prospettava l’apertura della caverna sacra alla quale 
convenivano viaggiatori e fedeli, come risulta, tra le più antiche docu
mentazioni che giungono ora all’841, da una cronica dell’865, che rife
risce di alcuni monaci che durante il loro viaggio da Gerusalemme a 
Roma « venerunt ad montem Aureum, ubi est crypta, habens ibi septem 
altaria ».

Già di lontano il luogo è segnalato da una croce eretta su una guglia 
rocciosa. E, giunti finalmente nell’interno, rara e indimenticabile è la 
suggestione che si prova percorrendo vie e gradinate di questo recinto 
sacro nell’andare dall’una all’altra chiesetta.

Le ricerche documentarie e di archivio hanno consentito di formare 
un primo corpus di notizie, che si dovrà ancora completare, ma che comun
que comincia a gettare luce su di un lungo periodo.

Senza soffermarmi ad analizzarne le ragioni ed a giustificarne l’attri
buzione, dirò intanto che molti documenti riferentisi ad Olevano venivano 
invece attribuiti ad altri luoghi (3).

Riporto per ora soltanto la documentazione, limitandola alle frasi 
che nominano la cripta.

(3) F. A. Ventimiglia, Delle memorie del principato di Salerno, Napoli, 1788, 
pag. 57. « Montuoro andò del pari col Principato di Salerno : ed è bene da 
riflettersi di leggersi nel X secolo Vescovo di tal luogo un tal Cenamo, (Muratori 
Antiquit. m. aev., t. I, p. 85) » riferendosi ad un documento del 1010 certamente 
da attribuire alla cripta di Olevano, 
e così in

A. Di Meo, Annali critico diplomatici del Regno di NapoH della mezzana età, 
Napoli, 1798, IV, 178; VII, 18.

G. Paesano, Memorie per servire alla storia della Chiesa Salernitana, Napoli, 
1846, I, pag. 48.

A. Rivelli, Memorie storiche della città di Campagna, I Salerno 1894, p. 124.
Fondamentali, a tal proposito, le osservazioni di A. Balducci  Rassegna storica 

Salernitana a. X (1949), p. 229.
L errore è anche sottolineato da G. Crisci-A. Campagna, Salerno sacra. Ricerche 

storiche, Salerno, 1962, pag. 321, che risale però solo alle notizie del 1010, ed 
inoltre non reca cenno alcuno delle cappelle o degli affreschi.
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La più antica notizia che sino ad ora abbia potuto accertare è del  
l ’Anonimo Cavese e datata 841:

« Radelchisius Saracenorum turmas contra rebellantem comi  
tem, Landulfum misit, qui Capua urbe potiti illam funditum 
devastarunt. Deinde in sequenti anno Salernum aggreditur; 
sed Siconolfus cum Comitibus et Senioribus suis, de urbe egre
diens fortiter eum prosternit et persecutus est usque ad Ange- 
lum in Montauro » (4).

In altra edizione si ha:

« .....usque ad Sanctum Angelum in monte qui dicitur
aureus » (5).

Nell’849 il Chronicon Vulturnense riporta la notizia di uno scambio 
di beni tra il principe Sichenolfo ed il monastero del Volturno per rien
trare in possesso della Chiesa sul Tusciano già donata a quel monastero 
dal vescovo Truppoaldo. Sono incaricati della permuta l’abate Mauroaldo 
e i conti Druppoaldo, Maione e Radelchi (6).

Il Di Meo, all’anno 861, reca:

(Ademario e sua moglie Guimeltrude). Essendo morto il 
vescovo Bernardo subito sublimarono eletto il loro figliuol 
Pietro (che doveva essere molto giovane) per così dominare 
ad un tempo agli Ecclesiastici come ai Laici. Pietro, figliuol 
di Ademario, che era stato eletto Vescovo, era andato a for
tificarsi, con alcuni del Clero, in S. Angelo di Monte Aureo 
(Montuori). Guaiferio vi spedì subito, per farlo arrestare; 
ma avendovi fatte sino a tre spedizioni, non poterono pren
derlo per la fortezza del luogo. Pur finalmente (stretto forse 
dalla fame) da se stesso si diede in mano degli assedianti, i 
quali lo condussero a Salerno; ma se il condannarono, o la
sciassero illeso, non lo sappiamo, e molte cose si dicono da 
molti (7).

(4) Chronicon Cavense o Annales Cavenses (569 1318), in Pratilli, Historia 
Principimi Longobardorum, Napoli, 1750, t. IV, p. 392.

(5) Muratori, R.I.S., VI, 195.
(6) Chronicon Vulturnense, lib. II, presso il Muratori, SS. I  II, 390. 
Chronicon Salernitanum, Ulla Westerbergh Stockholm, 1956, 103, 17.
(7) A. di Meo, Annali cit., IV, pag. 199.
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Lo stesso Di Meo, nel riportare (anno 865) la cronaca di un viaggio 
di un tal monaco franzese Bernardo, scrive:

« Avendo poi descritto il rimanente del viaggio, da Gerusa
lemme ” venerunt ad montem Aureum, ubi est Crypta, habens 
ibi septem altaria. Habet etiam supra se sylvam magnam, in 
qua Crypta nemo potest prae obscuritatae intrare, nisi cum 
accensis luminibus. Ibidem fuit Abbas Valentinus e di là 
passarono a Roma.

E così continua il Di Meo:

« Il Bollandista Giovanni Stiltingo francamente scrive, che 
questa grotta di Monte Aureo è lo stesso Oratorio, edificato da 
San Catello nel monte che è sopra Stabia, nell’820. Ma erra. 
Quell’oratorio, edificato non già nell’820, ma prima del 600, 
non ha grotta tenebrosa, non ha sopra di se alcuna selva, ne 
mai ha potuto contenere più di un solo altare: né vero è che 
dice vasi Monte Aureo. Meglio si dice essere dessa la Grotta 
di San Michele di Monte Aureo, ora detto Montuoro, e in 
latino Mons Aureus » (8).

Così il Di Meo. Ma le stesse osservazioni che egli fa per l’errata attri
buzione dello Stilting valgono nei confronti della spiegazione da lui 
proposta. Infatti, nella grotta di San Michele sita nella frazione Preturo 
di Montoro non vi è grotta tenebrosa, non vi è sopra una selva, nè vi 
può mai esser stata, nè vi è spazio per contenere sette altari, sia che con 
questo termine si voglia intendere cappelle o chiese (come io credo che 
sia) o che voglia indicare altare, mensa.

Nel Codex Diplomaticus Cavensis è citato in una determinazione di 
confini, nell’anno 970:

« offerimus de rebus nostra de locum tuscianum per fines... 
sancti angeli de monte aureo... » (9).

Di notevole e particolare importanza è il documento di Guaimaro 
IV, del 1010. Aderendo alle preghiere di Porpora, sua sposa, Guaimaro,

(8) A. Galiani, Montoro nella storia e nel folklore, Montoro, 1947 e la messa 
a punto nella recensione fatta da A. Balducci, in « Rassegna storica salernitana » 
a. X (1949), p. 229.

(9) Codex Diplomaticus Cavensis, V ili ,  51.







« Longobardorum gentis princeps », dona alla chiesa di San Michele 
Arcangelo terre oltre il fiume Seie, in località Pirritello, delle quali si 
descrive la natura e il confine:

« Per postulationem Purpure principissae dilecte coniugis 
nostre concedimus et confirmamus in Ecclesia Veati Michaelis 
Archangeli, sita in monte qui dicitur aureo, a super flubio 
Tusciano, in quo vir venerabilis Domnus Cennamus Episcopus 
preesse videtur... » (10).

E ’ del 1022 il diploma datato nella città di Troia, dell’imperatore 
Arrigo:

« ...insuper etiam concedimus castrum Libani cum omnibus 
adjacentibus sibi quemadmodum illud antiquitus ipsius eccle
sia tenuit et dominata est per praecepta et quasqumque 
scriptiones... » (11).

Nel luglio 1035 Guaimaro V dona la chiesa di San Michele al 
Tusciano all’Abate di Cava dei Tirreni:

« Waimarus divina protegente clementia, Langobardorum gen
tis Princeps, prò amore onnipotentis Dei et prò salute nostrae 
animae, nostraeque Patriae salvatione, concedimus in mona- 
sterio sanctae et individuae Trinitatis, quod situm est in crypta, 
quae est in pertinentia Mitilianensi, in qua Domnus Adelfe- 
rius venerabilis Abbas et spirituales Pater et Orator noster 
praeest, Ecclesiam Sancti Archangeli, quae constructa est ultra 
fluvium Tuscianum, cum codicibus et omni ornamento ipsius 
ecclesiae, cum vineis, et terris vacuis per has fines... » (12).

Va sottolineato in modo particolare questo documento per il quale 
si dona la Chiesa « cum codicibus et omni ornamento », per l’ipotesi 
fatta dal Guillaume (13) che tra gli altri codici provenienti da S. Angelo

(10) A. Balducci, Uarchivio diocesano salernitano, Salerno, 1959, I, 124.
(11) G. Paesano, Memorie cit., I, 97.
(12) A. di Meo, Annali cit., a. D., 1035, 6.
(13) P. Guillaume, Essai historique sur Vabbaye de Cava, Cava dei Tirreni, 

1887, pag. 21.







di Olevano vi sia la preziosa Bibbia, datata agli inzi del IX secolo, con
servata appunto a Cava dei Tirreni (14).

Nel 1042 è riportata dal Codice Diplomatico Cavense una notizia 
relativa ad una permuta di terre:

« Rainaldo presbiter... de loco tuscianum... pertinente sancti 
angeli qui situm est in monte qui dicitur aureo... » (15).

Un documento del 1051 accenna ad un

« Ursus, venerabilis pontifex sanchte sedis beati Michaelis 
Archangeli que constructa est in crypta montis qui aureus 
dicitur » (16).

La bolla di Stefano IX del 24 marzo 1058, nel confermare alla Chiesa 
di Salerno i privilegi di cui gode rinnova ad Alfano la facoltà di nomi
nare i vescovi nelle varie diocesi:

« excepta ecclesia Sancti Michaelis Archangeli in monte aureo 
sito in Campania » (17).

La bolla del papa Alessandro II del 1067, « Notum sit omnibus »,
reca:

« ...Ecclesiam Sancti Michaelis Archangeli quae sita est in 
cripta montis qui dicitur aureus cum omnibus hominibus et 
pertinentiis suis unde idem Archiepiscopus multas scriptiones 
ostendit iuris » (18).

(14) La Biblia sacra è ritenuta generalmente opera di arte decorativa spagnola 
del principio del IX secolo, L. Mattei Cerasoli, Co/dd. Cavenses, pp. 1-10.

Catalogo della Mostra storica nazionale della miniatura, Firenze, 1953, pag. 30. 
T. Ayuso Marazuela, La Biblia visigotica de la Cava dei Tirreni, Madrid, 1956. 
Ecco alcune delle annotazioni marginali:

1 Joh. 5.5 et arrius praedicat creaturas
1 Joh. 5.7 audiat hoc arrius et coeteri (nel testo è il passaggio: Tres 
sunt qui testimonium dant in coelo : Pater, Verbum, et Spiritus Sanctus: et 
hi tres unum sunt)
1 Joh. 5.20 et arrius dicit non est verus filius 
Act. 13.33 credat vel paulo arrius...

(15) Codex Diplomaticus Cavensis, VI, 223
(16) A. Balducci, L’arch. dioc. citato, I, 7.
(17) A. Balducci, L ’arch. dioc. citato, I, 128.
G. Paesano, Memorie citato, I, 115.
(18) F. Ughelli, Italia Sacra t. VII, Venezia, 1721, p. 382.
L. E. Pennacchini, Pergamene salernitane, Salerno, 1941, p. 33.
P. F. Kehr, Regesta Pontificum Romanorum, Italia Pontifìcia, voi. V ili , 

Regnum Normannorum Campania. Berlino, 1961, p. 351.
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Ancora è citata, nel 1080, in un diploma di conferma dei beni della 
Chiesa, emanato da Roberto il Guiscardo:

« ...ecclesiam Sti Angeli de monte Aureo... criptas maris de 
Tusciano...» (19).

Nell’aprile del 1081 Bonifacio, rettore della chiesa di San Michele 
Arcangelo in Olevano, per mandato dell’arcivescovo Alfano, concede in 
fitto per quattro anni a Pietro un terreno presso Licignano di proprietà 
della medesima chiesa con il canone annuo della terza parte dei frutti (20).

Ed ancora nella bolla di Urbano II all’abate Pietro I, del 21 set
tembre 1089:

« ...Tibi igitur confirmamus Monasteriis sive cellis, videlicet... 
in Tusciano; Monasteria Sancti Archangeli... » (21).

Precisi riferimenti alla vita della comunità nel cenobio di San Michele 
del Tusciano sono contenuti nella « Vitae quatuor priorum abbatum 
cavensium Alferii, Leonis, Petri et Constabilis, auctore Hugone abbate 
Venusino », morto intorno al 1144. Tali riferimenti toccano il periodo 
dell’abate S. Alferio e dell’abate S. Pietro (22).

Occorrerà intanto sottolineare che attraverso la dizione usata per 
indicare il luogo, si possono riconoscere come due momenti: il primo 
durante il quale il titolo è sempre « ad sanctum Angelum », ed un secondo 
nel quale compare invece l ’altra dizione « beati Michaelis Archangeli ». 
Debbo aggiungere che spesso, durante le ricerche e l’esame degli affreschi, 
mi accadde di chiedermi come mai, con un così preciso riferimento al 
San Michele, la sua rappresentazione non si trovasse in nessuna delle 
scene. Ora appare invece chiaro che la dizione usata si ritrova rappre
sentata anche negli affreschi. Nella scena della offerta, di cui avrò occa
sione di scrivere diffusamente più innanzi, giustamente interpretata nel 
suo significato soltanto quando riportai alla luce la parte nascosta da una 
sovrastruttura posteriore, l’offerente è presentato a Cristo proprio da un 
Angelo.

(19) F. Ughelli, Italia Sacra, citato, VII, 389.
G. Paesano, Memorie, cit. I, 136.
(20) A. Balducci, Uarch. dioc., cit., I, 11.
(21) A. Balducci, Uarch. efooc., cit., I, 133.
(22) Vitae quatuor priorum abbatum cavensium Alferii, Leonis, Petri et Con  

stabilis auctore Hugone abbate Venusino a cura di Leone Mattei Cerasoli O.S.B., 
« Rerum Italicarum Scriptores » tomo VI, p. V, f. 340, vedi 8.4 e 27.12.
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I soggetti del ciclo cristologico vanno dalla Annunciazione alla Cro
cifissione. Due ultime scene presentano solo delle tracce e si spera che 
l’intervento dei tecnici del restauro valga a ricuperarle sì da poterne 
riconoscere il tema.

Altre scene si riferiscono invece alle storie di San Pietro e si rial
lacciano alle tante leggende locali che, lungo il percorso che dall’Appia 
conduceva alla Annia, ripetono il motivo del passaggio di San Pietro nel 
corso del suo viaggio verso Roma (23).

Le scene si susseguono, come disposte su un rotulo, su due registri 
dal lato sinistro, su uno da quello destro. Esse sono inserite in riquadri, 
distinti tra loro talvolta da elementi architettonici o pilastri tortili dipinti 
ma anche senza una netta distinzione tra una scena e l’altra, essendone 
continua la lettura da sinistra verso destra.

Gli affreschi possono essere così suddivisi:
1) affreschi delle absidi
2) scene della vita di Gesù, i cui soggetti risultano tratti dai Vangeli 

canonici con l’inserimento di particolari provenienti dagli apocrifi.
3) scene rappresentanti teorie e gruppi di Vescovi e Santi
4) la zona precedente e sovrastante le absidi completamente rico

perta ed ora ricuperata
5) il ciclo Petriano
6) la scena dell’offerta della Chiesa
7) la Madonna sul frontone della seconda cappella

Absidi

Nelle absidi sono rappresentati: a sinistra Cristo tra gli apostoli 
Pietro e Paolo; al centro la Madonna con Gesù benedicente e quattro 
figure: due sante e due vescovi; a destra Pietro tra gli evangelisti.

Scene della vita di Gesù.
Nella parte a sinistra, registro superiore:

1) l’Annunciazione
2) la Visitazione
3) la Natività
4) l’annuncio ai pastori
5) la Presentazione al tempio 

nel registro inferiore:

(23) Per il problema della consolare Annia o Popilia cfr.: V. Bracco L’Elogium  
di Polla in Rend. Accad. Arch. Lettere e Belle Arti, Napoli, 1954.









1) i Magi da Erode
2) la strage degli Innocenti
3) adorazione dei Magi
4) sogno di Giuseppe
5) fuga in Egitto 

Nella parete destra:
1) il Battesimo
2) la Crocifissione
3) probabilmente l’Anastasis
4) la scena è quasi del tutto illeggibile ed in parte ricoperta da uno 

strato di intonaco.
Nella chiesa costruita di fianco alla maggiore, è stato riportato alla 

luce un affresco rappresentante la Madonna con Bambino tra due Angeli. 
La rappresentazione è racchiusa in un fregio a greca che sovrasta le due 
nicchie decorate dagli stucchi ad intreccio le cui caratteristiche ed i cui 
riferimenti sono di cultura dichiaratamente longobarda.

Fu appunto nel liberare da uno strato di limo e muschio verdastro 
il fregio che ebbi la ventura e l ’emozione di riportare alla luce la bella 
Madonna che sarebbe stata recuperata splendidamente conservata se non 
fosse stata deturpata in diversi punti da molte firme tracciate con punte 
di ferro dai visitatori  non mai abbastanza biasimati  che desiderano 
lasciare traccia del loro effimero passaggio.

Anche se occorre riconoscere che nessuno abbia mai pensato alla 
possibilità che sotto lo strato fosse conservato un affresco.

Il problema della datazione di questo complesso non è certo facile 
ed è complicato dai tanti passaggi, di varia natura e provenienza che 
ebbero a teatro la zona immediatamente a sud di Salerno; l ’avvicendarsi 
di longobardi, di saraceni, di bizantini, di basiliani e benedettini rende 
intricata la trama in modo tale da richiedere una indagine che affronti
il problema dai vari punti di vista e ricostituisca l’unità di uno sparso 
mosaico.

Purtroppo nessuna datazione o termine scaturisce direttamente dagli 
affreschi, ove si prescinda logicamente dagli elementi iconografici ed 
artistici, che anzi gli indizi che potrebbero esserne tratti sarebbero addi
rittura fuorvianti, come meglio si potrà comprendere quando l’argomento 
sarà stato completamente esposto.

Ed occorrerà inoltre sottolineare lo spirito di alta affermazione delle 
verità della fede, che anima l’intero ciclo.

Par quasi indispensabile notare che gli artisti vogliano e sappiano 
affermare con vigoria e certezza la divinità di Cristo come simbolo di una 
continua battaglia contro l’eresia.

Inoltre apparirà ancora probante la presenza di due motivi diversi:
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gli uni di origine antica e armonizzante con l ’abituale repertorio dei deco
ratori (miniature, rilievi) dell’epoca carolingia; altri che invece appar
tengono a quel percorso che dall’oriente ommiade a Germigny des Pres 
si ritrovano in vari cicli e presenti per più riscontri in questo di Olevano.

In una con le chiese di Mustair e di Oberzell è qui presente non sol
tanto la semplice galleria di ritratti o episodi della vita di santi martiri 
ma un intero ciclo cristologico chiaramente distinto nelle due parti del
l’infanzia e della vita pubblica, ed un ciclo petriano.

Certo meraviglia che un complesso di questa importanza sia finora 
sfuggito all’attenzione degli studiosi che, specialmente nel corso di questi 
ultimi sessanta anni, hanno contribuito a delineare sempre più il pano
rama dell’arte meridionale. Anche negli studi della fine dell’ottocento 
e l ’inizio del nostro secolo, che hanno oramai il valore di fonti, dal Sala- 
zaro al Gay, dal Diehl al Rohault de Fleury, allo Schulz al Bertaux, al 
Toesca nessun accenno ad Olevano sul Tusciano.

Né maggior luce danno due relazioni del 1614 e 1661 e del 1736 (24) 
o il lungo accenno colmo di errori che, in uno studio su Gregorio VII a 
Salerno, il canonico Giacinto Carucci dedica alla cripta, con notizie cer
tamente di seconda mano, anche solo a voler giudicare dagli svarioni 
iconografici:

« Degli affreschi vi si veggono ancora, sebbene parte consumati 
dal tempo e corrosi dall'umido. Dal lato dell’Epistola si ammira
il Redentore circondato da fanciulli, ad uno dei quali pone la 
mano sul capo; in seguito Gesù Crocifisso e a piè della Croce, 
la Vergine con le altre Marie ed il discepolo diletto, come ci 
vien descritto dal Vangelo...: in appresso una scena battesi-

(24) Debbo alla cortesia del canonico Antonio Balducci, che sapendo dei miei 
studi su Olevano mi fu sempre prodigo di suggerimenti e notizie, le seguenti 
tratte daH Archivio della Curia Arcivescovile di Salerno :

Archivio Diocesano, SS. VISITE, cart. OLEVANO: si conserva un f. cm. 28x19 
con scrittura su p. 1 e mez. Sul dorso si legge « Olevano 1614 », ma è copia 
settecentesca.

« .....  Adest Cappella mira magnitudine cum tribus cupulis in medio quarum
adest Altare maius sub titillo praedicti S. Michaelis Archangeli cum pluribus et 
diversis Imaginibus Angelorum in parietibus dejpictis in quo celebratur cum 
Altari portatili......

Secunda Visitatio Cartae Terrae Olibani de anno 1661, sub Praesulatu 111.mi 
et Rev.mi Domini D. Joannis de Torres Miseratione Divina Archiepiscopi Salerni
tani, peracta per Rev. D.D. Fianciscum Focitolum Curatum et Archipresbiterum 
dictae cartae.

Del 1736 è la « Relatio per magnum Januarium dell Aquila Tabularium S.C.
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male, un fanciullo coi piedi in una conca in atto di ricevere il 
salutare lavacro del battesimo, dappresso altri fanciulli, uno 
dei quali già ha indosso l ’alba veste: a destra ha il ministro 
col nimbo in testa, a sinistra la matrina... » e cosi di seguito 
fantasticando (25).

Uguale apporto è dato dal libro di Carlo Carucci poiché non fa altro 
che riportare il testo, del canonico Giacinto (26).

Converrà invece riportare il testo del canonico Antonio Trama che, 
sia pure con le solite inesattezze derivanti dalla citata fonte del canonico 
Carucci, reca alcune nuove notizie utili ancor oggi per varie conside
razioni:

« Nella parete interna del muro dal lato del Vangelo in due 
ripartimenti, uno superiore, l’altro inferiore sono effigiati i 
misteri della vita del Redentore, dallo annunzio dell’Angelo 
sino alla sua presentazione al tempio. Indi segue una serie di 
figure aventi il nimbo, i cui nomi erano indicati con lettere 
verticali, ora quasi del tutto svanite per ingiuria del tempo, 
ed appena si vedono nella prima di quelle figure che reca:

GEORGIUS

Sembrano essere i santi con special culto onorati in quel luogo 
come è stato senza dubbio di S. Giorgio martire.
In seguito si scorge un personaggio ornato di ricchi abiti sacri 
similmente nimbato, che tiene a se vicino una giovinetta di 
nobile e lieto aspetto. Verso l’uno e l’altra è rivolto un principe 
coronato che in atteggiamento di marziale furore addita il detto 
personaggio a dei guerrieri che lo seguono: scena non equivoca 
del soccorso prestato dal Guiscardo a Gregorio, liberandolo 
dalla aggressione di Enrico. La giovinetta sembra essere Sicel- 
gaita, moglie di Roberto, della cui segnalata devozione verso 
la chiesa ed il suo capo, parlano i monumenti di quel tempo, 
e segnatamente i diplomi dello stesso Roberto che nell’elargire 
beni e privilegi alla Chiesa associa al suo spesso il nome di 
Sichelgaita e ne loda la religione » (27).

(25) G. Carucci, S. Gregorio VII a Salerno, Salerno, 1885, pag. 79.
(26) C. Carucci, Un feudo ecclesiastico nell’Italia meridionale, Olevano sul 

Tusciano, Subiaco, 1938, p. 43.
(27) A. Trama, Storia d i San Gregorio V II, Roma, 1887, pag. 494.





Illustrerò in appresso il vero significato di questa scena, la cui esatta 
comprensione è stata necessaria per il riconoscimento del ciclo petriano, 
ma mette conto per ora di sottolineare un elemento riportato dal Trama 
nell’indicare la cripta come

« ipogeo per deporvi i corpi dei trapassati, come dimostrano i 
tanti loculi, sebbene già tutti devastati, gli avanzi dei corpi, 
le iscrizioni graffite sia greche che latine, che abbondano e 
segnatamente nell’ultima cappella detta maggiore, ove si leg
gono i seguenti graffiti:

MARCIANA IN PACE 
NOEMIA PAX TECUM 
TEODATUS FIDELIS 
MARIA FIDELIS 
RENOVATUS FIDELIS 
FELIX IN PACE 
ROMUALDUS IN PACE

ed altri moltissimi portanti i nomi di coloro, i cui corpi furono 
quivi sepolti in tempi rimotissimi, siccome si deduce dalla 
semplicità dei graffiti stessi » (28).

Le scene non offrono difficoltà di interpretazione sino a che si 
rimane nel campo del racconto evangelico. I dubbi che man mano si 
sono dovuti chiarire si riferiscono ad un ciclo petriano riconosciuto solo 
dopo aver portato alla luce alcune scene fondamentali.

E converrà quindi chiarire l’esatto significato della scena di cui alla 
descrizione ed alla interpretazione del Trama.

Al centro, inserito nel primo vano di una duplice arcata, è un per
sonaggio coronato che con braccio levato e dito teso, accenna a due per
sonaggi, ritti di fronte a lui: uno nimbato e con pallio, il secondo senza 
nimbo e con semplice veste. Nella seconda arcata sono inseriti due sol
dati. Subito dopo un « palatium » col tetto angolato rispetto alla fronta
lità del muro sottostante.

La scena rappresenta l ’episodio di Pietro e Simon Mago dinanzi a 
Nerone. E ’ da aggiungere che, una volta riconosciuto il tema, potei anche 
interpretare il nome dell’Apostolo, posto orizzontalmente all’altezza del 
suo viso, sopra il capo di Simon Mago. Conferma, ovemai fosse necessario

(28) A. Trama, Storia cit., pag. 503.










averne, che è sempre necessario attenersi a ciò che ci dicono i documenti, 
scritti o dipinti che essi siano, senza « solliciter doucement le texte », per 
dirla con il Renan. Per enumerare tutte le scene del ciclo petriano occor
rerà anche dire che sono da inserire tra queste le absidi di sinistra e 
di destra.

A sinistra Cristo tra Pietro e Paolo, a destra Pietro tra gli Evan
gelisti.

Per la spiegazione della scena dell’abside destra ove Pietro è rappre
sentato al centro dei quattro Evangelisti occorrerà ricordare che il tema, 
se pure raro, non è nuovo, traduzione figurata della preminenza del prin
cipe degli Apostoli e della sua testimonianza: « Et tu aliquando eonver- 
sus confirma fratres tuos » (Luca 22.32).

Pietro porta, appoggiata sulla spalla sinistra, una leggera asta con 
in cima la croce. Tale motivo ricorre spesso nella iconografia dell’Apo
stolo: « ...souvent il porte la croix, et celle-ci a parfois la forme du mono  
gramme du Christ » (29).

Pietro è qui il capo che porta l’augusta bandiera di Cristo ed insieme
il banditore del Vangelo: « Crucis almae signiferum et ducem » (30).

Per questa rappresentazione di San Pietro con la Croce un confronto 
può essere effettuato con la medesima raffigurazione nel mosaico della 
cupola di Santa Sofia a Salonicco ove è rappresentata l’Ascensione (31), 
e nella decorazione dell’arco trionfale di S. Lorenzo e. m. epoca pelagiana.

Chiarito il significato di queste due scene potremo riordinare l’intero 
ciclo petriano: 
abside sinistra

1) Cristo tra San Pietro e San Paolo 
abside destra

2) Pietro tra gli Evangelisti 
parete sinistra

3) Pietro in carcere visitato dall’Angelo
4) Pietro in una teoria di Santi: cinque alla sua sinistra, quattro alla 

sua destra
5) Pietro e Simon Mago dinanzi a Nerone
6) Crocifissione dell’Apostolo
Per quanto si riferisce alla architettura l ’esame dell’andamento delle 

pareti sotto lo strato di intonaco che nascondeva le pitture ora elencate,

(29) S. Scaglia, Manuel d’archeologie chrétienne, Turin, 1916, pag. 286.
(30) Dracontius, Carni, a de Deo », III, 218.
(31) W. Weidlé, Mosaici paleocristiani e bizantini, Milano Firenze, 1954, 

pag. 78 e 79.
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L'offerta  d e l la  C h ie s a :  il d o n a to r e



ha fatto giungere alla conclusione che doveva preesistere un diverso tipo 
di copertura, non a volte a botte come quello che ora si osserva, ma a 
tetto a capanna. Questo è indicato senza possibilità di equivoco da una 
cornice ora rivelata e che definisce lo strato di intonaco affrescato. Al di 
sopra si osserva lo stacco di un  diverso tipo di m uratura  senza la sovrap
posizione di intonaco affrescato.

I riferim enti e le considerazioni inerenti a ll’esame delle architetture, 
e la loro datazione, formano oggetto di uno studio in  corso di stampa, per 
completare il quale si rende necessario approfondire  con una campa
gna di ricerche  gli elem enti già acquisiti.

L’accenno qui fatto intende sottolineare che il tipo di copertura a 
tetto corrisponde a quello raffigurato nell’unico affresco esterno che rap
presenta la scena dell’offerta della Chiesa.

Converrà quindi, brevemente per ora, soffermarci su questa rappre
sentazione.

La scena si presenta nettam ente divisa in due parti per un  cedimento 
della parete. Poiché lo strato di intonaco affrescato non si è però staccato 
si può idealmente effettuare il ricongiungim ento. Occorrerà ricordare che 
parte della scena era coperta da una parete posta come rinforzo per fer
mare l ’iniziato cedimento. Si è tolta soltanto la parte necessaria al ricono
scimento della scena.

La figura del Cristo, dal nimbo crucigero, è seduta in  un trono con 
alto, elegante schienale e ampio cuscino fusiforme, in  atto benedicente.

Dinanzi a lui l ’Angelo presenta il personaggio che offre il modello 
della chiesa, dall’evidentissimo tetto a capanna, coperto di tegole rosse (32).

Nessun segno particolare distingue l ’offerente, la cui im m agine, ben 
visibile nella parte del viso, rim ane indistinta nel busto e nelle braccia.

La trasformazione della copertura da monofastigiata a capanna in 
quella a volte a botte triabsidata causò anche la scomparsa di una serie 
di affreschi che furono coperti da uno spesso strato di intonaco e che ora 
ho riportato alla luce. Per fortuna  occorre aggiungere  non si prov
vide a piccozzare, come tante volte si riscontra, lo strato affrescato per 
far meglio aderire la nuova m alta.

(32) Formulammo questa ipotesi, ancor prima ch io liberassi la parte di 
affresco nascosta, col prof. Hans Belting al quale, a casa mia, mostravo la docu
mentazione degli affreschi.

Era presente il Canonico Arturo Canicci.
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Questi affreschi, tu tti ora riportati alla luce rappresentano:

1) Coppa, con a sinistra un  pavone, sull’arco sovrastante l ’ingresso 
alle absidi.

2) San Giovanni Evangelista con a fianco l'aquila nim bata, nella 
parete sull’abside di sinistra.

3) Cristo in  un  clipeo tra due angeli, nella parete sull’abside di destra.
4) L’agnello con nimbo crucigero, entro una m andorla, con alla sini

stra di chi guarda Giovanni Battista, alla destra Giovanni Evangelista.
5) L’affresco sulla parete esterna, rappresentante, come accennato, 

l ’offerta del modello della Chiesa da parte di un personaggio (u n  Abate?) 
che, da un  Angelo, viene presentato a Cristo in trono.

Il donatore ricorda l ’Abate offerente affrescato nel S. Benedetto di 
Malles presso Bolzano.

Questi d ip in ti, se da un  lato sono da collegarsi con i coevi affreschi 
della basilichetta triabsidata dei SS. M artiri a Cimitile di Nola, o con 
l ’Ascensione in  S. Clemente a Roma, per altro verso richiam ano e colle
gano elem enti leggendari dei secoli V i l i  e IX, riferiti al monastero del 
monte Soratte e al monastero del Tancia presso Vescovio.

Tanto più che l ’affermazione non si basa, nè potrebbe basarsi sulle 
leggende sim ilari, ma sui sim ilari affreschi che, sul filo offerto sono stati 
collegati (33).

L ’altare di San Michele del valico del Tancia offre in fatti, oltre ai 
caratteri longobardi presenti in Olevano, identità di tem i che vanno dalla 
lunetta  con la Vergine all’Agnus Dei con ai lati due figure, l ’una barbata, 
l ’altra imberbe, nelle quali, sulla scorta delle conoscenze di Olevano, pos
siamo riconoscere il Battista e Giovanni Evangelista.

I riferim enti ed i richiam i che indubbiam ente risulteranno decisivi 
per una prim a datazione sono quelli da farsi con Santa Sofia di Benevento, 
San Vincenzo al Volturno e Cimitile di Nola. Il particolare dei soldati 
nella scena di San P ietro in carcere visitato dall’Angelo, in Olevano, pre
senta sorprendenti affinità con le guardie n e lli scena delle Donne al 
Sepolcro, a Cimitile.

I  motivi del panneggio e delle « calliculae » in alcune figure di 
Cim itile (u n a  Santa, l ’angelo a destra della M adonna) si ritrovano nel 
linguaggio di Olevano e nella impostazione medesima delle figure.

(33) Debbo la prima segnalazione di questo importante elemento alla cortesia 
del Canonico Generoso Crisci, che me ne inviò notizia, sapendo dei m iei studi su 
gli affreschi di Olevano.

Cfr. M. G. Mara, Una d iv in ità  pagana n ella  g ro tta  d i  S. M ich e le  su l T ancia , in 
Studi e Materiali di Storia delle R eligioni, voi. XXXIII (1962), 1, pp. 104  107.
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Ancora più probante e necessario l'accostamento a San Vincenzo al 
Volturno: qui non solo modi costruttivi e taglio di luci balenanti ma le 
medesime dissonanze coloristiche e lo stesso empito di vita: confrontando 
e collegando sentiamo la certezza di trovarci dinanzi alle risultanze 
im m ediate delle produttrici m atrici della cultura artistica meridionale.

La Vergine Regina del Volturno riecheggia nella M adonna in Maestà 
dell’abside centrale di Olevano; l ’affollarsi di scene nel racconto della 
Nascita è il medesimo; ed uguale è l ’atteggiamento del Bambino dal torso 
eretto e in atto benedicente.

Ed il falcato passo dell’Angelo si ritrova nello slancio del Battista. 
Ed ecco ora presentarsi alla memoria la grande capacità figurativa pre
sente negli affreschi di Santa Sofia di Benevento a riprova che univoco è 
l ’hum us fecondo di questa fioritura. Nel vivace tessuto delle forme, alto 
è il senso di m isura che ricrea in  se una nuova capacità, compendiando 
in questa il significato della cultura di u n ’epoca.

Questa documentazione di Olevano aggiunge così una nuova testi
monianza da inserire tra quelle che confortano la brillante tesi enunciata 
già anni fa dal Bologna (34) ed ora am pliata, su di un  centro di cultura 
longobardo-beneventano. « ...M entre nell’ambito campano-cassinese, sia 
nelle m iniature che nei disegni non rari delle epoche viciniori, non si 
riconosce assolutamente nulla in grado di rispecchiare l’altissima potenza 
figurativa dei cicli beneventano e volturnense, in terra di Benevento le cose 
stanno altrim enti.

...In terra di Benevento continuava qualcosa che in terra di Cassino 
non era avvertita; sarebbe assurdo davvero di volerne ritrovare l’origine 
proprio là dove non sembra che se ne avesse neppure l ’idea » (35).

Approfondire la provenienza dei filoni culturali che sono all’origine 
di questi affreschi è certam ente l ’argomento di maggiore importanza, ed 
al quale sarà dedicato fra non molto un  più completo studio. Ma occor
rerà per ora confermare che il convincimento manifestato dal De Fran  
covich sulla presenza di modi culturali siriani, ed anzi di un maestro 
siriano, negli affreschi di San Vincenzo al Volturno, ed il ritrovare tali 
modi in questi affreschi di San Michele, potrebbe spiegare e le affinità

(34) F. Bologna, P er una revision e d e i p ro b le m i d e lla  scu ltu ra  m erid ion a le  
d a l  IX al XIII seco lo  in F. Bologna  R. Causa, S cu ltu re  lign ee  n ella  C am pania , 
Napoli, 1950.

( 35) F. Bologna, La p ittu ra  ita lian a  d e lle  o rig in i, Roma  Dresda, 1962, pag. 27.
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tra  S. Vincenzo ed Ole vano e insieme talune più evidenti caratteristiche 
di schietta intonazione siriaca (36).

Indubbiam ente sono presenti in questi affreschi elem enti che sono 
tra i fondam entali della cultura figurativa europea dell’V III  e IX secolo. 
La ricerca e l ’approfondim ento di questi elementi costituiranno un  argo
mento di somma im portanza che indubbiam ente servirà anche a chiarire 
e a far vedere sotto nuova luce alcuni lati dei problemi figurativi in 
Cam pania.

Vedasi ad esempio, e in attesa di poter esam inare com piutam ente e 
nei vari aspetti della tecnica, dei colori, delle diverse m ani riconoscibili 
tu tte le scene, l ’affresco della Crocifissione.

Il Crocifisso ripete il tipo del Christus trium phans, im m une dalla sof
ferenza, completamente eretto, im m ateriale nel giovanile corpo efebico, 
i ginocchi non flessi, i piedi poggianti sul suppedaneo, i reni coperti dal 
solo perizoma, annodato al centro.

Il ritm o è invece affidato alla cadenza delle diaccia, leggermente 
angolate al gomito ed estese lungo tu tta  la traversa della croce, sino alle 
m ani pienam ente aperte, m ostranti le palme e la tornitura delle singole 
dita.

Il Cristo è rivolto verso sinistra: una densa om breggiatura fa risaltare 
il capo, lasciando però in ta tta  nel nimbo la croce bianca che segue il movi
mento della testa staccandosi dall’andam ento orizzontale.

Elemento di partizione della intera scena è la im m ensa croce color 
m arrone, iterata nella sua fisica presenza dalle decise orlature, la interna 
rossa, l ’esterna grigio chiara.

Nei campi così form ati sono inserite le dram atis personae: alte sino 
alla traversa, M aria e M addalena a sinistra, il San Giovanni a destra; nei 
due spazi inferiori Longino e Stephaton, nei due spazi superiori gli A rcan
geli Michele e Gabriele con le m ani velate, ed a ll’esterno di questi, in 
corrispondenza verticale con le M arie e S. Giovanni, il sole e la luna.

Nonostante le somiglianze esterne il tono di questa composizione 
apparirà a prim a vista ben più alto di quello di Cim itile, e sottolinea 
ancora una volta i particolari contatti con la cripta di San Vincenzo al 
V olturno. Sopratutto perchè le risentite profilature dei muscoli dell’ad

(36) G. de Francovich, L a rte  s ir iaca  e  il suo influsso su lla  p ittu ra  m ed io eva le  
n e ll O r ie n te  e  n e ll O ccid en te , in « Commentari », II, 1951.

G. de Ierphanion, Une n o u velle  p ro v in c e  d e  l a rt b y za n tin , les ég lises ru pestres  
d e  C a p p a d o ce , Paris 1942.

I. W ettstein, S a n t A n gelo  in  F orm is e t  la  p e in tu re  m ed ieva le  ere C am pan ie , 
Genova, 1960.
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dome e la popolare pesantezza d ’insieme, nel primo, danno luogo negli 
altri due esempi all’assenza del rilievo muscolare assorbito dalla diafana 
carne che è già fatta spirito (37).

Se è vero, come è stato osservato (38), che per sottigliezza di dottrina 
le figure della Crocifissione nel modello siriaco si corrispondono l ’una 
all’altra: la Vergine concepita quale rappresentante della Chiesa, S. Gio
vanni della Sinagoga, il portaspugna e il portalancia rispettivam ente dei 
Giudei e dei G entili, si che si giunge molto vicini al franco simbolismo 
di certe crocifissioni germ aniche, converrà ancora qui ricordare le consi
derazioni della Sandberg Vavalà sulla vittoria definitiva dell’interesse psi
cologico ed um ano sopra il contenuto dogmatico ed il simbolismo (39).

San Giovanni non ha p iù il libro della testimonianza (presente invece 
a C im itile e al V olturno), le m ani della Vergine non sono più protese ma 
appoggiate alla guancia: il motivo supplice ed oratorio è  ora un pianto 
m aterno. Qui occorre ripetere col Millet: la Vergine è la Madre che 
conosce il vero mistero della Crocifissione ed implora suo Figlio che è 

anche il suo Dio (40).
Ritengo che i richiam i ed i riferim enti possano confermare la data

zione già accennata. Se in fatti i più vicini confronti sono stati operati 
con S. Sofia di Benevento non sarà difficile, allargando l ’indagine trovare 
caratteri presenti in opere del IX secolo. Dalle ombre che modellano e 
sottolineano l ’andam ento dei profili nella carolingia Bibbia di Viviano 
della prim a metà del IX secolo (41), alla Crocifissione del codice di Otfrido 
di W eissenburg, nella Biblioteca di Stato di Vienna, agli elementi offerti 
dagli Arcangeli o dalle rappresentazioni del sole e della luna quasi sem
pre presenti in  opere del IX secolo (42). Ne si può trascurare il riferim ento 
a molti particolari del Rotolo per la Benedictio fontis, nella Bibl. Casa
natense, e a quelli del Cristo al Limbo in S. Clemente a Roma.

(37) Per i confronti con Cimitile, vedere: H. Belting, D ie B asilica  d e i  SS. M ar
tir i  in  C im itile  u n d  ih r F r iih m itte la lte r lic h e r  F resk en zyk lu s, Wiesbaden, 1962.

(38) E. Male, L art re lig ieu x  du  XIII siec le  en  F rance, Paris, 1923, pag. 192.
(39) E. Sandberg Vavalà, La croce d ip in ta  ita lian a , V erona, 1929, pag. 49.
( 40) G. M illet, R ech erch es su r V iconograph ie d e  l E van g ile , aux  XIV, XV e 

XVI siec les d aprés les m on u m en ts d e  M istra  d e  la  M acedoine e t d u  M on t A th o s , 
Paris, 1915, pag. 400.

(41) W. Kòhler, D ie K a ro l. M in ia t. I  S ch u le  vo n  T ours, Berlino, 1930, II, 
pag. 27.

(42) A. Goldschmidt, D ie E lfen b e in sk u lp . a d. Z e it d e r  karo l. u. sàchs. K a iser,
II, Berlino, 1918.

J. Reil, C h ristu s am  K reu z, in der « Bildkunst der Karolingerzeit », Lipsia, 1930.
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Ancora da sottolineare la presenza del lungo cartiglio o del nimbo 
crucigero come elem enti che norm alm ente si ritrovano nella iconografìa 
di questi secoli (43).

Una conferma di questi elem enti si ritrova ancora, nè potrebbe essere 
altrim enti una volta stabiliti questi collegamenti, nei riscontri con le m inia
ture delle « Homiliae Sancti Gregori » conservate nella Biblioteca Capito
lare di Vercelli, datate al secolo V i l i ,  o con le m in iature  del codice di 
Egino, nella Biblioteca di Stato di Berlino, ricordate dal Bologna per le 
analogie che offrono con gli affreschi longobardi beneventani, con i quali 
« si rilevano identità conclamate di tra tti fisionomici e di tecnica esecu
tiva, da far pensare quanto meno ad una continuità particolare di ind i
rizzo » (44).

Elem enti tu tti che ho cercato di cogliere per ora in  una singola scena 
ma che occorrerà coordinare e ritrovare in tu tte , sì che le risonanze ico
nografiche e stilistiche elaborate dagli artisti di Olevano, possano di buon 
diritto , entrando a far parte della costruenda storia della p ittu ra  m eri
dionale, parlare agli studiosi dopo il lungo im m eritato silenzio, con la 
loro positiva verità artistica che rim anda all’ultim o quarto del nono secolo, 
prim i decenni del decimo.

Giungendo a ripetere ciò che ad altro proposito nota giustam ente il 
De Francovich sulla necessità che « oltre a codeste analogie, d ’un  carat
tere piuttosto iconografico ed esteriore, vanno rilevate rispondenze ben 
più essenziali e significative che investono la stessa concezione artistica 
e che si concretano neH’im portanza che viene conferita al pathos del gesto, 
all’ampio spazio che avvolge le figure mettendone in luce il valore espres
sivo, alla latente tensione che vibra nei protagonisti dell’azione » (45).

G i n o  K a l b y

(43) Sandberg Vavalà, La croce d ip in ta  cit., fig. 84.
Boinet, La M in ia tu re  caro lin g ien n e, Paris, 1913, tav. 48.
Dehio, G esch ich te  d e r  deu tschen  K u n st, Illustrazioni, I, 320.
(44) F. Bologna, La p it tu ra  ita lian a , cit., pag. 28.
(45) G. de Francovich, L a rte  sir iaca  e  i l  suo influsso su lla  p ittu ra  m e d io eva le  

n e ll o r ie n te  e  n e ll occ id en te , « Commentari », anno II, n. 3, pag. 149.
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Prima visita pastorale 

dell’arciv. Marsili Colonna a Salerno nel 1575

La relazione di questa visita è conservata in originale in un quaderno 
di carte 79 (m m . 280 x 210), delle quali solo quattro in bianco; non 
conservano la numerazione per l ’usura degli angoli delle singole carte, 
ma indubbiam ente esse erano num erate, come ci attestano i num eri 
progressivi delle carte 8 12. Il quaderno è m utilo della sola prim a carta 
(due pagine), come se ne deduce dalla settima, oggi conservata, che 
invece è contrassegnata col num ero originale di 8.

Lo stato di conservazione del manoscritto per le prim e 20 cc., e 
precisamente in quelle dedicate alla visita del Duomo, è pessimo: l’azione 
congiunta dell’um idità e dell’inchiostro le ha corrose, e, in molte parti, 
oggi è impossibile la lettura.

Ad im pedire che vada perduto il ricordo di quanto il vigile Arcive
scovo ebbe ad osservare in  tale visita, che, dopo quelle degli Arcivescovi 
Gaspare Cervantes (1564 1568) e Marco Antonio Colonna (1571 74) 
rispecchia lo stato delle cose nel prim o decennio dalla chiusura del Con
cilio di Trento, ritengo assai u tile pubblicare appunto la parte riguar
dante il Duomo, così come mi riuscì di leggerla con gran fatica, alcuni 
anni fa.

La visita fu  personalmente compiuta dall’Arcivescovo, qualche mese 
dopo il suo ingresso in Diocesi, precisamente dal 15 aprile al 3 giugno 
1575, ed è rilevante la cura minuziosa che egli vi pose, non solo per la 
chiesa in  generale, ma anche per le singole cappelle od altari: voleva 
conto dei docum enti di fondazione, della loro dote, dei legati annessi, 
degli arredi sacri di cui ciascun altare doveva essere provveduto dai fon
datori o patroni. L’austera prim itiva semplicità aveva ceduto il posto, 
con l ’andare dei secoli, ad un  num ero sempre più invadente di altari: 
u n ’esigenza, questa, non tanto di clero numeroso, quanto di borioso pre
stigio di fam iglie, che volevano consegnare i loro blasoni presso gli altari 
di cui curavano la fondazione con diritto di patronato. La relazione di 
questa visita ci inform a che, nel 1575, in Duomo, oltre l ’altare maggiore 
e quello delle Reliquie ( in  un locale in fondo alla sagrestia, oggi chiamato 
il Tesoro) vi erano 15 altari e altri 4 nella cripta: ogni spazio libero della 
chiesa ne era pieno (*), addossandone alcuni agli stessi pilastri. Intanto,

(* ) Le Cappelle nelle quali ora sono collocati gli altari furono aggiunte nel 
sec. XVII dall arciv. Poerio.
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anche il prim itivo fervore dei patroni era venuto m an mano affievolendosi, 
spesso non si provvedeva nè alla decorosa m anutenzione degli a ltari nè 
alla provvista di arredi, e la visita ci fa vedere altari o cappelle d iru ti, 
che poi davano u n  senso di trascuratezza e di abbandono a tu tta  la Chiesa. 
L’intervento dell’Arcivescovo, come è ripetutam ente ricordato, era pronto 
e deciso nel cercare di rim uovere tali inconvenienti sino alla denunzia di 
decadenza dal d iritto  di patronato; m a quando i patroni, come spesso 
avveniva nel cinquecento, non avvertivano più la prem ura di adempiere 
ai loro doveri, la chiesa e l ’arcivescovo finirono con l ’essere oberati di 
maggiori oneri, cui non era sempre facile, per il decoro del luogo sacro, 
provvedere.

Interessanti, per la conoscenza della vita religiosa del tempo, sono 
le notizie forniteci dalla relazione su ll’am m inistrazione dell’Eucaristia, 
del viatico, delle processioni del SS. Sacramento (1 ); è caratteristico che 
tu tti i parroci dovessero prelevare dal duomo, che pu r era senza cura 
di anim e, il Sacramento per la comunione agl’inferm i, che si dovessero 
segnare i nomi di coloro che si comunicavano in  duomo. Buone infor
mazioni abbiamo anche sulla custodia delle Reliquie, sulla cura per 
rintracciare i docum enti dei legati o di altre pie fondazioni, affinchè 
fossero custoditi nell’archivio, sulla disposizione degli stalli canonicali, 
sui cim iteri adiacenti al duomo, sulle norme im partite  per l ’ufficiatura 
corale, per la  messa dell’aurora per gli artigiani e per il buon andam ento 
delle parrocchie. E ’ degno di nota il vedere prescritto in  tu tte  il libro 
dello stato delle fam iglie e ingiunta la registrazione delle cresime in 
quello dei battezzati (2 ), inculcato l ’insegnam ento religioso domenicale, 
com battute le pratiche superstiziose. In  tu tte  le chiese parrocchiali è già 
eretto il fonte battesim ale, pu r conservandosi quello del duomo, pratica 
non ancora com une in  quel secolo (3 ). Q uanto allo stato generale delle 
cose, è confortante constatare che, quando l ’arcivescovo inculcava qual

(1 ) Manca a causa della perdita delle prime due pp. la parte riguardante 
il tabernacolo.

(2 ) Siamo in anticipo sulla legge generale: H. Jedin scrive che « la  d iffu sion e  
(d e l liber animarum) fu  fa vo rita ... p iù  ch e a ltro  d a llo  S ta tu to  d i  S. C arlo  
B orro m eo  d e l 1576 p e r  la  p ro v in c ia  ecc lesiastica  d i  M ila n o ; esso fu  in tro d o tto  
com e rego la  g en era le  in siem e a l R eg . d e i  d e fu n ti e  a l R eg . d e i  c re s im a ti d a l  
H it. R o m . T it. X c. 2 7 ». Il Conc. di Trento aveva prescritto i libri dei battezzati 
e dei matrimoni. Cfr. H. Jedin, L e o rig in i d e i re g is tr i p a rro cch ia li in « Il Concilio 
di Trento », riv. del IV Centenario, an. II n. 4 p. 323.

(3 ) Il Righetti scrive che « verso il sec. XVIII le  parrocchie minori ebbero 
facoltà di erigere il fonte » cfr. S to ria  L itu rg ica , Milano Ancora (I I  ed.), 
voi. I p. 394.
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che norm a, spesso riscontrava, e lo riconosceva espressamente « quod 
bene fieri laudabiliter in ven tim i est »; ciò che esclude abbandono o tra
scuratezza delle leggi ecclesiastiche.

Mi lim ito a pubblicare, come ho già detto, la parte riguardante il 
duomo, essendo questa ormai perduta per lo stato di conservazione del 
manoscritto, e riferisco in  fine l ’elenco nominativo delle chiese visitate, 
la cui relazione non m anca di notizie pregevoli. Per esempio, nella visita 
della chiesetta di S. Antonio di Vienna (4 ) cui era annesso un ospedale 
o ospizio per i pellegrini, è espressamente ricordato che presso ogni 
porta della città vi era Yhospitium  per i pellegrini, quindi, il loro numero 
era abbastanza rilevante, se si tenga presente che Salerno aveva forse 
conservato le sue 11 porte (5 ). Così è similmente ricordato che all’An
nunziata nuova, l ’annesso ospedale, oltre il brefotrofio, aveva 18 (6) 
camere per gl’inferm i febbricitanti cittadini e forestieri.

A. B a l d u c c i

D O C U M E N T O  (7)

( A rch . Dioc. sala III , scaff. Sante V isite, Salerno e Dioc. cart. 2).

...SS. SACRAMENTO

1. M andavit R ev. D. M attheo quod predictas lam pades diu  noctuque 
accensas conservet

2 . quod particulas u triusque tabernaculi quolibet dom inico die reno  
vari curet illasque deb ita  cum  reverentia et dilige,ntia custodiat in suis 
capsulis advertendo ad fragm enta... et adhibitis lum inibus cum superpel  
liceo et stola, presente hebdom adario celebraturo....

(4 ) E  lo stesso che S. Antonio ab. e fu così denominato dalla località della 
Francia in cui furono trasportate le sue reliquie alla fine del sec. XI. Tale loca
lità prese il nome di S. A n to in e  d e  V iennois.

(5 ) Salerno, come si rileva dai docc. pubblicati nel C od. D ip lo m . C avensis 
(t. I, p. 80) aveva 11 porte: De Rispizzi, S. Fortunati o Elini, De Palma, 
Rotensis, De Mari, Nova, De lu fumaru, Pusterula  Portella, De Radeprando 
Nucerina, Busanola.

(6 ) Numero ragguardevole, tenendo presente che allora Salerno non raggiun
geva cinquem ila abitanti.

(7 ) Non ritocco il testo originale per elim inare qualche errore e per una 
più adeguata punteggiatura ; sciolgo solo le abbreviazioni.
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CIRCA ADM IN ISTRA TIO N EM  SACRAM ENTI

E t successive procedens ad visitationem ... (eorum  qu e) pertin en t
ad adm inistrationem  S .m i Sacram enti Eucharistie, m andavit
li  f iln eiM B O ah  jsJtbo g ì ,oJt*>b s ì i i  ori *9iis?jfMduri r  u f t  ii W

1 . non adm in istrari nisi prius previa publica confessione et absolu  
tione factis (8 ).

2 . quod teneatur patena vel aliud vas subtus ore ita u t com ode et 
sine periculo adm in istrari possit, clericis tam en adiuvantibus, prou t etiam  
reperiit observari.

3. quod vas d iversum  a calice teneatur prò ablutione... s. sacramen  
tum  sum entibus.

4. quod adhibeat d iligen tiam  in portando illud m oribundis.

5. quod antequam  adm in istretu r sacram entum  perquirat sacristam  
m inorem  et sacerdotem  de com unicare volentibus et eorum nom ina descri  
bantur quod sacram com unionem  acceperint, prius ab eis receptis licen  
tiis a prò tem pore archiepiscopis sive eorum vicariis in scrip tis obtentis 
de in ib i com unionem ... etiam  si exteri fuerint.

6 . m andavit insuper... sacerdotes ut caveant in pred ictis om ni super  
stitione... et sum ant iuxta ritum  s. R itualis.

7. ne publicis peccatoribus excom unicatisve s. com unionem  prebeant, 
etiam  si produceretur licen tia  ab ipso ill.m o d .A rchiepiscopo sive eius 
vicario signata, nisi de novo certiorato ill.m o D .sive vicario predictis.

Curantes ne arm ati incedant ad predictum  s. sacram entum  sum endum .

E t hec om nia quam vis predicta ipsa cathedralis ecclesia nullam  
curam  anim arum  habere dignoscatur, hactenus cu ique sta tu i in nullo  
im m utari per hec pretenditur.

Successive deveniens Idem  ad visita tionem  quantum  pertin et ad 
delationem  S .m i Sacram enti ad infirm os, attento quod ex predicta cathe  
drali ceteri parochi accedunt ad sacram entum  recipiendum  prò ipsis infir  
mis, et cum  reperiisset pre ceteris satis debitum  m odum  servari decenter 
consuevisse associari Sm um  Sacram entum  quando defertur cum  cantu  
him norum  et precum  piarum ,

1 . M an davit...u t delato S.m o Sacram ento ad dom um  in firm i prem it  
tatur adoratio confessio et hortatio.

2. deferantur fragm enta ad ecclesiam factaque dig itorum  ablutione  
debito tem pore assum antur.

3. moneant adstantes u t prò infirm is orent.

(8 ) Confiteor et Misereatur etc.
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4. deindeque debita cum reverentia et orationibus consuetis ad 
dictam  cathedralem  ecclesiam deferatur ac successive reponatur, quod 
edam  servari laudabiliter reperiit.

5. m andavit insuper quod sem per cum  defertur Sm um  Eucharistie 
Sacram entum  sacerdos digitos abluat ablutione in vase cum acqua quam  
infirm o accipienda porrigat, et si qu id supersit per se ipsum  in ignem  
m ittatur.

6 . cauto in prim is antequam  in predictis sacerdos accedat, in sacri  
stia manus abluat.

CIRCA DELATIONEM  IN  PROCESSIONE

R eperiit laudabiliter deferri per ecclesiam circum circa cim iterium  
processionaliter in qualibet tertia  hebdomada mensis cum  magna populi 
devotione cum  baldacchino et lum inariis et aliis necessariis, necnon in 
die S .m i Corporis C hristi per vias honestas et decentes, et in predicta  
octava, quolibet die, de mane ab inferiori cripta ubi adest corpus beati 
M atthei deferri ad altare maius superius necnon expleta missa subtus 
item  reportari, atque deinde antequam  vespere incipiantur ad superius 
altare maius ferre et vesperis expletis item  ad inferiorem  criptam  reve  
renter reportari; m andavit observari prout hactenus laudabiliter obser  
vatum  sibi attestatum  est.

Cum  inferius descendisset reperiit nonnulla scanna contigua altari 
maiori per que volvunt terga m ulieres S.mo Eucharistie sacramento, 
m andavit levari et auferri prout fuerun t ablata et auferta et mandatur 
D. M attheo Corninoli sacristano m inori quod de cetero non perm itta t 
reponi sub pena dierum  o d o  carceris.

E t cum  reperiisset quod in sede pontificali erant subiate colonnelle 
lignee (itaqu e erat apertus aditus m ulieribus et pueris indecenter ibidem  
in gred ien di) fu it m andatum  illas reponi et datur in com m issis prò execu  
tione R .D . H oratio Cicero canonico et sic etiam  quod fieri faciat fodera
tura in tus tabernaculum  in  quo conservatur S.um  Eucharistie Sacramen
tum  cum corporale prout supra fu it notatum .

Successive accessit ad fontem  baptism alem  quem  reperiit bene clau  
sum  circum circa cum coppa lignea. In tus conservantur tria vasa enea 
in quibus conservantur olea sacra separatim  n im irum  crism atis et infir  
m orum  et cathecum enorum , et cum  tunc tem poris reperirentur posita  
super trabibus inferioribus prò com oditate prestationis parochis diocesis, 
fu it m andatum  D. M attheo Corninoli sacriste maiori, sub cuius cura 
conservantur, quod postquam  cunctis parochis prestiterit vasa ipsa redu  
cat ad locum superiorem ubi hactenus conservari consueverant qui fu it 
repertus satis tutus.
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SACRARIUM

Successive veniens ad sacrarium  in ven it male tentum  quia apertum  
et im m undum .

M andavit accom odari cum  coppa lignea et sub clavi, cuius cura 
fu it com m issa supradicto D. Horatio; et attento quod reperiit extra sacra
rium  fuisse com busta olea sacra antiqua per D. M attheum  fu it m andatum  
retineri et... quod abradatur locus ubi fuerun t com busta et rasura m itte  
retur in sacrario prou t fu it factum  attestante...

E t quia fu it relatum  per d ic tum  D. M attheum  quod fons predictus  
die sabbati sancti dum  m uteretur aqua defluebat, fu it m andatum  provi  
deri, cuius cura fu it data dicto D. H oratio quatenus restaurare faciat 
cursum  pred ic ti sacrarii.

I tem  m andavit D. M attheo sacristano ut nullo modo audeat dare 
aliqu id  de oleis pred ictis sacris a licui seculari sive ecclesiastico preter  
curatis sub pena excomunicatio.nis et carceris per m ensem  et aliis penis 
ad arbitrium .

CIRCA AQUAM BENEDICTAM

Successive v is itav it aquam  benedictam  in ala dextera du m  ingredi  
tur, in ven it illam  bene ten tam  in  vase elevato m arm oreo, m andavitque  
sacriste m inori predicto D. M attheo Corninoli quod debeat singulis die  
bus dom inicis m utari et veterem  in  sacrario ordinario reponi ac dictis  
diebus cum  superpelliceo et stola novam benedici.

E t sic in  ala sin istra et in  quolibet ingressu ecclesie fu it aqua reperto  
bene conservata et tenta.

RELIQ U IA RIU M

D einde v is itav it reliqu iarium  existente in loco lectorini in  medio  
ecclesie ad latus evangelii, ibique in ven it conservari in vase marmoreo  
circum circa clauso cum  cancella ferrea et cum  tribus clavibus clausum , 
quarum  due claudunt portellam  ferream , tertia  cancellum .

In tus conservantur sanctissim e reliqu ie, v idelice t Bracchium  apostoli 
et evangeliste M atthei in  vase argenteo bene tento et cum  graticula per 
quam  in trosp icitu r; m andavit apponi cristallum  u t tu tiu s et m aiori cum  
devotione conservetur.

Item  brachium  cum  inscriptione S. A gate virgin is et m artiris, prou t 
ex eius inscriptione fu it lectum  copertum  cum  vase argenteo in  craticula, 
m andavit apponi cristallum  u t supra.

I tem  m anum  S. Anastasie virgin is et m artiris prou t ex inscriptione 
legitur coperta cum  vase argenteo , m andavit apponi cristallum  ut supra.
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Item  digitus S. Catherine de Senis copertus cum  vase argenteo intus 
vase cristallinum  quod cum  friseo argenteo... m andavit non extrhai absque 
expressa licentia. I ll.m i D om ini.

Item  calix antiqus argenteus deauratus in quo ferunt quod quodam  
episcopo celebrante ac du bitan te de verita te sanguinis sanctissim i D om ini 
nostri Jesu Christi, in calice predicto congelatus fu it ita quod resum i 
n equ ivit, et apparent macule et aspersiones sanguinis congelati, et quo  
niam subtus in  pede vise sunt etiam  reliqu ie congelationis sanguinis 
sanctissim i eiusdem  D om ini nostri, m andavit confici patenam  que clau  
dat to tum  pedem .

Item  crux argentea cum  Ugno crucis cum litteris J. C. Nazarenus.
Item  alia crux aurea cum  nonnullis figuris in qua adest quedam  

parva crux de Ugno S. Crucis discoperta, m andavit cooperiri; adsunt duo 
dentes videlicet superior qui est S. Jacobi maioris et inferior S. Jacobi 
minoris.

Circa ornam enta iocalia ( ? )  (o  focalia) predictarum  reliquiarum  
fu it m andatum  adstanti R . D. A nello  Bultraffo actuario quod ostendat 
inventarium  preteritum  ad hoc ut revideatur si qu id  de illis desit.

E t cura eorum  que mandata fuerun t fu it data D. A nello Bultraffo, 
quod in  presentia I ll.m i peragere habeat.

Necnon ex quo fu it inventa  lam pada accensa fu it m andatum  quali  
ter in  fu tu ru m  sem per conservetur accensa.

Q uibus sic peractis recedendo m andavit claudi cum  predictis tribus 
clavibus nec non etiam  m andavit sim iliter claudi porta predicta per quam  
ascenditur ad d ic tum  reliqu iarium  que porta clauditur cum  clavi.

Ill.m u s D om inus tardita te hore preventus supersediit in visitando et 
facta oratione in subcorpore in  altari maiori red iit ad palatium  com itatus 
cum  supradictis d ign ita tibus et canonicis.

D ie XVI m. aprilis 1575 Ill.m u s D om inus post vesperas celebratas 
cantatas cum nonnullis ex R. d ign ita tibus et canonicis ecclesie metropo
litane accessit ad visitandum  sacellum  reliqu iarum  ubi prius erant repo  
site reliquie sanctorum  de quibus hactenus heri fu it facta visitatio. In  
quo sacello fuerunt inventa subscripta a lia :

In  prim is quedam reliquie in tus quasdam am pullas vitreas et que
dam  alie reliquie intus quandam  capsulam eburneam  in ter quas adest 
dens cum  inscriptione Jacobi A lfei.

M andavit illas reponi in vase alabastro et retineri in predicto sacello 
veteri relinquendas.

Item  capsula quedam  cum  nonnullis aliis reliquis, necnon in qu0 ‘ 
dam  vase eneo deaurato quedam  alia reliquia seu ossum cooperta argen
tea, et in  quodam alio vase sim iliter eneo deaurato quedam  alia reliquia  
sim iliter cooperta de argento quas reliquias dixerun t esse repositas ad 
instantiam  R ev. abatisse et m onialium  S. Spiritus.

-

-

-


-







Item  in quadam  capsula eburnea cingulus ut fertu r beati apostoli 
et evangeliste M atthei.

Quas omnes reliquias m andavit reponi in novo reliqu iario existente 
in medio ecclesie.

I tem  quedam  crux argentea m oderila cum pede sim iliter  argenteo  
et im agine crucifixi cum  insignibus III.mi et R ev.m i D. Card. Columna.

Item  quedam  crux parva enea cum  cornice argentea fertu r esse 
aliqu id  de Ugno crucis.

Fu it m andatum  reponi in reliquiario moderno.
( Forse manca qualche pagina). V i è poi intercalato un mezzo foglio  

« Bona que deficiunt ».
Mancano du i candelieri de argento che le fe portare Mons. Card. 

Colonna in Napoli.
Uno calice de argento innaurato con uno pomo tondo per mezzo 

con la patena piccola ordinaria.
Le piastre de argento che erano nelli libri de evangelio et della  ep i

stola; mancano perchè Mons. Card. Colonna le fe ponere nella croce de 
argento.

Due piastre de argento che stevano a due tavolette de Ugno videlicet 
Vimagine de  S. A ntonio et S. G iov. Bapt, mancano providen dus  ( ?) 
d. V icarius et alii...

ARCH IV IO  - IN V EN TA R I - SAGRESTIA

Et in eodem  loco seu in teriori parte sacristie fuerunt inventa  cetera 
alia rescripta in inventariis an tiquis et modernis et bene tenta.

M andavit R. D. Archidiacono ut conficiat et confici faciat novum  
et particulare inventarium  om nium  m obilium  ecclesie describendo sin  
gulas res cum  suis qualitatibus et ponderibus quoad res argenteas et 
auratas quo facto illu d  procuret deferri Ill.m o Dom ino conservandum  
prò cautela ecclesie.

E t in  eadem  cappella cum  essent scripture ipsius ecclesie que con
servantur in quodam  archivio in quo propter h um idita tem  scitur cor  
rum pi, m andavit R . Archidiacono presenti illas levari a dicto archivio et 
inventariari.

D einde v isitav it locum  santasie in quo conservantur om nia para  
m enta et ornam enta ecclesie per D. A n iellu m  Bultraffo in quibusdam  
capsis separatim  bene tenta et om ni cura diligen ter custodita.

Renovatum  fu it m andatum que eidem  D. A niello  super factum  quod  
nullaatenus alicui param ento predicta seu aliqua ipsorum  accomodet.

M andavit etiam  om nibus R. de capitulo quatenus in eadem cap
pella de qua supra prius quis exeat ad celebrandum  missam quod orent.

Item  visitav it loca et cameras santasie ubi habitant sacriste minores
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M andavit D. Horatio Cicero ex quo d ic itu r quod ex pavim ento supe
riori p lu it quod aptari faciat.

Item  aptari faciat s im iliter lavatorium  prò manuum  ablutione ante  

quam celebrent.

Necnon m andavit R. m agistris fra trie quod infra mensem confici 
faciant rotulas ligneas cum  duobus tobaleis prò tersione m anuum et illas 
alternatim  m anuteneant mundas. Necnon confici faciant scabellum prope 
lavatorium  predictum  in quo (p . 8) antequam  exeant ad celebrandum  

faciant com ode suas confessiones, et hoc m andavit in tim ari predictis 
R. m agistris fratrie, et eisdem  sub pena librarum  cere vig in ti quod infra  

dictum  tem pus observent.

(D ie  18 aprilis 1575 ego D. A loisius attuarius supradictum  manda
tum  notificavi abbati D. M atthie Borda uno ex magistris fratrie).

E t insuper ex quo in ven it predictum  locum nim is im m undum , man
davit sub pena carceris d iei unius predicto D. M attheo Corninoli m inori 
sacriste et socio quod m anuteneri debeant d ic tum  locum m undum  prout 
fu it in iunctum  dicto D. M attheo.

Item  m andavit quod in loco pred icti lavatorii nullus audeat facere 

aliquas im m un ditias et qui contrafecerit incurrat in penam  excomuni  

cationis. E t m andavit affigi cedulam  ad hoc ut om nibus innotescat quam  
m andavit renovari quando opportunum  fuerit per dictos sacristas minores.

E t cum  visitasset per aliquas horas, tarditate hore preventus, rediit 
ad palatium .

Die 18 aprilis 1575 post vesperas, idem  Ill.m u s Dom inus visitationem  
ipsam prosequendo v isitav it param ento sacra, de quibus prout superius 
m andavit D. archidiacono ut confici faciat inventarium  particulare et 
distinctum  et in actis v isite huius pateat. E t cum reperiisset bene tenta  
et satis sufficienter, m onuit magistros fraterie ut de bene in m elius para  
menta ipsa augeantur.

V isitavit et locum  A rch ivii in quo in ven it scripturas male tentas, 
m andavit eas levari et confici inventarium  prout alias ordinatum  fuit. 
A d quod faciendum  Ill.m u s D om inus elegit R. D. P rim icerium  D. Fla  
m inium  Scattaretica et D. O ttavium  P in tu m  Diaconos Ecclesie Salernitane.

M andavit etiam  D. Archidiacono quod capitu lariter faciat destinare  
aliquem  notarium  cum  provisione decernenda qui curam, eidem  per 

capitulum  deputandam , d ic tum  In ventarium  perficiat.

( Die 18 aprilis 1575 decreto R .dd. de capitulo fu it electus prò con  
ficiendo inventarium  E. H. M attheus Frane. Faracca, prò executione 
supradicti m andati).
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ALTA RI E C A PPELLE (9 )

V isitav it altare maius sub vocabulo S. M arie A ngelorum , et in terro
gati reverendi canonici de onere altaris retu lerunt celebrari quotidie in 
praedicto a ltari missas duas decantatas in  diebus ferialibus, videlicet 
unam prò defunctis aliam  vero de feria sive de sancto; in  diebus vero 
festivis unam  tan tum  currenti de die quas canonici recitant per hebdo  
madas, servata form a synodalium . M andavit et m onuit predictos Ros 
Canonicos quod sem per per seipsos decanten t seu celebrent, iuxta form am  
synodalium  sub pena eius arbitrio im ponendo; nec non m onuit quod 
adverterent et attenderent d iligen ter u t verba canant iuxta signa ipsius 
cantus figurati et non m em oriter. E t in terrogati dd. canonici de dote parti  
culare ipsius dixerun t non habere dotem . H abet im aginem  beate M arie 
virgin is ligneam  deauratam  et duos angelos consim iles (10 ). M andavit 
n ih il construi circa illu d  absque licentia. A ltare est m arm oreum . E t in ter
rogati si adsunt in eodem  altare aliqua legata, d ixerun t nescire, fu it m an
datum  perqu iri scripturas per deputandos ut supra et relationem  fieri. 
V isitav it cappellam  Sancti Joannis Bapt. in  cornu evangelii.

In terrogati canonici de dote altaris, d ixerun t habere dotem  duca  
torum  tresdecim  debendorum  per regiam  doghanam  salernitanam  nom ine  
regie curie, videlice t ducatos duodecim  prò missa una qualibet die relieta  
per olim  P rin cipem  Salernitanum  et ducatum  unum  prò lam pade.

In terrogati si adsunt scripture de predicto  legato et onere, d ixerun t 
adesse sententiam  contra regiam  curiam  prefatam  tem pore... pred icti 
olim  principis. H abet antealtare sericum  crocei (11) coloris, duas tobaleas.

In terrogati de consacratione ipsius ex quo non aderat signum , d ixe
runt per tabellam  apparere de eius consacratione, et quolibet anno cele

(9 ) Nella visita pastorale del 1510, nel duomo vi erano, oltre il  maggiore, 
gli altari di S. Giovanni Battista, S. M ichele, S. Bernardo, S. Anna, S N icola da 
Tolentino, SS. Trinità, S. Antonio di Vienna, S. Tommaso Apostolo, S. N icola de 
fam. De Rogeriis, S. Caterina (v i era inoltre la cappella di S. Caterina), la 
Presentazione e S. Sebastiano. Tenendo presenti queste notizie e quelle della 
relazione del 1575 che ora pubblico, e le altre riferite da A. Capone ( I l  D u om o  
d i S a lern o , 1929 30), della fine del cinquecento e del seicento, si può rilevare una 
certa facilità nel costruire altari che poi, abbandonati, cedevano il posto ad altri.

(10) Erroneamente, Capone scrive (o . c. voi. I p. 159) che la statua della 
Vergine di legno dorato fu « fa tta  co stru ire  d a l card , a rc iv . L ucio San severin o  tra  
il 1612 c i l  1623 » ; essa, come è evidente, era già da parecchi anni su ll altare 
maggiore.

(11) Giallo oro.
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bratur rnissa de consacratione ipsius. A ltare est marm oreum . T itu lus est 
S. Joannis Bapt. ut supra, licet cona habeat figurarti p ietatis et aliorum  
sanctorum  (12).

M andavit in prim is quod perquiratur archivium  fratarie et magi  
stri missarum prò inveniendis scripturis si que fuerin t et sententia alle
gata... ( rottura d i tre o 4 paro le), detu r copia authentica in actis visita  
tionis et infra eundem  tem pus fiat baldacchinum  (13) desuper ex tela  
cerulea. Quod m andatum  fu it factum  m agistris missarum absentibus, 
quibus in tim etur.

Deinde v isitav it altare seu cappellam  R. fratarie sub vocabulo de la 
crociata, sive sancti A ngeli, cuius festivitas celebratur, existentem  in cornu  
epistole.

Interrogati dd. canonici de dote, dixerunt non habere dotem , sed 
in ibi solent dd. canonici celebrare missas et officia prò confratribus tam  
in vita  quam  post m ortem .

A dest titu lu s seu inscriptio  circum circa caracteris ex opere vermi  
culato confecti sub his versibu s: « stu diis magnis fecit pia cura Joannis 
de procida cerni m eruit qu i gem m a Salerni ».

In terrogati de consacratione ipsius d ixerunt ut supra de alio altare 
S. Joan. Bapt. A dest figura seu statua marmorea S. Joannis (14) pul  
cherrima.

In ven it altare m undum ; m andavit observari laudabilem  consuetu  
dinem  et insuper fieri baldacchinum  prout supra fu it ordinatum  in altari
S. Joannis.

A dest antealtare pelliceum  deauratum  cum  figura S. A ngeli cum  
duobus tobaleis.

V isitav it cappellam  Beati Bernardi in latere... de stucco in qua etiam  
est descripta resurrectio D om ini nostri Jesu Christi.

In terrogati de dote m agistri fraterie presentes dixerunt nescire, nisi 
quod magnifica H ipolita  piccadia solvit annuatim  ducatos tres prò missa 
una qualibet hebdomada, et dom ina V ittoria De S ...solvit carolenos quin  
decim  prò una missa cuiuslibet veneris.

(12) Questa cona è appunto la tavola della Pietà di Andrea da Salerno 
(Sabatino), recentemente trasferita al museo del duomo.

(13) E  singolare questa ingiunzione del baldacchino di tela su altari laterali 
quali quello di S. Giov. Batt. e l altro che segue « della crociata o di S. Angelo » 
(v. su ll uso del baldacchino, M. Righetti, S to ria  L itu rg ica , voi. I p. 438, Milano 
1950, II ed.), tanto più che non si fa alcun cenno che ivi si conservasse il SS. 
Sacramento.

(14) Non esiste più.
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In terrogati dd. canonici de scripturis, d ix it D. Fabritius Lucidus 
quod dom ina H ipolita  predicta  prò supradictis carolenis trig in ta  confecit 
in strum entum  per manus egregii notarii A ndree M atthei Solofrani in  
quo... ( ro ttura) solvere dictos carolenos trig in ta  et post eius m ortem  reli  
quit... in territorio Salerni in casali brignani.

M andavit m agistris missarum  ut supra quod infra m ensem  sub pena  
nostro arbitrio desum ant copiam  scripturarum  et... presentent, et in tim etu r.

In terrogati ad quem  pertin et conficere paramento, d ixerun t perti  
nere ad predictas dom inas H ipolitam  et V ictoriam . E t ex quo in ven it 
altare pred ictum  absque ornam entis m andavit in tim ari predictis magni  
ficis m ulieribus quod infra b iduum  com pareant prò earum interesse ( ? )  
si quod pretendunt, et producant concessionem necnon infra m ensem  
conficiant param enta, alias dicant causam quare non tenentur, alias pri  
vabuntur iure si quod habent, et casu in quo apparuerit onus pred ictum  
conficiendi param enta non spedare  ad predictas m ulieres, ex nunc man  
dat m agistris fratarie u t illa infra eundem  term in um  conficiant, et prò  
exequutione quod sequestrentur pensiones debende per V. N. Jo. Hiero  
nim um  quatenus debitorem  prò pensione detta  ( ? )  della  reintera.

In terrogati de consecratione altaris, dom inus Petrus affirm avit per 
se ipsum  posuisse lapidem  consecratum in eo.

V isitav it cappellam  S. A nne  (15) quam  dd. canonici dixerunt fuisse 
concessam magnifico Io. A ntonio de Calce prò ducatis ducentum  prò 
quibus solvun t ducati duodecim  super pontem  ( ? )  dello masso in casali 
brignani per m agnificum  O ttavianum  A versanum  debitorem ; adsunt 
instrum enta concessionis et debiti.

M andavit tam  R. m agistris fratarie et m issarum  quam  p re d id o  
magnifico Jo. A ntonio quatenus infra b iduum  producant scripturas qua  
rum  copia producatur in a d is , alias in defectu  p re d id u s  Jo. A n ton ius 
noverit se privandu m  esse. In tim etu r eisdem .

Interrogati de onere, dixerun t esse missam unam quolibet d ie prò 
dote collata per m agnificum  Jo. A n ton ium . E t quia d ixerunt cappellam  
alias fuisse concessam antiquis tem poribus fam ilie Bucca M aiellonis prò 
dote per ipsos collata cum  onere celebrandi missas, m andavit quod  
infra m ensem  m agistri fratarie et m issarum  perquirant scripturas, et 
repertas producant in  actis.

(15) Capone, o. c. voi. I p. 162, scrive « n e l muro settentrionale, tra le  due 
porte della sagrestia, vedevasi la cappella di S. Andrea Avellino, edificata dall ar  
civescovo Carafa (1664), ed oggi dedicata a S. Anna ». Evidentemente, il titolo  
di S. Anna era precedente a quello di S. Andrea, se già lo troviamo nel 1575.
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In terrogati de consecratione altaris dixerunt esse consecratum. De 
ornam entis d ixerun t onus conficiendi param ento et ornamenta pertinere 
ad predictum  Jo. A n ton ium . M andavit quod infra mensem fiant sub pena 
privationis concessionis et in terim  infra biduum  com pareat ad excusan  
dum  quare hactenus non fecerit et ad im pleverit ea ad que tenebatur sub 
pena predicta.

Prope d ictam  cappellam  ex parte inferiori invenit locum prò fienda 
nova cappella concessa ut dixerunt magnifìce O lim pie de Palearia et aliis 
de dieta  fam ilia.

M andavit quod infra m ensem  predicti magnifici concessionarii osten  
dant instrum enta concessionis, alias ex nunc censeantur privati, necnon 
debeant cappellam  predictam  confecisse; et in terim  infra biduum  debeant 
m undare rudera in ib i inventa, et in tim etur.

M andavit s im iliter D. M attheo Corninoli sacriste m inori presenti 
quod sublevari faciat tabula et insignia supra diete cappelle in muro 
affixa infra biduum .

V isitavit cappellam  S. Thom e.
In terrogati m agistri fratarie et canonici de dote ipsius, dixerunt 

non habere notitiam . In terrogati de onere, dixerunt nescire. De ornamen
tis dixerunt sp ed a re  ad magistros fratarie; adinvenit antealtare pelliceum  
cum  figura S. Thom e. F uit m andatum  quod conficiant tobaleas et cetera 
ornam enta necessaria; et quia ferebatur fam iliam  de Granitis habere ius 
in dieta  cappella, m andavit quod infra mensem ostendant scripturas sub 
pena privationis. E t in tim etur.

E t tardita te hore preventus rediit ad palatium .

Die XIX mensis aprilis  1575 Salerni, coram Ill.m o Domino compa  
ru it R. D. Cola B istergius cappellanus ecclesie Sancti Bartholom ei de 
plano m ontis et d ix it invenisse in tus altare S. Catherine constructi intus 
dictam  ecclesiam in latere evangelii subscriptas reliquias videlicet ossa
S. S ilvestri pape, S. Barbare virgin is, S. Gregorii S poletin i; et alias reli
quias que non bene possunt discerni ex quo non apparet scriptura de reli
quia in specie cum  m edalia cum  inscriptione S. M atthei ex una parte, 
illasque dicto Ill.m o D om ino consignavit que reliqu ie conservantur in 
vase vitreo. Q ui Ill.m u s D om inus illas consignavit sta tim  R. D. Aniello  
Bultraffo sacriste maiori et conservatori reliquiarum  ecclesie salernitane 
ut cum  aliis conservaret prout illas recepit.

Eodem  die post prandium  Ill.m u s D om inus officium  suum  prose  
quendo, com itatus... ( ro tt.) v isitav it altare quoddam  diru tu m  sub invo  
catione Sancti N icolai de Tolentino cum  cona seu figura eiusdem ; quod
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nonnulli canonici retu lerunt aliquando fuisse celebratum  in  eo prout ex 
vestig iis apparet et in  pede eiusdem  cone adest inscriptio quondam  abba  
tis Joannis Caputgrassi.

In terrogati dom in i canonici si habet dotem , dixerun t nullam  habere 
dotem .

E t cum  reperiisset d ictum  altare d iru tu m  et male ten tu m  et prorsus 
neglectum  declaravit pred ictum  altare liberum  et n ihilom inus ad om nem  
m eliorem  finem  et effectum  m andavit predictum  decretum  in tim ari here  
dibus p red ic ti quondam  abbatis Joannis, quatenus infra b iduum  compa  
reant prò eorum  interesse quod pretendunt, quo term ine elapso et n ih il 
in  contrarium  proviso m andavit ex nunc R. magistris fratarie quatenus 
infra m ensem  refici faciant altare pred ictum  ut com ode in ibi celebrari 
possit, necnon providean t de param entis necessariis sub pena suspensionis 
et privation is officii et aliis arbitrio D om in i reservatis, presente ad hoc 
abbate M atthia Borda magistro fratarie.

E t cum  devenisset ad locum  prope d ic tum  altare S. N icolai in ven it 
ib i fuisse aliud quoddam  tu m u lum  cum  insignibus fam ilie  delli Mazza, 
E t cum  reperiisset d ic tum  locum  im m un dum  et obstruptum  lapidibus 
et indigne ten tum , declaravit propterea locum predictum  liberum  fuisse et 
esse et n ihilom inus in tim ari heredi m andavit Bernardino M azza cuius 
predecessorum  dicebatur fuisse sepulturam , prout notorie apparebat et 
habebatur derelictam , quantenus infra biduum  com pareat prò eius in te
resse si quod pretendit.

Successive venit ad cappellam  S.m e T rin ita tis subsequentem .
In ven it altare bene ten tu m  cum  antealtare pelliceo deaurato cum  

im m agine eiusdem  S. Trin ita tis.
In terrogati R. m agistri fratarie de dote, dixerun t nescire.
In terrogati de onere, R. D. Petrus N atella d ix it quondam  D. San  

tis ium  Picarellam  reliquisse in dicto altari missam unam qualibet hebdo  
mada, et D. Jo. M attheum  Naccarellam  missam aliam  qualibet hebdo  
mada, et quolibet anno unam quarantanam.

Interrogatus predictus D. Petrus si prò d ictis missis fu erit relieta  
aliqua elemosina, d ix it quod heredes quondam  M atthei R ubei solvunt... 
( caralenos?) v ig in tiqu inqu e annuatim  super possessione detta  Feliino; 
necnon notarius Nicolaus A ngelus R itiu s ut heres d ic ti D. Santisii so lvit 
carolenos trig in ta  annuatim ... super possessione dello Prato.

In terrogati de scripturis predictorum  legatorum , dixerun t adesse 
instrum enta. M andavit illa perqu iri per dictos magistros m issarum  infra  
m ensem  quorum  copia infra eundem  term in um  producatur in actis; et 
hoc in  presentia R. D. Jo. V incen tii de Roggeriis et D. Caroli N accarelli 
m agistrorum  missarum .

-

-
-



-
-
-



Et insuper m andavit R. m agistris fratarie et D. M atthie Borda pre
senti prò maiori custodia cancellam ferream  claudi cum  clave quam  
prim um .

Interrogati de consecratione altaris, dixerunt... esse consecratum; et 
in terrogati de causa..., omnes d ixerunt ab antiqu issim is tem poribus sem  
per fuisse in ib i celebratum  absque altare portatile ex quo facile presum i 
potu it fuisse consecratum.

M andavit predictis m agistris missarum et fratarie quatenus diligen  
ter perquirant de signo consecrationis, perquirendo etiam  scripturas fra
tarie et in terim , stante antiquissim a celebratione, celebrent.

Prope dictam  cappellam  ex parte inferiori adinvenit locum in quo 
R. m agistri fratarie presenti et ceteri canonici retu lerunt fuisse alias 
concessum prò cappella fienda m agnificis quondam  Julio Aversano et 
O ttaviano fratri; et quia ipsum  in ven it notorie male ten tu m  et lapidibus 
obrutum  ac notorie proderelicto, declaravit liberum  et n ihilom inus ad 
sem per m eliorem  finem m andavit in tim ari partibus quod infra biduum  
com pareant prò eorum interesse.

V isitavit alium  locum  prope et subtus supradictum  locum de Aver  
sanis quem  R. canonici dixerunt fuisse quondam  magnifici Fabbii Comi  
tis et in ibi fuisse sepulturam  suorum  predecessorum . E t cum  invenisset 
male ten tum  et notorie proderelicto declaravit liberum , et nihilom inus  
ad om nem  meliorem  finem , m andavit in tim ari partibus quatenus infra  
biduum  com pareant prò eorum interesse.

E t successive v isitav it alium  locum  prope d ic tum  locum delli Com iti, 
dom ini canonici dixerunt esse de fam ilia  Paganorum  cum  quadam tabula 
marmorea cum  insignibus fam ilie predicte, in quo dixerunt alias fuisse 
sepulturam  predecessorum . In ven it male ten tu m  et quasi derelictum . 
Com paruerunt magnifici M arcellus et Fabritius Pagani et asseruerunt 
locum spedasse et spedare ad eorum fam iliam . M oniti fuerunt presentia  
liter quatenus infra triduu m  debeant de iuribus si qua pretendunt, alias 
ex nunc declaratur liberum .

A dest podium  prope tu m u lum  m arm oreum  delli Pappacorda ( ? ) ,  
fu it concessum R. D. Jo. Antonio P into dum m odo dictum  locum attari 
faciat.

D evenit ad cappellam  prope portam  qua in greditur in latere dextero  
sub invocatione S. M arie delle cerase; d ixerunt R. m agistri fratarie et 
canonici esse de fam ilia  Grecorum  prout apparebat ex quadam tabula 
marmorea cum  inscriptione quondam  Gabrielis Greci. In terrogati de dote, 
d ix it D. Jo. V incentius de Roggeriis habere dotem  et ipse possidet in  
prebendam  quandam  massariam in casali pastine dictam  Fellino, ex qua
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percipit annuatim  docatos qu indecim  incirca. In terrogati de instrum entis  
dixerun t canonici habere possessionem et ea in niti. In terrogati de conse  
cratione, d ix it d. Petrus Naccarella per se ipsum  posuisse lapidem  conse  
cratum  prout etiam  posuit in  altari S. Bernardi. In terrogati de onere 
dixerun t nescire sed credere habere onus missarum que celebrantur in  
confusim  per R. fratariam .

R. D. Jo. V incentius de Roggeriis d ix it adesse sententiam  in A rch ivo  
curie archiepiscopalis alias presentatam  per ipsum  in lite  quam  habuit 
cum  magnifico Gaspare G rillo procuratore Grecorum. M andavit R . m agi
stris fratarie illam  perqu iri et reduci infra m ensem  in archivio R. fratarie  
prò cautela ecclesie.

M andavit d. Gaspari G rillo, procuratori ut d ic itu r pred ictorum  de  
fam ilia  delli Greci, quorum  cappella d ic itu r esse, quod infra biduum  
com pareat ad docendum  de iuribus si que pretendunt et n ih ilom inus suc
cessive infra m ensem  reficiat pavim en tu m  et incrostaturas eiusdem  cap
pelle ex quo reperiit subiectam  p lu vie, a liter procedetur prou t iuris et 
in tim etu r. U lterius m andavit R . D. M atthie Borda m agistro fratarie pre
senti quatenus, in eventu  quod non teneretur predictus magnificus Gaspar 
procurator u t supra ad predicta, quod ipse adim pleat.

V isitavit cappellam  S. A n ton ii V iennensis, quam  dixerun t R. cano
nici esse de fam ilia  delli M anghanari heredum  quondam  m agnifici Anto  
nelli M anghanarii. In terrogati de dote, d ix it abbas V incentius de Rogge
riis quod adest dos in  una possessione dieta  delle caldare necnon habet 
redditus carolenorum  trig in ta  relictorum  per quondam  Jo. B ernardinum  
M anghanarium . M andavit R. m agistris fratarie perqu iri scripturas et 
reduci ad archivium  fratarie infra m ensem ; in presentia R. D. M atth ie  
Borda. In terrogati de onere, R. dd. canonici dixerun t quod creditur adesse 
onus missarum  que celebrantur in  confuso per R . fratariam . In terrogati 
de consecratione dixerun t ab antiquissim is tem poribus sem per fuisse in eo 
celebratum  absque altare portatile. E t quia respexit ipsam  m axim a humi  
dita te confectam  cum  cona adeo antiquissim a et devastata ut nullum  appa  
reat signum  im aginis alicuius Sancti, M andavit cappellam  ipsam  reparari 
et hum idita tem  levari et conam refici per predictos de fam ilia  (e t in terim  
presentem  conam auferri et eius loco ponatur imago Crucifixi que est 
dum  in greditur pa la tiu m ) quos m andat in tim ari quatenus infra biduum  
com pareant ad docendum  de eorum  iuribus et quo infra m ensem  adim  
pleant confectionem  et reparationem  predictas, alias procedatur prout 
iuris, et insim ul com pareant m agistri fratarie in  eventu  quod pred icti de  
fam ilia  de M anghanarii non tenerentur, m agistri fratarie com pareant ad 
audiendam  voluntatem  D om ini.
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D evenit ad cappellam  S. N icolai, quam R. dd. canonici dixerunt 
esse de fam ilia  De Roggeriis prout ex term in is et insignibus in marm ore 
scultis apparet, quam in ven it bene tentam  cum  antealtare pelliceo deau
rato cum  im agine beati P etri. In terrogati de dote dixerunt prout supra 
habere in confuso et spedare ad fratariam . De consacratione altaris d ixe
runt ut supra. M andavit supradictis magnificis de fam ilia  de Roggeriis 
quod infra biduum  doceant de concessione, alias providebitur ut iuris.

V isitavit cappellam S. Crucis quam  canonici dixerunt esse funda  
tam  a magnifico D. Petro Follerio. Habet onus celebrandi missas duas in 
hebdomada; prò dote carolenos trig in ta  quinque super bonis d ic ti d. Petri, 
adsunt instrum enta cum  onere ultra predicta conficiendi param ento et 
ornam enta illaque m anutenendi, servata form a cautelarum  confectarum  
per notarium  Jo. Franciscum de... tem pore bo.m em . Cardinalis Seripanni, 
quarum  copiam m andavit reduci in A rch ivio  R. C apitu li per magistros 
fratarie...

De consecratione dixerunt non esse consecratum. M andavit R. m agi
stris missarum quod moneant R. canonicos celebraturos in d id o  altari 
quatenus nullo modo audeant celebrare sine altare portatile quod secum  
ducant. E t insuper m andavit magnifico concessionario quatenus infra 
mensem adim pleat adim plenda iuxta form am  cantelarum , alias provi
debitur.

V isitavit cappellam  S. M. de G ratia quam canonici d icunt esse de 
fam ilia  et heredibus magnifici quondam  Francisci ( ? )  delli Com ite que 
cappella est... qualitatis oneris et dotis prout et altera cappella de eadem  
(fam ilia  ? ). F uit m andatum  ut supi'a cum  om nibus que ad adim plenda  
et... adim plere debentes.

V isitavit cappellam  seu altare epifanie quam canonici dixerunt esse 
de heredibus quondam  magnifici N icolai de Vicariis. In terrogati de dote 
et onere dixerunt d ic tum  m agnificum  dom inum  Nicolaum ... reliquisse 
docatos sex prò duabus missis in hebdom ada celebrandis, videlicet caro
lenos sexdecim  super magazzeno ( ? )  sito a porta de mari, reliquos vero 
super bonis ipsius. In terrogati si adsunt scripture, d ixerunt nescire. M an
davit R. m agistris missarum  quatenus infra m ensem  perquirant scriptu  
ras et reducant in archivio R. capituli, et magnificis heredibus ut infra  
biduum  doceant de concessione et infra mensem reficiant ornamenta et 
param ento, aliter providebitur. In terrogati de consecratione, dixerunt esse 
consecratum prout apparet ex m arm ore altaris.

V isitavit cappellam  S. Sebastiani quam  canonici dixerunt esse fun  
datam  a quondam Archiepiscopo Piscicello et dem um  altare concessum  
( ...esse?) prout legitur scriptum  in alia visita  magnificis dom inis Jo.
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Antonio et Jo. Jacobo P in to  et fratribus cum  onere celebrandi seu cele
bra ti faciendi per magistros m issarum  missas duas in qualibet die relictas 
per quondam  m agnificam  A rgen tam  P in tam  eorum  avunculam  quas reli  
querat celebrari in  altari presepii, quo sublato fuerun t translate in dicto  
altari S. Sebastiani ad beneplacitum  I ll.m i d. A rchiepiscopi et capitu li 
ut supra. A dsun t param ento et ornam enta conven ien za . A dest altare 
portatile. F u it m andatum  m agistris m issarum  quatenus moneant predi  
ctos canonicos celebraturos in  dicto altari, u t non celebrent sine altare 
portatile quod secum  afferant tem pore celebrationis. M andavit m agistris 
predictis quatenus perquirant scripturas et conservent in archivio R. 
C apituli prò cautela infra mensem.

Postrem o vis itav it altare reliqu iarum  intus sacristiam  (16) interio  
rem  quod in ven it convenienter et bene ten tu m  cum onere in ibi celebrandi 
duas missas qualibet hebdom ada relictas per Ill.m u m  et R ev.m u m  
archiepiscopum  Cervantes cum  dote ducatorum  conclusa in proprieta te  
et annuo redditu  ducatorum  novem  debendorum  per m agnificum  Augu  
stinum  de Bonello. F u it m andatum  perqu iri scripturas et copiam  reduci 
in archivio R. capitu li prò cautela ecclesie.

E t sic fin itis altaribus discessit.

C R IPT A  DI S. M ATTEO

D ie  XXI aprilis 1575 Salerni, Ill.m u s et R ev.m u s D. prosequendo  
visita tionem  accessit ad visitandam  criptam  subcorpo, com itatus cum  
nonnullis R .d is dd .de d ign ita tibus et canonicis, et prius v is ita v it:

A ltare maius in  quo erat imago Beati apostoli et evangeliste M atthei 
lignea deaurata, et in  medio altaris, in pede cone, erat locus clausus et 
in tus erat quedam  arcula eburnea que clauditur, in tus quam erat alia  
arcula argentea in  qua conservatur S .m um  E ucharistie Sacram entum  sive  
particu le decenter et bene custodite ac tute.

M andavit continuari u t supra et insuper quod advertatur ut tam  
arcula eburnea quam  locus in quo conservatur bene et d iligen ter claudatur  
et sic m anuteneatur, quarum  claves m andavit conservari per ipsum  d. 
Sabbatum  sacristam  m aiorem  subcorporis.

M andavit insuper quod lam pas solita m anuteneatur continuo die  
noctuque accensa, cetere vero accendantur secundum  solitum . E t ultra

(16) Chiamata in seguito, sino ai giorni nostri, c a p p e lla  d e l tesoro .
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alia circa adm inistrationem  S .m i Sacram enti in altari superiori, Ill.m us  
e R ev.m us D. depu tavit altare maius, sub quo est corpus Beati M atthei 
ap. et evang., in  quo m andavit predictum  S .m um  Sacram entum  m in i
s t r a i  om nibus com m unicaturis, inhibendo expresse om nibus canonicis et 
aliis sacerdotibus celebrantibus tam  in superiori quam in inferiori basi
lica, quod nullibi preterquam  in altari maiori predicto inferiori m in i
strare audeant; et ut com m odius id  fiat m andavit quod circum circa altare 
predictum  in u ltim o gradu conficiatur mensa prò com m unicaturis, que 
sem per desuper habeat in eo actu tobalea desuper stratam ; et huiusm odi 
cura fu it dem andata R . D. Horatio Cicero et D. Fabritio Lucido.

In  medio ipsius altaris adest quedam  cancella argentea que claudi  
tu r cum  clavi et subtus conservatur corpus predicti Beati ap. et evang. 
M atthei, cuius pavim en tu m  superius est confectum  cum  lam inis argen  
teis et in medio adest coppa argentea cum catena sim iliter argentea in  
qua deflu it manna corpus ( sic) pred icti Beati apostoli et evangeliste. E t 
supra dieta coppa adsunt tres parve lam ine argentee et in pede predicte  
parve catene adest vasculum  quoddam  argenteum  in quo manna predicta  
reconditur et suscipitur. E t in tus d ic tum  pavim entum  conservatur quedam  
lampas argentea rotunda cum  tribus parvis catenis argenteis, que dum  
celebratur solitum  est accendi, quam m andavit predicto d. Sabbato pre
senti et socio... ut accendere faciat iuxta solitum .

In dicto vasculo fu it inventa manna predicti A p. et Evang. M atthei, 
om nibus circum stantibus devote gratias Deo optim o m axim o referentibus; 
ductus vero in quo manna deflu it fu it repertus stillans et infinite gutte.

Item  intus predictum  pavim en tu m  adsunt due im agines vo tive ar
gentee et imago D. N. Jesu C hristi cum  cruce et parvo calice sim iliter  
argenteo; que im agines fuerunt consignate, predicto d. Sabbato sacriste 
maiori et m andatur predictas cancellas sem per m anuteneri clausas.

Interrogati dd. canonici de onere altaris predicti, d ixerunt nullum  

adesse onus in iunctum , verum  ab im m em orabili tem pore sem per con  
sueverunt canonici predicti celebrare quolibet die missam unam canta  
tam de beato M attheo cum  precepto quod deficientes soliti erant solvere 
granos duos prò quolibet canonico deficiente iuxta form am  Sinodalium  
desuper confectorum ; hodie vero est legatum  abbatis V incen tii Santo  
mangho qui ducatos decem  et o d o  annuos dividendos in ter presentes 

predicte misse celebrande dicto altari re liqu it ex legato.
M andavit observari ut supra et copiam  pred icti legati recuperari et 

in actis reduci infra m ensem per magistros fraterie. De param entis fu it 
ordinatum  dom ino Sabato quod conficiat inventarium  infra quindecim  
dies, et producatur in  actis visite ut circa ea possi provideri.

Super altare predictum  adest imago Beate M arie V irginis pulcher  

rim a ex alabastro.
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E t insuper m andavit apponi cancellos ferreos in u traque porta cuius 
cura fu it dem andata predicto dom ino Sabato presenti et socio absenti, 
quatenus quam prim um  exequi faciant.

E isdem que fu it in iu nctum  quod nullo modo ingredi faciant mulie  
res in ter dictos cancellos nisi tem pore quo sum ere vo luerin t S .m um  Eucha  
ristie Sacram entum  et in d ie Paschatis resurrectionis, in  d ie N ativ ita tis  
D om ini N ostri Jesu Christi, in  die festivita tis beati apostoli et evangeliste  
M atthei, et Translationis eiusdem  beati apostoli usque ad octavam , et in  
die Pentecostis, et dum  fit oratio quadraginta horarum in maiori hebdo
mada. R eliqu is vero tem poribus, pred icti R. sacriste maiores teneantur  
dem andare, prout sic precipim us, quibuscum que m ulieribus sub pena  
excom unicationis ut m in im e ingredi audeant; quam  excom unicationem  
ex nunc Ill.m u s D om inus contra predictas m ulieres inobedientes et 
contra preceptum  ingredientes profert a quindecim  diebus infra, in tra  
quos pred icti sacriste illas monere teneantur et preceptum  huiusm odi affi  
gatur in utraque porta.

Extra d ic tum  altare in ven it quoddam  tabulatum , inerat constructum  
an tiqu itus organum ; m andavit levari et tabulas conservari.

D einde v is itav it altare V irginum . A dest cona cum  im agine pietatis, 
est consecratum  prout ex tabella. In tus altare pred ictu m  conservantur 
reliqu ie sanctarum  virg in um  M arine et Constantie, T rifom enis et Lucie, 
et aliarum  prout ex inscriptione d iete cone et tabelle  (17). D eficiunt 
tobalee; m andavit confici, cuius cura fu it dem andata D. Horatio et d. 
Fabritio predictis. A dest antealtare pelliceum  deauratum  cum  insignibus 
I ll.m i dom in i Card. Colum ne.

In terrogati de onere et dote altaris, d ixerun t non esse onera nec 
dotem .

M andavit R. D. Horatio Cicero quod reficiat pavim en tu m  utriusque  
altaris d iru ti, necnon reficiat craticulam  ferream  confessorii et alterum  
consim ile confessorium  de novo confici faciat, ponendo in alio latere 
prope cappellam  S piritus Sancti.

D einde v is itav it altare Crucifixi in quo conservantur corpora beato  
rum  m artyrum  Fortunati C aij et A n tes et alie reliqu ie prout ex tabuletto.

(17) Ritengo più precisa ed esatta la notizia qui ricordata, cioè che le 
reliquie delle sante Marina, Costanza, Trofimena, Lucia ecc. erano conservate 
all altare delle Vergini, e non nell altare di S. Matteo, come si legge nel sinodo 
dell arciv. M. A. M arsili Colonna, riportato da Capone, o. c. voi. I p. 190. 
Similmente inesatta mi pare la ragione addotta da Capone, o. c. I p. 191, sulla 
identificazione di questo altare.
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Interrogati canonici de onere et dote ipsius, dixerunt quod in eo 
quolibet die celebratur missa una prò anim a com itis R iccardi de A yello  
cuius elem osina su m itu r a gabella scandagii (18) relieta per dictum  
quondam  com item  ducatorum  duodecim  prout de predictis adest legatum  
et ordinatio d ic ti quondam  com itis.

F uit m andatum  m agistris fratarie quod perquirantur scripture infra 
m ensem et conserventur in archivio R . Capituli. A dsun t param enta et 
ornam enta necessaria.

D einde visitav it altare Spiritus Sancti, in quo conservantur corpora 
sanctorum  E usterii et G ram atii et aliorum  prout ex inscriptione (19) 
in quadam  tabula lapidea affixa supra colum nan ipsius cappelle.

In terrogati de dote et onere, d ixerunt quod celebrantur misse due 
qualibet hebdom ada prò anim a quondam  R. D. H ieronim i Flabelli cano
nici, quorum  elem osina fu it relieta per ipsum , constituta in una domo, 
sita in plano m ontis supra domos que fuerun t magnifici quondam Ale  
xandri Sciabice et aliorum  de domo de A lbinis, prout a ttestavit R. D. 
Petrus N atella canonicus antiquior.

De param entis d ix it dom inus Petrus predictus quod non pertinet 
( ad Ill.m u m  D .) ex quo Ill.m u s D om inus non habet curam tiisi utriu  
sque altaris maioris superioris et inferioris ( basilice). R eperiit bene tentum .

M andavit dealbari pu lvinaria et confici duo scabella prò predictis  
altaribus. E t ex quo onus predictorum  param entorum  fu it repertum  non 
pertinere ad d ic tum  Ill.m u m  D om inum  prout supra, fu it m andatum  R. 
m agistris fratarie quod circa refectionem  et confectionem  eorundem  com
pareant infra triduu m  ad viden dum  prout supra quid sit faciendum .

V isitavit quandam  iconam affixam  in quodam  pariete in latere evan
geli sub invocatione S. A gate cuius brachium  conservatur in reliquiario  
de quo est facta annotatio superius. A dsun t nonnulle m am bille argentee 
votive atque ceree que conservantur per R. D. Sabatum predictum . Num e  
rus m am billarum  decem  argentearum . E t ad supplicationem  Rev. cano  
nicorum  et prò maiori devotione piarum  m entium , Ill.m u s Dominus 
concessit quod erigatur altare fabricum  (20).

V isitav it vasa aque benedicte u triusque porte et m andavit sub pena 
unius d iei carceris sacristis m inoribus quod qualibet die sabbati aqua

( 18) Sulla mattazione, gravava un imposta a favore del Capitolo.
(19) Tale iscrizione è andata perduta. La Cappella comunemente si denomina 

dei Santi Vescovi.
(20) Facilmente, non se ne fece nulla, perchè, nelle relazioni delle visite 

pastorali successive, non si trova alcun accenno a tale altare.
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renovetur, et hoc in presentici Hieronimi Pavesini et Horatii Greci sacri  
starum minorum.

Visitavit insuper sacrarium quod invenit bene et diligenter custo  
ditum.

Et insuper ex quo in pavimento invenit quondam tabulam marmo  
ream cum inscriptione decem virorum quos fertur duxisse colonias in 
civitate Salerni fuit reservata deliberatio quid sit super illa faciendum.

CORO E CHIESA

« Die XXIII mensis aprilis 1575, Ill.m us et Rev.mus D. comitatus 
cum RR. DD. de Capitulo, prosequendo suam visitationem, visitavit cho- 
rum eccl. saler. quem invenit bene tentum et ornatum, obclusum et sepa  
ratum a laycis cum locis et subsellis congruis et necessariis et cum duobus 
lettoribiis (21) prò dignitatibus, ac cum subsellis prò dignitatibus distin  
ctis et separatis, quorum prima in cornu epistole contigua sedi pontifi
cali (22) est ipsius Ill.m i Dom.ni, et a frontispicio in cornu evangelii est 
2a Rev. D.ni Archidiaconi, cum utriusque inscriptionibus, In  prima vide  
licet « Speculare et pascere », in 2a « Aspice et considera », succes
sive adest tertia contigua sedi prefati Ill.m i D.ni, que est prim i 
diaconi videlicet M. R. D. Joannis Antonii Pinti, et a frontispicio in 
latere d.ni Archidiaconi est quarta R. D. Joannis Jacobi Pinti secundi 
diaconi; et quinta tertii diaconi R. D. Flaminii Scattaretici contigua sedi 
prim i diaconi, et a frontispicio sesta que est R. D. Ottavii P inti in latere 
eiusdem D. Archidiaconi; et in principio chori dum ingreditur in manu 
dextera est sedes R. D. Jo. Vincentii Resigni Cantoris cum inscriptione 
« Cantores contra altare et in celebrationibus decus »; et in sinixtra sedes 
R. D. Em ilii Scattaretici Prim icerii cum inscriptione « parere et im pe
rare »; et in utroque latere sedes prò vigintiquatuor canonicis superius 
et inferius et aliis inferioribus prò canonicis simplicibus et aliis mansio  
nariis.

Et ad hoc ut munde continuo sedes ipsa et totus chorus serventur, man
davit D. Mattheo Cominali et socio, sacristis minoribus, ut singulis hebdo  
madis illas diluat et mundat ( sic) renovando penam in synodalibus con-

(21) Leggìo.
(22) Questo particolare sulla posizione della cattedra episcopale in cornu  

epistolae, ci assicura che, nel 1575, l altare maggiore del duomo aveva ancora 
l orientamento, comunemente detto basilicale, cioè il sacerdote, nella celebrazione, 
guardava il popolo.
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stitutionibus contentarti, iniungendo R. Magistro ceremoniarum D. Aniello 
Bultraffo presenti quod predicta observari faciat. Mandando pretera R. D. 
Vicario presenti, et successive futuris, quod irremissibiliter predicta exse- 
qui faciat, et si repererit in predictis negligenter agi, illos arbitrio corrigat 
et puniat. Qui D. Mattheus Cominalis supplicavit quod astringantur 
celeri clerici simplices deservientes ecclesie quatenus servata forma 
scripte constitutionis sinodalis illum in aptatione et mundatione predicta 
auxilientur. Et proinde fuit mandatum R. Magistro fraterie et missarum 
quatenus predictos clericos ad predicta adstringat et renitentes corrigat.

Et in medio chori in cornu evangelii est discus (23) magnus in quo 
conservantur libri ordinarii et accedunt DD. Canonici et ceteri de Capi  
tulo ad decantandum officia, qui clauditur cum clave, que servatur iuxta 
solitum per D. Mattheum Corninole sacristam minorem; fuit mandatum  
quod continuo conservet clausum quatenus hactenus laudabiliter fuit 
observatum.

Et insuper mandavit R. Canonicis quod non admittant in locis 
eisdem deputatis laicos, et si invenerint, illos benigne admoneant et rece
dere faciant.

In ceteris nihil est emendatione dignum.
Visitavit organum et quia relatum fuit quod nonnulli ingrediuntur 

et damnum inferunt, mandavit R. D. Matthie Borde organiste, quod sub 
clavi illum custodiat et si porta et clausura indiget reparatione aliqua, 
R. D. Horatius Cicero perquirat et refici faciat, et dum ipse D. Matthias 
sonat neminem admittat. In ceteris, quia de proximo fuit aptatum, nihil 
reperit emendatione dignum.

Mandavit insuper mundari pavimentutn dicti chori, et depoliri, cuius 
cura fuit demandata R. D. Horatio Cicero; cui etiam mandavit quod 
fieri faciat cancellos ligneos in ingressu chori ubi prius aderat et est ingres  
sus ex parte altaris (24). Necnon mandavit D. Mattheo sacriste minori 
quod peractis officiis claudat ex utraque parte chori predicti sub pena 
unius diei carceris et porta dum ingreditur accomodetur cuius cura 
fuit demandata D. Horatio.

(23) Mobile di legno a modo di leggio, che sosteneva i grandi corali per il 
canto e serviva anche per custodirli dopo il servizio divino.

(24) Il coro durante la salmodia rimaneva chiuso da cancelli, tanto dall in
gresso dalla parte dell altare, quanto dall altro della parte opposta, in modo che 
fosse precluso il passaggio dei fedeli attraverso il coro, situato quasi al centro 
della chiesa.

-



-

’ 
’ ’ 



Et insuper, ad removendum continuum transitum qui quotidie fieri 
solitus est per ecclesiam in maximam inreverentiam, mandavit quod pera  
ctis officiis, D. Mattheus Cominalis, sacrista minor, claudat et clausas 
retineat portas omnes ecclesie predicte preter portam qua ingreditur ver
sus campanile, sub pena dierum  4 carceris, et tempore nundinarum stent 
aperte. Insuper mandavit Reverendis DD. Archidiacono, Cantori, Prim i
cerio, Diaconis et canonicis ceterisque omnibus de Capitulo quatenus 
nullo modo perm ittant in eccl. predicta fieri contractus et mercantiles con  
gregationes ceterasque illicitas confabulationes, nec etiam permictant ali  
quem ingredi cum accipitre; ingressosque moneat, prout quilibet ipsorum  
qui fortasse cum accipitre ingredi contingerit monitum esse vult sub 
pena excomunicationis, quatenus de cetero caveat ne cum accipitre pre
dicto ingrediatur et ad hoc ut ad uniuscuiusque notitiam pervenire pos- 
sit, mandat decretum predictum et ordinem transcribi in tabella et affigi 
ante portam santasie maioris.

Prohibuit insuper ne intus ecclesiam permittantur quarumcumque 
rerum venditores, nundinatores, lusoresve, et quidvis sim illium  operum  
indecenter facientes, onerans super predictis conscentiam omnium Digni  
tatum canonicorum sacristarum et cuiuslibet de Capitulo quatenus con- 
trafacientes moneant et prohibeant. Quantum attinet ad mendicos et 
questuantes observetur forma constitutionis sinodalis. Et quia relatum  
fuit quod, tempore quo concionatur et divina celebrantur, solet fieri 
maximus rumor, propterea mandavit R. D. Archidiacono quatenus depu  
tet aliquos clericos minores, dictos canonicos simplices, qui teneantur 
sub pena arbitrio, prohibere ne rumores predicti fiant, arcendo personas 
quascumque talia irreverenter facientes. Et cum reperiisset extra eorum 
in navi ecclesie sepulturam episcopi de Ayello cum statua marmorea 
fracta et in partem devastata mandavit accomodari prout melius potuerit 
cum fabrica seu lapide cuius cura fuit commissa...

Invenit banchum charitatis (25) et SS.mi D. N. mandavit vocari 
utriusque economos et administratores quatenus infra dies sex compareant 
et presentent concessiones et eorum facultates et capitula, alias non 
admictantur.

(25) Serviva a raccogliere le offerte per i bisognosi, mentre l altro era per 
il culto del SS. Sacramento, gestito dalla omonima confraternita.

-





-
-



-

-

’ 



C IM IT E R I

Visitavit tam cimiterium quod vulgariter dicitur « La terra 
santa » (26). Mandavit D. Mattheo Cominali et socio sacristis minoribus 
quod portas cim iterii clausas retineant sub clavi, ossiumque maceriem 
bene compositam ne contingat illa dispergi, et ad hoc ut commodius id 
fiat mandavit portas accomodari, cuius cura commisit D. Horatio Cicero, 
et inibi feretra conserventur et in utroque ingressu signum crucis rubee 
depingatur in muro. Visitavit cimiterium vulgariter dictum  « lo inclau  
stro », in quo invenit multos tumulos marmoreos maletentos et habitos 
prout derelictos nullusque comparuit qui aliquod ius super his preten
derei, propterea illos omnes liberos declaravit, nisi infra dies 15 per ali- 
quem qui in eis et ipsorum aliquod ius pretendere possit, doceatur de 
suo iure ad quod mandavit per edictum moneri.

CA PPELLE S. CA TERIN A

Visitavit cappellam superiorem S. Caterine in qua reggitur studium  
medicorum legistarum quam invenit male tentam et immundam indi  
gentemque reparatione in tecto super lamiam. Mandavit accersiri medi 
cos electos prò accomodatione et reparatione, attento quod illius soli com  
moditate ad beneplacitum Ill.morum DD. Archiepiscoporum ipsa civitas 
gaudet ad effectum gindasii regendi. Et insuper in ea mandavit demoliri 
altaria in utroque latere, preter altare ubi adest icona beate Chaterine. 
Et quia nullus comparuit qui ius aliquod super ea pretenderei propterea 
illam declaravit liberam, nisi infra 15 dies per aliquem qui in ea ius pre
tendere possit doceatur de suo iure, ad quod per edictum publicum man
davit moneri.

Visitavit Cappellam S. Chaterine inferiorem in qua regitur studium  
artistarum quam invenit immundam et male tentam, mandavit destrui 
altare iuxta cathedram, et insuper fieri portam ligneam in parte posteriori 
ubi adest imago S. Catherine, quam mandavit continuo manteneri mun  
dam et clausam et perinde mandavit accersiri medicos d. d. et quia nul
lus comparuit fuit decretum ut supra.

Rediens deinde in anteriori parte ipsius templi, supra eneam portam  
marmoreis tabellis insculta reperiuntur infrascripta verba « Mattheo Apio 
et Evang. Patrono urbis Robertus dux rex im perator maximus trim phator

(26) Questo cimitero costeggiava il lato sud del duomo, oggi via Roberto 
Guiscardo ; l altro, « lo inclaustro », era situato nell atrio, sotto i porticati. Per 
maggiori notizie, cfr. A. Capone, o. c. I p. 202.
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de erario peculiari ». In cornice vero ipsius porte infrascripti sunt versus 
« A duce Roberto donaris apostole tempio, prò m eritis regno donetur ipse 
superno ».

Circum circa altare maius superioris (basilice) adsunt quatuor 
lampadari enei in quatuor angulis cum quinque lampadibus in unoquo  
que ipsorum, et intus chorum adsunt quatuor alii cum totidem lampadi  
bus. Mandavit accendi iuxta solitum...

Et quia in cappellis fuit relatum solitum fuisse in qualibet cappella 
ecclesie, tempore quo celebrantur misse diebus festivis accendi lampades, 
mandavit magistris fratarie quod observent solitum et illas accendi faciant. 
Et insuper mandavit R. magistris missarum quod tempore elevationis 
S.mi Dom. Nostri Jesu Cliristi provideant quod clerici minores qui mini  
strant sonent campanellum quod secum afferant.

CAPITOLO  ELEZIO N I E ADUNANZE DEI CANONICI 

A M M INISTRAZIONE

Die 26 aprilis 1575, Salerni, Ill.mus Dominus predictus deveniens 
ad prosecutionem sue visitationis et presertim Rev. Capituli, comitatus 
cum nonnullis (de capitulo), invenit infrascriptas dignitates videlicet 
Archidiaconatus unam, Cantoratus aliam, Primiceriatus aliam, Diacona  
tus quatuor videlicet duo prebendati et duo sine prebenda, Canonicatus 
vigintiquatuor cum singulis (? )  prebendis; quibus sic repertis mandavit 
intimari predictis dignitatibus, canonicis et toti capitulo quatenus infra 
quindecim dies producant eorum statuta et privilegia si que habent et 
arbitrio reservatas.

(D ie 27 aprilis 1575, fu it notificatum  supradictum  m andatum  R. 
Capitulo).

Mandavit insuper R. magistris fratarie quod procurent librum seu 
quinternum et consignent R. D. Archidiacono, in quo per quemlibet de 
capitulo fiat fidei professio, servata constitutione Sac. Conc. Tridentini, 
quam mandavit ab omnibus fieri infra quindecim dies et hoc in virtute  
sancte obedientie, alias contra contumaces procedetur ad alias penas eius 
arbitrio reservatas.

(D ie 27 aprilis 1575 fu it notificatum  R. M atthie Borsa magistro 
fratarie et R. de Capitulo).

Interrogatus D. Anellus Bultraffus canonicus, quot sunt canonici 
creati post concilium Tridentinum, dixit che sono questi, videlicet D. 
Carolo Vicinanzo, D. Roberto de Albino, lo sig. Abbate Emilio Scattare  
tica, D. Domenico Bonello, D. Fabio Minerba, D. Luigi (? )  Domenico 
Quaranta, D. Fabricio Lucido, D. Martio Grillo, D. Tiberio Vivaldo, 
Vabb. Flaminio Scattaretica et abb. Ottavio Pinto delli quali si rimette
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allo instrumento della pigliata d i loro possessione. Fuit relatum quod 
R. . Emilius Scattaretica, primicerius, fecit fidei professionem, necnon 
R. D. Archidiaconus. Fuit mandatum ceteris predictis quatenus infra 
sex dies immediate sequentes, quorum duos... compareant ad docendum  
se fecisse fidei professionem ut supra, alias ad audiendum decerni et decla  
rari se ipsos non fecisse fructus suos; ceterisque aliis creatis ante conci  
lium in eodem termino mandat quod illam faciant, servata forma dicti 
sacrosancti concilii, sub pena in eo contenta vel ad obtinendam proro  
gationem.

Et insuper mandavit R. magistris fratarie quod infra sex dies, quo
rum duos prò primo... dent listam omnium prebendarum, reddituum et 
bonorum ipsius capituli, declarantes in quo consistant, quomodo et a 
quibus administrentur, quomodo et quando dividantur, que onera et 
quid cuique eorum contingat, an aliqua super his admittatur fraus, 
quando a quo et cui eorum ratio reddatur, vel impetrent proro gationem.

(F u it notifìcatum  die 27 mensis predicti R. Abb. M atthie Borda 
magistro fratarie).

Et insuper ex quo invenit non fuisse observatum mandatum factum  
sub die 18 presentis mensis circa deputationem notarii prò confectione 
inventarii scripturarum et faciendum capitulum super eo, corrigendo 
negligentiam, mandavit Rev. capitulo et canonicis in virtute sancte obe- 
dientie quatenus infra triduum convocasse habeat capitulum et deputasse 
predictum notarium et alios qui intervenire habeant in confectione dicti 
inventarii.

Ill.mus Dominus tarditate hore preventus rediit ad palatium.
(D ie 28 aprilis 1575, m ediante decisione R. dd. de capitulo fuit 

electum prò confìciendo inventarium  d. H . M attheus Frane. Faracca prò 
exsequutione supradicti m andati).

Die 27 aprilis 1575, Salerni, Ill.mus et Rev.mus Dominus comitatus 
cum nonnullis R. de capitulo, prosequendo suam visitationem dum per- 
cuntaretur de professione fidei presentes R. di dd. Primicerius D. Dome  
nicus Bonellus D. Fabricius Lucidus cum iuramento ( P) asseruerunt 
coram Ill.mo D.se fecisse professionem fidei, videlicet R. D. Primicerium  
in acceptione canonicatus presbit. (? )  fecisse professionem in manibus 
licentiati Carballiti vicarii III.mi Cervantes, in capitulo de primiceriatu 
vero in manibus R. abb. Pauli a Porta tunc provicario sub Ill.mo Card. 
Columna, ut omnes sunt attestati, et in manibus dicti III.mi D.; D. Caro- 
lus Naccarella iuravit in manibus Carballiti, predicto, D. Dominicus Bonel
lus in manibus III.mi Cervantes D. Fabricius in manibus Carballidi; D. 
Tiberius Vivaldus in capitulo publico, tempore III.mi D. Card. Columne 
coram vicario.
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R. D. Martius Grillo dixit non fecisse; D. Fabius Minerba dixit non 
fecisse; Reverendi D. Flaminius Scattaretica et D. Ottavius Pintus Diaconi 
dixerunt non fecisse.

Quibus sic peractis mandavit illos qui non professionem fecissent 
citari prout supra et fuerunt requisiti ut accederent in aulam episcopalis 
palatii coram Ill.mo D. ad illam faciendam; interim  vero confici librum  
prò conscribendis hiis qui fidei professionem fecerunt et faciunt, quam  
et fieri mandavit per provisos ante Concilium ad cautelam. Qui quidem  
scribantur in eodem libro.

Interrogati de forma et loco celebrandi capitulum, dixerunt quod 
de rebus spectantibus ad mensam capituiarem canonicorum, cura con- 
vocandi capitulum spectat ad magistros fratarie subscripta prius cedula 
per Rev. D. Vicarium generalem p ro tempore existentem; si vero capitu
lum sit generale spectat ad Archidiaconum prò tempore de licentia vicarii 
ut supra. De loco dixerunt quod in electione magistrorum fratarie et 
canonicorum et diaconorum capitulum congregatur in Basilica inferiori, 
ubi prius cantatur himnus Veni creator Spiritus, facta electione, canitur 
Te Deum laudam us, et deinde constituuntur duo canonici procuratores 
ad petendam confirmationem electionis ab Ill.mo et Rev.mo D. Archie
piscopo; magistri cartulani fiunt in capitulo congregato in choro; magi
stri chori et missarum et revisorum comptuum fiunt in cappella Cruciate.

Mandavit deinceps prò quocumque negotio ipsius capituli, etiam  
electione magistrorum fratarie et aliorum officialium ut supra nomina  
torum, non celebrari capitulum nisi in sacristia; prò electione vero cano
nicorum et expectantium et diaconorum dumtaxat celebrari in basilica 
inferiori, et huic mandato omnes consenserunt.

Mandavit insuper ne capitulum congregetur deinceps nisi prius 
obtenta licentia in scriptis a d. vicario prò tempore, prout hactenus omnes 
dixerunt laudabiliter esse observatum.

Mandavit insuper ut in negotiis electionis... ( canonicorum) et dia
conorum... ( vota que prestantur maneant) semper secreta sub pena exco  
municationis Rev.mo D. (reservata) cuius pene Rev. vicarius teneatur 
illos semper monere quando capitulum prò electione erit congregandum; 
prò (aliis decisionibus) pariter iniunctum fuit quod sim pliciter moneret 
ut cetera capituli negotia que pertractent serventur secreta quam maxime 
fieri possit in virtute sancte obedientie.

Mandavit insuper in virtute sancte obedientie quod in capitulis cele  
brandis quisque sedeat suo loco, et dicat suum votum suo tempore, absque 
strepitu iurgiis clamore, aut conviciis.

Interrogati si sint aliqui deputati qui visitent possessiones preben  
darum et aliorum reddituum ipsius capituli et eius fratarie, dixerunt 
quod eliguntur duo canonici quorum officium durat biennium, qui tenen  
tur revidere omnes possessiones et confinia ut supra, et iniungitur preben
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datis ut adimpleant ea que adimplenda sunt. Et in presentiarum repe  
riuntur deputati D. Dominicus Bonellus et D. Carolus Vicinantius qui- 
bus Ill.mus Dominus mandavit ut diligenter revideant possessiones, an 
reparatione indigeant ac illarum domos revideant, item omnes domus 
ipsius capituli an reparatione indigeant et an inibi sint apposita signa 
ipsius ecclesie (m etropolitane), que sicubi desunt mandavit apponi infra 
sex (menses) ... (u n  intero rigo m anca per consunzione della carta) que 
cura demandatur supradictis deputatis.

Interrogati an aliqui ante ordinationem subdiaconatus admittantur 
ad vocem in capitulo, dixerunt quod hodie nemo ante ordinem predi
ctum  (27) adm ittitur (e t dicunt) quod canonici simplices nullam habent 
vocem nisi in eligendis cartulanis.

Interrogati de officio canonicorum simplicium, dixerunt habere tan  
tummodo stallum in choro et partem in funeralibus quando deserviunt 
et sic ab antiquissimo tempore fuit observatum in ecclesia salernitana.

Mandavit quod deinceps observetur prout dixerunt hactenus obser
vatum, ne canonici simplices, qui actu non serviunt, admictantur ad 
vocem electionis cartulani active et passive ( ....) , pretendentes vero eligere 
in contrarium infra quindecim dies compareant.

Interrogati de prebendis dixerunt prebendas omnes canonicales habere 
adnexum ordinem presbiterii, duas vero esse prebendas diaconales que 
conferri solent primis duobus diaconis. Dixerunt etiam prebendas Archi  
diaconi, Cantoris, Primicerii et diaconorum esse separatas a prebendis 
canonicorum, collationes vero Cantoratus et Primiceriatus spedare ad 
Ill.m um  et Rev.mum Dominum prò tempore existentem tantummodo.

Interrogati an sit provisum de eledione magistri sacre theologie, 
dixerunt statutum esse stipendium ducatorum quinquaginta, solitum  
tamen esse eundem moderari ad triginta ex gratia D. Archiepiscopi (28).

Et sic etiam de provisione seu prebenda ipsius penitentiarii, hodie 
vero solvuntur ducati viginti de voluntate R. D. Jo. Vincentii de Rog  
geriis penitentiarii.

(27) Questa parola è scritta con abbreviazione « ptum  », che potrebbe anche 
leggersi presbiteratum, nel qual caso, si deduce che al canonicato non si era 
promossi se non già sacerdoti. Io ho letto predictum , cioè che non si era ammessi 
al canonicato, prima del suddiaconato.

(28) Nel 1565, l arciv. Gaspare Cervantes voleva assegnare due benefici cano
nicali per istituire, secondo le prescrizioni del concilio di Trento gli uffici di 
teologo e penitenziere. Ma i canonici si opposero, per non pregiudicare il diritto 
degli « espettanti » al canonicato, e gravarono invece il capitolo dell onere di 100 
ducati annui, per assegnarli 50 al teologo ed altrettanti al penitenziere, cfr. 
Ar. Cap. Docum. vari, voi. an. 1481 1648, pp. 29 ss.
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NORM E D ISC IPL IN A R I E CORALI PER  IL  CAPITOLO

Die 28 mensis aprilis 1575, Salerni, Ill.mus et Rev.mus Dominus 
comitatus cum nonnullis Reverendis de capitulo, prosequendo visitatio
nem, circa habitum et tonsuram ac incisionem barbe, mandavit observari 
edictum alias publicatum.

Mandavit item quod inter se quisque singulos ad invicem honorem 
deferat prò cuiusque etate, officio ac dignitate, iuxta illud Pauli ad Cho  
rinthios in  hum ilitate superiores invicem arbitrantes; sintque assidui 
divino officio, chorum non subterfugiant.

Interrogati si legatur martirologium in choro, dixerunt quod legi- 
tur, et ita mandavit observari in futurum.

Mandavit insuper in virtute sancte obedientie quod in accessu ad 
chorum et recessu per ordinem incedant qua decet moderatione ( ...m an
cano 4 parole) atque in accessu et recessu genuflectent ante Sanctissimum  
Sacramentum  (29).

Super quibus omnibus mandavit Rev. D. Vicario necnon Cantori et 
Primicerio ut curam adhibeant circa observantiam supradictorum sub 
pena negligentie que habetur prò negligentibus.

M andavit insuper quod ad prolationem nominis Jesu et Marie et 
glorie Patris caput aperiant. Mandavit insuper Cantori et Primicerio et 
ceteris, quibus cura im m inet in eorum defectu, quod curent officia distin  
cte recitare, pausam in medio fieri, et composite et devote persolvant 
horas canonicas, non sincupando nec verba transcurrendo; dormientes 
in choro non permictant, neque alia ex causa preterquam corporalis neces
sitati^, dum officium recitatur, ac sine licentia magistri chori discedant 
prout hactenus observatur. Omnes, dum missas cantant et celebrent, 
librum inspiciant; in choro vero, dum divina celebrantur, litteras aut 
alias scripturas nullo modo legant. Mandavit insuper R. D. Vicario qua
tenus studeat ne quis se infirmum simulet, sed de allegata infirmitate 
faciat diligenter perquiri per magistros chori et faciat observare sinodales 
constitutiones ac penas in eisdem contentas. Mandavit insuper quod fre  
quenter missas celebrent iuxta formam constitutionum sinodalium necnon 
edicti publicati eiusque curam diligenter habeat magister missarum; quod, 
si aliquos invenerit adeo negligentes ut eorum desidia ceteris sit scandalo, 
debeat Ill.m o D. renuntiare. Mandavit insuper quod in confessione gene
rali et aliis misse ritibus inhereat ritibus romane ecclesie ut omnes uni

(29) Come è chiaro, non si trattava di sem plice genuflessione: la norma era 
che prima di dare inizio alla sacra salmodia ed alla fine i canonici dovessero 
pregare innanzi al SS. Sacramento.
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formiter missas celebrent. Mandavit affigi tabellam hebdomadariorum  
qui tenentur celebrare missas per singulas hebdomadas. Mandavit etiam  
magistro ceremoniarum presenti quod curet ne in dando incensum collo  
quantur, rideat aut aliquid indecens faciat et in eo dando servet 
stilum solitum et consuetum et in actis conservatum ac etiam nuperrime 
redactum. Interrogati an aliqua missa celebretur in aurora vel ante auro  
ram, dixerunt quod in basilica inferiori celebratur missa per sacristam in 
aurora prò artificibus et aliis personis occupatis. Interrogati ne elemosinas 
parvas prò missis celebrandis dedignentur, dixerunt quod accipiunt illas 
prout a dantibus offeruntur sive parvas sive magnas. Mandavit quod 
illis ne se tales exhibeant ut videantur aliter celebraturi quum si magna 
detur elemosina. Mandavit insuper quod caveant ne missas iam ceptas 
repetant, nisi ex aliqua magna causa Ill.mo D. probanda, neve in altari 
alicuius expectandi gratia diutius immorentur, nec biretum aliudve in 
altari ponant neve statim post missam comedant. Mandavit quod affiga  
tur tabella confessorum in ecclesia deputatorum, que teneatur in sacri- 
stia, petantque eorum listam a R. D. Vicario. Interrogati an adesset sedes 
penitentiarii, dixerunt quod non, et idcirco Ill.m us D. mandavit eidem  
penitentiario intimari sub pena privationis officii, ut sedem predictam  
suis sumptibus faciat in loco decenti et perspicuo a R. D. Vicario depu
tando. Mandavit ne ceteri, preter deputatos et deputandos, confessiones 
quorumcumque etiam canonicorum in ecclesia predicta audiant. Manda
vit quod clerici qui in missis serviunt sint probate vite ac R. D. Vicarius 
eius rei curam habeat. Mandavit insuper affigi intus sacristiam bullam  
Cene Domini, et casus episcopales reservatos. Mandavit insuper magistris 
missarum ne peregrinos clericos perm ittant in ecclesia celebrare sine licen  
tia neve ante auroram vel post meridiem. Mandavit etiam ut omnes dent 
listam bonorum locatorum ac prohibuit expresse ne eadem bona locent 
ultra triennium, neve alienent anticipatis fructibus, ac caducitates non 
remittant. Interrogati de modo celebrationis quatraginta horarum, dixe
runt fuisse instituta sub an. 1559 sub bone memorie Cardin. Seripanni 
suasu magistri Clementis ordinis conventualium minorum tunc concio  
natoris, et quod habet particulares ordinationes quas Ill.m us mandavit 
produci et conservari in actis visitationis infra terminum sex dierum sub 
penis arbitrio, et hoc mandavit intimari magistris societatis Corporis 
Christi.

Quibus sic peractis, idem Ill.mus Dominus monuit predictos cano- 
nicos ut in omnibus et presertim in cultu divino peragendo se diligentes 
devotos atque ferventes prebeant; frequentes orationes ad Deum Optimum  
Maximum effundant prò eorum proximis, civitate, superioribus, preser  
timque prò Sancte Romane Ecclesie conservatione atque augmento, necnon 
hereticorum atque infidelium exstirpatione assidue orent, ut quemadmo
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dum ecclesia corporibus gloriosorum apostoli et evangeliste M atthei ac 
aliorum sanctorum est decorata, eorum quoque bonis exemplis vita et 
conversatione virtutibusque fulgeat, quod nobis Omnipotens Deus conce
dere dignetur, amen.

Mandavit D. Aniello, D. Joanni Francisco Dalmatio, Abb. Jo. Anto
nio Pinto presentibus et D. Fabio Minerba ut crastina die accedant ad 
Ill.m um  Dominum post prandium. Ac intendit predictus Ill.m us Domi
nus visitationem omnium predictam ac singulas eiusque partes et que 
illam concernunt, omnia commodius domi prosequi, adhibitis in exami  
natione statutorum iurium privilegiorum titulorum aliarumque scriptu  
rarum presentatarum et presentandarum mediis RR. DD. deputatis in 
congregatone seu aliis sibi bene visis.

* * *

Qui finisce la parte della relazione originale della visita pastorale 
del 1575, che, come ho accennato al principio, deve ritenersi quasi per
duta per lo stato di conservazione del manoscritto. Aggiungo il solo elenco 
delle altre chiese di Salerno visitate nel medesimo anno ed i decreti gene
rali em anati dall’arcivescovo, ricordando che questa seconda parte della 
relazione è discretam ente conservata.

D all’l l  maggio al 3 giugno del medesimo anno furono visitate le 
seguenti chiese della città, 48 in  tutto: quelle senza alcuna particolare 
qualifica in  parentesi erano parrocchie:

S. Eufebio (con cripta), S. Gramazio, S. M. de Lama, S. M. De 
Alimundo, S. Bartolomeo de Coriariis, SS. Annunziata de Ortomagno ( cap. 
pella), S. Giovanni de Cannabariis, S. Pietro de Judice (eh .), S. Mas
simo (30) ( parr. unita a S. Eufebio), S. Pietro de Grisontis, S. Gregorio, 
S. Benedetto piccolo ( dipend. dal priorato di S. Benedetto), SS. Apostoli, 
S. M. de Dominabus, S. Vito de Scutis (cappella), S. Matteo piccolo dei 
Capo grassi (cappella), S. M. della Neve di Portanova, S. Pietro Martire 
(eh. confraternita) , S. Angelo de Puteo (eh .) , S. Antonio di Padova 
(eh. confrat. nobili), S. Pietro degli Stellati (cap .), S. M. dei Barbuti, 
cui era unita la parr. di S. M. di Capo Piazza, S. Nicola de A ver sa ( cap.),

(30) Affinchè rimanga il ricordo, riporto qui il distico che si leggeva su due 
blocchi di marmo forse alla porta di detta chiesa :

Guaiferius princeps instinctu flam inis alm i 
duo haec struxit moenia pulchra dom us 

Questo distico è riportato nella relazione della seconda visita pastorale del  
l Arciv. Marsili Colonna (an. 1577, p. 58 in AD.) ed ignorato da A. Sinno, Vicende  
dei B enedettin i e d i  S. Massimo in Salerno, in Arch. Storico della Provincia di 
Salerno, an. IV (1924) fas. I II, p. 57 e  ss.
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S. Andrea de Lavina, S. Matteo Piccolo, S. Giov. delli Grilli ( cappella), 
S. Pietro delle Femine, parr. unita con S. Trofimena, S. Angelo de Mar- 
ronibus, S. Giovanni delli Greci, S. Maria de Cancellariis (cap .), Spirito 
Santo (cappella sotto le case di Giov. Corbellesio), S. Vito Maggiore, 
S. Vito piccolo (capp.), S. Giacomo de Maritima ( oratorio delli Graniti),
S. M. Maddalena (oratorio), S. Lucia de Judaica (31), S. Pietro a Corte 
(eh.), S. Antonio di Vienna (32), S. Crispino de li calzolari (chiesa di 
confrat.), S. Salvatore di drapparia (eh. di confrat.), S. Marco de Porta 
(eh .), S. Angelo de plano montis (eh. diruta, la cui rettoria e annessa al 
Seminario), S. M. del Cantaro (33), S. Salvatore, S. Martino de corianis, 
Annunziata nuova (34).

D ECRETI GENERALI

Nella visita pastorale, oltre qualche decreto particolare per ciascuna 
chiesa, furono emessi i seguenti decreti per tutte:

« 1. Circa administrationem S.mi Sacramenti Eucharistie serventur 
ea que fuerunt ordinata in visitatione ecclesie salernitane.

2. Circa confessorium mandavit affigi et retineri listam casuum reser- 
vatorum prout in eo fuit inventa.

3. Mandavit singulis dominicis doceri vitam christianam et legi 
filianis; et ex quo fuit inventus liber baptismatorum, ulterius mandavit 
inibi inscribi etiam confirmatos.

(31) « Ex quo ecclesia ipsa constructa est in lupanario et prope  macellum, 
( archiepiscopus) m andavit transferri et uniri ecclesie S. V iti e t in ibi m inistrari 
sacramenta ».

(32) E  lo stesso che S. Antonio abate; vi era annesso un ospedale, « s i  allog
giano li passaggieri et li pizzienti, alli quali si dà solo da dormire » ; vi erano 
solo 4 letti, e le rendite si ricavavano dal dazio sul legno, pagato alle porte della 
città e dai maiali che venivano offerti al santo. Questo era l ospedale di Porta di 
Mare, essendovi un ospedale per ciascuna porta della città.

(33) « Archiepiscopus m andavit profanari iuxta form am  sacri Concilii... auferri 
columnas marmoreas et transferri intus cortile  pa la tii ».

(34) Ecclesia B. M. Annuntiate nove... cuius regim en dicitur sp ed a re  ad uni• 
versitatem  Salerni, per quam quolibet triennio constituuntur duo econom i seu 
adm inistratores e t duo thesaurarii qui habent curam om nium  bonorum ipsius 
ecclesie e t hospitalis inibi adnexi; nelVospedale a m orantur mares infirm i, adsunt 
decem  et octo cubiculo in quibus recipiuntur omnes tam exteri quam cives infirmi 
dum m odo febricitantes... prò  infirm is curandis retinetur conductus medicus fìsicus 
Andreas Mattheus Thesaurarius, arom atarii mense quolibet ». G li altri pellegrini 
erano accolti per una notte « quibus prestatur panis e t vinum  ». « lnsuper in 
eodem  hospitali sunt so liti recipi infantes expositi qui expensis ipsius hospitalis 
traduntur nutriendi ».
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4. Moneat gravidas ad confessionem, et sic etiam moneat adultos ad 
confirmationem ut prius confiteantur.

5. Moneat de non reiterandis sacramentis et cavendis super stitio  
nibus, et quolibet anno publicet decretum matrimonii sacri concilii Tri  
dentini et constitutionis sinodalis; et matrimonia contrahenda publicen  
tur in utraque parochia tam viri quam mulieris et moneat ne copulentur 
ante benedictionem.

6 . Retineat librum catechismi.
7. Moneat insuper mulieres et presertim ostetrices ne circa infirmi  

tates infantium aliqua superstitiosa dicant aut faciant.
8 . Moneat sepissime parentes ne simul sinant cubare fratres et soro  

res, nec infantes admittant in ledo.
9. Mandavit insuper celebrari in habitu decenti et cum paramentis 

que fuerunt ordinata.
10. Mandavit quod antequam sepeliantur corpora mortuorum inter  

roget etiam si fecerit aliqua legata pia quorum notam capiat et afferai 
Ill.mo Domino.

11. Sepius quoque moneat filianos de vi et effedu censurarum.
12. Interrogatus parochus si fecit professionem fidei... mandavit 

observari in ingressu cuiuslibet parochie.
13. Mandavit quod teneat librum singularum familiarum sub paro

chia existentium  ».
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I due Criscuolo nella luce del silenzio

Anche il Salernitano ha il suo Mameli

La lunga teo ria  dei p a trio ti che dal C ilento a ll’Agro del Sarno, 
sin dalla  seconda m età del secolo X V III, con tribu irono  a p reparare  
ed a ttu a re  l ’un ità  d ’I ta lia  diviene di giorno in  giorno p iù  estesa. Sui 
m aggiori personaggi hanno  scritto  storici e le tte ra ti, m a dei p iù  um ili, 
di quelli che ne ll’om bra, o nella  m odestia, per m ille  vie di paesini e 
d i cam pagne, in  rem oti borghi im pervi del Vallo di D iano o sulle 
piazze del Capoluogo o dei cen tri m aggiori, non sem pre si conosce o 
si rico rda  il nom e, p iù  spesso se ne ignora l’azione e il sacrificio. 
Sono piccoli artefici del nostro R isorgim ento che consacrarono il cuore 
e la vita alla  P a tria , specialm ente du ran te  la p rim a m età dell'O ttocento, 
in  cui, con la C arboneria  e la G iovine I ta lia  e con gli avvenim enti 
conclusivi del ’48 49, si gettarono le basi della nuova Ita lia  p ro ie tta ta  
nel fu tu ro  dal pensiero e da ll’azione di G iuseppe M azzini.

Sono della stessa te rra  natia , l ’Agro nocerino, ed hanno lo stessè 
cognom e: CRISCUOLO. I l p rim o  ha nom e GAETANO, il secondo 
A G N ELLO : quello  visse dal 1785 al 1839; questo dal 1826 al 1849.

La storia eroica dell’I ta lia  dell’O ttocento si rispecchia nella loro 
anim a di eroi, la cui bella  m orte  tu tta  la  vita  onora.

C arboneria, M azzinianesiino e G aribald in ism o si riassum ono nel 
m icrocosm o dei due quasi ignoti p a lad in i in n itid a  rispondenza con la 
visione infin ita  dei p iù  grandi isp ira to ri della resurrezione d’Italia .

GAETANO CRISCUOLO nacque in  P agani dal Dott. B ernardo  e 
da Agnese Landolfi e studiò a N apoli d iritto  quale allievo del noto 
giureconsulto ed o ra to re  Cianci. E n tra to  ne ll’agone professionale si 
lasciò a ttra rre  dal ca ra tte re  lib e rta rio  e pa trio ttico  della M assoneria 
del tem po e fece parte  della Loggia « I  figli di M onte A lbino » ; indi, 
seguendo i suoi im pulsi d’am or patrio , passò alla C arboneria  e fondò 
nell’Agro nocerino tre  V EN D ITE, p ron to  ad affrontare il m artirio  e 
la m orte  in  nom e della libertà . E non ta rdò  la prova suprem a anche 
p er lu i : nel 1828, im puta to  di alto  trad im ento , fu  arrestato  con 
cinque suoi congiunti e, processato, fu  condannato , il 23 maggio 1829, 
a 19 anni di carcere duro. Egli fu  gettato  nei bagni penali di Nisida 
e di Ponza, a cui sono p u r legati a ltri nom i di p iù  noti e grandi 
p a trio ti napoletani.
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AGNELLO CRISCUOLO, figlio di M assim ino e di M aria S ini
scalchi, trasse dallo  studio delle le tte re  e dalla  poesia ogni p iù  nobile 
sentim ento  di gentilezza e di generosità e nel ’48, ven tiduenne appena, 
celebrò con versi e discorsi la s trap p a ta  C ostituzione e accorse in 
Lom bard ia , dove com battè valorosam ente al Tonale, a S torno e a 
T iarno . T ornato  nel N apoletano  e trovata  l’atm osfera irre sp irab ile  per 
la r ip resa  reazionaria , riuscì a so ttrarsi alla persecuzione fuggendo, 
p er via di m are, sopra u n  legno a rem i con due com pagni del 
Salern itano  e sbarcando sulla costa rom ana, p er rispondere  a ll’appello  
d i G aribald i. Sui g iard in i del V aticano offrì la sua giovane v ita  per 
la  gloriosa R epubblica  rom ana il 30 aprile  1849. Sepolto nel c im itero  
di Santo Spirito , i com m ilitoni vollero apporre  sul luogo, a m em oria 
perenne, una lap ide  con la seguente nobile ep ig rafe :

« A d  Agnello Criscuolo  napoletano   d i anni 22, d ingegno  
felice, d i animo fervidissim o   educato alle lettere, alle scienze ed  
all am or d Italia   che antepose ai fratelli, ai parenti, a se stesso  e 
corse fra i p rim i a com battere per lei  a Tonale, a Storno, a Tiarno   
dovunque prodigo delle  sue ricchezze e della v ita   per la libertà   gli 
amici fuggitivi con lui  posero questo segno  d i lode invid iabile  ed  
im m ortale  ».

« Lam peggiavagli la fronte d i guerriero ardore   quando sui giar
din i del Vaticano il 30 aprile  1849  il p iom bo tratto  dalle arm i 
francesi  lo colse e lo spense  ma egli desiderava d i m orire e cadde  
col sorriso sulle labbra   presago della  v itto r ia » .

Poco p iù  che ven tiduenne il nocerino Agnello C riscuolo; poco 
m eno che ven tiduenne il genovese G offredo M am eli (m orto il 6 luglio 
1849); il p rim o circonfuso dalla  luce purissim a del silenzio, il secondo 
baciato  dal raggio della g lo ria ; m a am bedue eroi e m artir i fra te lli, 
giovanissim i arcangeli della lib ertà  dem ocratica e della R om a del 
popolo italiano.

G i u l i o  A r o m o l o
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Il Can. Giuseppe Paesano 

s t o r i c o  d e l l a  Ch i esa  di  S a l e r n o

(nel centenario della m orte: 1863 1963)

Nei reg istri parrocch iali, custoditi ne ll’archivio di S. M aria delle 
G razie in  cui fu  tra sfe rita  l ’antica parrocch ia  di S. B artolom eo in  
plano montis, trovo laconicam ente anno ta ta  al 12 ap rile  1863 la m orte 
in  esilio di G iuseppe Paesano, canonico teologo della M etropo litana: 
« M orì a N apoli, nella com unione della S. Chiesa, m unito  di tu tti i 
Sacram enti; m a il suo corpo fu trasla to  a Salerno ».

N ella lap id a ria  annotazione del parroco del tem po, D. Luigi 
Capone, m i pare  di scorgere il v ib rare  di due sen tim en ti: il dolore del 
concittadino e del confrate llo  nel vedere precocem ente stroncata, a 
cinquan tac inque anni, nella  tristezza dell’ingiusto esilio, l ’esistenza di 
una delle p iù  em inen ti figure della Salerno dell’o ttocento ; e da ll’a ltra  
parte  l ’orgoglio legittim o di rivend icare  alla sua parrocchia  l ’apparte
nenza di un  così illustre  figlio.

G iuseppe Paesano, in fa tti, era  nato , il 12 novem bre 1808, in una 
povera ma onesta casa dei Canaloni, n e ll’alta  Salerno dove debitam ente 
una via s’in tito la  al suo nom e. La v ita  del Paesano a m e piace sentirla  
im pron ta ta  e sospinta dalla  suggestione  fa tta  di incantevoli vedute 
panoram iche e d i inob liab ili rico rd i storici  che sul suo spirito  
vivace e sensibile esercitò la d im ora nel silenzioso, antico rione.

I l giovane Paesano ebbe presto  la  duplice vocazione al sapere e 
al sacerdozio.

Ind irizza to  alla  ca rrie ra  ecclesiastica, non tardò  ad em ergere per 
serietà, do ttrin a  e saggezza, tan to  che fu ritenu to  degno di a ttendere 
a ll’educazione della gioventù p rim a ancora di ascendere a ll’altare , e 
cioè fin dall’età di diciannove anni.

Indubb iam ente , però , la p iena afferm azione della sua personalità  
è da m ettere  in  rapporto  col riconoscim ento e con la  valorizzazione 
che del suo ingegno d u ttile  e robusto  seppe fare  con p ronto  in tu ito  
l’arcivescovo Mons. M arino Paglia , del cui p iù  che ventennale governo 
(1835 1857) è stato  recen tem ente posto in  risalto  l ’alto afflato religioso 
e pastorale.
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C hi voglia lum eggiare l ’opera  del Paesano, p iù  che sofferm arsi 
sulle v icende esterio ri della sua esistenza che p u r non sono prive 
d ’interesse storico, deve secondo il m io p un to  di vista stud ia rne  la 
figura po lied rica  sotto un  quad rup lice  aspetto : di docente, di studioso 
dei p rob lem i po litico am m inistra tiv i, di storiografo, di uom o di ch iesa; 
senza reto rica , perchè aliena della  re to rica  fu  la  sua vita.

I l P aesano fu  p er lungh i anni professore nel sem inario  arcivesco
vile, passando progressivam ente  secondo u n  saggio crite rio  di 
g radua lità  a quel tem po in  uso  a ca tted re  p iù  im pegnative.

Gli insegnam enti che p er m aggior tem po e con p iù  a rden te  
im pegno lo tennero  occupato furono  quelli di filosofia e d i teologia.

Il sem inario  di Salerno, grazie alle illum inate  provvidenze di 
Mons. P ag lia  e al prestig io  di insegnanti quali il Paesano  stesso e il 
L anzilli, era, come giudicò poi lo Schipa, « in  bella  fam a a llo ra  tra  
le province con term in i ».

N el gruppo dei discepoli del Paesano furono  in  quegli ann i m olti 
giovinetti, e non solo dell’A rchidiocesi, destinati a raggiungere la  fam a 
in varie  ca rrie re  : cito a caso i nom i di G iovanni M asucci di Serino, dei 
fra te lli gem elli giffonesi A lfonso e Francesco L ingu iti che tan to  avreb
bero  illustra to  il m edesim o sem inario , del sulm onese G iuseppe De Bla  
siis, che fu  poi p a trio ta  anim oso e p e r circa u n  qu aran ten n io  acclam ato 
tito la re  della ca tted ra  di storia n e ll’U niversità di N apoli.

I l  canonico e le tte ra to  Francesco L inguiti, nel tracc ia re  i R icordi 
della v ita  e degli scritti (1884) del fra te llo  Alfonso a lu i p rem orto , 
con l ’anim o distaccato e serenam ente critico  dello storico rievocherà 
l ’efficacia form ativa del m agistero filosofico del canonico Paesano.

Mio fra te llo  A lfonso  egli dice  « ricordava con animo rico
noscente, in particolar modo, due professori de l seminario, l uno di 
filosofìa e l altro d i le ttere  greche (G iuseppe Paesano e G iuseppe 
Lanzilli). Quale e quanta forza speculativa avesse il prim o, e quanto  
profondi fossero i suoi convincim enti, non vo  ricercare. Certo è che 
aveva m olta erudizione, e, quello che lo rendeva singolare dagli altri, 
un am or grande della scienza che sapeva accendere anche ne  giovani. 
La vaghezza d i novità lo rendeva trasm utabile ne  sistem i filosofici. 
R icordo che in due anni passam m o dall argom ento in  B arb a ra  e Ba  
ra lip to n  al G alluppi, da l G alluppi al M amiani, dal M amiani al Rosm ini 
e dal Rosm ini al G ioberti. L uno cacciava Valtro, come chiodo caccia 
chiodo. T u tto  questo certam ente non era m olto favorevole all acquisto  
di quell abito  scientifico che dovrebbe essere lo scopo principale dello  
insegnamento filosofico; ma riusciva a infonder negli anim i quell ardore  
per gli stud i che Alfonso conservò fino alVultimo giorno della  sua v ita ».

Come si vede, p iù  che un  insegnam ento istituzionale, quello  del 
Paesano aspirava ad essere u n  insegnam ento a base storica.
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La sua « trasm u tab ilità  » nei sistem i filosofici da un lato  riflette 
la tip ica  fisionom ia della m ente del Paesano : la rap ida , prodigiosa 
capacità di assim ilazione e di o rien tam ento  nei vari cam pi della cul
tu ra ; da ll’altro  lato , è u n ’u lte rio re  testim onianza di que ll’im petuosa 
ven tata  di entusiasm o, che oggi difficilmente si riesce ad im m aginare 
ma che in quegli anni suscitò una stagione partico larm en te  fervida 
nel cam po dello sp iritualism o cattolico. G alluppi, M am iani, Rosm ini 
e G ioberti  a g iud icarli in  p rospettiva  furono nom i e insegne di 
non d u ra tu ra  fo rtuna  m a certam ente  di accesa passione in te lle ttuale .

P robab ilm en te  non fu una  m era casualità  che p rop rio  da Salerno 
doveva m uovere i suoi passi uno dei protagonisti della riscossa tom i
stica: un  coetaneo del Paesano, M atteo L iberatore , il quale, nato  a 
distanza di due anni nella  stessa parrocchia, abbracciò la vita religiosa 
nella  Com pagnia di G esù: forse non è superfluo rico rdare  che i G esuiti 
ebbero in  Salerno la direzione del « R e a i C ollegio».

Il nostro  canonico tenne anche  si è già detto   la  catted ra  di 
scienze teologiche. F u  ino ltre  app laud ito  conferenziere.

A nim atore instancabile  degli allievi, li guidava nelle dispute nel 
corso di solenni, m em orabili accadem ie che si tenevano nel Duomo e 
a cui convenivano i B enedettin i di Cava e i G esuiti del Liceo.

Il significato, più sentim entale e formativo che dottrinale, dell’in  
segnam ento filosofico del Paesano è ancora una volta rib ad ito  da 
F. L inguiti a g iudicare dai benefici effetti che produsse su ll’anim o del 
fra te llo  A lfonso : « Lo studio delle  opere del G ioberti e del Rosmini, 
quando era ancora giovanetto, gli aveva ispirato un grande amore per 
la patria  e per la religione, p er  VItalia e per la Chiesa. Il prim o pensiero 
che gli entrò in mente, fu il pensiero d i una larga e m irabile armonia 
tra la vita  civile e la religiosa  ».

In  cam po politico, il grande m aestro del Paesano fu Vincenzo 
G ioberti, il quale per il fascino della prosa e del pensiero è stato 
recentem ente definito « uno dei d ire tto ri dell’op inione pubblica 
europea ».

Le cara tteris tiche  e i lim iti che il G iobertism o ebbe n e ll’Ita lia  
m eridionale, specialm ente nelle file del Clero, vanno da qualche tem po 
in teressando gli studiosi della cu ltu ra  e del costum e dell’ottocento 
italiano.

R iteniam o, pertan to , di fa r cosa g rad ita  ai nostri le tto ri segnalando 
un robusto  e felice articolo del Paesano uscito a pun ta te , nel m arzo 
1848, su q u a ttro  num eri de « La G uida del Popolo  », un  anim oso e 
battag liero  foglio politico costituzionale d ire tto  dal fam oso p atrio ta  
salern itano  M ichele P iro n ti e che  nella  breve sua vita  ebbe tra 
gli a ltr i co llaborato ri Francesco La Francesca.
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Si era   nel clim a degli entusiasm i suscitati dai p rim i gesti 
del papa  P io  IX  a ll’indom ani della concessione della Costituzione 
da p a rte  d i F erd in an d o  II  (29 gennaio); l ’esultanza d i m olti, tra  i 
quali l ’arcivescovo Mons. P ag lia  che aveva in S. M atteo celebrato  il 
fausto avvenim ento con una  entusiastica orazione e un  solenne Te 
Deum , faceva contrasto  con la  perp lessità  o la ritro sia  di a ltri.

I l can. Paesano, che aveva già da tem po m atu ra to  il suo pensiero 
politico  in  consonanza con i nuovi tem pi ed era  em erso tra  le p iù  
spiccate e risp e tta te  personalità  della società sa lern itana , fu  inv itato  
a fugare le perplessità . Con la foga della contenuta  e loquenza e il 
vigore sin tetico  della  d o ttrin a  che gli erano p ro p ri, volle d im ostrare  
« com e il reggim ento costituzione derivi dalla religione  ».

P a rten to  dalla  constatazione dell’universale esu ltanza per la 
« felice in spera ta  m utazione po litica  », afferm ava che non in d eb ita
m ente ta lu n i elem enti del clero avevan preso p a rte  alle pubb liche  
feste, perchè era  giusto che i chieric i, palesando « il loro alto 
consentim ento alle nuove politiche  istituzion i », si dim ostrassero 
« lie tam ente  solleciti ad accoglierle, ad insegnarle alla gente m en 
colta, a p ro p ag a rle» .

Sulla scorta del G ioberti, in fa tti, egli innalzava e riconduceva 
i nuovi p rin c ip i di « uguaglianza sociale, lib e rtà  civile e po litica  » 
alla  loro lon tana  e p iù  vera scaturig ine b ib lica  ed evangelica. « Il 
C ristianesim o dunque è lo sp irito  e la vita  della positiva e leg ittim a 
lib e rtà  dei popoli, e l ’abuso del potere, e l’inviso dispotism o, e la 
te rr ib ile  oppressione contraddicono  essenzialm ente a chi professa i 
suoi dogm i e le sue irre frag ab ili d o ttr in e » .

Seguiva, a dim ostrazione di ta le  verità , una  rassegna coraggiosa 
della  storia de ll’Ita lia  che riassum eva in  b rillan te  sintesi gli argom enti 
sv iluppati nella  contem poranea pubblic istica  catto lico liberale e nella  
storiografia  neoguelfa.

L’u ltim a  p u n ta ta  de ll’articolo  era  una v ib ran te  esaltazione delle 
figure del G ioberti e di P io  IX.

« Un degno m inistro della  Chiesa, che congiunge ad un em inente  
e rarissim o sapere quell ardita  prudenza richiesta ad operar cose grandi 
in ogni genere, quantunque dalla comune patria  allora tiranneggiata  
ed  oppressa esule e lontano, volgendo da lungi il suo cristiano e 
filosofico sguardo su i m ali ond era colm a all eccesso, ne ravvisava il 
rim edio  e con eloquente, forte e robusto detta to  coscienziosam ente lo 
additava.... Ma ecco m ontare sul soglio d i P ietro  il sommo, il non mai 
abbastanza com m endato P io  IX, ed ecco Roma, l Italia, il m ondo intero  
am m irare in lui un papa m eritevole ad essere paragonato ai più  
illustri capi d e l cattolico mondo, un principe sapiente e riform atore,
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e concepirne le più  liete e lusinghiere speranze sulle future italiche 
sorti. Le prove che dà splendide d i moderazione, d i magnanimità  
e d i clemenza, i c iv ili increm enti che prom uove, lo squisito accorgi
m ento che m ostra nel sostituire agli antichi disordini nuove pruden
tissim e istituzioni, le opere d i ogni più  avanzato bene sociale da lui 
disposte, incoraggiate e favorite e, a d irla  in breve, l impegno di 
percorrere a benefizio del suo popolo lo stadio tu tto  del vero  
incivilim ento sollevano un grido universale d i applausi, ed  eccitano 
in tu tt i cuori degli am atori sinceri delle patrie glorie desideri di 
vedere gli altri sovrani cTItalia im itarne le operazioni ».

A nche a proposito  del Regno delle Due Sicilie, che per l’innanzi 
giaceva « nella  p iù  o rrib ile  depressione... lacero, vilipeso, avvilito, 
povero d’industrie , scarso di fo rti studi, di civile educazione, privo 
di lib ertà  », il Paesano form ulava i p iù  rosei presagi per la C ostitu
zione che F erd in an d o  II  s’era  indotto  ad  elargire, superando l ’ottusa 
avversione di « m in istri em pi ed in fam i » ed insiem e « facendo cortese 
e com piacente viso a chi dianzi risguardava quai nem ici e r ib e ll i» .

L’anim a gentile e cristiana  dell’articolista , capace di m agnanim e 
m a frag ili illusioni, si faceva alla fine nobilm ente  accorata, rich iam an
dosi ancora una volta al «nome sacro» della Religione, a ll’applicazione 
« dei sublim i p rin c ip i p er lei p red ica ti ed inculcati ».

« A lla considerazione d i un tanto bene tu tti gli anim i generosi e 
onesti si lasciano trascorrere alle più  lie te  speranze, e si augurano 
orm ai d i vedere som m inistrato il pane al famelico, l istruzione all igno
rante, la difesa all innocente incolpato, il prem io al m erito, le condi
zioni del vivere libero e felice a tu tti ».

Questo atteggiam ento  alto  e disinteressato, quest’aver riposto 
ingenua fede in  un  patto  g iurato  costarono cari al Paesano.

Un in fo rm atore  segreto della polizia borbonica in un  suo rapporto  
segreto in to rno  al «fam oso Teologo D. G iuseppe Paesano figlio di 
servitore  »  reda tto  ancora alla vigilia del 1860  aveva, tra  altre, 
questa velenosa annotazione : « Questo inim ico di V. M. nel 1848 fu 
il prim o a r iu n ire  gli effervescenti in sedute serotine, istallando diversi 
circoli. L ’unico a p red icare  il liberalism o e d im ostrarlo  spesso con 
falsi p rin c ip i di S crittu ra  Santa. M aestà, in  occasione del 15 maggio 
questo ribe lle  era lu i che ad alta  voce predicava e riun iva i scapestrati 
(sic) an im andoli alla partenza  con la insinuazione di essere santa la 
m issione ».

Nel m arzo del 1850, il nom e del Paesano fu incluso in un  elenco 
di a ttendib ili politici, accusati di n u tr ire  « sentim enti u ltra lib e ra li » 
e di spargere notizie a llarm anti.
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La curiosità  e gli in teressi del nostro  canonico per la  re tta  im posta
zione dei p rob lem i in eren ti alla cosa pubb lica  non  si lim itarono  
a ll’enunciazione di p rin c ip i politici.

P e r la sua p ro b ità  e com petenza, o rm ai riconosciute con un iver
sale consenso della c ittad inanza , fu  ch iam ato  a sovrain tendere  per un  
quad rienn io  (1858 1862) alle sorti della «S ocietà  Econom ica di P r in
cipato  C ite rio re » , dopo esserne già stato per o ltre  dieci ann i a tti
vo socio.

La società, fondata  nel D ecennio Francese come le a ltre  sim ilari, 
era stata conservata anche dopo la restaurazione borbon ica ed  aveva 
svolto u n ’a ttiv ità  alacre e previggente, so p ra ttu tto  nel cam po del
l ’agricoltura.

P resiedu ta  nei p rim i tem pi dal canonico p rim icerio  G ennaro  
G uida (1811 1817), aveva visto a lte rnarsi alla presidenza i m igliori 
uom ini della Salerno dell’O ttocento  uom ini che ta lo ra  avevano 
ricoperto  a lti g radi nella  m ag istra tu ra   perchè la  v ita  della  Società 
econom ica fu in tim am ente  legata alla v ita  cu ltu ra le  della  c ittà .

Il P aesano non riten n e  quella p residenza com e una carica di 
comodo.

D iede im pulso agli stud i di ag rico ltura  ed egli stesso volle app ro
fondirsi nella  m ateria .

A utore di discorsi, tu tto ra  ined iti, di econom ia po litica   in  cui 
sp ira  una  fresca aria  di m odern ità   sostenne la  pubblicazione da 
p a rte  della  Società di un  im po rtan te  « C atalogo dei semi, b u lb i e 
tu b e r i»  s tud ia ti e sperim enta ti nel locale O rto  B otan ico ; curò infine 
l ’increm ento  delle coltivazioni speciali, tra  cui quella  della robbia, 
a llo ra  m olto preg ia ta  p er la p roduzione di una speciale m ateria  colo
ran te  di uso industria le .

Ma l’a ttiv ità  cu ltu ra le  che p iù  durevolm ente doveva p e rp e tu are  
il nom e del can. Paesano, im ponendolo  a ll’attenzione degli studiosi 
anche di a ltri paesi, fu  la  lunga fatica  storiografica d u ra ta  a tto rno  
ai q u a ttro  volum i delle « M em orie per servire alla storia della  Chiesa 
salernitana ».

P ro b ab ilm en te  a lu i la passione della storia venne, o ltre  che 
dall’am ore p er le nobilissim e trad iz ion i della  sua te rra  nativa, anche 
dai suoi entusiasm i g iobertian i.

Il pensatore p iem ontese aveva nelle sue opere elogiato e incorag
giato gli studi pazien ti di filologia  ricerche, edizioni e raccolte di 
cronache e docum enti  che allo ra  fervevano, so p ra ttu tto  ad in iz iativa 
degli studiosi della scuola catto lico liberale. Il G ioberti « si allegrava
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( an. Teol. Giuseppe Paesano, nato a Salerno il 12 novembre 1808, morto a Napoli 
il 12 aprile 1863. ( R itratto  a olio di Luigi Montesano, già proprietà della famiglia 

Paesano, oggi nella canonica del Duomo ili Salerno)





dei tan ti che vedeva curvi al lavoro negli archivi da Palerm o a N apoli 
su su a M ilano e T orino  » (Croce).

Il Paesano si m ise alacrem ente al lavoro.
E ’ rim asta  esem plare e fam osa la  lena con cui accorreva negli 

archivi m onastici dove gli fosse segnalata qualche carta  che potesse 
essere d ’in tegrazione al vasto m ateria le  docum entario  che egli veniva 
laboriosam ente svolgendo, trascrivendo e criticam ente in terp re tando  
dai due A rchivi ecclesiastici sa le rn itan i della M ensa e del Capitolo.

Non aveva com piu to  stud i regolari di paleografia, non aveva 
una trad iz ione  locale a cui appoggiarsi; eppure, da anim oso in te lli
gente au tod ida tta , seppe assim ilare la  tecnica filologica che la 
storiografia sette ottocentesca era  venuta  a m ano a m ano elaborando e 
affinando.

A nche da lu i per la p rim a volta si doveva delineare il quadro 
storico generale nella  cui p rospettiva i docum enti fossero organica  
m ente sistem ati. E ra  inev itab ile  che l ’au tore  incorresse in d ifetti e 
lacune, che non sm inuiscono affatto  la  sua benem erenza.

Le M em orie  sono d istribu ite , com ’è noto, in  quattro  P arti.
Il p rim o volum e fu ed ito  nel 1846 : portava in  testa una deferente 

dedica a ll’arcivescovo Mons. Paglia , m unifico p ro te tto re  e finanziatore 
dell’opera.

L ’au to re  fece om aggio di questo prim o volum e ad uno dei p rincip i 
della filologia ita lian a  dell’O ttocento, il card. Angelo Mai, di cui si 
rico rda  ancora una  in teressan te  visita a Salerno.

Il giudizio che ne rip o rtò  il grande erud ito  fu  espresso in  term in i 
di incondizionato  apprezzam ento , in  una le tte ra  che fa onore al 
destina tario  m a è indice anche della  nob iltà  d ’anim o del m ittente. 
C rediam o opportuno  di trascriverne  in tegralm ente il testo, il  cui 
o rig inale  è fo rtuna tam en te  conservato n e ll’A rchivio diocesano della 
nostra  città.

« Roma, 23 gennaio 1847. Con mio vero piacere ed  istruzione ho 
scorso il bel libro  delle  ecclesiastiche m em orie salernitane che la
S. V. gen tilm ente m i ha volu to favorire. Certam ente ha preso a trattare  
un argom ento bellissim o ed  abbondante d i ogni genere d i antichi 
ed autentici docum enti, che daranno una straordinaria im portanza  
all o ttim o  suo lavoro, che ella prom ette d i presto menare a termine. 
Siccome il sacro è sovente intrecciato al profano, così Ella ha in pari 
tem po il vantaggio d i toccare le illustri vicende d i cotesto celebre 
principato. T utta in som m a cotesta riviera, piena d i classici monumenti, 
sarà passata da l d i lei pensante in telle tto  e germ oglierà splendide  
infinite idee. Gradisca i m iei ringraziam enti e presenti i m iei devoti
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ossequi a Mons. Arcivescovo, che credo essere glorioso m ecenate della  
d i le i opera. A. Card. M a i» .

D alla stam pa del p rim o volum e alla pubblicazione del secondo 
volum e (1852) passarono ben sei anni, m en tre  l ’au to re  si e ra  lusingato, 
non certo  in  base ad un  « calcolo im pruden te  e inconsiderato  », di 
po te r condurre  rap idam en te  a te rm ine  l ’opera tu tta .

Le rag ioni del rita rd o  sono candidam ente  confessate dallo  stesso 
scritto re  nella  prefazione al secondo volum e.

Da u n  lato , c’era  « l ’esigenza del tem po ind ispensabile  p er una 
applicazione seria ed a tten ta , e precisam ente su di carte  e docum enti 
p er la p iù  p a rte  non ancora svolti e d ic ifera ti », e su cui bisognava 
di volta in  volta p ronunciare  anche un  giudizio di au ten tic ità . D all’altro 
lato , l ’au tore , con grande senso di riserbo , rico rda  che negli anni 
decorsi il suo tem po fu assorbito da « a ltre  gravissim e sopraggiunte 
occu p az io n i» . T ra  questi im pegni d istraen ti io p o rre i anche la 
paren tesi pa trio ttica  del ’48, con le conseguenze che portò  con sè.

Adesso che e ra  r ien tra to  nella  seren ità  dei suoi stud i p red ile tti, 
il Paesano aveva condotto  a com pim ento, con tenace solerzia, la  m ateria  
p er due volum i, e si rip rom etteva  di dare  ben presto  te rm in e  a tu tta  
l’opera  con un  quarto  volum e che doveva giungere fino ai suoi tem pi.

In  rea ltà  il terzo volum e fu pubb lica to  solo nel 1855; m en tre  il 
quarto , ed ito  nel 1857, condusse la n arraz ione  appena a ll’episcopato 
di Mons. M. A ntonio  M arsilio C olonna, m orto  com e si sa nel 1589.

P e r  m olto tem po corse voce che il Paesano, m orendo in  esilio, 
avesse lasciato già p ron to  il m anoscritto  del qu in to  volum e : tale 
no tiz ia  fu  raccolta  e p ondera tam en te  riten u ta  a tten d ib ile  dal colto 
archivista P . E. B ilo tti, il quale però  insiem e con a ltri fece inu tilm en te  
ricerche in  proposito  anche nelle b ib lio teche  di N apoli.

C hi scrive questo profilo  ebbe già occasione di riassum ere l ’analisi 
a tten ta  ed autorevole che dei p rim i tre  volum i del nostro storico fece 
nel 1858 un  m aestro della  scuola storica napo letana, il dottissim o 
B arto lom eo Capasso, nel Rendiconto delle tornate de ll Accadem ia  
Pontaniana. P e r  com odità del le tto re  rip roduciam o, in calce a questo 
articolo, quelle  illu m in an ti pagine.

L ’accadem ia P on tan iana , in cui «s’adunava quanto  di m eglio N apoli 
aveva p er in telligenza, d o ttrin a  ed operosità  » (Schipa), volle conce
dere ed avere l ’onore di ascrivere tra  i suoi soci il nostro Paesano, 
e volle poi essere rap p resen ta ta  con un  telegram m a del suo p residen te  
alle onoranze che Salerno trib u tò , nel c in quan tenario  della m orte, al 
suo figlio e che cu lm inarono  in  una  e labo ra ta  orazione com m em orativa 
del can. G iacinto Carucci.

’ 





L’oratore , che, giovinetto studente  nella  B adia di Cava, aveva 
avuto la ven tu ra  di incon tra re  il Paesano, allo ra  giunto agli ultim i 
anni di sua vita, potè servirsi delle carte  e delle le tte re  del comme
m orato  (carte e le tte re  che poi passarono in  p ro p rie tà  del n ipote 
prof. Carlo) p er tracc iare  un  commosso profilo del Nostro sia come 
uom o che come storiografo.

Don G iacinto C anicci, il quale nel suo discorso riassunse anch’egli 
con do ttrin a  ed entusiasm o il contenuto  dei q u a ttr i volum i del Paesano, 
mise opportunam ente  in risa lto  che l ’au tore   m antenutosi in  contatto  
con le co rren ti di studio  p iù  vive del suo tem po e con gli studiosi p iù  
in  vista d ’I ta lia  e de ll’estero, m a so p ra ttu tto  del M ezzogiorno, che 
espresse allo ra  una p leiade di e le tti sp iriti  ebbe il m erito  indiscu
tib ile  di aver per la  p rim a volta tracciato  un  quadro  della gloriosa 
storia di Salerno, m ostrando  che inscindib ili sono i legam i che 
avvincono le vicende religiose con quelle  po litiche e civili della città.

Un altro  spunto  felice ebbe il can. G iacinto C anicci nella  sua 
com m em orazione : di abb inare  nel ricordo  due nom i che anche la 
v ita un ì in  com unione di am icizia e di studio, G iuseppe Paesano e 
Salvatore De Renzi. Perfino  la toponom astica c ittad ina  li ha  congiunti 
felicem ente nella  denom inazione delle vie.

« Chi prim a del Paesano si m ise al grave lavoro ?... P rim a del 
De Renzi che si sapeva della nostra scuola m edica ?... Quale fu la 
ragione che obbligò questi due valen tuom ini a lasciare l ’uno la 
Patologia e l ’a ltro  la Teologia, nel cui studio avevano consum ato i 
m igliori loro  ann i ? ».

Come ta n ti a ltri in te lle ttu a li ita lian i dell’epoca, nello studio del 
passato  e del M. E . in  partico la re   essi trovarono  conforto e 
a lim ento ideale alla tristezza del p resen te politico : vissero felici negli 
archivi.

Ma tu tti  gli storici che son venuti dopo il Paesano e il De Renzi, 
e grandi e piccoli, dovettero appoggiarsi alle opere dei due, tu tte  
le  volte che si vollero accostare alla storia di Salerno. Sono state 
opere veram ente capaci di germ ogliare infinite idee.

Q uale fosse il valore stim olante dell’am icizia che legava lo storico 
della Chiesa di Salerno e lo storico della Scuola M edica, può ricavarsi 
da questa sem plice le tte ra  spedita dal De Renzi al Nostro :

« Napoli, 6 dicem bre  1854. Stim atissim o Sig. Canonico. E  già 
da gran tem po che non mi veggo onorato dei vostri comandi, nè mi 
avete fa tto  conoscere quel che fate pe l proseguim ento della vostra  
storia, nè mi avete fa tto  conoscere il vostro giudizio  sul terzo volum e 
della  Collectio Salern itana. Sarete forse in collera con me ? A vrei 
dovuto sospettarlo non avendom i veduto onorato nel passato autunno,
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m entre speravo che sareste venuto a passare qualche giorno con me. 
Lo farete nelle prossim e feste natalizie ? Lo spero : ove non m i abbiate  
m andato nel L ibro degli storni. Vi prego, ove non v i dispiaccia, 
ossequiarm i i fra telli Linguiti, e voi gradire gli ossequi della  mia 
fam iglia e miei, con i so liti sentim enti d i stima. Salvatore De R enzi ».

U n altro  aspetto , e non l ’u ltim o, della personalità  del Paesano 
m etteva in  luce D on G iacinto C anicci quando di lu i disse : « Sopra 
ogni a ltro  M arino Paglia , illustre  arcivescovo di Salerno, non  pure
lo am m irò, m a lo volle m aestro, e consigliere nel governo della  nostra 
archidiocesi, e, m orendo, lo chiam ò erede fiduciario  ».

Q uali fu rono  le q u a lità  che resero caro e apprezzato  il can. Paesano 
al cospetto de ll’arcivescovo Paglia, illum inato  reggitore di diocesi ed 
esperto  conoscitore di uom ini ?

A ccanto alle q u a lità  in te lle ttu a li  u n  robusto  ingegno n u tr ito  di 
fo rti stud i  il N ostro ebbe spiccate v irtù  sacerdotali.

F u  di esem plare m odestia. Solo a d istanza di m olti ann i dalla  
m orte  e solo a ttraverso  lo spoglio delle carte  rinvenu te  in  sua casa, 
si seppe che era  stato  socio de ll’A ccadem ia P on tan ian a  e in  co rri
spondenza con Teodoro M ommsen. A nche in  mezzo alle p iù  svariate 
incom benze, visse con i suoi studi e con la sua anim a.

Ma, fra  tu tte  le doti, il suo tra tto  p iù  cara tteris tico  fu u n ’indefe t
tib ile  fedeltà  alla  Chiesa, attraverso  tu tte  le traversie  della  sua spesso 
trib o la ta  v ita ; la  Chiesa che egli aveva im para to  a m eglio am are lungo 
le pagine della  storia.

L’in tensa sim patia  per le idee g iobertiane non lo prese tan to  da 
sviarlo dal cam m ino della  ortodossia; il suo insegnam ento teologico 
fu in fa tti saldam ente isp ira to  alla Summa Theologica. « La p rim a 
prova di questi altissim i stud i diede nel concorso che sostenne per 
la  teologale : in  appresso, nelle  dotte  lezioni che fece ai giovani, per 
parecch i anni, dalla  ca tted ra  di Teologia del nostro S em in ario » .

Perfino  le traversie  po litiche, tra  le cui spire si trovò im plicato ,
lo m ostrano alieno da ogni basso calcolo e guidato  da u n ’ingenua e 
disin teressata esigenza di difesa di p rin c ip i che nei vari m om enti 
sem brarono confacenti ala sua vocazione di sacerdote p ropugnato re  
d i giustizia, d i lib e rtà , di verità .

Se sbagliò, sbagliò in  buona fede; e, come tu tti gli ingenui, pagò 
sem pre di persona.

Difese nel ’48 gli ideali costituzionali di dem ocrazia e lib e r tà ; e 
sappiam o da docum enti au ten tic i che p er poco non fu sottoposto dalla 
G ran  C orte a procedim ento  penale  per rea ti po litic i, quando la reazione
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prese il sopravvento; e sem pre fu  di poi sorvegliato dalla polizia 
borbonica.

Come m ai, dopo il 1860, il can. Paesano si trovò a dovere avversare 
il nuovo ord ine politico, o, m eglio, a doverne subire i rigori ?

Egli fu in fa tti esiliato  p er m otivi po litic i a M uro Lucano; succes
sivam ente si ritrasse  in  d isparte  e visse solo. E  m orì, come s’è detto, 
a N apoli, lontano dalla  svia Salerno.

Un oscuro, m alevolo cron ista  contem poraneo  che p u r descrive 
l ’atm osfera, a d ir  poco sconcertante, in cui si svolse il P lebiscito  a 
Salerno ne ll’o ttobre  1860  nel reg istrare  che aveva fa tto  senso 
l ’astensione dal voto del Paesano « accanito libera le  del ’4 8 » , aggiunge 
questa g ra tu ita  insinuazione : « P erchè  stava nella  nota dei vescovi, 
non desiderava p iù  m utazione di governo» .

E ’ so rp renden te  (m a forse non  troppo) che la stessa m alevola 
in terp re tazione  fosse sta ta  già avanzata da tu t t ’a ltra  fon te : n e ll’in for
m azione segreta della polizia borbonica, di cui s’è già fa tto  cenno. 
« L ’uom o in trigan te  continuando a trafficare si è fa tto  m ettere  tra  la 
lista dei Vescovi, e con l ’aiu to  del defunto  Arcivescovo Paglia ha o tte
nuto  dei favorevoli rap p o rti dagli O rd in a ri v ic in i» .

Siam o au torizzati a d ire  che le due basse insinuazioni, provenendo 
da due contrapposte fon ti, « per la contradd iz ion  che noi consente », 
si elidono a vicenda?

Un uom o che avesse agito con p ru d en te  e calcolata circospezione, 
non avrebbe assunto un  atteggiam ento  coraggioso  e com prom et
ten te   con la astensione dal voto. E ’ stato  detto  da un  recentissim o 
storico a proposito  di quel p lebiscito  : « Poiché il voto non era  segreto, 
la m inoranza con tra ria  dette  prova di considerevole coraggio» .

P e r in tendere  quel gesto e il successivo atteggiam ento del N ostro 
 a rden te  p a trio ta  da sem pre, so p ra ttu tto  quando era  pericoloso 

Tesserlo  non si deve fa r ricorso agli abusati clichés di « legittim ism o 
borbonico », « m ene reazionarie  e an tiu n ita rie  », o peggio di « preco
s titu iti in teressi ».

Oggi la  m igliore storiografia, spente le polem iche e p lacate le ire, 
cerca di guardare  serenam ente a quegli avvenim enti, col desiderio di 
com prendere, non di em ettere  sentenze.

A nim a candida e cuore aperto , il Paesano, quando vide, in  quei 
giorni convulsi, salire  inop inatam ente  alla rib a lta  ind iv idu i im prov
visati che abusavano dei nom i di lib e rtà  e di pa tria , quando vide 
conculcati sacri d iritti, d ichiarò ,  con poco astuta coerenza  che 
non quella  era l ’Ita lia  benedetta  da P io  IX, sospirata da Cesaro Balbo.

Q uando poi vide soppresso il suo sem inario  (1861) e costretto 
sulla via dell’esilio il m ite arcivescovo Mons. A ntonio Salom one, egli
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si chiuse in  dignitoso silenzio. M orì angustiato  dagli uom ini, m a ras
serenato  in  Dio.

« L a  m em oria  del Paesano sarà r iv en d ica ta» , si disse nob ilm ente  
nel c in quan tenario  della  m orte. L ’augurio e il presagio si sono avverati 
e m eglio si avvereranno nel fu turo .

N ic o l a  A c o c e l l a

Intorno alle  M em orie p er servire alla S toria  della Chiesa 

Salernitana del Canonico P a e s a n o  ( 1 ).

Non è guari tem po che il Canonico Paesano offriva a questa  
accademia le sue M em orie p er servire alla  storia della Chiesa S aler
n itana , e l egregio nostro Presidente com m etteva a me l incarico d i 
darvene un breve ragguaglio. Io sodisfo ora con vero com piacim ento  
all obligo im postom i; e cercando d i esporre il più  brevem ente possibile  
quanto contiensi in questa opera im portante noterò specialm ente alcune 
cose, che mi son sem brate più degne della vostra attenzione.

La Chiesa d i Salerno, o Signori, insigne pei tanti priv ileg i alla 
m edesim a concessi dai som m i Pontefici, e pel non piccolo num ero d i 
P rela ti che l han retta, o illustri per santità d i vita, o chiari per  
dottrina  e per arte d i governo, mancava finora d i una storia detta ta  
con critica ed  erudizione, la quale rettificando sopra autentici docu
m enti la serie dei suoi Pastori, ne avesse fa tto  rilevare la chiarezza e 
la eccellenza. Il Mosca, che nel 1594 ne scrisse il prim o d i proposito  
nel suo catalogo  De S alern itanae  Ecclesiae Episcopis e t A rchiepiscopis, 
com unque vivesse in tem pi in cui esistevano m olti docum enti negli 
archivi d i quella C ittà ora perduti, e si vedevano iscrizioni ed  antiche 
p ittu re  nell atrio della C attedrale che, com e in Rom a e in altre Chiese 
della  cristianità, erano i soli m onum enti tradizionali che conservavano  
i nom i e le v irtù  dei più  antichi Pastori; pure ne trattava con tanto  
poca critica e diligenza, che parecchi P rela ti tralasciava, m oltissim i 
collocava ad epoche non proprie, d i taluni poco, o n iente riferiva, ed  
appena in fine toccava i fa tti speciali che riguardano lo stato d i quella  
Chiesa nei passati tem pi. Lo stesso Ughelli, tu ttoché avesse d i m olto

(1 )  E  il testo della Relazione, letta da B. Capasso neH Accademia Pontaniana, 

sui primi tre voli, del Paesano ( Rendiconto  1858, pp. 43 52).




' ’ 

’ 

’ 



’ 

’ ’ 

-



m igliorato Vopera d i quel patrio  scrittore, e d i parecchi docum enti’ 
avesse aum entato le nostre cognizioni su questo argomento; m olte  
cose per tanto lasciava a desiderare, e specialm ente ora che gli studi 
storici d i tanta luce in ogni ramo risplendono. D obbiam o dunque  
saper grado al Canonico Paesano, che volgeva le sue cure ad illustrare 
accuratamente le m em orie d i una Chiesa così insigne, e nella quale 
egli occupa un grado assai d istin to  sì per carica com e per do ttrin a  ed  
erudizione. E com unque solo tre parti d i questo suo lavoro siansi 
finora pubblicate, esse però son bastanti non solo a farci rilevare i 
pregi d i quella Chiesa, e la diligenza con cui l opera è stata condotta; 
ma ci fanno pur anche con im pazienza desiderare, che questa venga 
sollecitam ente portata al suo com pim ento.

Nella prim a parte in fa tti pubblicata nel 1846, l egregio autore 
comincia ad esporre l origine della Chiesa Salernitana, e nella man
canza di pruove positive con m olti verisim ili argom enti tra tti da ll im
portanza d i Salerno in quell epoca, e dalle tradizioni delle prossime 
Diocesi, cerca d i stabilire come dovesse rim ontare ai tem pi A postolici 
la propagazione del Vangelo, e l onore della  sede Episcopale in quella  
città. R icordato poscia il nome e quanto ora si conosce d i alcuni 
gloriosi fedeli, i quali nella persecuzione d i Diocleziano versarono 
nella Lucania e nella stessa Salerno il sangue per la fede d i Cristo, 
passa l autore ad esporre la serie dei Sacri Pastori d i cui le persecu
zioni dei Rom ani im peratori, l edacità de l tem po e le dilapidazion i dei 
patrii A rchivj, c i han lasciata m em oria. E  com inciando da S. Bonoso,
il prim o, d i cui si abbia notizia, vissuto verisim ilm ente nella prim a  
m età del secolo V, novera  36 R eggitori d i quella Chiesa, rettificandone 
l epoca o colle cronache o coi docum enti del tem po. Tra i quali giova 
specialm ente ricordare S. Gaudioso, che nelle prim e incursioni dei 
Longobardi ammansisce gli anim i feroci ed  iracondi d i quei barbari, 
Grammazio, Vero, Eustazio, Valentiniano e Bernardo innalzati puran  
che agli onori degli altari; Bernardo II che cacciato dalla sua residenza  
per opra d i un potere arbitrario è richiam ato da tu tto  il suo Clero e 
dal popolo, ed  è proclam ato da tu tti d ifensore e  padre della  sua patria; 
Pietro  IV, che alla bontà della vita  accoppiava non poca perizia  nella 
m edicina; e Giovanni III finalm ente Segretario del sommo Pontefice 
B enedetto  VII. Vero è che d i m olti tra essi scarse sono le notizie per 
la mancanza di sicuri m onum enti, e che d i alcuni appena il nome 
è fino a noi pervenuto; ciò non per tanto Fautore cerca <Timpinguare 
le sue m em orie colla m enzione d i a ltri fa tti degni d i nota, i quali 
appartengono alla storia della Chiesa Salernitana. Quindi ricorda le 
translazioni delle sacre reliquie che a quella Diocesi appartengono,
o da quella altrove furono trasferite, non che le fondazioni e le vicende
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dei principali M onasteri, o d i a ltri p ii stabilim enti, trai quali prim eg
giava il cenobio d i S. B enedetto , reso famoso per la cronaca pubblicata  
dal P ratillo , e la Chiesa e lo Spedale d i S. M assimo arricch iti dalle  
p ie  largizioni dei princip i salernitani Longobardi. N è tralascia 
d altronde d i accennare come per iscorcio alle vicende po litich e della  
sua patria, che son pure tanta parte della storia generale del nostro 
reame per quei tem pi, e che spesso influirono non poco sulle vicende  
ecclesiastiche, cui o per le persone o pei fa tti si trovano strettam ente  
collegate.

Viene indi l egregio autore a fissare l epoca dello  innalzam ento  
della sede Salernitana alla dignità Arcivescovile, e ram m entando le 
varie e discrepanti opinioni degli scrittori su tale orgam ento siegue 
l autorità de ll Annalista Salernitano o C hronicon Cavense del Pratillo , 
che m ette un tale avvenim ento nel 986. La quale opinione sarebbe  
invero la più  accertata d i tutte, se il monum ento a cui si appoggia  
fosse sincero e genoino, e m eritasse tu tta  quella fede, che per g iudizio  
specialm ente del P. Di Meo finora ha goduta. Ma disgraziatam ente il 
C hronicon Cavense, come con buone ragioni fu recentem ente d im ostrato  
dal P ertz  e dal K oepke in Alemagna, è una di quelle apocrife scritture  
riguardanti la nostra storia, che il P ratillo  em ulando nei tem pi a noi 
più  vicin i la ingloriosa fama del Ligorio pubblicò, e che quei d o tti 
scrittori credono com pilata nello scorso secolo sopra fon ti autentiche  
e conosciute dei tem pi d i m ezzo, ma m ettendo a profitto  gli stud ii ed  
i confronti fa tti dagli storici m oderni. Ciò posto, pare che non si possa 
con questo solo fondam ento stabilire al 986 la vera data dell innalza
m ento della  Chiesa Salernitana al grado Archiepiscopale, nè da ll altra  
parte si può con fidanza seguire l opinione d e ll’U ghelli e del M azza 
che la fissavano al 974 o al 984 per una pretesa bolla d i Papa B enedetto  
VII. Scrittori più  antichi, quali il Mosca ed  il Chioccarelli (De E p. se. 
N eap. p. 114), citando i m onum enti de ll archivio Salernitano, ora 
forse perduti, attribuiscono con più  esattezza a Bonifacio VII la 
concessione d i un ta l privilegio . E d in vero questi, e non B enedetto  VII, 
per le sue male arti nel 984 sedeva sulla Cattedra d i S. P ietro, ove 
fino dal 974 (viven te ancora B enedetto  VI) si era intruso, ed  ove, 
cacciatone dopo breve tem po, fece nel sudetto  anno 984 ritorno  (1). 
Donde a m io credere avvenne pure che i sullodati scrittori non ben  
distinguendo le epoche d i ta li fa tti confusero tra il 974 e il 984 la 
data del privilegio  salernitano. D el rim anente ove non si voglia in tal

(1) Cf. Jaffé, Regesta Pontificum  Rom anor. Berol. 1851 p. 331.
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m odo conciliare le discordanti opinioni che abbiam o su tal proposito , 
dovrà sem pre restringersi l epoca del m edesim o tra l ottobre  982, in 
cui A m ato si denom inava ancora sem plice Vescovo, ed  il 989, in cui
lo stesso prende il tito lo  d i Arcivescovo in sicuri docum enti allegati 
puranche dal nostro Canonico Paesano.

D opo d i A m ato I, sette  A rcivescovi (senza contarvi Daufario che 
per nomina dell antipapa Giovanni X II s intruse nella Cattedra saler
nitana) continuano fino al 1085 ire quesa prim a Parte la serie dei 
Pastori d i quella Chiesa. Essi sono Grim oaldo, M ichele, B enedetto  I, 
Am ato II, Giovanni IV, ed  Alfano I, il p iù  chiaro d i tu tti ed  uno dei 
più  illustri scrittori de l m edio evo. N el loro governo la Chiesa saler
nitana fu decorata d i m em orabili p riv ileg i dai som m i Pontefici Gio
vanni X V , Sergio IV, S. Leone IX , Alessandro 11, e S. Gregorio VII, 
ed arricchita d i notabili concessioni dagl im peratori d i occidente 
Ottone 11 ed Errico IV, dai princip i Longobardi d i Salerno, Guaimaro
III, e IV, e dal Duca R oberto  Guiscardo che pose fine in quella città  
alla Longobarda dom inazione. O ltre a ciò, im portanti avvenim enti 
rendono pure questa epoca assai m em orabile per la nostra Chiesa. 
Tali sono la venuta d i S. Leone IX  in Salerno, il Concilio iv i celebrato  
nel 1065, l erezione di Sarno in Vescovado suffraganeo di Salerno, la 
fondazione del celebratissim o Cenobio della Cava e della magnifica 
Cattedrale dedicata a S. M atteo per opera d i R oberto Guiscardo, e 
finalm ente la dim ora e la m orte avvenuta colà del S. Papa Gregorio VII, 
che la potenza degl im peratori Tedeschi e le tristizie  dei tem pi avean 
cacciato dalla propria sede. Da ultim o un occhiata rapida sullo stato 
della Chiesa di Salerno dalla sua fondazione sino al secolo X I chiude 
questa prim a Parte delle M em orie e riassume le virtù  e i pregi dei 
Pastori d i quella Chiesa già noverati, le frequenti fondazioni dei tanti 
p ii stabilim enti in quell epoca, la coltura del Clero secolare e regolare, 
i m eriti dell uno e dell altro all educazione civile e religiosa dei loro 
contem poranei, e finalm ente i m oltip lici beni che lo spirito  d i fede e 
d i carità produceva nel generale disordine dello  stato sociale d i 
quell età. Così il dotto  autore dai m inuti particolari del suo argomento 
si eleva a considerazioni generali, e con nuove pruove fa rilevare la 
benefica influenza del Cattolicism o nel progredim ento della civiltà, 
e nel perfezionam ento morale dell uomo.

La seconda parte delle M em orie storiche della Chiesa Salernitana 
comincia dal 1086, e term ina al 1265, percorre quindi l epoche nelle 
quali dom inarono nel nostro Regno le dinastie Norm anne e Sveve, e 
governarono la sede salernitana Alfano II, Rom ualdo I, Guglielmo, 
Rom ualdo II, Nicola d A jello , Cesare Alagno, ed  in parte M atteo della  
Porta. Con essa l opera prende più vaste proporzioni, e le vicende
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politiche d i Salerno e del Ream e sono più distesam ente che per lo 
innanzi trattate. E d in vero la biografia d i quegli Arcivescovi, e le 
vicende m unicipali d i quella nobile città  prendono in questi tem pi 
tanta parte negli avvenim enti generali del Regno, che non si potevano  
altrim enti restringere le m em orie d i quella Chiesa nella circoscritta  
specialità de ll argom ento. Io quindi non seguirò passo passo il bene
m erito autore nella sommaria esposizione de ll accurato lavoro, nè m i 
ferm erò su i privileg i e concessioni avute allora dalla Chiesa Saler
nitana, tra i quali è precipuo e singolarissimo quello d i essere stata  
eretta  a Sede Prim aziale sulle altre Chiese m etropolitane della Lucania 
e della  Rruzia. Se trascorressi anche d i volo su tu tti i fa tti d i sim il 
natura che in questo volum e si contengono, oltrepasserei d i troppo  i 
confini d i una breve notizia, ed abuserei della  vostra cortese a tten
zione. Pur non m i rim arrò dal farvi notare l im portanza che hanno 
con più  specialità nella storia generale del Regno i fa tti d i Rom ualdo
II Guarna, che governò la Chiesa salernitana dal 1155 al 1181. Perso
naggio dei più  illustri del suo tem po, e tenuto in gran credito  presso
i som m i Pontefici e presso i Re d i Sicilia egli concorreva nel 1156 
alla rappacificazione d i Adriano V con Guglielm o I, e nel 1177 contri
buiva allo estinguim ento dello  scisma ed alla som m issione de ll im p e
ratore Federico Barbarossa al legittim o Pontefice Alessandro III. N elle  
generali rivolture del Regno contro Guglielm o I, egli adoprava inoltre  
la sua influenza onde ricondurre a più m iti e giusti consigli i popoli 
ed i baroni esarcebati dalla tirannide del Cancelliere M ajone. Consi
gliere indi e fam igliare del buon Re Guglielm o II egli contribuiva  
alla fe lic ità  d i quel Regno che restò m odello  d i giusto e paterno  
governare, e form ò nei tem pi avvenire l aspirazione continua dei popoli 
del nostro reame. D otto finalm ente nella m edicina nella giurisprudenza  
e nelle buone le ttere  egli ci lasciò un m onum ento del suo ingegno 
nella Cronaca im portantissim a per la nostra storia d i quei tem pi, che 
comincia dal principio  del m ondo e finisce al 1178, e già fu pu b b li
cata dal Caruso, e poscia più  com pletam ente dal M uratori. Una copia  
della  m edesim a fatta nel 1605 sopra un antico Codice prezioso per le 
varianti che presenta coll edizione muratoriana, si conserva tuttora  
nell archivio Capitolare d i Salerno, ed  è stata spesso adoperata e te
stualm ente allegata da ll autore nel decorso d i questa seconda parte  
come pruova e docum ento del suo racconto.

Ci resta ora a parlare della terza parte, che com prende i tem pi 
della dom inazione Angioina, prim o e secondo ramo, dal 1265 al 1441. 
Essa non può m ettersi a confronto della seconda, sia che si riguardi la 
im portanza e la copia degli avvenim enti che vi sono narrati, sia che 
si ponga m ente all eccellenza dei P relati che allora quella Diocesi
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governarono. E d in vero la storia ecclesiastica, non meno che la storia  
politica d i Salerno, offrono in questo frattem po un periodo di decadi
mento e d i abbandono. Nessuno dei 19 Arcivescovi, che allora sederono  
sulla Cattedra salernitana, ha un nome da contraporre ad un Alfano I, 
ad un Rom ualdo II, ad un Niccolò d A jello  e ad a ltri suoi cospicui 
predecessori. Che anzi m olti tra essi appena nom inati o prevenuti 
dalla m orte, o e leva ti ad  a ltri m aggiori u ffizj e dignità, non m ai o per  
breve spazio d i tem po po tettero  risedervi, ed  abbandonarono la cura 
e l am m inistrazione della loro Diocesi a Legali e Vicari, che la ridus
sero in condizioni assai deplorabili. Dall altra parte le m utate condi
zioni d i Salerno, che in quest epoca cadde sotto il potere feudale, 
prim a della fam iglia regnante e poscia anche nel privato dom inio dei 
Colonna, avevan d istru tto  quell im portanza politica che essa ebbe  
prim a della fondazione della Monarchia, e che in parte mantenne 
tuttavia sotto il regno dei Norm anni e degli Svevi, comunque progres
sivam ente d i m olto m inorata e indebolita. Pochi fa tti dunque di un 
interesse p iù  generale poteansi aspettare da questo periodo della  
storia Salernitana, e non ostante tu tto  ciò anche questo volum e ha la 
sua particolare im portanza. La dim ora di S. Tommaso d Aquino in 
Salerno ed i Personaggi illustri appartenenti all ordine dei PP. PP. 
che iv i fiorirono, il convento d i Chiarisse fondato dalla figliuola del 
famoso Giovanni da Procida, la nomina di G uglielm o da Godorio a 
Legato Apostolico nella spedizione d i Re Carlo l i  contro la Sicilia  
nel 1299, la dignità Cardinalizia d i cui furono insigniti Fra Bertrando  
della Torre, e G uglielm o di Capua, la concessione del mero e misto  
im perio sul feudo di M ontecorvino, ed  a ltri parecchi fa tti di sim il 
natura servono ad accrescere sem pre più il lustro e il decoro della  
Chiesa salernitana. Così pure le notizie  riguardanti la celebrata fiera 
di quella città, la dim ora e la m orte della regina M argherita d i Durazzo 
ivi avvenuta, la vita  e la fam iglia d i Giovanni G rillo dotto  Giurecon
sulto e com m entatore delle C ostituzioni del Regno, la d i cui epoca era 
dubbiosa a Giustiniani, e qui vien con docum enti accertata, le m em orie  
d i M atteo della Porta professore d i d ritto  e viceprotonotario del 
regno, ed  altre che io per am or d i brevità  tralascio, sono utilissim e  
per coloro che coltivano la storia politica, civile e letteraria del Regno.

Quello però che forma il pregio principalissim o d i questo volume 
specialm ente e d i tu tta l opera in generale è, senza alcun dubbio, la 
copia e l im portanza dei docum enti che in essa sono testualm ente 
inseriti, pochissim i dei quali erano già noti per altra pubblicazione. 
M eglio che 120 di essi tra Bolle, D iplom i, e Carte notarili trascritte  
dagli A rchivii salernitani ed anche dal G. A rchivio generale del Regno, 
oltre altri m oltissim i com pendiati o accennati sem plicem ente, formano
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una ricca collezione, da cui preziose notizie si possono rilevare o sulla  
cronologia e sulla d ip lom atica del Regno, o sulla topografia e sui 
costum i d i quella regione, o sul d ritto  e sull ordine tenuto nei g iudizi 
in quei tem pi, o finalm ente sullo stato del feudalism o e sulle condizioni 
economiche e finanziarie non solo d i Salerno, ma anche d i tu tto  il 
Regno. Fra le quali cose m i piace qui brevem ente accennare due sole 
delle m oltissim e, che ho potu to  da questi docum enti ricavare; non 
perchè le più  im portan ti ma perchè le prim e che ora sotto l occhio  
m i cadono. Una (II, 71, 241, 317) riguarda la giurisdizione, che nei 
tem pi Norm anni gli A rcivescovi d i Salerno, come d i m olte altre Chiese 
del Regno, avevano sui Giudei, i quali oltre all esclusivo esercizio  
della  tin ta  della  celendra (1) e cie/Z’oricello  (auricella ), avevano in 
questa città  anche la singolare privativa  del pubblico  m acello o il 
d ritto  del coltello, come allora si chiam ava; l altra (III, 146) si riferi
sce all industria dei Salernitani nei tem pi d i m ezzo trovandosi in un 
docum ento del 1328 la m enzione d i panni in quella città  fabbricati.

D obbiam o conchiudere dunque che sarebbe invero cosa m olto  
utile per la patria  storia, se a ltri nostri concittadini forn iti del m erito, 
della diligenza e della critica del canonico Paesano volgessero le loro  
cure ad illustrare la storia ecclesiastica e po litica  delle loro città, e 
disotterrassero dalla polvere degli A rch ivi Diocesani e Com unali i 
tesori tu ttora inesplorati, che v i si conservano.

B a r t o l o m m e o  C a p a s s o

(1) N ella fine del secolo XII questa privativa rendeva in Salerno 108 once 
di oro, somma allora abbastanza considerevole, e che dimostra la floridezza della 
industria Salernitana in quei tempi.

’ 

’ 

’ 

’ 
’ 



Maffeo Camera’s masterpiece

W ritten history is a form of literature particularly susceptible to 
historical analysis. One historian looking at another can see relatively 
clearly thè hidden side of thè w riter, thè side turned towards his subject. 
He him self can examine thè subject with something of his predecessor's 
craft so that he can better distinguish in thè earlier historian those pre  
conceptions that are pressed upon him  neither by his subject nor his 
craft but rather by his time and place. There is, of course, another reason 
that may force thè intellectual historian to tu rn  his attention to written 
history as a source. I t is sometimes thè only serious literature readily 
available in any reai quantity . This is noticeably thè case in thè area 
with which this essay is concerned, thè South of Italy just before it was 
overwhelmed by thè thought and sentim ent of Benedetto Croce.

Matteo Camera was an isolated scholar, one of m any sim ilarly isolated 
scholars, in an isolated part of Europe, thè Italian  Mezzogiorno; but in 
him , at least in his most eloquent work, one finds traces of a common 
literary persuasion. Camera is a single case. He ought not to be unduly 
infìated as an example or a type. But he can help towards a generai defi- 
nition of what Europe thought in 1880. More specifically he reveals his 
area and, of course, particularly himself, an attractive and interesting 
individuai historian.

On 2 December 1894 Luigi M ansi, thè literary antiquarian priest 
of Ravello, went home from Amalfi to write an effusion, a burst of admi  
ring sentim ent, about thè gentlem an scholar Matteo Camera. Mansi wrote 
for thè Arte e Storia di Firenze, a busy little periodical in which thè 
peninsula’s am ateurs in thè interesting past printed their most immediate 
findings and impressions, and thoughts about each other. Mansi had been 
stirred by thè events of thè day. It had been, in Amalfi, a day of ornate 
enthusiasm , during which thè intellectual gentry of thè Amalfi coast had 
moved about thè ancient city to thè music of two brass mands and thè 
oratory of a num ber of locai patriots. They had unveiled, on thè facade 
of thè palazzo where Camera had been born, a plaque commemorating 
his greatness and thè gratitude of his co citizens (a  plaque that remains 
on thè facade of what is now thè Communist Party  Headquarters). Mansi 
wrote that thè octogenarian historian, then three years dead, had become 
thè th ird  member of an Amalfi trium virale of great men. The first of
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these was Pietro Capuano, thè th irteen th  century Cardinal of thè Roman 
C hurch who had managed to extract for Amalfi from thè pillage of Con  
stantinople a rich horde of relics, thè richest of which was what is, and 
was, « piously believed » to he thè body of Amalfi’s greatest patron, St. 
Andrew thè apostle (1 ). The second was Flavio Gioia, thè fourteenth 
century citizen, who, it is and was equally piously believed, invented thè 
compass. The th ird  was Camera, who through his genius and his infini  
tely patient research had thrown into full light thè antiquity  of thè 
ancient and seductively beautiful coast. Of thè day that m arked his 
joining and completing thè trium virale Mansi wrote, « Oggi è giorno 
di festa, oggi esulta ogni persona... » (2).

M ansi’s praises are fairly universal, but they circle around thè single 
focus that in M ansi’s eyes raised Camera from a complex of learned and 
attractive qualities to greatness. T hat focus was Cam era’s w riting of his 
capolavoro, thè Memorie storico diplomatiche dell antica città e ducato 
di Amalfi, published in Salerno in two volumes in 1876 and 1881. I t is 
a locai history stretching from  thè earliest times to thè eighteenth century.

I t is possible that almost any history of sim ilar scope published when 
and where Camera was published would have evoked som ething of thè 
same enthusiasm . Camera him self wrote in his foreword that he and his 
audience fortunately lived in  an age in which all Italy  was dedicated to 
history and bursting with historical productions, when thè seeds planted 
by those two very great m en, Vico and M uratori, at last flourished and 
bore abundant fru it (3 ). I t was an epoch when history, at least unrealized 
history, had a rom antic, elegiac quality stili m uch to thè literate public’s 
taste. Nor was thè particular history of thè old Sicilies to be abandoned 
because of their position in thè new national Italy . P articu lar history 
was perhaps even more desirable (4 ). I t could demonstrate that thè less 
glorified parts of thè peninsula brough a past that was sometimes very 
glorious to thè national coalition. Amalfi had an older greatness than 
Pisa or Genova or Venice; and they by being joined to it added age to

(1 ) I have borrowed thè clause ut p ie  creditur from a brief of Alexander VII 
at Amalfi. In thè brief thè clause within parentheses follows thè statement that 
St. Andrews  bones are in thè Duomo : Archivio della Curia Arcivescovile di 
Amalfi: Perg. Sig., Papale, Brevi, sec. XVII, 2 (1659).

(2 ) A rte e Storia, N. S., anno XIII, no. 26, 30 Die. 1894, pp. 206 207.
(3 ) M em orie, I, III.
(4 ) Cf. Rodolfo Lanciani, Golden Days of thè Renaissance in Rome (Boston, 

1906), 135. For thè succeeding disillusionm ent concerning thè Unification and locai 
studies.
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their luster. This sort of thought could, in thè South, make lesse intel  
lectually unpalatable its hesitant acceptance by thè rich, progressive, 
productive North. Beyond this immediate need there was thè universal 
need in ancient but depressed areas to believe that life had not always 
been so miserable and ungifted. Cam era’s work, constantly desirable, 
appeared opportunely; but thè actual enthusiasm  of its reception hints 
that thè book itself has peculiar and powerful qualities. I t in fact does. 
Cam era’s great history of Amalfi is a distinctive, interesting, successful 
and very beautiful book. It m ust bring pleasure to any reader. I t is, 
moreover, a brilliant example of thè individualization and crystallization 
of a collection of approaches to history. I t is a personal achievement, but 
also peculiar to its time and place.

The fifteen hundred pages of Cam era’s Memorie, in two quarto 
volumes, would not, at first glance, seem very likely objects for emotional 
enthusiasm . The reader would naturally  expect in opening Camera that he 
entered thè fam iliar antiquarian  world of, for example, thè Salerno histo  
rians Paesano or Carucci. A casual acquaintance with thè other m ajor 
works of Cam era’s corpus would not dispel thè illusion. The Annali delle 
Due Sicilie and thè Elucubrazioni storico diplomatiche su Giovanna I 
regina di Napoli e Carlo III di Durazzo, annali and elucubrazioni, are 
careful, studied, connected labors that try to reduce to an exact chrono  
logy a heavily documented, and so it seemed valid, history of thè South 
of Italy. Cam era’s early, th in  Storia della città e costiera di Amalfi, whose 
pattern thè Memorie closely follows, is, however, perhaps centered around 
a slightly more interesting attachm ent to his neighborhood than is com
mon in thè locai historian. These three works seen from a fairly thorough 
knowledge of thè Memorie suggest, hardly more, segments of Camera’s 
literary personality as it is developed in thè Memorie. They do not, howe
ver, encourage thè reader to look in that book for more than it initially 
seems to offer.

The Memorie is a recognizably thorough and heavily documented 
history of a small area in thè south of Italy. It is a solid and definitive 
locai chronicle. W ith various insertions, it first thoroughly states a full, 
chronological history of thè duchy and city of Amalfi from thè earliest 
hints their existence through thè decadence of thè eighteenth century. 
It then moves from  town to town, history to history, through thè smal  
ler communities of thè duchy. I t concludes with forty two appendices. 
This outline in itself cannot suggest, as a closer examination can, thè 
reason for M ansi’s enthusiasm .

One of thè most immediately apparent, visually apparent, qualities 
of Cam era’s work is his love of thè document, thè individuai piece of 
prim ary evidence. True history, he thought, was written from documents 
and m ust involve thè transcription of many documents. The model of
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M uratori lay before him . And like his northern contemporaries he felt 
that w ith documents as tools he could scrape away m uch of thè obscurity 
that covered thè reality of thè past (5). He was something of a numisma  
tist. The coin like thè charter was a key. Camera wrote that thè Nine  
teenth Century, which he aptly saw acting as a great composite historian, 
ceaselessly examined testimony, poked about m onum ents, rum m aged 
through archives, interrogated ancient documents, observed and explained 
coins, interpreted inscriptions, disinterred and opened ancient tombs (6). 
Cam era’s N ineteenth Century was an extension of him self. He saw him  
self clearly as being, what his historian m ust be, one who pokes, rum m a  
ges and interprets, one who at least m entally disinters and opens. This 
is all quite clear in thè Memorie w ith its in itial investigations of sources, 
its little drawings of coins, its constantly inserted documents, its leisurely 
perusal of m onum ents (7 ). Camera was one of those historians who see 
thè past as a producer of documents and thè historian as a reader of docu
ments. But Cam era’s im plied model was M uratori. I t is not thè spirit 
of Mabillon that haunts these pages. There are no references to contem  
porary G erm an historians. Cam era’s reviewer wrote in thè 1881 volume 
of thè Archivio storico per le province Napoletane (a  periodical about to 
be overwhelmed by Croce’s work), that Camera in his quiet rooms. amidst 
thè treasury of his documents, culling with great study their essence 
from  them , was isolated, not quite connected with thè rest of thè world (8). 
The historical abundance of thè nineteenth century that Camera saw 
reflecting him self was an abundance that he did not know, or at least 
use, in detail. There is in  his work no reflection of thè contemporary 
diplomatic interests of men like Paoli or Cipolla in thè N orth, nor of 
thè fascination for advanced G erm an studies that fills contemporary 
num bers of thè Fiorentine Archivio storico Italiano. A provincial with  
drawal from  a tense, Germ anie, cooperative use of heavy scholarly appa  
ratus seems conventional in  m id to late nineteenth century southern 
Italian  work, but Cam era’s isolation was noticeable even to a contempo
rary in thè same region. His footnotes m ight almost be those of a man

(5) In thè first article in thè first number of thè English Historical Revieiv 
Lord Acton, a displaced Neapolitan, analyzed pertinent varieties of nineteenth  
century German history : « German Schools of History, » E H R , I ( 1886), 1 42.

(6) Memorie, I, III.
(7 ) Ibid., I, 10-12, 155, 174, 179. For sim ilar eighteenth-century tastes, see 

Eric W. Cochrane, « The Settecento Medievalists », Journal of thè History of 
Ideas, XIX (1958), 35 61.

(8) Anno VI, fase. I, pp. 378 382. 381. The reviewer is « N. F. », N. Faraglia ( ?).
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working in 1800, or perhaps in 1836 when he published his Storia. The 
difference between thè Memorie and thè Storia is in fact a difference in 
artistry, in wisdom, and above all in docum entation, not a difference 
specifically effected by thè work of contemporary historians. This isola  
tion and separation from his own times m ust be seen as connected with 
a peculiarity in Cam era’s use of documents that is startling in a man of 
his tastes and sensitivity. I t  would be foolish to look in Camera for thè 
qualities of a Stevenson or a Bresslau, but it is surprising to find in him  
almost no interest in thè physical appearance of his documents and to 
find that he asks them  practically no diplomatic questions. For him  docu
ments are thè sources of thè inform ation that they explicitly teli you. In  
this m an who loved ruins and who talked of interrogating thè witnesses 
of thè past there is very little sense of thè fact that thè document is 
an inarticulate witness, one to be intricately questioned. T hat quality 
hardly appears in  Amalfi studies before thè first volume of F ilangieri’s 
Codice diplomatico Amalfitano in 1917; but as early as 1883 Michele 
Russi published his Paleografia e diplomatica de’ documenti delle pro
vince Napoletane. This his little work, Russi wrote, would he hoped be 
thè first stone in that building of Italian  palaeography and diplomatic 
which would rise in Italy , thè first step along thè hard road (9 ). Camera, 
who mused on thè appearance of coins and doors and seals, often seemed 
to be able to make no step beyond describing them . Sometimes only thè 
fact of his m using shows that he felt any connection between these relics 
and history. Of thè documents themselves he can say little more than 
that they are w ritten, often, in thè painfully unattractive and excrucia  
tingly difficult Amalfi hand. I t is a terrible hand which, in modern 
times, few historians other than  Camera and F ilangieri, who both hated 
it, have read m uch or easily. But it is stili surprising (and  helpful in 
in terpreting him ) that Camera, quick as he was with sensory responses, 
should have seen here only thè ugly w riting of bad Latin; and it is an 
ironie twist of thè scholarly tradition that here he queerly follows 
Mabillon (10).

The effeets of Cam era’s taste in thè use of documents stili remains 
in Amalfi. The Archivio della Curia Arcivescovile is lightly littered with 
thè evidence of his avid study. Here and there in thè documents one may

(9) Russi s work was published in Naples. The quoted sentiments appear in 
his foreword, on page 5.

(10) M emorie, I, 220, 164, 518 520; thè best description of thè hand is in 
Filangieri, I, XXV XXVIII.
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stili find a postai addressed to Camera, a note, or a leaf from his calendar. 
But thè documents themselves were not organized; and of thè documents 
he cites in  thè Memorie a large num ber seem to have been lost or dispersed 
(some, of course, deliberately destroyed by thè Germans in 1943). Camera 
wanted to read originai documents, to find out what they said, to p rin t 
them ; but he did not want to put them  in order, to categorize them , to 
th in k  of them  as interesting and indirectly eloquent entities to be scru  
pulously preserved. He hinted at his type of interest as he explained one 
of thè great problems of Amalfi history, thè chronology of thè doges, 
which thè documents help to clear, and again when he stressed his opi
nion that w ithout documents m ature judgm ent is impossible (11). This 
factual approach to thè source is clearly apparent in Cam era’s work, but 
it is never alone. There is always a scent of som ething else that causes 
him  to say « Eccolo », and fully reproduce docum ent after docum ent. 
This is partially  thè tradition of Italian  locai history, but it is partially  
personal, thè reproduction of thè wondrous piece of evidence whose 
wonder it is impossible to analyze.

Cam era’s Neapolitan reviewer complained that Camera could not 
let generai history alone, and that he insisted upon thè inclusion of discur  
sive discussions of M ohammed, thè barbarian m igrations, and thè transfer 
of thè seat of em pire from Rome to Constantinople. The quality, moreo  
ver, of Cam era’s generai history is peculiar. I t  is caught at a glance in 
his generai description of Europe in  thè sixteenth century (12). The 
quick caricatures of thè great Ju lius I I  and thè terribly cruel Henry V i l i  
are odd insertions in  thè work of an exact contemporary of R anke and 
Stubbs. There is not here even a thought of an attem pt at im partiality . 
This generai history is necessary for Camera. His Amalfi exists in a world 
and partakes of that world’s great events; but for thè purposes of thè 
Memorie thè world’s physical center is Amalfi. I t moves away from 
Amalfi to e ver vaguer and flatter distances.

I t is im portant to see that Camera was a contemporary of Ranke 
without R anke’s « m odern » qualities. Cam era’s use of documents is 
dedicated but unpenetrating. His external world is fiat and, really, unin  
vestigated. These qualities help describe Cam era’s work, but they suggest 
nothing of its power or of its interest for him . It is true that Camera 
gives his reader thè impression that he is reading a transplanted histo  
riographical contemporary of Robert Surtees of M ainsforth, a pre Nie

(11) M em orie, I, 10, 9.
(12) Ibid., II, 86 87.
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buhr figure. This is, however, only part of thè tru th . I t is not at all fairly 
thè reai sense one gets of Camera. The world of thè Memorie is thè world 
of Verga, waiting for Tosca not rem em bering Goldoni. No m atter how 
carefully Camera had insulated him self w ithin thè treasury of his docu
ments he did not in  1875 write with thè sentiments tra t would have 
seemed norm al in an historian w riting in 1815. I t  was, perhaps, impossible.

Although thè overall pian of thè Memorie may not immediately 
suggest it, thè shape of Cam era’s work is complicatedly and m ultiply 
concentric. A reai taste of his work may be got by a relatively dose 
examination of one of his moderately sized circles, one that he said was 
im portant, his history of thè ancient city of Scala. Camera, following 
thè pattern of his Storia and having first considered thè history of Amalfi, 
with insertions of generai history, mineralogy, and other riches, turned 
to thè individuai histories of thè other areas thè Amalfi coast: first 
A trani, second Scala. Scala is undoubtedly an interesting city. Relatively 
ancient, it was once very rich and very grand, once thè site of an inde  
pendent bishopric, thè luxurious rivai of luxurious Ravello in  Joachimite 
lam entations. Now it lies in quiet ru ins among its grapes and its ivy, a 
simple, peasant town high above thè sea. I t is apart, somnolent, pure, 
heavy with memories and moral exempla.

Camera moved into its history exaltedly: « Among all thè history  
filled cities of this beautiful and magical area Scala ought to have prece  
dence both from thè antiquity  of its foundation and from thè nobility 
of its site » (13). Then in continued exaltation he turned from a characte  
ristic medley of citation, theorizing, geographical plotting, and lam ent 
for fallen glory, to a consideration of thè Scalese village of Pontone 
(Puntone). There he moved from  m onum ent to remembered m onum ent, 
meanwhile conjuring up thè pungent memories connected with thè great 
name d ’Afflitto. Punctuating  with a verse of Dante thè sights of decay, 
Camera left churches, castle, and monasteries for thè open country:

This little town of Pontone lies like an am phitheatre on thè 
heights of thè m ountain that forms thè naturai boundary to 
thè west of Scala. Although it is very high, and very steep 
everywhere, thè pain of thè climb is made up for by thè plea  
sure of breathing air that is always pure and fresh, and by 
seeing views that are different and scenes that enchant. Truly, 
here is a pleasant medley of plateau and vine covered slope, 
of vegetation and orchards, watered by everflowing waters.

(13) Ibid., II, 251.
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Here thè silent davs glide by, stili and serene, and there is no 
noxious noise. N ature, m agisterially separating town from 
country, innocence from  vice, learned in thè fiat of creation 
to harmonize all thè delights that man seeks in  his terrible 
sadness. In  it, tha t m an who is not completely degenerate finds 
those joys tha t comfort him  in  contem plation, in  quietness, 
in  thè freshness of thè air, in thè sweet scent tha t plants and 
flowers give... Here he finds thè sort of innocence that he 
cannot find in thè city... Here, away from  distractions, is that 
quietness that pleases thè heart, banishes thè rancors of thè 
world, and lifts thè soul towards thè Creator (14).

Camera then concerned him self with wool working, and then thè village 
of M inuta (M inuto). Here again Camera was struck by thè contrast 
between thè populous past of thè little village and its sparse present, 
between its wretched little houses and thè grandeur of nature in  thè place.

Very sweet and healthy is thè d im e, and thè atmosphere is 
pure and tem perate... The solitude, thè silence strike forth a 
sweet emotion... From  these heights, from  these enchanted 
distances, one sees thè country below bathed to thè east by a 
great sea (15).

The Memorie wanders physically through thè complex of villages 
and through Scala itself, recalling a past prosperity, past pleasures of 
thè hun t, and dead m en of wisdom, reading m onum ents and describing 
them , calling forth this sad, quiet beauty. Here are thè flown glories of 
Scala, considered chronologically and with many illustrative documents, 
fully and laboriously transcribed: thè emigré nobles; thè ancient mer  
chant colonies in foreign parts; F ra Gerardo de Sasso, Cam era’s founder 
of thè Hospitallers, whose painted image, even, had been destroyed by 
thè too, too culpable ignorance of m odern m an. L ingering over thè great 
fam ily d ’Afflitto thè Memorie lists noble families and illustrious men 
who had been born or lived in Scala. Of these it pays greatest and sin  
gular honor to thè eighteenth and early nineteenth century scholar and 
antiquary  Gaetano M ansi. M ans’s nam e leaps in boldface type from thè 
first paragraph describing h im . The Memorie tells of thè intellectual 
activities of this gentle learned m an, draw n by love of learning to thè 
study of law and classical literature, to learning O rientai languages and

(14) Ibid ., II, 254 255.
(15) Ibid ., II, 255.
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English (from  an Irish  A ustin F riar nam ed Kenny) (16). Mansi is shown 
living in  retirem ent, gently entangled in a web of iearned correspondence. 
The pieture of this erudite m an, disinterested, unam bitious, loving soli- 
tude, is an obvious model for Camera himself. T urning from him  thè 
Memorie falls again to thè sweet, melancholy contemplation of modern 
Scala. It fades to thè final passage: « Many cities have falien and risen 
again from their falling, but thè destiny of this city was to sleep forever 
in its ru ins » (17). Then thè Memorie goes across thè ravine of thè Dra
gone to thè city of Ravello, thè spurt of its hill, thè sweetness of its 
covering vines, thè heavy richness of its medieval relics. Ravello follows 
thè pattern of Scala, perhaps w ith slightly less enthusiasm  in its writing. 
Ravello is busier; it lacks thè perfect pattern of a sleeping ru in .

The ru in  of Scala, Camera thought, could be in large part attribu  
ted to its terrible rivalry w ith Ravello, to thè discords, thè envy, thè 
jealousy, thè ignorance of thè people, and to thè bitter hatred that gnawed 
at thè hearts of thè nobles (18). Camera was able quickly to contrast this 
sordid worldliness with thè brigth, unworldly pattern of his Gaetano 
M ansi, to show what falls to ru in  and what survives. And thè ruins of thè 
city and thè survival of thè scholar’s memory ere both pleasant to Camera. 
The spirit of scholarship and thè haunting, quiet beauty of thè ruins 
enclose thè chronological and geographical variety of thè Memorie’’s 
Scala. The variety is like an are of little circles. A document, an inscrip  
tion, an ancient citizen, or an altarpiece is produced and admired. or 
deplored, and circularly considered, and ancient piety or wealth or 
learning recalled. And always Camera is aware of thè great, pure empti  
ness of thè surrounding countryside, « thè herm it’s high plain... dressed 
in pepper wort, thè sharp hill fragrant with thè scent of oregano and a 
thousand herbs and flowers » (19).

As Cam era’s attentions tu rned  from one Coastal village to another, 
his interests rem ained thè same. W hat emotion, he wrote, thè traveller 
m ust feel who sees for thè first time thè wilds of Tram onti or thè views 
around Vettica Maggiore (20). The pure air is scented again and again 
with thè sweet smeli of flowering herbs, or, as at Conca, in it thè olive 
and thè carob thrive. Everywhere Camera reawakens in his reader thè 
sensory beauty of thè area he chronicles: thè sharp air of Furore; thè

(16) Ibid ., II, 295.
(17) Ibid ., II, 302.
(18) Ibid ., II, 268.
(19) Ib id ., II, 290.
(20) Ibid., II, 436, 580.
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sunny, gentle zephyrs under thè erystalline sky of Vettiea Maggiore; 
thè most pleasant of islands ,Capri, heavy with fruit bearing trees; thè 
area of Agérola where survives thè memory of thè commercial success of 
thè medieval white rose trade and from  which ascends thè clim bing path 
to Santangelo a tre pizzi where thè pleasure of thè view is increased by 
thè rem em brance of Statius (21). Cam era’s beauty is not ju st sensory; it 
is also a function of thè purer intellect. The same technique tha t scents 
thè air lingers over thè im plications of thè inscrizioni sepolcrali and recalls 
thè lines of Dante, Ariosto, and Vico’s Lucretius.

The little histories of thè little com m unities speak more sharply 
and more noticeably in  thè same tones and in  thè same patterns as thè 
long history of Amalfi itself. The density of documents is really remarka  
ble as soon as Camera is able to move past his hesitant account of early 
beginnings. The glories of medieval Amalfi and thè decay of post-Renais- 
sance Amalfi are encrusted with transcriptions. T hrough them  Camera 
watches thè changes of government: thè fluctuations of thè republic, its 
fall before thè power of thè N orm an state, and finally thè degradation 
and feudalization of Amalfi at thè hands of thè Spanish. As in  thè smaller 
towns there is rise, decline and fall, w ith emphasis upon decline and fall. 
Cam era’s N eapolitan critic complained that there was a dwelling in  degra
dation, and it is true that Camera was fascinated by that which was 
disappearing e very where. He had culled from  thè 1833 edition of thè 
Penny Cyclopaedia of thè Society for thè Diffusion of Useful Knowledge 
thè fact tha t large portions of thè coast of England had for centuries 
been falling away into thè sea. W ith this he pleasurably buttressed 
and garnished his description of thè physical falling off of thè Amalfi 
coast (22).

T hrough thè long chronological treatm ent of Amalfi there are recur  
ring centers of interest that reenforce thè impression of repeated nuclei 
that one gets from  Cam era’s treatm ent of documents. One of thè first and 
most im portant of these is Cam era’s discussion of thè Duomo in  Amalfi, 
questo maggior tempio sacro, this most beautiful ornam ent of a pious 
and orthodox city, this asilo, ricetto, where thè secrets and greatness of 
God are exposed in  sacred ceremonies (23). The ancient beauty of thè 
Duomo glows around thè sacraments and thè rich collection of relics, of 
which thè richest was thè body of St. Andrew thè apostle, brought by

(21) Ibid., II, 555, 565, 580, 672, 632, 643.
(22) Ibid ., I, 39.
(23) Ibid., I, 26.
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Cardinal Pietro Capuano from  thè sack of Constantinople. The Crusades, 
thè relics, and Pietro form  a great nucleus in  Cam era’s narrative (24). 
Another nucleus is thè glorification of Flavio Gioia (25). Others are thè 
sad and degrading story of thè famous Duchessa Giovanna and thè bright, 
itemized viceregal visit of 1602 which punctuate thè trailing narrative 
list of thè Piccolomini dukes (26). The last chapter of thè first volume 
is a circling example of Camera taste. I t is devoted to burial urns 
(like  those more famous « sad and sepulchral pitchers »), epitaphs and 
inscriptions.

There is a curious aptness in Cam era’s concentration upon Pietro 
Capuano and his relics. Cam era’s own work is reliquary history. I t assem  
bles for inidividual and collective observation thè stili potent relics of 
Amalfi’s past. Camera called history T ully’s teacher of life and also, 
conventionally, a school of m anners and politics (27). These cliches have 
little to do with his own history. If  it has any lessons they are sad and 
oblique.

Camera did, however, suggest thè nature of his work in linking in 
his f ore word thè names of M uratori and Vico. His connection with M ura
tori is everywhere apparent. W ith  Vico it is less immediately clear. 
Camera did not deck his work with quotations from  thè Scienza nuova 
as did Luigi Mansi in his short Illustrazione, a guide treatise on thè 
monum ents and history of thè coast, published in 1898, and based on 
Cam era’s work. It would have been becoming southern patriotism for 
Camera to cite Vico’s greatness regardless of any actual dependence upon 
him . M any of Vico’s most potent characteristics which appear in Camera 
may have, at least by 1870, belonged to thè common store of historical 
thought in thè Mezzogiorno. Nevertheless, they are here: thè carefully 
observed revolutions in government, thè rise and fall of states, thè endless 
spiralling circularity  of life, thè hesitant but fascinated dabbling with 
origins, and thè dwelling w ith decay sufficient to provoke a reprim and 
from a N eapolitan reviewer. There is also thè repeated seminai image 
and a variety of thè historicism which Vico shared with other historians. 
Finally, history was Camera thè biografia dell individuo nazione (28). 
This eliche was both pertinent to Cam era’s work and reminiscent of Vico. 
Of course Camera did not move in that high theoretical, unfrequented,

(24) Particularly, M emorie, cap. XXVIII.
(25) Memorie, I, 511.
(26) Ibid ., II, 78-82, 161-163.
(27) Ibid., I, 2, III.
(28) Ib id ., I, III.
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almost unknow n sphere to which Manzoni traced Vico in  thè second 
chapter of his Discorso sopra alcuni punti della storia Longobardica in Ita
lia. B ut Camera is, ra ther spectacularly, one of thè junctions, imboccature, 
of thè though of those two m en, Vico and M uratori, whose contempora  
neity and differences fascinated Manzoni. Camera in  in itially  writing 
with adm iration of thè seeds planted by both M uratori and Vico not only 
prepared his reader for a heavily documented history in  thè tradition 
of M uratori’s great editions, but also he proclaim ed his freedom from 
thè more cram ping restrictions of thè an tiquarian’s craft. His was to be 
a history that remem bered Vico, that sailed freely from  its Amalfi base 
and center into thè whole world, and that saw circular patterns in thè 
history of this transient earth ; and thè memory of Vico would add point 
to Cam era’s caught and spent spirai of Scala.

Cam era’s work fits into thè heavy literary historical growth that 
flourished in thè south of Italy  in  thè late nineteenth century. It was 
activity that gave continued and increased m eaning to M abillon’s com
plaint that there was nothing unw ritten  of in Italy. N othing is more 
apparent in  thè most casual historical appraisal of thè south of Italy 
than thè mass of learned lawyers, priests and locai gentry busy examining 
documents and inscriptions, stirred by a gentle locai patriotism . Camera 
belonged to this group, to his area, to thè Constant literary life of thè 
Mezzogiorno. Cam era’s position and his attitudes are emphasized by thè 
sharp contrast of Sidney Sonnino’s Sicilia which was published in 1877. 
Sonnino was a N ortherner, an economista, a social scientist; but even 
Sonnino, w ith his avowed economist’s eye, in tu rn ing  his attention away 
from  thè beauty of thè vegetation of thè Conca d ’Oro to thè profit it must 
bring, stopped, and, in rejecting it, viewed thè incomparable beauty that 
only a Goethe could describe (29). The late nineteenth century Sirens 
were invincible.

Some of thè historical tem per of Cam era’s South is caught and pre  
served by Giovanni Verga. Verga’s reader is made aware of thè tradi  
tional South w ith its historical memories and its conventional tales, of 
thè people who wonder even now at thè exploits of Orlando Roland and 
paint scenes from  thè Sicilian Vespers on their carts. In  I Malavoglia 
thè paladins of France stili move on thè quay at Catania. Camera’s con
nection w ith Verga is not, however, just one of imprecisely shared histo
rical interest. T heir work shared in some ways in a quite sim ilar phase

(29) Leopoldo Franchetti and Sidney Sonnino, La Sicilia nel 1876 (Firenze, 
1877), II « I Contadini », 114.
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of late century realist rom anticism . They do not deal similarly with 
people. There are no M ena and Santuzza, not even a Rocco Spatu, in thè 
Memorie. Camera did not populate his pages with reai people. Gaetano 
Mansi is a beautiful abstraction. V e rg a i facts of village life, his people, 
are replaced in thè Memorie by thè facts of history, by monuments and 
documents. But both look upon these facts, placed in a personally beloved 
countryside, with thè same sentim ental sensibility. In  some ways at least, 
sim ilar m inds look out on different objects in  sim ilar landscapes. Verga 
is m uch more sharply poignant. There can be nothing to match thè 
personal tragedy of thè Malavoglia in thè history of a coastal strip. There 
is no historical incident in thè Memorie so terrible and alive as thè liber  
tarian  revolution in Novelle Rusticane. But when Camera writes of thè 
town of Positano, of thè silence and squalor of a place once so full of 
life, of thè wretched buildings in thè pure air by thè bright sea, and he 
finds there, typically, un certo sentimento di piacere misto a melanconia, 
thè taste is thè taste of Verga (30).

Luigi M ansi’s enthusiasm  about Camera was justified. In  his way 
Camera was another Pietro Capuano. His work, his reliquary, was beau
tifu l and patriotic. There is, moreover, an apparent power in thè work 
that caught thè attention of contemporaries and that remains. It is par
tially involved with Cam era’s taste for decay, partially with his almost 
pathological love for thè pure, thè at present unlived in, thè m ountain 
air and thè past. Almost thè exact tone of thè Memorie s beauty is caught 
in Tosca’s « Lo dici male »: « dall’imo dei fran ti sepolcreti odorosi di 
timo... » Cam era’s power lies in a strange but successful m ixture of sepul  
chral urns and documents, spiralling states, ruins, and oregano scented 
hills.

Camera was a C hristian historian and specifically a Catholic one. 
A lthough he disapproved of corruption w ithin thè historical Church, he 
was nothing of thè free thinking, rationalist intellectual, with whom thè 
South, in fiction at least, has sometimes been populated. Camera disliked 
what he called « thè fatai shriek of rationalism  » that disturbed thè quiet 
of thè contemplative religious; and in  this connection he wrote with sar  
castic hatred of thè period of his m aturity  as « this epoch of rationalism, 
of progress, and of civilization » (31). Camera stili has something of thè 
taste that created Seneca’s letters to St. Paul. A sort of Christian Stoicism 
is apparent, for example, in  Cam era’s contrast, by their juxtaposition,

(30) M emorie, II, 591.
(31) Ibid., II, 516.
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of Gaetano Mansi w ith thè nobles of Scala. There are traces of Augustine 
everywhere. But thè Stoicism and thè A ugustinianism  are not clearly 
intellectually realized. T heir function in Camera’s history is not rigid 
intellectual control. R ather they blend themselves with a sort of conven- 
tional « W ordsworthian » love of nature to produce a tone in  which thè 
emotional and thè intellectual are successfully indistinguishable.

As thè emotional and thè intellectual are combined in  Camera so 
are elements from  thè complexes of ideas conventionally called « roman  
ticism  » and « realism »  and it would be ridiculous to discard thè 
term  now. Cam era’s work is an example of late nineteenth-century rea- 
lism ’s position as a form  of or development from, rather than  an anti
thesis to, rom anticism . This realism  was, in  history and elsewhere, a new 
and potently unjaded way of feeling thè actual, and, perhaps particularly, 
thè im m ediately unattractive. Late nineteenth century w ritten history is 
deeply involved in  thè realist rom anticist entanglem ent. I t was child and 
parent to both rom anticism  and realism.

The Mezzogiorno, thè South of Italy, in  thè late n ineteenth century, 
has come in  conventional history to seem a sort of Sleeping Beauty figure. 
In  historiography thè figure is not an unfair one. Not only is there a love 
of thè somnolent in  works like Cam era’s, often in  themselves vital enough, 
but there is a lack of vitality in thè pattern  of their production, in  thè 
lack of connection between all thè little island libraries and archives in 
which individuai antiquarians explored thè locai past by themselves. 
The im portance of Croce lies partly in  his having destroyed this insula  
rity . The forceful and attractive qualities of his though swept thè discrete 
historians into a connected activity which was then buttressed and regu- 
larized by F ilangieri’s respectable academic discipline. But Camera’s 
work suggests that thè locai historians in  thè South of Italy on thè eve 
of Croce’s dominance were particularly  susceptible to Croce’s thought 
(an d  helpful no doubt in  form ing it). Cam era’s work seems to be waiting 
for Croce. In  southern historiography certainly Croce’s was thè awake- 
ning kiss.

University of California, Berkeley

R o b e r t  B r e n t a n o
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IN MEMORIAM

Amedeo Maiuri
(1886  1963)

Se n è andato come visse: cioè, sommessamente, e tra lo stupore di 
quanti (e  furono tanti!), ne avevano con trepido cuore seguito, mentre 
visse, le continue sicure affermazioni, fino a divenire il più grande archeo
logo militante, docente e accademico. E ciò, grazie a un operosità sempre 
fervida dall alba al tramonto, anche se il corpo fosse talora malfermo o 
minato da ferite di guerra. Se n è andato, alVindomani di un intervento 
chirurgico felicemente superato e mentre si aspettava da un giorno all altro 
che lasciasse la Clinica per ritornare a casa, agli studi prediletti, e pro
prio a quelli prescelti tra i Suoi « debiti » più cari e a cui più a lungo 
e con maggiore trasporto aveva rivolto il pensiero nostalgico nelle serene 
ore della convalescenza; quando giammai si sarebbe potuto sospettare 
che quel corpo, che aveva sempre dato prove eroiche di resistenza, potesse 
finalmente cedere, così, all improvviso, sostenuto com era da un anima, 
anela verso mete spirituali sempre più alte, insodisfatta di quelle rag
giunte e ognora sospinta a dare di Sé miglior prova, per Sé e per gli altri.

Così, anche l inopinata scomparsa fu l estremo inatteso momento 
fortunato della Sua vita terrena, avendo la ferale notizia suscitato il rim
pianto di quanti, in Italia e all estero, avevano seguito la prodigiosa atti
vità di Amedeo Maiuri, pervenuto a fama mondiale per imprese archeolo
giche che, a parte il sapore leggendario e il valore storico culturale di 
risonanza universale, Egli aveva saputo esaltare, nel divulgarne i risultati, 
con opportuni accenti umanistici, cioè nel solo modo possibile per rendere 
avvincente e proficua l intelligenza dell antico.

Fu, perciò, definito archeologo poeta, con una di quelle stravaganze 
di cui si compiace certa cultura anche nostrana; e altro non era che Ame
deo Maiuri, archeologo classico, cioè fedelissimo interprete delle testimo
nianze archeologiche del mondo antico alla luce delle fonti classiche: 
le une e le altre considerate, come devono essere, insieme, ardente stimolo 
alla ricerca storiografica e inesausto patrimonio di sapere, per la migliore 
comprensione dell incessante vitalità della tradizione storica, dagli Antichi 
a noi.

Di Amedeo Maiuri qui basti ricordare l opera svolta, da Soprinten
dente, nel Salernitano, divenuto per Suo merito una « Provincia Archeolo
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gica », come fu rievocato in una nota apparsa nel volume di questa 
Rassegna per il 1961.

Si deve a Lui, non solo l istituzione del Museo Provinciale di Salerno, 
che segnò l inizio della rimessa in valore culturale e turistico della pro
vincia ed ebbe rapido incremento col frutto della ricerca archeologica da 
Lui sollecitata in varie località provinciali, ma anche l iniziativa dei grandi 
Scavi di Paestum e Velia, cioè dei due maggiori centri storici dell anti
chità classica esistenti nel Salernitano e divenuti mete di studio della più 
antica storia del mondo mediterraneo, nonché mete turistiche di fama 
mondiale, grazie alla sapienza organizzatrice di Amedeo Maiuri, che vi 
apprestò e promosse, nel contempo, le prime ricerche archeologiche, i 
prim i studi e le prime opere di sistemazione turistica.

Egli vivrà sempre nel ricordo dei posteri, legato com e a queste 
grandi opere di pioniere della cultura e della civiltà.

A i lettori di questa Rassegna sarà ancora più caro apprendere che 
l ultima fatica di Amedeo Maiuri è stata la stesura di un pregevole 
« Rapporto Pestano », sugli Scavi da Lui diretti nel decennio 1929 1939, 
con la collaborazione degli Enti salernitani.

Esso uscirà, purtroppo, postumo: e ciò rende ancora più accorato
il nostro rimpianto !

Umberto ZanoMi Bianco
(1889  1963)

Un altro grande pioniere di cultura e civiltà ha perduto il Mezzo
giorno d Italia con la scomparsa di Umberto Zanotti Bianco.

Apostolo della rinascita culturale e morale delle più derelitte popola
zioni meridionali, fin da quando giovanissimo accorse nel 1908 in aiuto 
dei danneggiati dal terremoto di Messina, con romantico animo fogazza  
riano e ardente spirito mazziniano, dedicò tutta la Sua nobile esistenza a 
questa missione civile, promuovendo VAssociazione per il Mezzogiorno
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d'Italia, che tanto ha operato sotto l'appassionata Sua guida, e continua  
beneficam ente a operare nel vivo ricordo d i Lui, suscitando e alim entando  
la speranza e la vita , specie tra i piccoli, là dove a ltrim enti sarebbero 
ancora sovrane l ’accidia e la morte.

Per quanto riguarda l ’opera da Lui svolta nel Salernitano, a parte 
l ’istituzione d e ll’A silo  in fantile d i Palinuro e il prim o finanziam ento del 
restauro della Chiesa paleocristiana d e ll’Annunziata d i Paestum , con 
fondi raccolti da ll’Associazione « Ita lia  Nostra  », da Lui fondata per la 
difesa del patrim onio artistico, storico e naturale, d e v ’essere particolar
m ente ricordata   insiem e con una serie d i stu d i da Lui promossi e 
pubblicati nel Suo Archivio Storico per la Calabria e la Lucania  la 
grande scoperta dello Heraion del Silaris, a cui rim arrà soprattutto  
legato il Suo nome, insiem e con quello della dott. Paola Zancani Mon  
tuoro e della  « Società M agna Grecia », u n’altra benem erita istituzione 
voluta da L u i e dal grande Paolo Orsi, alla quale si deve anche il finan
ziam ento del prim o scavo archeologico d i Velia, diretto  da Am edeo M aiuri 
n ell’orm ai lontano 1927.

* * *

Romualdo Trifone
(1879  1963)

La morte d e ll’ottan taquattrenne prof. Rom ualdo Trifone, avvenuta  
in N apoli il 7 aprile 1963, non ha avuto la debita risonanza nella stam pa 
quotidiana.

Un tale scarso rilievo si spiega, in parte, col fatto che egli è finito 
nello stesso giorno e nella stessa città  in cui cessava d i vivere un altro 
professore em erito d e ll’U niversità napoletana, A m edeo M aiuri, il cui 
nome p iù  famoso ha polarizzato in  quei giorni l ’attenzione degli articolisti 
di terza pagina d i tu tti i maggiori giornali d ’Italia, facendo ridurre a 
esigue proporzioni le notizie sulla fine e sulla figura del nostro em inente  
Scomparso.
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Ma questa silenziosa, pudica uscita dalla scena della  vita  ha corri
sposto, in parte, anche allo stile sobrio e sem plice d e ll’in tera sua esistenza.

C hi scrive questa breve nota ha avuto poche occasioni, in  ven ti anni 
circa d i vita  salernitana, d i incontrare il prof. T rifone; ma sem pre ne ha 
riportato l ’im pressione d i un uomo schivo, modesto, tim ido  qu asi: qualità 
che contraddistinguono, poi, le persone d i alto livello  in tellettuale. E 
Rom ualdo T rifone fu  indubbiam ente studioso d i grande, indiscusso valore, 
di esem plare laboriosità. Oserei affermare che egli sia da porre tra i Saler
n itani più  illu stri d i queste u ltim e generazioni. Nato il 3 marzo 1879 a 
M ontecorvino Rovella, egli per tu tta  la vita  rim ase sentim entalm ente  
legato alla vita  e alle tradizion i della sua terra. E la storia del d iritto  medie
vale salernitano e stata da lu i esam inata in alcune dense monografie che 
non possono essere ignorate da chiunque si accinga ad esplorare il nostro 
M edioevo.

Ma, al d i sopra d i tu tti g li incontri personali, tanto maggiore impor
tanza hanno avuto i contatti lunghi e fru ttuosi che lo scrivente, modesto 
cultore d i storia m edievale, ha avuto con le opere del Trifone, fin dal lon
tano giorno in cui si dovette avvicinare   durante la com pilazione della 
sua tesi d i laurea  alla poderosa, m agistrale opera su La Legislazione 
Angioina (1921) che, dedicata a G iustino Fortunato e a Michelangelo 
Schipa, rim ane uno dei libri classici per l ’in terpretazione d i due secoli 
quasi d i storia m eridionale  (1266 1442). L ’organizzazione am m inistrativa  
e l ’articolazione giudiziaria dello Stato, sotto la m onarchia napoletana 
degli A ngioin i e degli Angioino durazzeschi, a quella guisa che ripetevano 
alcuni tra tti da ll’età normanno sveva, così avrebbero lasciato traccia di 
sé nei lunghi secoli della dom inazione aragonese, del vice regno e persino 
del regno borbonico.

Questa personale, lim ita ta  esperienza d i studioso può dare una pal
lida idea del debito che han contratto col Trifone tu tti i cultori d i storia, 
d i quella m eridionale in specie: da ll’antich ità  al M edioevo, a ll’epoca 
m oderna e contemporanea, ché nessun periodo rim ase estraneo al su,» 
acuto interesse d i ricercatore.

P er la storia moderna del M ezzogiorno , Rom ualdo Trifone ha segnato 
senz’altro un decisivo punto d ’approdo con u n ’opera pubblicata nel pieno 
fervore d e ll’età  a tren t’anni  e che può considerarsi aneli’essa un 
testo classico e forse insuperabile : Feudi e Demani  Eversione della 
Feudalità nelle Province Napoletane ( M ilano , 1909).

T utta  la storia economica, sociale, agraria delle nostre terre, a inco
m inciare da ll’epoca prerivoluzionaria e a giungere quasi ai nostri giorni, 
non si può in tendere ove si prescinda da qu est’opera sul m ovim ento anti  
feudista  e sulle varie fasi della legislazione eversiva della feudalità  nel
l ’Italia  meridionale. Persino la term inologia che ancora nelle nostre cani-
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pagne è testim onianza d i tan ti secoli d i regim e feudale (difesa, enfiteusi, 
censo, terre comuni, demanio, quota, usi civici, ecc.) trova in questo denso 
volum e spiegazione e illustrazione.

A bbiam o isolato, nella sterm inata ma sem pre vigile produzione sto
riografica del Trifone, le due opere più  significative che possono conside
rarsi i suoi capolavori.

Le m olte decine d i volum i, d i memorie, d i articoli che egli dedico 
ai più  im pegnativi argom enti d i storia del d iritto   e che con indefessa  
attività , durata per Varco d i un sessantennio fino alla laboriosa vecchiaia, 
pubblicò in edizioni autonom e o incluse nelle più  affermate riviste, col
lane, m iscellanee, e in enciclopedie generali e specializzate, a diffusione 
internazionale  aspettano d i essere enum erate in un elenco bibliografico 
ragionato e d i essere sottoposte ad analisi appropriata in una sede che 
non sia questa rapida pagina.

Qui, a m o’ d i conclusione, giova forse anticipare un giudizio, che 
non è un im provvisato o esagerato elogio, ma il frutto  d i un’in tim a con
vinzione, già da tem po m aturata.

La vasta e ferrea organizzazione moderna degli studi, che va sempre 
più rendendo inevitabile la specializzazione in ristretti cam pi della cultura, 
fece anche d i Rom ualdo T rifone uno specialista.

Laureato in giurisprudenza a N apoli nel 1902, conseguì nel 1909 la 
libera docenza in Storia del D iritto  Italiano e  dopo un decennio circa 
d ’insegnam ento universitario d i ruolo dalla cattedra d i D iritto  Forestale 
a Firenze  tenne per quasi un trentennio la cattedra d i Storia del D iritto  
Italiano nelle Università, successivam ente, d i Messina, Pisa, N apoli ( quella 
di N apoli egli considerò la sua università ). E la sua brillante carriera 
universitaria fu im preziosita  da alti riconoscim enti ufficiali; tra gli altri, 
egli con legittim o orgoglio teneva a sottolineare la sua appartenenza ai 
m assim i Is titu ti cu lturali napoletani, in cui spesso occupò anche cariche 
d ire ttive : VAccademia Pontaniana, la Società d i Storia Patria, l ’Accadem ia  
di Scienze morali e politiche.

Ma g l’innum eri stu d i del Trifone   pur nati dall'approfondim ento  
erudito d i un ben preciso ramo del sapere  non richiamano l ’attenzione 
dei soli storici del d iritto , perché interessano pure il più  vasto campo dei 
cultori d i storia generale.

I l Trifone può considerarsi così un antesignano dei più  m oderni indi
rizzi storiografici, che mirano non p iù  soltanto ad includere nel racconto 
storico i dati tradizionali ( la  storia dei fa tti dinastici, d iplom atici, bellici) 
ma a renderlo più  sostanzioso coll’allargare lo sguardo alla distesa gamma  
degli istitu ti giurid ici che ressero e inquadrarono lungo il corso dei secoli 
la vita  associata delle com unità um ane nella loro vita  quotidiana, econo
mica e agricola.
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A questo lo portavano l ’indirizzo della  scuola positiva, da cui egli 
proven iva e d i cui può considerarsi un epigono per la prodigiosa prepa
razione filologica che è alla base della sua indagine storico giuridica, ma 
soprattu tto  il sincero senso cristiano che im prontò sem pre la sua vita  e 
che gli fece in tendere il segreto e fecondo valore d i questi a spetti  
per l ’innanzi considerati aspetti m inori della storia  e che invece son 
tanta parte della vera, più  profonda vita  d e ll’um anità.

N i c o l a  A c o c e l l a
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R E C E N S I O N I

V i r g i l io  C a t a l a n o , A spetti e problem i dell archeologia cilentana  ( « Partenope», 

anno II, 1961, fascicolo quarto).

Il mondo sta attraversando un momento cruciale, di immenso rinnovamento, 
sia politico, sia religioso, sia scientifico : gli ultim i cinquantanni hanno visto e 
subito sconvolgimenti più numerosi e soprattutto più profondi che nei quattro  
cento precedenti : l invenzione della polvere pirica passò quasi inavvertita, mentre 
la bomba atomica ha modificato i rapporti consueti fra grandi e piccole potenze; 
la radio e la televisione sono giunte negli strati più um ili delle popolazioni non 
solo civili, ma anche prim itive, per diffondere le verità della propaganda politica 
e commerciale con una efficacia immensamente superiore a quella della stampa; 
la fotografia a colori ha definitivamente ucciso il genere paesaggistico ed il ritrat
tistico in pittura, donde la necessità di sostituirli con la pittura astratta ;| l auto
mobile ha soppresso al tempo stesso le distanze ed il godimento della natura; e 
probabilmente in capo a pochi decenni il microfilm sostituirà il libro stampato 
sulla carta, risolvendo in tal modo il problema edilizio delle biblioteche.

In tanto tumultuoso ampliamento delle nostre conoscenze, le cosiddette scienze 
morali ci fanno una figura piuttosto magra. La Filosofia nulla ha da dire all uomo 
moderno, il quale  semmai  ascolta piuttosto la voce della Chiesa, che sembra
va moribonda ed appare invece improvvisamente ringiovanita; il Diritto ogni di più 
chiaramente si appalesa come un sostegno assai più efficace del Male che del Bene; 
la Musica e la Poesia sono morte ; la Prosa non attira più nemmeno come romanzo 
pornografico (un film sexy lo sostituisce in modo im battibile); e per quanto ri
guarda la Filologia Classica, di testi nuovi ne escono ben pochi ; e meglio di come 
han parlato sugli scrittori del passato i grandi filologi del secolo scorso è ben dif
ficile  per non dire im possibile  parlare. Unica e sola scienza viva,del gruppo 
morale, è l archeologia, che ogni di porta alla luce nuovi elem enti positivi. Non 
solo ; ma se qualcosa di nuovo appare nelle scienze storiche e filologiche, è l ar
cheologia che ne ha loro fornito gli elem enti.

La messe dei fatti nuovi è così abbondante in archeologia che si dura fatica 
a tenervi dietro. I cultori seri sono pochi in Italia (pochi in senso assoluto, non 
solo in senso relativo); e questi pochi sono oberati di tale quantità di scemenze 
burocratiche  di una inutilità confessata persino da coloro che le esigono  che 
il tempo lasciato libero per lo studio si riduce quasi sempre alla domenica o alle 
ferie estive. Questo stato di cose non è lim itato agli archeologi m ilitanti: anche 
i cattedratici sono obbligati a perder tempo assistendo a discussioni su lauree di 
cui conoscono talora il titolo, ma in nessun caso ne conoscono l argomento, ovvero 
impartendo lezioni a futuri insegnanti di scuola media, cui le  nozioni ingurgitate 
per l esame sono perfettamente indifferenti e quindi destinate ad un rapido oblìo.

E tuttavia ogni anno escono, in Italia, per opera dei cosiddetti archeologi 
ufficiali, m igliaia di pagine e centinaia di illustrazioni, che rendono nota una 
parte di quello che merita di essere conosciuto e tramandato ai posteri. Ma non 
possono far tutto ed inoltre il lavoro di pubblicazione del materiale nuovo è già 
così ampio che raramente lascia il tempo per la raccolta dei dati sparsi. Opportuna
mente, intervengono allora qualche volta dei benemeriti cultori delle memorie 
locali, che riassumono quanto di importante gli scavi antichi e recenti hanno 
portato alla luce.

Uno di questi benemeriti cultori è il prof. Virgilio Catalano, che, nello
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scritto che qui si ricorda ci informa  in 56 pagine, XIV tavole e 14 figure  su 
quanto si sa e su quanto si suppone sul Cilento. E im possibile riassumere in 
poche righe quanto il Catalano espone : basti dire che una parte del ma
teriale è ignota (voglio  dire: inedita, giacché quello che non è sulla 
carta non è di questo mondo) ed una parte poco nota, perchè relegata nelle 
pubblicazioni specializzate, sia nazionali, sia locali, sia straniere (tedesche, 
naturalmente quasi sempre). Ma anche se tutto quello che è venuto alla luce 
fosse pubblicato, da nessuno si potrebbe pretendere che conoscesse (e , conoscendo, 
ricordasse) tutti gli articoli usciti nelle N otizie  degli Scavi, nelle M em orie della 
Società Magna Grecia, nello Jahrbuch dell istituto Archeologico Germanico, nella 
Archeologia Classica, nel B ollettino d A rte, nel B ollettino di Scienze Preistoriche, 
nei Fasti A rcheologici e in altre riviste ancora. Il Catalano però non si è limitato 
a raccogliere quello che altri hanno reso noto : vi ha aggiunto fotografie istruttive 
c suggestive di scavi rimasti inediti, fra i quali quelli importantissimi di Maiuri a 
Velia. Nessun archeologo, nemmeno Paolo Orsi, ha pubblicato tanto materiale 
inedito quanto Amedeo Maiuri ; eppure anche lu i è morto lasciando debiti nume
rosi. Le pagine e le figure dell articolo del Catalano rendono evidente questa 
lacuna e riparano, sia pure in minima parte, ad essa. Sim ilm ente ci danno un 
piccolo anticipo sulla pubblicazione degli scavi posteriori a Maiuri nella zona 
dell Agorà e sulle pendici m eridionali dell Acropoli. Dalle figure del Catalano 
appare evidente che Velia abbandonata, ma non distrutta, nè saccheggiata, ha dato 
e darà (com e Ostia, la cui sorte fu sim ile alla sua) relativamente pochi oggetti 
sporadici, ma in compenso ruderi in quantità ed in uno stato eccellente (eccellente 
come rudere, s intende) di conservazione.

Un altro campo di scavi poco noto, di cui il Catalano ci dà qualche notizia, 
è costituito dalla necropoli di Palinuro, un mondo anche questo del tutto nuovo.

Ruderi ed oggetti sporadici di Velia e di Palinuro saranno certo ben presto 
resi noti a tutti ; ma l articolo del Catalano ci mette sott occhio alcune cose che 
difficilm ente potremmo trovare altrove e che pure sono utili agli studiosi del 
mondo antico : le fotografie delle grotte del promontorio di Palinuro e dei 
paesetti sparsi sulle colline prospicienti il litorale. Sono una testimonianza del 
gusto e della passione tenace del Catalano per i luoghi natii.

Per finire, vorrei esprimere un desiderio. L articolo del Catalano costituisce 
una benemerita opera di diffusione e di volgarizzazione, la quale meriterebbe di 
essere meglio conosciuta. Perchè non com pie egli un opera utile anche agli specia
listi, compilando il foglio della Carta Archeologica al 100 m ila relativo alla 
zona del Cilento? Nessuno saprebbe farlo meglio di lui.

P a o l in o  M in g a z z i n i

A l f a n o  d i S a l e r n o , Il Carme per M ontecassino . Testo, traduzione e commento 
a cura di N ic o l a  A g o c e l l a , Salerno, 1963.

La solenne consacrazione della basilica di Montecassino (1  ottobre 1071) la 
cui ricostruzione  è noto  fu dovuta al fervore innovatore e precursore del 
beneventano abate Desiderio, poi papa Vittore III, ispirò  è anche noto  ad 
Alfano I, arcivescovo di Salerno e già benedettino nel glorioso cenobio, quel 
Carme oggetto di non sempre complete o fe lici trascrizioni e di analisi e giudizi
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più o meno costruttivi. Intcrpetrare e commentare in maniera integrale e organica 
quei versi, soffusi di alta poesia, è stato il non facile compito di Nicola Acocella, 
che già noto per apprezzati, severi studi, ha dato del carme alfaniano un edizione 
che  lo diciamo subito  ci è parsa pregevole per l’esattezza del testo e per la 
versione italiana. Versione che nulla mutando alla fedeltà ed efficacia dei versi, 
ha questi ravvivati  vorrei dire  con mistica solennità. Il corredo di note 
accurate e sostanziose è la riprova dell impegno dell A. nel commento del Carme 
che, inquadrato nella vita e nel pensiero di Alfano, si afferma come pagina, e tra 
le più indicative, della spiritualità cristiana del tempo.

A l f r e d o  IZ a z o

B ri an L a w n , The Salernitan Questions. An Introduction to thè H istory of M edieval 
and Renaissance Problem  Literature. Oxford, At thè Clarendon Press, 1963.

A chi scorra la vasta bibliografia relativa alla storia della Scuola Medica di 
Salerno una osservazione subito si affaccia : la  stragrande maggioranza degli 
studi e delle opere che trattano di un tale argomento proviene da autori stranieri. 
Starei per dire che la storia della nostra Scuola rientra tra gli aspetti della intera 
storia italiana che maggiormente s impongono per il loro intrinseco interesse alla 
più alta cultura europea ed extra europea.

In altra occasione ho anche messo in rilievo che persino la ricca eredità di 
codici medici che formavano l indiscusso vanto della nostra città è ora appannaggio 
di molte biblioteche straniere : e questa disseminazione soltanto in parte può 
costituire oggetto di triste meditazione sulle remote responsabilità dello sperpero 
del prezioso patrimonio culturale e librario, perchè un tal fenomeno di emigrazione 
di scritti rimonta anche ai secoli del più fecondo fiorire della nostra Scuola ed è 
pertanto esso stesso indice dell influsso e del prestigio che la medicina salernitana 
aveva presso le scuole e le università del Medio Evo.

Per limitarci alla più vicina produzione storiografica sulla Scuola di Salerno  
pur facendo il debito conto dell apporto dato all argomento da un gruppetto di 
animosi studiosi salernitani, oggi purtroppo scomparsi  bisogna onestamente 
riconoscere che i due soli saggi storici complessivi che finora permettessero una 
visione sintetica e critica, e non ingenua o favolosa o sommaria, dello sviluppo 
e del significato della Scuola son dovuti a due infaticabili studiosi stranieri: il 
tedesco Karl Sudhoff e lo statunitense Paul Oskar Kristeller, anche lui tedesco di 
nascita. Il Sudhoff riassunse nel suo breve saggio (19291) le  conclusioni di numerose 
memorie monografiche, sue e di altri, sui testi dell antica scuola : medico egli 
stesso e storico della medicina, guardò soprattutto all interesse scientifico della 
produzione salernitana e Salerno considerò come centro largamente irradiatore 
dei precetti dell arte salutare.

Il Kristeller, filologo e storico della cultura medievale e rinascimentale, ebbe 
in modo particolare l intento di disegnare un sintetico quadro della fisionomia 
istituzionale di quella che egli a buon diritto definì « la prima Università 
dell Europa medievale », richiamando anche l attenzione da una parte sui rapporti 
che progressivamente si istituirono, nell ambito della Scuola, tra medicina e filosofia 
(da Salerno Aristotele fu primamente introdotto nel circolo culturale dell Occiden  
te latino) e dall altra parte sugli scambi reciproci che non potettero non stabililirsi 
non solo tra Salerno e le « più giovani università d Europa » ma anche tra inse
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gnamento della medicina salernitana e sviluppo della scolastica. Appoggiato ad 
un informazione bibliografica larghissima, il saggio del Kristeller (1945) ebbe il 
merito di avere sbarazzato il campo dalla superfetazione di inutili leggende e di 
non avere lim itato il suo studio ai secoli XI, XII e XIII, che furono i secoli più 
intensamente produttivi della Scuola, ma di averlo esteso, attraverso i secoli del 
declino, fino a ll anno 1812, in cui la Scuola venne chiusa per decreto di Gioacchino 
Murat.

A circa trentacinque anni di distanza dall articolo di Sudhoff e1 ad un 
ventennio quasi da quello del Kristeller 1 Università di Oxford pubblica ora nella 
sua collana scientifica un solido volume di duecentoquaranta fittissim e pagine che 
per gran parte sono dedicate anch esse, sia pure con diversa angolazione, alla 
storia della medicina salernitana. Autore ne è Brian Lawn.

Anche ad una prima, rapida scorsa il libro del Lawn appare di fondamentale 
importanza, tale da meritare una sia pur sommaria segnalazione, e da fare auspicare 
una sollecita, attenta traduzione e un edizione salernitana, come già avvenne, con 
illum inata iniziativa, per il saggio del Kristeller.

Che l Università di Oxford si sia fatta opportunamente promotrice di 
una pubblicazione che così da vicino interessa noi salernitani non deve far mera
viglia : università medievale anch essa, fu con le consorelle dell epoca sensibil
mente aperta un giorno agli scambi culturali con Salerno  e dell apporto dato 
dall Inghilterra alla scienza medica m edievale l autore fa ovviamente il dovuto 
cenno , ed oggi conserva in vari istituti un grosso manipolo di codici di medi
cina m edievale, che hanno fornito, insiem e con tutti gli altri, materia di studio al 
volume del Lawn.

Anzitutto non tragga in errore il titolo del libro. «Questioni Salernitane » è un 
titolo intenzionale e riflette quella che è la viva, originale impostazione di questa 
eccellente opera. Questione è un termine tecnico in uso nella scuola medievale,, 
un termine che il latino del tempo aveva mutuato dal latino classico e che si trova 
in tal senso anche in Dante e nel Boccaccio. « Quaestio » era il quesito che si 
poneva nelle scuole su un dato argomento, cioè una proposizione che veniva 
presentata come da dimostrarsi e risolversi o in un senso o nell altro ( responsio). 
Dice il Lawn : « La forma letteraria usata era quella em inentem ente didattica della 
sem plice domanda e risposta; concisa, chiara, da apprendere facilm ente a memoria, 
questa era la forma usata dai maestri e dagli alunni, e quella tramite la quale tali 
particolari dottrine furono diffuse in lungo e in largo nell Europa col passar 
del tempo ».

L intuizione del nostro storico è stata proprio questa : l esame comparato di 
tutta la letteratura delle « Quaestiones Salem itanae » (questioni naturali, questioni 
fisiche), che vennero per tanti secoli agitate nelle scuole e furono consegnate ai 
manoscritti, potrà permettere con l esame dell attivo contenuto dell insegnamento 
« di riempire un vuoto importante nella storia della scienza e della medicina e di 
gettare nuova luce sui primi studi di questi argomenti nell Europa occidentale ».

Finora un tal campo d indagine era stato quasi del tutto trascurato per la sua 
apparente irrilevanza, mentre il Lawn ne fa vedere la fecondità storiografica.

Nel sistema dell insegnamento scientifico del Medio Evo l autore scopre in 
embrione il sistema di ragionamento, per analogia induttiva, dell odierna metodo
logia scientifica.

Il volume esamina innanzitutto il periodo presalernitano  : una definizione 
cronologica e sistematica che, usata per la prima volta non molto tempo fa dal 
nostro A. Beccaria, ha trovato fortuna ed è stata fatta propria tanto dal Kristeller 
quanto dal Lawn.
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Il periodo della m edicina presalernitana  viene dal Lawn fatto incominciare 
già coi primi secoli dell era volgare: egli rintraccia gli echi della tradizione scola
stica greco romana perfino nelle opere di Seneca, Aulo G ellio, Prisciano Lido. 
L’autore si basa esclusivamente sulla documentazione letteraria, tralasciando a mo 
d esempio quei reperti epigrafici che  come quelli recentemente scoperti a 
Ve]ia  hanno indotto qualche nostro studioso ad avanzare una cauta ipotesi sulle 
ragioni che hanno potuto riservare a Salerno il titolo suggestivo di « civitas hip  
pocratica ».

Giù giù, lungo i m olti secoli dell età tardo romana e dell alto Medio Evo, 
attraverso l esame del superstite materiale documentario scolastico medico, il Lawn 
perviene al secolo X, quando si trovano le prime testimonianze dell attività e della 
rinomanza di Salerno come centro medico in cui confluisce il patrimonio scientifico 
dell antichità, al quale però Salerno dà nuovo vigore e impulso. L autore insiste 
sempre nel suo metodo di non guardare dall esterno gli sviluppi di questa tradi
zione, perché la sua attenzione è rivolta soprattutto all interno delle questioni. 
Egli sottolinea pure che nelle scuole m edievali  prima scuola monastiche e 
vescovili e poi scuole e università laiche  l insegnamento medico non si limitava 
alla sola medicina ma toccava tutte le scienze affini: dalla meteorologia alla farma  
colologia, alla fisica; dalla botanica alla zoologia, alla psicologia.

Segue quindi la trattazione dei secoli d oro della medicina salernitana (XI, 
XII, XIII) : una trattazione agile, informata, essenziale. Per quanto si riferisce al 
secolo XI, il Lawn dà il rilievo che meritano  tra gli altri  all arcivescovo 
Alfano I e a Costantino l Africano ; al primo per la sua produzione più specifi
camente medica e per la sua traduzione dal greco del De natura hominis di 
Nemesio (piccola monografia filosofica, fisiologica, medica sull uom o); al secondo, 
che fu il grande amico di Alfano e Desiderio, per la sua vasta attività di tradut
tore che, soprattutto nelle favorevoli condizioni ambientali trovate a Montecassino, 
valse ad introdurre nell Occidente latino la letteratura medica greca, grazie alla 
mediazione del genio arabo.

Fu nel secolo XII e nel XIII che la medicina salernitana toccò l apice, allorché 
dallo stadio empirico passò a quello teorico. A giudizio del Lawn, come del resto 
a giudizio anche del Kristeller, lo scienziato salernitano che le  più alte vette toccò 
in quest innalzamento della cultura medica fu Ursone di Calabria, fiorito tra la 
fine del XII e lin iz io  del XIII secolo: è adesso che le traduzioni di Costantino 
producono i loro naturali frutti.

Quella del Lawn non è, ripetiamo, una fredda, rapida scorsa panoramica su 
dati e nomi citati di seconda mano, ma una autentica « esplorazione negli immensi 
mari irregolari della letteratura dei problemi medici e scientifici dell Occidente », 
secondo la felice immagine dello stesso autore. Il libro mantiene molto di più di 
quanto non dica il sottotitolo : « Una introduzione alla storia della letteratura dei 
problemi del Medio Evo e della Rinascenza ». La letteratura medica e scientifica 
che forma il sostrato del discorso dell autore è per lo più edita ; di due componimenti 
metrici inediti si dà però nel libro il testo critico, con traduzione a commento.

Su questo settore dell opera  da cui pure il Lawn è idealmente partito per 
la sua indagine  non ci soffermiamo perchè troppo lontano ci porterebbe un 
esame del materiale documentario per la prima volta pubblicato e dei problemi che 
vi sono connessi.

Più interessa al lettore, qui, sapere che l autore come da una parte ha ricolle
gato l ambiente culturale di Salerno alle sue radici  la cultura scientifica della 
antichità e del Medio Evo  così ne ha visto l irradiazione in Europa e la proie
zione nel tempo. Pertanto, ha dedicato due interi capitoli a rintracciare la diffusio
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ne anche a livello popolare dei temi e delle questioni della physica  salernitana a 
Chartres, in Inghilterra, a Parigi, in Ispagna, alla corte di Federico II, e persino 
in Germania: una vera Internazionale della cultura! Successivamente ha indagato 
sulle tracce delle questioni salernitane nelle dispute scolastiche del secolo XIII (si 
pensi ad Alberto Magno) e del secolo XIV ; non sfuggono a questa attenta indagine 
del Lawn le com pilazioni e le raccolte medico scientifiche del Medio Evo e del 
Rinascimento, italiane ed europee, dal XIV al XVII secolo.

L autore ha così dimostrato  in questo d accordo con le più recenti afferma
zioni della storiografia sulla « periodizzazione »  che tra Medio Evo e Rinasci
mento non c è salto brusco come salto non c era stato tra Antichità classica e 
Medio Evo. Anzi, riportando indietro a Salerno e al secolo XII i prodromi della 
rinascenza scientifica (com e d altronde stanno da tempo facendo m olti studiosi 
europei e americani), il Lawn fa vedere che in quell epoca furono gettati i sem i che 
con lenta ma non inerte maturazione dovevano far fruttificare  questa volta non 
più da Salerno  le prodigiose conquiste moderne della medicina e della scienza.

N ic o l a  A c o c e l l a

A n t o n io  B v l d u c c i, Girolamo Seripando: arcivescovo d i Salerno (1554 • 1563). 
Cava dei Tirreni, Arti grafiche Di Mauro, 1963, pp. 158, con illustrazioni.

Il volume del Balducci, apparso in occasione delle celebrazioni del quarto 
centenario della morte (17 marzo 1563) del card. Seripando  il quale terminò 
la sua vita alcuni mesi prima della fine di quel Concilio di Trento che, come già 
osservò il Pallavicino, lo aveva visto grandeggiare tra i suoi protagonisti  sem
brerebbe ubbidire ad una semplice esigenza commemorativa, ma è invece il frutto 
di lunghe e laboriose ricerche di archivio. Il titolo del libro fissa bene 5 limiti 
cronologici e l ambito preciso dell indagine : perché il Seripando vi è studiato 
soltanto nella sua qualità e nella sua attività di Pastore della chiesa salernitana.

Non era facile impresa spigolare qualche m anipolo ( l immagine è dello stesso 
Balducci) in un campo in cui aveva largamente mietuto uno studioso tedesco, che 
può oggi considerarsi forse il più autorevole cultore di storia della Chiesa per i 
secoli XV e XVI ed è certamente lo storico contemporaneo più informato sul 
Concilio di Trento, Hubert Jedin, il quale proprio aH’esposizione della vita e 
del pensiero del Seripando nella lotta spirituale del secolo sedicesimo ha dedicato, 
nel 1937, un opera fondamentale in due volum i, di cui esiste una traduzione in 
inglese, anche se parziale, mentre purtroppo se ne desidera ancora una italiana : 
fortunatamente una brevissima sintesi ne ha dato lo stesso Jedin nel voi. XI della 
« Enciclopedia Cattolica ». (N on è inopportuno accennare qui che una felice ed 
incisiva caratterizzazione dell opera del Seripando e della posizione dottrinale da 
lui tenuta al Concilio è quella disegnata  quasi contemporaneamente a quella 
dello Jedin, e quindi con giudizio indipendente  nel 14  voi. del « Dictionnaire 
de Théologie Catholique », da J. Mercier in un lungo articolo, che nella parte più 
strettamente biografica non è però immune da inesattezze).

A ll apparire del primo volume dell ampia monografia dello Jedin, il nostro 
Pontieri in una breve nota pubblicata proprio da questa « Rassegna » si rallegrava 
che fosse stata finalmente composta « su questo illustre figlio dell Italia meridio
nale, che fu senza dubbio una delle più cospicue figure del nostro Cinquecento, 
una biografia compiuta e solidamente costruita ». Qualche anno più tardi il com
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pianto don Giuseppe De Luca recensiva per i lettori italiani tutta l opera (« La 
Rinascita », dir. da G. Papini II, 1939, pp. 731 35).

Fu certamente a seguito delle vaste ricerche allora compiute sul Seripando, 
come da tutta la sua successiva instancabile esplorazione critico storica, che lo 
Jedin fu portato ad elaborare e avvalorare il concetto storiografico e la definizione 
stessa di « Riforma cattolica », termine che oggi incontra molto favore, e non solo 
nel nostro campo. Riforma cattolica (non restaurazione) e Controriforma sono due 
aspetti e momenti fondamentali della vita religiosa italiana di quel secolo: aspetti 
e momenti ben distinti, ma che convissero talora negli stessi istituti, e perfino 
nelle stesse persone. Così il Seripando deve prevalentemente considerarsi « un 
rappresentante della Riforma cattolica, non della Controriforma » ; tanto meno è 
da guardarsi come «precursore del giansenism o» (Jedin). E il Bendiscioli incalza: 
egli fu « una delle figure più eminenti della Riforma cattolica pretridentina e 
tridentina ».

Disse del Seripando un testimone a lui contemporaneo e non sospetto : egli 
era « più presto inclinato a absolvere che a condemnare, et al excusare che al 
aggravare li errori ».

Lo Jedin dedica tutto il quinto capitolo della sua magistarle biografia seri- 
pandea (un capitolo che abbraccia le prime ottantaquattro pagine del 2  volume) 
proprio all illustrazione di una fase, per l innanzi trascurata, della vita e dell opera 
del Seripando: gli otto e più anni di episcopato salernitano (1554 1563), che dai 
fugaci accenni dei precedenti biografi, soprattutto dell Aigranati, poteva anche 
apparire un attività marginale del Nostro, quasi solo limitata ai restauri della 
Cattedrale e del Palazzo arcivescovile, mentre dalle ricerche dello Jedin, poi in 
parte del Fava ed ora del Balducci emerge come un periodo di intenso lavoro 
pastorale tale da far collocare il Seripando non solo tra i maggiori Pastori della 
chiesa salernitana di tutti i tempi ma al livello dei grandi vescovi riformatori di 
quell epoca, feconda di uomini generosi.

Nel redigere con mano maestra il suddetto capitolo, lo Jedin si era appoggiato 
ad una metodica esplorazione di tutto il relativo materiale documentario e biblio
grafico allora reperibile. Non aveva naturalmente ignorato i documenti superstiti 
degli archivi ecclesiastici salernitani, come appare dalle note e dall apparato 
critico, e come onestamente riconosce il Balducci (p . 12).

N elle pagine dello storico tedesco si tratta diffusamente della « riforma » 
attuata dal Seripando nella città e nella diocesi di Salerno, della sua ininterrotta 
operosità di scrittore  vigile interprete e giudice dei suoi tempi  e soprattutto 
di predicatore : anche a Salerno il Seripando, che pur sempre cagionevole di salute 
aveva attraversato l Italia e l Europa « sermoneggiando e correggendo », diffuse 
instancabilmente la parola del Signore.

Eppure, come non c è mai nulla di definitivo e di concluso nella ricerca sto
rica, così il Balducci nella sua diuturna fatica di archivista è riuscito a rintracciare 
e a coordinare un interessante documentazione talora anche inedita, che viene ad 
integrare, sottolineare, esemplificare le conclusioni a cui era già pervenuto con lucida 
intelligenza storica lo Jedin. Oltre a questo, il nostro autore non trascura di accen
nare a ll apporto dato per il passato dai Salernitani allo studio dell argomento 
(Paesano, Linguiti, Petrone, Sinno). Debitamente ricordato è un recentissimo 
contributo di M. F ittipaldi su ll importante fondo dei manoscritti del Seripando 
posseduti dalla Biblioteca Nazionale di N apoli e sulla famosa raccolta di volumi 
(soprattutto codici di raro pregio) da lui lasciati e in seguito, attraverso fortunose 
vicende, passati a quella biblioteca, di cui costituiscono un indiscusso vanto. Il
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Seripando, nutrito di profondi studi e amico degli uom ini più colti del suo tempo, 
viveva assai m eglio  ha scritto l Algranati  tra i libri che tra le lotte.

ÀI volume del Balducci ha premesso una lucida presentazione l arcivescovo 
mons. Moscato ; ha fatto eco la stampa quotidiana e periodica. Ci piace segnalare 
il dettagliato esame critico fatto in dotti articoli, tra gli altri, da D. Ambrasi 
(«. L Osservatore R om ano», n. 279 del 1963) e da G. Grimaldi (« P re
senza », n. 2 del 1964). Un ambito riconoscimento, per la fonte da cui 
promana, è il giudizio, complessivamente positivo, che su ll opera del Balducci 
ha dato un insigne studioso, forse in Italia il più ferrato nella storia della Riforma 
protestante e della Riforma cattolica: M. Bendiscioli (in  « Humanitas », XIX, 1964, 
I, pp. 133 sg.).

La nostra « Rassegna », che ha ospitato, per il passato, scritti del Balducci 
e ne ha segnalato le benemerenze acquistate a prò  della storiografia salernitana, 
non poteva fare a meno di dare una valutazione critica di quest ultim a sua fatica 
storica. Limiteremo il nostro esame ai punti che più hanno colpito l attenzione e 
che ci sembrano i più validi dal punto di vista storico generale. Quanto finora s i  è 
premesso doveva appunto servire a questo intento di indispensabile messa a fuoco.

E  anzitutto da notare che il volume del Balducci si divide in due parti di 
quasi uguale estensione : una parte espositiva e un appendice documentaria. Ma è 
tutta l opera che è informata e guidata dall onesto criterio di far parlare diretta  
mente i documenti : donde il procedimento analitico che ne risulta e che rende 
piana e agevole la lettura dell opera. « Diciamo subito  osserva l Ambrasi 
che n è venuta fuori una bella pagina di storia veramente illum inante su un periodo 
tanto discusso e su una regione del Mezzogiorno, il Salernitano, onusta di ricordi 
e di tradizioni religiose e civiche. Ed è una pagina di storia obiettiva e verace, in 
quanto l A. si serve di testimonianze dirette e del linguaggio delle cifre e delle 
statistiche ; in una parola fa parlare il documento ». Il materiale documentario, 
criticamente vagliato e dottamente illustrato dal Balducci  ha aggiunto autore
volmente il Bendiscioli, è « destinato a far rivedere in alcuni punti la storio
grafia tradizionale della Chiesa in Italia nel Cinquecento ».

Opportuno ci pare il punto di partenza dell A. : mostrare in un quadro orga
nico lo stato spirituale della diocesi nell epoca anteriore alla venuta del Seripando. 
Era quasi d obbligo il richiamo alle « Costituzioni » dell arcivescovo G. D Aragona 
(1484) che per tutto quel periodo ressero la vita della diocesi (p . 16). E il 
quadro  ricco di dati statistici, di note giuridiche e am bientali, di interessanti 
osservazioni sul costume (opportuno il rilievo, a p. 28, sulle ragioni che limitavano 
allora ai pochi i benefici della cultura)  risulta meno desolante di quanto lo 
avesse dipinto una storiografia di maniera.

Non in nota avrei relegato (com e fa il Balducci a pag. 15) quella che per 
me dovrebbe essere assunta come un generale criterio selettivo e orientativo, nello 
uso di talune fonti storiche, e come un invito ad una serena obbiettività storica 
davanti alla tentazione di indiscriminate generalizzazioni: l acuta osservazione di 
F. Lanzoni il quale ammoniva che dalle sole testimonianze che « provengono da 
scrittori o interessati o moralisti, oppure da disposizioni di legge [e ,  aggiungiamo, 
da relazioni di V isite ], cioè da documenti che hanno il principale intento di deplo
rare, correggere e reprimere vizi e difetti... non si potrebbe avere un quadro esatto 
a compiuto dei costumi del tempo ».

A giudizio del Bendiscioli, l indagine del Balducci, anche per l epoca anteriore 
al Seripando, « mostra già in atto personalità ed istituzioni impegnate nella rin
novazione interna pretridentina », cosicché a Salerno « vengono per così dire anti
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cipate molte direttive e norme che figureranno nei decreti de reformatione  dell ul
timo periodo del Concilio tridentino ».

Quando, proveniente da Napoli per la strada di Sanseverino, il Seripando fa
ceva il suo ingresso a Salerno (23 settembre 1554), egli era già pienamente infor
mato delle condizioni e delle esigenze della sua diocesi e per esperienza diretta 
(p . 14) e per informazioni assunte. E subito dette mano, con concreta azione di 
governo e con prudente gradualità, a ll opera di rinnovamento che popolo, clero, 
capitolo esigevano.

L esempio partì dalla sua personale condotta. Dice l A : « Seripando, venuto 
a Salerno, non se ne allontanò mai più se non rarissime volte, tre o quattro in 
tutto e per breve tempo ; fu veramente buon pastore che visse col suo gregge, con
dividendone le ansie e deciso a morire tra i suoi figli » (p . 38); e, anche quando 
fi, « lontano ed impegnato nel faticoso lavoro del Concilio, egli non perdeva di 
vista la sua Salerno » (p . 80). Anche là dove non poteva giungere la sua azione 
diretta, egli seppe servirsi di vicari che ne interpretassero la volontà (soprattutto 
per la visita pastorale : pp. 66 sgg.).

L’esempio da lui dato, in un secolo in cui la residenza  fu tanto spesso violata, 
anche a Salerno, fu quasi un precorrimento di una delle tante lotte da lui accani
tamente sostenute nelle sessioni conciliari di Trento.

Un dato di fatto che il Balducci pone in risalto proprio al momento di accin
gersi ad esaminare il governo del Seripando (pp . 39sg), e su cui io avrei anche 
maggiormente insistito, è l estrema difficoltà frapposta all azione pastorale  come 
ad ogni forma organizzata di vita civile  dal terrore che su tutte le regioni 
costiere del nostro Tirreno veniva frequentemente seminato dalle incursioni prove
nienti dagli stati barbareschi: la pirateria fu da sempre un male endemico del 
Mediterraneo. La città di Salerno fu più volte saccheggiata orrendamente. Quando 
noi studiosi lamentiamo la dilapidazione del patrimonio artistico e librario di 
Salerno, non dovremmo dimenticare le distruzioni radicali provocate dalle incur
sioni piratesche (e  dai frequenti flagelli naturali).

A molti episodi della guerra di corsa di quegli anni, in riferimento a Salerno, 
fa laconici ma efficaci accenni il prezioso, vivacissimo Diario che il Seripando scris  
se dal 1513 al 1562 e che si conserva non nella scrittura originale, oggi si pensa, 
ma in una copia coeva  nella Biblioteca Nazionale di Napoli tra gli altri mano
scritti originali, i quali tutti mostrano come il Nostro fosse un infaticabile anno
tatore delle reazioni provocate nel suo pensoso animo dagli avvenimenti della tor
mentata storia di allora. Questo Diario, pubblicato integralmente ma non critica  
mente dal Calenzio nel 1874, e poi nel 1911 più metodicamente edito e commen
tato dal Merkle ma solo per la parte attinente agli anni del Concilio, meriterebbe, 
dopo l esame che ne ha fatto lo Jedin, di essere di nuovo riprodotto tutto e debi
tamente illustralo. Vi si riflette uno spirito sottile, arguto, indipendente, ed insie
me profondamente serio e religioso.

Alcune annotazioni, riguardanti anche la storia di Salerno  una città che 
il Seripando amò come sua e ai cui bisogni economici e civili spesso provvide  
colpiscono per la freschezza e l immediatezza, quasi di « istantanee » prese da un 
occhio penetrante e attento.

Il Diario, tra l altro, permette di ricostruire in parte la tematica  rigorosa
mente biblica e teologica  dei discorsi metodicamente pronunziati a Salerno dal 
Seripando.

L istruzione religiosa fu infatti, come il Balducci dopo lo Jedin fa risaltare, 
uno dei cardini su cui il Seripando voleva si fondasse l opera interiore di riforma. 
Non si contano le orazioni da lui tenute, e che solo in parte sono state edite.
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Importante fu l opera spesa dal Seripando  che, per quanto s attiene alla 
sua vita privata, fu sempre monasticamente sobrio e povero  per la ricostruzione 
delle fatiscenti fabbriche del Duomo e del Palazzo arcivescovile, ma più continuo 
e tormentoso l assillo interno nel constatare che « i veri rimedi alle piaghe della 
Chiesa vengano ignorati e che tutto venga inquinato, piuttosto che purificato, dalla 
trattazione di argomenti trascurabili » : è un annotazione fatta a Trento, nel Diario, 
durante il marzo 1362, ma che fu la costante preoccupazione della sua vita di 
Pastore. Già in una predica tenuta in Salerno ai fanciulli egli esprimeva la spe
ranza « di veder a Salerno qualche renovatione et qualche lume vero di vita Chri
stiana » (B ibliot  Naz. Nap., XIII  AA  46, p. 7r).

Un idea complessiva del nuovo spirito riformatore che il Seripando volle in  
primere alla sua azione di governo può rinvenirsi nelle « Constitutioni sinodali del
la chiesa salernitana » promulgate da lui fin dal novembre 1554 (com e mette bene 
in chiaro il B.) e pubblicate solo nel 1557. Felice  e non sono il primo a rile
varlo  è l osservazione che a proposito di tali Costituzioni fa il Balducci: «Il 
sinodo, anche quanto all esterna struttura, costituì un grande progresso. Le 
costituzioni sinodali dell arciv. Giovanni D Aragona avevano l apparato di 
litanie di scomunica ; Seripando, pur conservando la pena, la contenne in limiti 
modesti... Quanto alla formulazione, egli, alla nuda forma imperativa, sostituì fre
quentemente l altra che illum ina, dando luogo alla riflessione, pur attraverso il 
dettato obbligante » (pp . 65 sg.).

Lo stesso arcivescovo dichiarava esplicitam ente, nel capitolo sulle pene e i 
premi : « Non abbiamo imposto gravi pene, acciò come libero, senza paura di pe
na, ciascuno impari di fare bene per amore del Sommo Bene ».

Basterebbero queste sole parole dell agostiniano Seripando, formato alla scuola 
la di S. Paolo e di S. Agostino ma  a differenza del suo lontano ex confratello 
Lutero  rimasto tenacemente attaccato nel cuore al disegno di riformare dall in
terno la Chiesa, per intendere quanto siano invecchiati gli schemi che vogliono 
ridurre l azione della Chiesa nel 500 ad una sem plice, esterna azione di conte
nimento e di repressione.

Piace far nostro, a conclusione di questa nota di recensione, il giudizio sin
tetico del Bendiscioli: « A l di là quindi dell omaggio dell archidiocesi salernitana 
ad un suo presule nella monografia del Balducci è da vedere un contributo sostan
ziale alla storia della riforma cattolica in Italia ». )

N ic o l a  A c o c e l l a
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S E G N A L A Z I O N I

Il ricordo di Alfano II nella liturgia greca 

attestato da un codice vaticano (sec. XI XII)

Solo vaghi indizi e pochi documenti illustrano le relazioni, inter
corse durante il Medio Evo tra Salerno, capitale del Principato Longo
bardo e delle conquiste norm anne, e l ’ambiente greco, che formava nel
l ’Italia M eridionale una m inoranza compatta e vivace.

S. Nilo e i suoi successori, da G rottaferrata, dovettero continuare a 
m antenere contatti con le com unità monastiche di rito greco, disseminate 
nel Mezzogiorno (1 ); e Salerno, posta sulla Via Popilia, era un passaggio 
obbligato, sul T irreno, tra il centro nord e la Calabria. Nel secolo X, 
S. Saba dette vita a cenobi greci nei dintorni di Salerno e di Amalfi (2). 
La cripta di Olevano sul Tusciano, non posteriore al secolo X, accanto 
ad elem enti latin i, mostra ancor oggi una stru ttu ra  orientale negli affre
schi, nei pochi stucchi superstiti e nell’architettura (3). Bartolomeo, abate 
greco di G rottaferrata, nel 1044, riuscì a mettere pace tra il Principe di

Colgo occasione per ringraziare vivam ente S. E. Rev.ma Mons. Dem etrio Mo
scato, Arcivescovo P rim ate di Salerno, che mi è stato tanto generoso d i suggeri
m enti. Ringrazio anche Mons. Dante Balboni della  B iblioteca Vaticana e il Prof. 
Hans B elting d i Màinz.

(1 ) A. Rocchi (D e Co&nobio C ryptoferratensi. Tuscolo 1893) ricorda che l Aba  
te di Grottaferrata era barone di Rofrano (pag. 25) e possedeva, ancora nel secolo 
XII, vari possedimenti nel Salernitano, come Sanza, Montesano, Conca, Corbara, 
ecc. (pag. 51).

(2 ) H istoria et laudes SS. Sabae et Macarii... auctore Oreste patriarcha hiero  
solom itano, edito da G. Cozza Luzzi, Roma 1893, pag. 63 63.  Cfr. F. Russo, 
Scritti critici calabresi. Napoli 1957, pag. 25.

(3 ) A. Carucci, Gli affreschi della  cripta d i Olevano sul Tusciano. Salerno 
1964, pag. 15 e segg.  A. Trama ( Storia di S. Gregorio VII.  Roma 1887, pag. 503) 
ritiene di aver letto sulle pareti di una delle cappelle della grotta di Oleyano 
alcune iscrizioni greche, oggi peraltro non individuate.
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Salerno e il Duca di Gaeta. S. Gregorio V II, nel 1085, in Salerno, poco 
prim a di m orire, dette la benedizione abaziale al monaco greco Nicola, 
qui eo magis apte et opportune graecus ad Graecos m itterelu r  (4 ). Sullo 
scorcio del secolo XI, troviamo nel Monastero di S. Benedetto in  Salerno 
come abate Basilio, monaco greco (5 ). Il D irectorium  di Romualdo Guarna, 
infine, del secolo X II, ricorda, come de more antiquo, la recita in greco di 
alcuni passi liturgici nelle funzioni proprie della Chiesa Salernitana (6).

Uno dei documenti più singolari, però, sulle relazioni tra Salerno e 
l’ambiente ecclesiastico greco, tra  i secoli XI e XII, deve ritenersi un 
contacio, a forma di rotolo, che col titolo di Borgiano 27 appartiene alla 
Biblioteca Vaticana e certam ente proviene dal Ducato Norm anno di 
Salerno, perché ricorda l'arcivescovo Alfano e il duca Ruggiero.

Il Card. G. M ercati ne trattò  brevemente nella rubrica « Note ed 
A ppunti » di Rassegna Gregoriana del 1914 (7): si sofferma, però, 
prevalentem ente sul carteggio, che precedette l'acquisto del codice da 
parte della Sede Apostolica nel 1818, e chiarisce come m ai il contacio 
faccia oggi parte della Raccolta Borgiana. Non ne hanno, invece, fatto 
cenno fino ad oggi studiosi specialisti ( 8) e quanti, in Salerno, hanno 
illustrato la nostra storia ecclesiastica.

* * *

Il rotolo, largo cm. 23 e lungo cm. 280, è diviso in nove fogli di 
pergam ena di colore diverso: il 1°, il 3° e 7° sono purpurei; il 2°, il 4° 
e il 5° sono scarlatti; il 6°, l'8° e il 9° sono cerulei. Il testo, trascritto su 
di una sola colonna, ha caratteri di oro e di argento; manca di m iniature 
con scene, ma le iniziali m iniate, in  num ero di 18, sono piccoli capola
vori del genere, con ornati di oro, di argento e di altri colori. Il foglio 5° 
è un palinsesto, che in doppia colonna narra forse la vita di un  Santo 
m artire.

(4 ) A. Rocchi, op. cit., pag. 23 25.
(5 ) S. Paesano, M em orie p&r servire alla storia della  Chiesa Salernitana. 

Napoli 1846. Voi. I, pag. 102.
(6 ) Il testo originale del D irectorium , tuttora inedito, è nel Museo del Duomo 

di Salerno. Cfr.: foglio 115 bis e foglio 132. Il ripetere tratti della liturgia in 
greco e in latino non era, nel Medio Evo, una prassi esclusiva della Chiesa Sa
lernitana, in quanto troviamo lo stesso uso anche in altre diocesi, nelle quali, 
però, la minoranza greca era notevole.

(7 ) Volume XIII, col. 397 403.
(8 ) Il Mercati fa questa osservazione all inizio del suo articolo. Non mi 

risulta che fino ad oggi altri abbia studiato il codice vaticano.
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La liturgia è quella detta di S. Giovanni Crisostomo e comincia con 
l'orazione 7uaxò)V, Pr iva del titolo e delle prim e parole (9), m an
cando il foglio iniziale del rotolo. Term ina, invece, a [xeatac; T/jg àyiixQ, 
così che il testo resta m utilo delle parole conclusive (10).

Il rotolo era in Siria, quando nel 1816 « il Patriarcato Antiocheno, 
parim enti Greco Melkita... gravato di debiti, ...costretto alienare qualche 
oggetto (sic) per supplire a questi debiti » (11), si rivolse alla Sede Apo
stolica per sollecitarne l'acquisto (12). Una Commissione, il 9 novembre 
1816, lo giudicò « assai prezioso e singolare, ...cosa di somma rarità e 
degno del Museo di qualunque gran principe » (13) e ne valutò il prezzo, 
in data 17 febbraio 1817, « almanco di scudi romani cinquecento, impe
rocché... i pochi codici, che ritroviamo in pergamena colorita con lettere 
d ’oro e d ’argento adorni, essendo essi tu tti di forma quadrata, stimiamo 
che il manoscritto, per unire alla forma di rotolo la rarità di aurea scrit
tu ra  ed argentea in purpurea pergamena, possa considerarsi come l'unico 
finora veduto m onum ento del genere»  (14). Il Card. Consalvi, allora 
reggente la Biblioteca Vaticana, stimò eccessiva la spesa; ma Pio V II nel 
1818 aderì alla richiesta del Patriarcato Antiocheno, incaricando dell’acqui
sto il Card. Lorenzo Litta, Prefetto di Propaganda, il quale depose il 
codice nella Raccolta Borgiana (15).

(9 ) Il testo va completato così: E5[x Pi3Tt,tt>|j,sv xópte 6 0-sóg x&v 
Aovà|J.u)v xtp xaxa^icóaavxi Tcajpaaxrjvai xat v3v xàj àvia>.
Le parole in parentesi quadra mancano e sono prese da Brightman, Liturgies 
Easterns and W estern  I, 316, 13.

(10) Le parole conclusive sono le seguenti, secondo il Brightman (op. cit. 
I, 342, 26): IvSò^ov dsanoiyyjg Vjjictìv frsoxóxoo xai «eiuapS-évou jiapiag xat tcóvxcov 

xàjv aytio aoo xàm àit aEajvoov ooi eòapeaxrjaàvxwv.
(11) Mercati: op. cit., allegato A, col. 400.
(12) Il Patriarca greco melchita di Antiochia del tempo era Ignazio Qattan 

( j  1833), il quale incaricò della missione Massimo M ichele Mazlum ( -j- 1852), 
già m etropolita irregolare di Aleppo e quindi Arcivescovo titolare di Mira, che 
successe al Qattan ed ha legato il proprio nome all emancipazione dei Melchiti 
cattolici dalla tutela civile degli Ortodossi. Il Mazlum, mandato da Atanasio VI, 
venne verso la fine del 1813 a Roma, dove fu fatto vescovo titolare di Abibo e 
poco dopo di Mira (Cfr.: Mercati, op. cit., col. 397, nota I ;  C. Charon, Histoire  
des Patriarchats MelVites, II, fase. I ; C. Korolevskij, H istoire des Patriarchats 
M elkites, Roma 1910, II, pag. I e segg. ; ecc.).

(13) Mercati, op. cit., allegato B, col. 401.
(14 ) Mercati, op. cit., allegato C, col. 401.
(15) Mercati, op. cit., col. 400.
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* * *

Il passo, che rende il testo del contacio di grande interesse per quanto 
riguarda i rapporti dei Greci con la Chiesa Salernitana, è il seguente, 
che occupa i prim i due righi del foglio ottavo:

Mvyja^rjxi xupis àpyupoù xa ì Ricordati, Signore, di Argiro e
a£jAV££. [xv^a^rjtt xupie di Semne. Ricordati, Signore, del
àXcpàvou àpy^is.nioY.ÓKOu l ’arcivescovo Alfano e del duca
xai pwxepiou Souxóg. Ruggiero.

Queste parole, che nello schema liturgico di S. Giovanni Crisostomo 
corrispondono al m em ento  dei vivi della Messa, datano il rotolo tra  il 
1085 e il 1111, quanto durò il ducato di Ruggiero; e pongono alcuni pro
blemi interessanti la nostra storia ecclesiastica e inerenti le ragioni, che 
indussero a dar la precedenza, su Alfano e su Ruggiero, ai due primi 
personaggi citati e alla chiesa, della quale era in dotazione il contacio.

Argiro e Semne dovevano essere greci, come appare dal loro nome, 
e dovevano essersi imposti a ll’attenzione e alla riconoscenza del popolo 
e del clero.

Un ruolo di rilievo nella storia del Mezzogiorno d 'Ita lia , sulla fine 
del secolo XI, ha un Argiro, detto anche Argirizzo (16), il quale, durante 
l ’assedio di Bari, imposto dal Guiscardo, era fautore di trattative con i 
N orm anni e fece uccidere Bisanzio, capo della fazione che voleva la resi
stenza ad oltranza. Egli, però, dopo la morte di Bisanzio, continuò la lotta 
contro Roberto, fin quando il conte Ruggiero riuscì ad im padronirsi del 
segreto per entrare nel porto di Bari e v’introdusse la flotta, portata dalia 
Calabria, sconvolgendo tu tto  il sistema difensivo della città. Solo allora 
fu  decisa la resa e Argiro, incaricato delle trattative, le condusse con tanta 
abilità da ottenere, il 15 aprile 1071, insperate condizioni di pace: libertà 
per i Bizantini; restituzione dei territori occupati; e una guarnigione greca 
nella città. Egli stesso, infine, fu  fatto signore di Bari (17). Costretto a

(16 ) Cfr. G. De Blasiis, L insurrezione pugliese  ecc. Napoli, 1864, voi. II, 
pag. 127, nota 2.

(17) Codice d ip lom . barese, IV, 92  E. Pontieri, 1 Normanni e la fondazione 
del regno di Sicilia. N apoli 1940, pag. 193 ss.
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fuggire in Bulgaria, verso il 1080, tornò in Italia, se è sua la tomba che 
gli si attribuisce in Bari (18), ma s’ignorano altre sue gesta e la data della 
sua morte.

E ’ questo l ’Argiro del contacio? I dubbi non mancano, ma durante 
il ducato di Ruggiero non appaiono altri personaggi con tale nome, che 
abbiano lasciato di sé un ricordo sensibile nella storia del Mezzo
giorno (19). E ’ presumibile che Argiro sia stato un elemento equilibra
tore tra Greci e N orm anni, dopo l ’estromissione dei Bizantini dall'Italia, 
e che presso Ruggiero sia stata notevole la sua influenza a favore dei 
Greci. L’iscrizione della sua tomba lo chiama clarus stirpe, defensor ut 
Hector, gloria, laus et honor generis, populi quoque Rector (20): un elo
gio, che giustifica la supposizione che sia lui l ’Argiro del codice vaticano.

Semne sembra un personaggio intim am ente legato ad Argiro, col 
quale condivide notorietà e prem inenza. Se, come pare, era una donna, 
non può escludersi che sia stata la moglie di Argiro.

Il nome di Alfano ci porta subito col pensiero a Salerno, unica città, 
che durante il ducato di Ruggiero ebbe due Arcivescovi con tale nome: 
Alfano I (1058-1085) e Alfano II  (1086-1121).

L’Arcivescovo nom inato dal contacio deve essere Alfano II, perché 
Roberto il Guiscardo morì il 17 luglio 1085, quando gli successe il figlio 
Ruggiero, e Alfano I si spense il 9 ottobre dello stesso anno: è poco pro
babile che il rotolo possa essere stato scritto in quegli ottanta giorni.

Ruggiero è il figlio di Roberto e suo erede, nel 1085, del titolo di 
duca e del potere sul Mezzogiorno continentale, che detenne fino alla 
morte, avvenuta il 20 febbraio 1111 in Salerno (21). Non può trattarsi 
di Ruggiero II , perché questi ebbe sempre il titolo di conte, prim a di 
essere re.

La precedenza dei nomi di Argiro e di Semne su quelli di Alfano e 
di Ruggiero, senza che sia giustificata da alcun titolo particolare, può 
essere spiegata, tenendo presente la situazione politico religiosa del Ducato 
Norm anno, alla fine del secolo XI.

(18) G. De Blasiis, op. cit., voi. II, pag. 253, nota 1.
(19) Un Argiro, figlio di Melo e zio di Argirizzo, parteggiò per i Normanni, 

passò poi ai Bizantini e morì nel 1068 (E . Pontieri, op. cit., pag. 112 e segg); 
un altro, nipote di Argirizzo, quando alla morte di Boemondo (1111) l Arcivescovo 
Riso divenne capo di una effimera repubblica barese, si schierò contro l Arcivescovo,
lo fece uccidere e morì sulla forca nel 1118 (Cfr. F. N itti, La ripresa gregoriana 
di Bari, Trani 1942, pag. 575 e segg.).

(20) De Blasiis, op. cit., voi. II, pag. 127, nota 1.
(21) E  sepolto nel sarcofago a sinistra di chi guarda le porte di bronzo 

neH atrio del Duomo di Salerno.
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Occorre prem ettere che l’Arcivescovo di Salerno aveva dignità e 
potestà di M etropolita, quindi con vera giurisdizione su Vescovi suffra  
ganei, almeno dal 989 (22). In tanto , sulla fine del secolo seguente, pro
fondi m utam enti avevano cambiato il volto dell'Italia  M eridionale: il 
Ducato Norm anno aveva sostituito il Principato Longobardo; i Bizantini 
erano stati estromessi dalle Puglie, loro u ltim a roccaforte; e gli Arabi 
erano stati sconfitti e sottomessi in Sicilia. La Chiesa avrebbe potuto 
godere di questi avvenim enti, perché i N orm anni le erano sinceram ente 
fedeli; ma si trovò a dover fronteggiare le conseguenze dello scisma orien
tale negli ex possedimenti bizantini in Italia  e « riparare i danni prodotti, 
specialmente nella disciplina ecclesiastica, dal bizantinismo religioso... 
Urbano II  fu uno dei (papi) più vigilanti ed attivi nel rintuzzare lo sci
sma e, nei riguardi del nostro m eridionale, i suoi atti furono risolutivi. 
Egli a Salerno, il 5 luglio 1098, emise la bolla, che istituiva la cosidetta 
Legazia di Sicilia a favore del conte norm anno Ruggiero (23). Quindici

(22) Amato (982 992) è il primo ad essere chiamato arcivescovo di Salerno, 
in un documento del 989 ( Codice d ip i, cavense, II, 188), e nello stesso anno, il
12 luglio, Giovanni XV (985 996) con una bolla gli dà la dignità di M etropolita, 
in quanto gli attribuisce potestatem  ordinandi et consacrandi episcopos in su  
biectis locis, hoc est : Pestan., Consan., Acherunt., sim ul etiam  Nolan. et Bisinian. 
et M alviten. et Cusantiae episcopatus (K ehr, Italia Pontificia, V i l i ,  34 6 ). La 
bolla, però, afferma che tale potestà è data sicuti jam  continet concessio... e i (ad  
Amato) eiusque successoribus facta. Da chi? Sergio IV nella bolla del 1012 afferma 
che la dignità arcivescovile fu data ad Amato ab Antecessoribus nostris e durante 
l episcopato di Amato si successero tre Papi: Benedetto VII, Giovanni XIV e 
Giovanni XV.

Il Kehr (l.c .) e l Ughelli ( Italia  Sacra, V II, 363) ritengono che il privilegio  
fu concesso da Benedetto VII (quindi almeno dal 983, anno della morte di 
questo Papa); il Ventim iglia ( M em orie del Principato d i Salerno, pag. 188) 
afferma, invece, che si trattò allora « di maneggi, che precedettero... una vera 
concessione ottenuta da Giovanni XV ».

In alcuni documenti, però, anche pontifici, tra il 983 e il 984, Amato è 
ancora vescovo di Salerno (K ehr, op. cit., V i l i ,  345), perciò a nominarlo arci
vescovo o fu Giovanni XIV (983 985) o lo stesso Giovanni XV, come già ritenne 
l Annalista Salernitano (riportato da G. Paesano, Mem orie p e r servire alla storia  
della  Chiesa Salernitana, I, 82). In questo caso, Giovanni XV con la bolla del 
989 intese dare forma solenne ed ufficiale ad una sua precedente concessione ; 
e il plurale ab Antecessoribus nostris, usato da Sergio IV, si riferirebbe ai propri 
predecessori, che avevano riconfermato ai successori di Amato la potestà arci  
vescovile.

(23) Si trattava di arginare la prevalenza greca nell isola e di proteggere i 
cristiani dagli Arabi. Più tardi, nel 1117, Pasquale II volle regolare le  funzioni 
della Legazia, ut quod ecclesiastica hum ilitas minus valet, saecularis potestas suae 
form idinis rigore perficiat.
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giorni dopo, il 20 luglio, emise la bolla, che erigeva a Primaziale la Sede 
Metropolitana di Salerno » (24).

La prudenza non consentì ad Urbano II  di palesare la vera ragione 
della bolla del 20 luglio; ma dal contesto e dalla situazione religiosa del 
Mezzogiorno appare evidente che vi fu spinto prevalentemente dalla 
preoccupazione, data alla Chiesa dairinsofferanza dei Greci alla disci
plina (25). T ra l ’altro i P atriarch i di Costantinopoli, « per tenere a sé 
stretti i nostri Vescovi più favorevoli e i rispettivi popoli, ne sollecita
rono le ambizioni, elevandone parecchi al grado di Arcivescovi » (26). 
Roma aveva lasciato correre, anche perché, avendo questi Arcivescovi la 
facoltà di consacrare i Vescovi, si evitava che costoro si recassero a Costan
tinopoli per essere consacrati. Ma intanto occorreva combattere l ’incom
bente pericolo dello scisma e, pertanto, lim itare il potere dei nuovi Arci
vescovi. La soluzione fu trovata con l ’elezione del Prim ate, l ’autorità del 
quale si estendeva quasi come i confini del Ducato di Salerno (27) e 
quindi su non pochi vescovadi greci (28). E valeva anche per costoro 
quanto Urbano stabiliva: all’Arcivescovo di Salerno, tam quam  prim ati 
obedientiam  prom ittan t et exhibeant.

Ai Greci non dovette piacere la decisione di Urbano e, non potendo 
evitare, nella celebrazione della liturgia, la citazione del nome del P ri
mate, lo posero dopo i nomi di Argiro e di Semne, a testimonianza che 
quel ricordo era una convenienza subita.

A questo stato d ’animo dei sudditi greci deve riferirsi anche il posto 
che occupa nel contacio il nome di Ruggiero (29): era stato lui a suppli
care il Papa perchè elevasse alla dignità di Prim ate l ’Arcivescovo di

(24) Mons. N. M onterisi, Le origini della  dignità prim aziale dell Arcivescovo 
di Salerno, presso A rchivio Storico per la Provincia d i Salerno, anno II, Nuova 
Serie, fase. II, aprile giugno 1934, pag. 77.

(25) L arcivescovo Basilio di Reggio, scrivendo a N icola patriarca di Costan  
stinopoli, descriveva Urbano II : reo di simonia, venduto agli atei Normanni e 
(perchè aveva ribadito il celibato ecclesiastico, che era stato propugnato da 
S. Gregorio VII e aveva ferito profondamente gerachia e clero greci d Italia) 
continuatore della politica del « tre volte maledetto Gregorio VII, discepolo di 
A rio, padre della menzogna » (presso F. Russo, op. cit., pag. 96).

(26) N. Monterisi, l.c.
(27) Anche conservando i lim iti fissati dalla bolla di Giovanni XV.
(28) Cosenza e Bisignano erano contese tra la greca Reggio e la latina Sa

lerno (cfr. Russo, op. cit., pag. 44).
(29) Un esempio sim ile si riscontra nel testo deìYExultet, in uso a Bari 

tra il 1071 e il 1085: A tergo del testo è scritto: M emorare, Domine, famulorum  
tuorum  ducis nostri invictissim i R obberti e t dom ine Sikelgaite ac dom ini Rog
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Salerno (30), certam ente non per il solo prestigio della Capitale dei suoi 
S tati; ma principalm ente era il figlio e l'erede di Roberto, il quale 
aveva sottomesso i Greci in Italia  e sognava di dom inarli da Costantino
poli. La m agnanim ità del Guiscardo e le doti profondam ente um ane di 
Ruggiero (31) non avevano conquistato il cuore dei Greci, i quali, m en
tre assistevano al declino in Italia  del loro predom inio religioso e litu r
gico, non avevano dim enticato il tram onto sulla stessa Italia della loro 
prem inenza politica.

Il contacio era in dotazione di un  vescovado di rito greco melchita.
D urante il Medio Evo, nel Mezzogiorno, i centri religiosi greci erano 

costituiti dai monaci, disseminati in erem i, in lauree e in cenobi, e dalla 
popolazione greca o grecitizzata, raccolta intorno a vescovadi.

I monaci seguivano la regola di S. Basilio, donde il nome di basi  
liani, e alternavano la preghiera allo studio e al lavoro: notevole quello 
degli am anuensi, spesso veri m aestri calligrafi e m in iaturisti. E ’ da esclu
dere, però, che il codice vaticano appartenesse ad un  cenobio basiliano: 
non certo per la sua ricchezza, ma perché esso riporta la liturgia di S. Gio
vanni Crisostomo, m entre quei monaci avrebbero dovuto seguire l'altro  
schema, che si riallaccia, anche nel nome, al loro Santo Fondatore.

Se questa ragione può apparire non determ inante, una conferma la 
dà lo stesso contacio, il quale ricorda un  altro Arcivescovo nel foglio pre
cedente, cioè nel settimo:

èv np&xoic, P rim a di tu tti, ricordati, Si-
xupte t o d  àp)(i£7ua%Ó7io d  gnore, del nostro presente Arcive
•̂ lAwv xoOSe. scovo.

Se il rotolo fosse appartenuto a un cenobio, sarebbe stato eventual
m ente ricordato FAbate.

gerii, etc.. In calce, però, si trova: M emorare, Dom ine fam ulorum  tuorum  impe  
ratorum  nostrorum dom ini M ichihil et dom in i Costantini atque dom ne O lim piade  
sim ulque lucidissim i ducis nostri R obberti et dom ine Si)s.elgaite ac dom ini Rog
gerii etc. Non penso che il clero di Bari voleva solo barcamenarsi tra i due 
poteri, im periale e ducale, (F . N itti, op. cit., pag. 86).

(30) Lo dice esplicitam ente Urbano II nella bolla del 20 luglio: Ob peti  
tionem ... carissim i filii nostri ducis Roggerii.

(31) Era Ruggiero corpore insignis, moribus illustris, m oderata gloria, civilis, 
uffabilis,... nutritor gentis, pacis am ator, delinquentibus clemens, suis benevolus, 
pacatus extraneis et cunctis am abilis (Rom ualdo Guarna, Chronicon, anno 1111).
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(nei prim i due righi è il ricordo di Alfano e di Ruggiero).
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Purtroppo, manca il nome e nessuno elemento permette di localizzare 
la sede di questo arcivescovado. I l nome di Argiro, inoltre, e la giurisdi
zione troppo estesa del P rim ate rendono più difficile e confusa la ricerca.

A parte questa lacuna, troviamo nel testo citato una singolare corre
zione, che conferma quanto è stato detto circa i rapporti tra Roma e 
alcuni vescovadi del Mezzogiorno: l ’amanuense aveva scritto èniaxÓTzou 
e solo più tard i (forse dalla stessa mano) fu aggiunto che perciò è

scritto sul rigo.
E ’ opportuno ricordare che, a proposito di Acerenza e di Conza (32), 

Urbano I I  scriveva nella bolla del 20 luglio di non sapersi spiegare come 
mai queste due sedi avessero avuto la dignità arcivescovile: Qua nescimus 
ratione. Ma « Urbano II  ne sapeva benissimo la ragione... La frase voleva 
velare l ’origine im pura dei due arcivescovadi, dovuti all’invadenza bizan
tina » (33).

Con questo precedente, non ritengo che debba scorgersi nella corre
zione la conseguenza di un  banale errore dell’amanuense. Il titolare della 
chiesa era uno di quei Vescovi (perché quelli di Acerenza e di Gonza non 
erano i soli), che appunto da Bisanzio erano stati elevati ad Arcivescovi. 
L’am anuense in un  prim o tempo aveva scritto il titolo riconosciuto anche 
da Roma e solo più tardi, per un  comprensibile ripensamento o per una 
riparazione richiesta, vi aggiunse la sigla della promozione. Del resto, si 
sapeva che Roma chiudeva un  occhio su queste piccole vanità, pur di 
salvaguardare la fede.

Che l’arcivescovado in questione fosse di rito siro melchita si pre
sume non solo perché tale era il rito del Patriarcato, che nel 1818 cedette 
il codice alla Sede Apostolica, ma anche perché i Siro melchiti erano molto 
diffusi tra  noi, durante il Medio Evo.

Furono essi, prim i tra  gli orientali, a giungere nell’Italia Meridio
nale, tra  il 636 e il 638, per sfuggire all’avanzata araba, con i Libici e gli 
Egiziani (34), e la loro influenza dovette essere grande, se si pensa che i

(32) Abbiamo già visto come Giovanni XV aveva reso Conza suffraganea di 
Salerno. Tale disposizione era stata confermata da Alessandro II e ribadita dal 
breve Dominus et antecessor di S. Gregorio VII ai confratelli e coepiscopi di 
S. Angelo, di Monteverde, di Muro e agli altri abitanti, clero e popolo di Conza 
(cfr. Kehr, op. cit., voi. V i l i ,  pag. 352; A. Balducci, Archivio Diocesano di 
Salerno, voi. I, pag. 130, n. 18).

(33) N. M onterisi, l.c.
(34) Lettera di S. Massimo di Cartagine del 641, presso C. Korolevskij, 

Basiliens italo grecs et espagnols in Dictionaire d hist. et geog. ecclès. (1 93); 
1180 1236.
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principali m onum enti sul versante occidentale del Mezzogiorno, giunti a 
noi dal Medio Evo, hanno prevalentem ente motivi di arte siriaca. Basti 
ricordare il Codice Purpureo di Rossano; il Codice Vaticano greco 
1070 (35); alcune chiesette a forma quadrangolare, sormontate da cupola, 
ancora esistenti nella grotta di Olevano sul Tusciano e in Calabria. Inol
tre, è noto che quanto è superstite del patrim onio artistico greco in Cala
bria è completamente siro melchita (36). E per quanto riguarda Salerno, 
infine, non va dim enticato che taluni motivi ornam entali dell'atrio  del 
Duomo si riferiscono al Patirion  di Rossano e che molte scene degli avori 
salernitani sono ispirate a schemi iconografici siriaci o a scritti di Padri 
siriaci.

P iù  che i N orm anni, furono gli Angioini, con la loro politica, a 
costringere i Greci a ritornare nei loro Paesi di origine: ed essi partirono, 
portando con sé suppellettili e codici preziosi, che oggi arricchiscono i 
Musei di Atene, di Serres, di Kosinitza, ecc. (37). E ' probabile che nello 
stesso periodo prendessero la via dell'esilio anche i superstiti Siro mel  
chiti. Anche essi con i loro codici, tra  i quali il nostro rotolo, che vollero 
vendere « alla Libreria Vaticana, ove sicuram ente meglio che altrove 
starebbe il suddetto rarissimo monum ento » (38).

Il ricordo di Alfano II  e lo stesso posto a lu i riservato nel codice 
vaticano appaiono come un  documento di alto valore storico, sia perché 
mettono in evidenza le difficoltà, che dovette incontrare il P rim ate di 
Salerno per fronteggiare la diffidenza dei Greci, sia perché aprono la via 
a nuove indagini sulla portata e sull’estensione dell'autorità primaziale.

Queste pagine non hanno inteso risolvere i vari problemi, presentati 
da questo codice. H anno solo voluto prospettarli, dando di essi una solu
zione verisimile, che non ne esclude una diversa, specialmente se altri 
documenti potranno affiancarsi al codice vaticano per dare maggiore luce 
alle relazioni dei Greci con la Chiesa Salernitana tra  la fine del secolo XI 
e l ’inizio del secolo XII.

A r t u r o  C a r u c c i

(36) Munoz, U art bizantin à l Expositions de G rottaferrata, pag. 85.
(36) F. Russo, op. cit., pag. 30.
(37) F. Russo, op. cit., pag. 44.
(38) Mercati, op. cit., allegato A, col. 401.
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N O T I Z I E

Il Museo Provinciale di Salerno

nel restaurato Casfelnuovo Reale di S. Benedetto

Istituito  nel 1927, con lo scopo di raccogliere e conservare le anti
chità, gli oggetti e le opere d ’arte testim onianti la storia e le civiltà 
susseguitesi nel Salernitano dalla protostoria fino ai tempi a noi più 
vicini, il Museo Provinciale di Salerno è uno dei più interessanti Musei 
topografici regionali d ’Italia per la compiutezza della documentazione 
storica e il pregio delle sue raccolte. Le quali, infatti, costituiscono, nel 
Mezzogiorno d ’Italia, la prim a organica documentazione topografica delle 
civiltà greche italiote e italiche preromane: e, come tali, sono un indi
spensabile caposaldo per la conoscenza e lo studio della più antica storia 
d ’Italia .

P u r lim itate all’àmbito di una regione,  col suo territorio rica
dente in parte nell’antica Cam pania, dal fiume Sarno al Seie ( ager Picen  
tinus), e che già fu  sottoposto alle successive dominazioni greche, etrusche 
e sannitiche, ed estendentesi poi, dal fiume Seie a Sapri, nell’antica 
Lucania, lungo il versante tirreno, aperto alle grandi rotte commerciali 
dell’antichità e che ebbe, perciò, non trascurabile parte nell’opera d ’inci
vilimento e di formazione dell’unità culturale europea , le raccolte 
archeologiche del Museo di Salerno offrono un eccezionale ed originale 
quadro d'insiem e storico culturale dall’V III al I secolo avanti Cristo, 
che non può essere assolutamente trascurato da chiunque voglia farsi 
u n ’idea meno convenzionale e sommaria della più antica storia d ’Italia, 
la quale fu per tanta parte influenzata dalla cosiddetta grecità periferica 
d ’Occidente.

Prescindendo dai più remoti stanziam enti um ani, dal paleolitico 
al periodo cosiddetto del bronzo  in cui si verificarono, per via mare, 
i prim i contatti col mondo commerciale acheo miceneo e con le popola
zioni indo europee, discese, per via terra, fino all’estrema Enotria , le 
necropoli arcaiche dell’Agro Picentino, i cui pregevoli corredi sepolcrali 
il Museo di Salerno ha il raro privilegio di custodire, attestano, non solo 
quale intensa rete di traffici si svolse tra Greci ed Etruschi, all’ombra
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del vetusto H eraion del Silaris, ma anche quali contrasti, specie dopo la 
battaglia di Alalia, tale attività commerciale dovette suscitare tra  coloro 
che ne furono partecipi, fino al punto di trasform are il golfo di Posei  
donia Paestum , oggi detto di Salerno, e quello gemello di Napoli (m a 
già di Cuma), in vere e proprie zone di frizione, ove, per sopravvenute 
rivalità commerciali, non potevano non scontrarsi Greci ed Etruschi.

E sono fatti, questi, che s’inquadrano in una vasta serie di eventi 
che, dalla distruzione di Sibari alla fine della m onarchia dei T arquin i a 
Roma, ebbero grandissim a im portanza storica e che la più recente storio
grafia s’adopera di porre in nuova più giusta luce, ma a cui tanto ina
spettato contributo di dati rivelatori del vario atteggiarsi di una cosi 
complessa vicenda commerciale, economica e politica può venire proprio 
dalle testimonianze archeologiche delle necropoli arcaiche (V III V I sec. 
a. C.) esplorate nella zona costiera da Salerno a capo Palinuro  e nell’in
terno dell’antichissim a Enotria e della Lucania tirrena, da Oliveto Citra 
a Sala Consilina e Padula: queste ultim e, poi, particolarm ente interessanti 
anche come documentazione delle vie commerciali interne, affluenti 
dal T irreno e dai versanti adriatico e ionico, nel cuore della Magna Grecia.

*  *  *

Il Museo Provinciale di Salerno si viene ora decorosamente siste
mando nella suggestiva sede di S. Benedetto.

Nel quadro di un  ben divisato am pliam ento, che m ira a compren
dere a nord est tutto  il resto della famosa ex Abbazia benedettina e ad 
occidente gli avanzi m onum entali della Reggia norm anna di Salerno, si 
è già provveduto all’ordinam ento di un  prim o cospicuo nucleo del Museo 
nell’edificio recentem ente restaurato a valle di via S. Benedetto. Esso 
corrisponde al reai « Castelnuovo » che ospitò nel prim o decennio del 
’400 l ’esule regina M argherita di Durazzo e fu  costruito, sullo stesso 
allineam ento della Reggia norm anna, incorporando tutto  il lato m eridio
nale e porzioni dei due bracci laterali dell’Atrio romanico (seconda metà 
del sec. XI), antistante la Chiesa di S. Benedetto, proprio di sopra le 
antiche m ura urbiche della fortificazione longobarda di Arechi I I  e del 
figlio Grimoaldo (seconda metà d e irV III  sec.), dispiegantisi in  quel 
tratto  sul ciglione di un  altipiano, dom inante sull’am pia visione del golfo 
salernitano.

La nuova sede del Museo Archeologico Provinciale di Salerno nel 
restaurato Castelnuovo Reale di S. Benedetto può dirsi veram ente sin
golare per lo splendore dell’ambiente. Nel quale gli avanzi architettonici 
dello storico edificio, rimessi in luce e ben distinti nelle loro successive
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fasi di costruzioni e trasformazioni edilizie, valgono a conferire insolito 
inquadram ento e suggestivo ravvivamento all’esposizione dei cimeli a rti
stici e archeologici nelle armoniose gallerie che, su due piani e con fasci
nose visioni di luce, dispiegano le più preziose raccolte del Museo, rese 
più evidenti da originali sistemazioni, m iranti tutte al fine di accentuare, 
in giusta m isura e con opportuna visibilità, il valore artistico e culturale 
dei cimeli esposti all'attenzione dei visitatori.

Tale im portante realizzazione  intrapresa da alcuni anni con par
ticolare impegno, che ha tra l ’altro comportato il superamento di notevoli 
difficoltà  è stata resa possibile, anzitutto, dalla concorde decisione della 
Cassa per il Mezzogiorno e della Provincia di Salerno, che si sono assunte 
l'onere della spesa occorrente: la Cassa, per 25 m ilioni di lire, e la Pro
vincia per oltre 85 m ilioni, a parte la spesa già affrontata dalla Provincia 
per l ’acquisizione dei vari lotti d ’immobili, di proprietà privata e in gran 
parte occupati da alcune fam iglie, restie ad allontanarsene, nonostante 
le abitazioni fossero state dalle competenti Autorità dichiarate inabitabili 
e divenute pericolanti per le precarie s tru ttu re  m urali. Quale intralcio 
ciò abbia costituito, e  soprattutto  quale ritardo abbia frapposto 
all’esecuzione dei lavori di consolidamento e restauro del complesso m onu
mentale del cosiddetto « S. Benedetto piccolo » (perché staccato dal com
plesso maggiore dell’ex Abbazia benedettina, ancora oggi occupato dal 
Distretto M ilitare), è facile comprendere, solo se si consideri che l ’acqui
sto del lotto corrispondente ai terranei a ll’estremità orientale del trince
ramento e della torre sull’angolo sud orientale della fortificazione longo
barda si potè concludere soltanto il 29 settembre 1962; sicché, solo il
12 aprile 1963 fu possibile procedere all’appalto del terzo lotto di lavori 
finanziato dalla Provincia.

Si deve alla passione di quanti si sono prodigati con ammirevole 
spirito di sacrificio  dai dirigenti a tu tti coloro che sono stati impegnati 
nella esecuzione dei lavori, peraltro non facili, com’è ovvio, data anche 
la loro stessa particolare natura , se è stato possibile ultim are l’opera 
in brevissimo tempo, nonostante le numerose difficoltà che si sono dovute 
superare, e dopo avere anche provveduto ai non meno onerosi lavori di 
arredam ento e sistemazione, con la spesa di altri 50 milioni di lire.

Così, già il 13 aprile 1964, in occasione della V II Settimana dei 
Musei Italiani, fu  possibile, per la prim a volta, aprire al pubblico il 
Museo, ormai pronto per l ’inaugurazione; la quale è solennemente avvenuta 
il 7 novembre 1964, con l ’intervento del Presidente del Consiglio dei M ini
stri on. Aldo Moro, del Presidente del Comitato dei M inistri per la Cassa 
per il Mezzogiorno on. Giulio Pastore, e di altre personalità del mondo 
politico e culturale.
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* * *

E l ’evento ha suscitato il p iù  vasto e vivo interesse, non tanto per 
l’eccezionale richiam o del Museo, quanto per la significativa circostanza 
che l ’inattesa rivelazione di questo singolare complesso m onum entale ha 
segnato l’inizio della rimessa in luce, e in valore culturale e turistico, 
del centro storico urbano di Salerno: e, soprattutto, è valso a indicare 
quali possibilità di restituzione dell’aspetto m onum entale della C ittà, nei 
tempi di sua maggior floridezza culturale, economica e politica, offre una 
sagace indagine nei rioni, già illustri e pulsanti di vita civile, ma poi 
divenuti per lenta decadenza agglomerati inform i e insalubri.

Le recenti scoperte nel cosiddetto « S. Benedetto piccolo » si devono, 
infatti, a una vera e propria ricerca m onum entale, provvidam ente ese
guita, in  vista dell’attuazione di un  Piano di ricostruzione dei rioni mal
sani di Salerno, finanziato dal Governo: non ritenendosi possibile che le 
successive vicende edilizie dell’antico complesso urbano, in quella zona 
che da documenti d ’archivio e fonti storiche risultava nell’alto Medioevo 
occupata da im portanti edifici civili e religiosi, avessero potuto comple
tam ente distruggere ogni traccia del vetusto decoro m onum entale della 
Città.

E ’ stato, così, possibile rivelare a ll’ammirazione generale gli avanzi 
di una serie di m onum enti medioevali che si ritenevano ormai irrepara
bilmente perduti, nella breve zona compresa tra  l ’ex Abbazia di S. Bene
detto, ch’è il complesso monastico maggiore e più antico di Salerno, e 
il bel S. Matteo, ch’é il più grande e più prezioso m onum ento religioso 
dei Salernitani; i quali vi ritrovano, non solo ragioni di fede, col culto 
dell’Apostolo, ma anche motivi di fierezza civica, col ricordo di tanti 
eventi storici, di cui fanno insigne testimonianza il Duomo stesso e il 
suo tesoro sacro.

Vistosamente allineati, su ll’alto delle m ura urbiche dell’età longo
barda (seconda metà dell’V III  secolo), sono riapparsi, anzitutto, gli avanzi 
della Reggia norm anna  con due belle torri conservate, per quattro 
piani, sino al coronamento, e rivestite di una fastosa e leggiadra decora
zione intarsiata policroma (sec. X II) , dove si spera di potere, col 
prosieguo del restauro, estendere le attuali gallerie del Museo, ora siste
m ate nel restaurato Castelnuovo Reale di S. Benedetto. Il quale, poi, è 
tanto più degno di ammirazione, in quanto presenta, nel piano superiore 
e sulla facciata prospiciente la Chiesa di S. Benedetto, un  magnifico log
giato a grandi arcate, sorretto da agili colonnine impostate su un  m uro  
davanzale, a sua volta poggiato su uno sporto di archetti pensili su men  
solette, a cui conferisce leggiadria la bicromia dei m ateriali adoperati. 
Ma a dare singolare attrattiva alle gallerie del nuovo Museo Salernitano 
contribuisce la visione armoniosa delle porzioni superstiti e ora restaurate
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dell’Atrio romanico, stilisticam ente identico a quello del vicino S. Matteo 
e anch’esso costruito con l ’impiego di elementi architettonici (capitelli 
e colonne) provenienti dai d istru tti tem pli della città romana. Perché 
tali porzioni superstiti dell’Atrio romanico sono state cosi opportunamente 
messe bene in evidenza e restituite a funzione d ’arte da costituire, sul
l ’angolo sud orientale, un suggestivo ingresso porticato al nuovo Museo, 
e poi, nell’interno della galleria al piano inferiore, un maestoso cimelio 
architettonico, lasciato in vista anche dalla galleria al piano superiore.

A dare un interesse particolare a questo edificio monumentale ha 
infine contribuito anche il ritrovam ento, non solo della torre, aggettante 
su Piazza Portanova e che originariam ente era situata nell’angolo sud  
orientale della fortificazione longobarda, in posizione eminente, perché 
addossata al terrapieno del cosiddetto altopiano della Torretta, ma anche 
il cam m inam ento interno della fortezza, costituito da una lunga galleria 
sotterranea, con feritoie aperte sulla sottostante scarpata, e fornito anche 
di una capace cisterna per riserva d ’acqua. L’inatteso recupero di questo 
così im ponente avanzo della fortificazione della Salerno medievale è tanto 
più degno di rilievo, in quanto esso, dopo il recente restauro, è stato 
aperto alla visita degli studiosi, che vi possono accedere anche per lo 
studio delle raccolte archeologiche custodite dal Museo Salernitano, i cui 
magazzini sono stati infatti in bell’ordine sistemati in tale suggestivo 
ambiente m onum entale.

* * *

Non è qui il caso di rilevare con quali sagaci accorgimenti sia stata 
armonizzata e contem perata in giusta m isura la pur ardita fusione di 
antico e moderno, nelle diverse e non facili soluzioni richieste dalle esi
genze estetiche e tecniche del restauro, nonché dalla necessità di commi
surare le sistemazioni museali ai lim iti imposti da un ambiente architet
tonico, singolare quanto si voglia, ma pure in notevole parte degradato 
per lo stato fram m entario delle stru ttu re  originarie e dei diversi elementi 
stilistici antichi. Di ciò deve essere dato giusto merito a coloro che hanno 
avuto ed agregiam ente assolto la responsabilità dello studio e della dire
zione del restauro: il Soprintendente ai M onumenti della Campania 
arch. prof. Riccardo Pacini e l ’arch. prof. Ezio De Felice.

Un altro doveroso e particolare riconoscimento dev’essere anche qui 
sottolineato, trattandosi di una provvida iniziativa da tempo auspicata, 
ma solo ora potuta realizzare, ch’è valsa finalmente ad assicurare in pieno 
al Museo di Salerno la sua specifica funzione di Museo topografico cen
trale del Salernitano. In fatti, grazie a una cordiale intesa con la locale
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Soprintendenza alle A ntichità, assecondata dalla Direzione Generale per 
le A ntichità e Belle A rti, sono stati insieme raccolti nel Museo di Salerno 
tu tti i m ateriali archeologici provenienti da scoperte fortuite e da scavi 
sistematicamente eseguiti nell’Agro Picentino dalla Direzione dei Musei 
provinciali del Salernitano e dalla Soprintendenza alle A ntichità.

Il Museo di Salerno conserva anche m ateriali provenienti da Scavi 
nelle zone a sud del Seie; ma, com’è ovvio, in m isura m inore, e a solo 
scopo compendiario delle varie culture archeologicamente attestate nel
l’àmbito del territorio provinciale, e soprattutto al fine d ’indicare ai visi
tatori del Museo del capoluogo il grosso delle altre raccolte docum entarie, 
conservate nei Musei statali di Paestum  e Velia, in  locali A ntiquari, come 
quelli di M inori e Palinuro, e in  altri Musei archeologici provinciali, 
opportunam ente dislocati in varie località del Salernitano, da quello 
dell’Agro Nocerino in Nocera Inferiore a quello della Lucania Occiden
tale nella Certosa di Padula.

* * *

L’ordinam ento delle raccolte archeologiche nella nuova sede del 
Museo di Salerno asseconda la duplice esigenza di rendere evidenti al 
visitatore le successioni cronologiche e topografiche dei trovam enti.

A ll’ingresso e nel vestibolo, statue e m onum enti epigrafici, d ’età 
rom ana.

Al piano inferiore  ove, quasi al centro della galleria, fa pompa 
architettonica l ’intero lato m eridionale dell’Atrio romanico , figurano 
le antichità preistoriche e protostoriche, fino a tutto  il VI sec. a. C., del  
l ’Agro Picentino e delle zone dell’antica Lucania ricadenti nell’attuale 
territorio della provincia di Salerno, a sud del fiume Seie. Particolarm ente 
notevoli, i corredi sepolcrali delle necropoli arcaiche di Pontecagnano, 
Arenosola (a  nord della foce del Seie e del famoso H eraion), Oliveto 
Citra, Sala Consilina e Palinuro  rivelanti aspetti culturali diversi, in  rela
zione alle diverse vicende storiche verificatesi in tali località e che furono 
soprattutto determ inate dalle complesse e mutevoli esigenze dei rapporti 
commerciali intercorsi tra  Greci ed Etruschi.

Di singolare interesse sono i corredi delle tombe enotrio ausoniche 
(IX V II sec. a. C.), d ’inum ati e crem ati, con oggetti ornam entali in bronzo 
e vasellame d ’impasto a decorazione geometrica, del tipo c.d. villanoviano, 
nonché le successive (V II V I sec. a. C), di fase c.d. orientalizzante, con 
originali esemplari di ceramica dipinta, prevalentem ente a motivi geo
m etrici.
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Al piano superiore  reso insigne dal bel loggiato rinascimentale 
prospiciente la Chiesa di S. Benedetto , eccellono, specie con vistosi 
esemplari di ceramica greca figurata, di vasellame in  bronzo e di terra
cotte architettoniche e votive, le raccolte testim onianti l ’importanza com
merciale del centro etrusco campano, forse Irna, che precedette la romana 
Salernum , nonché una ben significativa serie di ceramica campana, san  
nitica e lucana, figurata, d ’età ellenistica.

Fra le terrecotte architettoniche, spicca un bel kalyptér hegemòn  
term inale con base di statua acroteriale e con clipeo frontonale figurato 
con la rappresentazione a rilievo di Ercole, inginocchiato, in lotta col 
leone (seconda metà del IV  sec. a .C .).

In  questa im portantissim a sezione del Museo, in cui figurano originali 
esemplari d ’arte italica prerom ana, risalta, in prem inente esposizione, la 
testa di Apollo, bronzo italico della prim a metà del I sec. a. C.: è un 
raro cimelio scultoreo, tratto  dalle acque del mare salernitano nel dicem
bre 1930.

I m ateriali archeologici non esposti nelle gallerie superiori sono 
disposti in bell’ordine nei magazzini, apprestati nel trinceram ento della 
fortificazione m ilitare longobarda.

La Pinacoteca, ancora al prim o piano del Palazzo della Provincia, e le 
altre raccolte (folcloriche, num ism atiche, ecc.) saranno ordinate nelle 
successive sezioni del Museo, alcune delle quali saranno sistemate nel 
« Museo Storico Salernitano », che avrà presto la sua suggestiva sede 
nel maestoso Castello medievale, in  corso di restauro.

In g . E m i l i o  G u a r i g l i a   Direttore responsabile
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