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CE TROISIÈME NUMERÒ de «C iv iltà  
della Campania» s’ouvre sur un 
message de salutation aux lecteurs 
de la revue, de la part du nouvel as- 
sesseur régional au Tourisme Em ilio 
de Feo, qui succède dans cette char- 
ge importante à Roberto V irtuoso, 
sous le signe d ’une con tinu ité  d ’ac- 
tion qui est en connexion avec les 
exigences de la défense et de la va- 
lorisation du patrimoine historique, 
artistique et culturel de la région. A 
ce message de salutation répond le 
directeur Mario Parilli. La partie mo- 
nographique est consacrée cette fo i- 
s-ci à une cité, Naples, chef-lieu de 
la région et «cap ita le»  du M idi de I’ 
Italie, dont elle synthétise les g ran
des étapes de civilisation à travers 
les siècles. C’est par un artic le de 
Giuseppe Galasso que com m ence 
cette section, lequel, à travers les 
«Sièges de Tu tin i»  évoque les trou- 
bles et les élections du XVII siècle. 
Le modèle urbaniste de la Naples 
médiévale, comparò à celui de Ca- 
poue, autre ville de Campanie, vient 
s'ajouter, dans un article de N icola 
Cilento, aux sources historiques tra- 
ditionnelles en signe de preuve de I’ 
interdépendance entre établissem ent 
humain et aire territoria le. Le voyage 
dans l’histoire de Naples se poursu it 
par un essai de Bruno Gatta sur la 
conquéte de Capri par Joachim  M u
ra i La peinture du XIX siècle napoli- 
tain, dont Gioacchino Toma a été I’ 
un des protagonistes, fa it l’ob jet d ’ 
un article de Raffaello Causa. Cette 
partie se termine par un thème d ’une 
actualité palpitante, ayant tra it au 
port de Naples, développé par Arturo 
Assante. Quant au thème de la Foi, 
toujours présent dans les affaires hu- 
maines, il est à nouveau proposé, en 
particulier à la lumière de l’Année 
Sainte, dans un article de Mgr Gueri- 
no Grimaldi, évéque de Nola. Le 
charme de la musique en plein-air, 
qui trouve dans les concerts wagné- 
riens de Ravello l’une de ses plus 
grandes expressions, est mis en re- 
lief dans un article de Roman Vlad. 
Les voyages de trois écrivains dans 
l’histoire et dans l’actualité de quel-

ques  uns  des c e n tre s  de  la p ro v in c e  
s a le rn ita in e  d é v e lo p p e n t la  c o n n a is -  
sance  d ’ une  te rre , c o m m e  b ie n  peu , 
d ’a u tre s  r ic h e  en a ttra its . M a r io  S te - 
fa n ile  a c c o m p lit  une  e x c u rs io n s  à 
tra ve rs  les g lo ire s  de  l ’a n t iq u e  R é p u - 
b liq u e  M a rit im e  d ’A m a lf i;  D o m e n ic o  
Rea v is ite  pays e t lie u x  de  la c ò te  
a m a lf ita in e  e t de  la c a m p a g n e  de 
N ocera , s ’e n fo n g a n t ju s q u ’à la trè s  
a n tiq u e  « V o ie  des  S a in ts  » p e u p lé e  
de m ille  lé g e n d e s . M ic h e le  P risco , 
e n fin , est le p ro ta g o n is te  d ’ une  
« re n c o n tre  » avec l ’A b b a y e  de Cava, 
l ’ un des m o n u m e n ts  s a c ré s  les p lu s  
s ig n if ic a t ifs  de  l ’h is to ire  re lig ie u s e  et 
c iv ile  du  M id i. T o u jo u rs  s u r  la cò te  
a m a lfita in e , le v illa g e  d ’A lb o r i,  d o n t 
la s tru c tu re  u rb a n is te  o r ig in a le  est 
d é c r ite  pa r P ie tro  A m o s  e t A lfo n s o  
G a m b a rd e lla , re p ré s e n te  un e x e m p le  
d ’ in té g ra tio n  e x tra o rd in a ire  de  l ’h o m - 
me dans  son  m ilie u . Le p e rs o n n a g e  
et l ’oeu v re  de G io v a n n i C u o m o  s o n t 
ré -é voqué s  d a n s  un d is c o u rs  o ff ic ie l 
de R o b e rto  V ir tu o s o  à l ’o c c a s io n  du  
c e n te n a ire  de la n a is s a n c e  du  g ra n d  
é d u ca te u r. Un a r t ic le  de V e n tu r in o  
P a n e b ia n co  re p re n d , en les e x a m i- 
n an t dans  une  p ro je c t io n  h is to r iq u e , 
les th è m e s  to u r is t iq u e s  de la ré g io n , 
au n o m b re  d e s q u e ls  f ig u re  éga le - 
m en t la v a lo r is a t io n  de  l ’e n s e m b le  
s p é lé o lo g iq u e  de P e rtosa , d é c r it  pa r 
A n to n io  P ao lo  C a rb o n e . Au lit to ra l 
d o m itie n  est c o n s a c rò  un  a r t ic le  de 
F ranco  de C iu ce is , ta n d is  q u ’ E u g e 
n io  T iro n e  ana lyse  la s ig n if ic a t io n  
des rites  s e p te n n a u x  de G u a rd ia  
S a n fra m o n d i. Des m essages, l ’a n t i
que et le n o u veau , de C a p ri, eng a - 
gée dans une ré c u p é ra t io n  c u ltu re lle  
à tra ve rs  la v a lo r is a t io n  de  son  p a tr i
m o ine  h is to r iq u e  e t a r tis tiq u e , s ’o c - 
cupe  F e rd in a n d o  C a la b ro . Les m an i- 
fe s ta tio n s  de « S e p te m b re  au 
B o u rg  », qu i se d é ro u le n t dan s  le ca- 
d re  s u g g e s tif de C aserte  la V ie ille  et 
une v is ite  d ’ ita lo  S a n to ro  à la v ille -  
m usée de T e g g ia n o  c o n c lu e n t la sè
rie d ’a rtic le s  de la revue  q u i p ré s e n 
te, co m m e  to u jo u rs , en a p p e n d ice , 
une c h ro n iq u e  des a c tiv ité s  e t des 
in it ia tiv e s  des B u re a u x  P ro v in c ia u x  
p o u r le T o u ris m e  de la R é g io n .
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QUESTO TERZO NUMERO di « C i
viltà della Campania» si apre con un 
messaggio di saluto, esteso ai lettori 
della Rivista, del nuovo assessore re
gionale al Turismo Emilio de Feo, 
che succede, nell’ im portante incari
co a Roberto Virtuoso, nel segno di 
una continuità di indirizzo che è in 
connessione con le esigenze di d ife
sa e di valorizzazione del patrim onio 
storico, artistico e culturale della Re
gione. Al messaggio di saluto r i
sponde il Direttore Mario Parrilli. La 
parte monografica è dedicata questa 
volta a una città, Napoli, capoluogo 
della Regione e «cap ita le»  del Mez
zogiorno d ’Italia di cui sintetizza le 
grandi tappe di civiltà attraverso i 
secoli. Ad aprire la sezione è un arti
colo di Giuseppe Galasso che, attra
verso i Seggi del Tutini, rievoca i tu 
multi e le elezioni del '600. Il m odel
lo urbanistico della Napoli medioe
vale messo a confronto con quello 
di Capua, un’altra città della Campa
nia, si aggiunge, in un articolo di Ni
cola Cilento alle fonti storiche trad i
zionali come segno di verifica della 
reciproca interdipendenza fra inse
diamento umano ed area territoria le.
Il viaggio nella storia di Napoli pro
segue con un saggio di Bruno Gatta 
sulla conquista di Capri da parte di 
G ioacchino Murat. La p ittura de ll’800 
napoletano, di cui G ioacchino Toma 
è stato uno dei protagonisti è il tema
di un articolo di Raffaello Causa. La 
sezione si chiude con un argomento 
di palpitante attualità riguardante il 
porto di Napoli, trattato da Arturo 
Assante. Il tema della Fede, sempre 
presente nella vicenda de ll’uomo, è 
riproposto, anche alla luce de ll’Anno 
Santo, in un articolo di mons. Gueri- 
no Grimaldi, vescovo di Nola. Il fa 
scino della musica a ll’aperto, che 
trova nei concerti wagneriani di Ra- 
vello una delle massime espressioni, 
è messo in risalto in un articolo di 
Roman Vlad.
I viaggi di tre scrittori nella storia e 
nell'attualità di alcuni centri della

p ro v in c ia  S a le rn itan a  a lla rg a n o  la 
conoscenza  di una te rra  com e  p o 
che a ltre  r icca  di s u g g e s tio n i. M ario  
S te fan ile  com p ie  un « e x c u rs u s »  a t
trave rso  le g lo r ie  d e ll’a n tic a  R e p u b 
b lica  M arina ra  di A m a lfi; D o m e n ico  
Rea v is ita  paesi e lu o g h i d e lla  c o 
s tie ra  A m a lfitan a  e d e ll’ag ro  N o ce ri- 
no add en tra ndos i f in o  a ll’a n t ic h is s i
ma « via dei Santi » p o p o la ta  di m ille  
leggende. M iche le  P risco , in fin e , è il 
p ro ta g o n is ta  di un « in c o n tro  » con 
la B adia  di Cava, uno dei m o n u m e n 
ti sacri p iù s ig n if ic a tiv i d e lla  s to ria  
re lig io sa  e c iv ile  del M e zzo g io rn o . 
Sem pre su lla  cos tie ra  a m a lfita n a  il 
v illa g g io  di A lbo ri, la cu i o r ig in a le  
s tru ttu ra  u rb a n is tic a  è d e s c r it ta  da 
P ie tro  Am os e A lfo nso  G am b ard e lla ,
rappresen ta  un esem pio  di s tra o rd i
naria  in teg ra z ione  tra  u o m o  e am 
biente . La f ig u ra  e l ’ope ra  di G io va n 
ni C uom o, sono rievoca te  in un d i
scorso  u ffic ia le  di R o be rto  V irtu o s o  
in occas ione  del ce n te n a rio  d e lla  na
sc ita  del g rande  E d uca to re . Un a rti
co lo  di V e n tu rin o  P aneb ianco  r ip re n 
de, esam inando li so tto  una  p ro ie z io 
ne s to rica , i tem i tu r is t ic i de lla  re g io 
ne, tra  i qua li s ’ in se risce  anche  la 
va lo rizzaz ione  del co m p le sso  spe leo - 
lo g ico  di Pertosa d e s c r itto  da A n to 
nio Paolo C arbone. Al lito ra le  D om i- 
tiano  è ded ica to  un a rtic o lo  di F ran 
co de C iuceis, m entre  E u gen io  T iro -
ne ana lizza il s ig n if ic a to  dei R iti 
se ttenna li di G uard ia  S a n fra m o n d i. 
Del m essaggio an tico  e nuovo  di Ca
pri, im pegna ta  in un re cu p e ro  c u ltu 
rale attraverso la va lo rizza z io n e  del 
suo p a tr im o n io  s to rico  e a rtis tic o , si 
occup a  F e rd inando  C a lab ro . Le m a
n ifes taz ion i di « S e tte m b re  al B o r
go » che si svo lgono  ne lla  s u g g e s ti
va co rn ice  di C asertavecch ia , e una 
v is ita  di Ita lo S an to ro  ne lla  c ittà - 
m useo di T egg iano  c o n c lu d o n o  la 
serie di a rtico li de lla  R iv is ta  che  p re 
senta, com e sem pre, in a p p end ice  
un no tiz ia rio  su lle  a ttiv ità  e su lle  in i
z ia tive  deg li Enti P ro v in c ia li per il 
T u rism o  de lla  Regione.



Impegno di continuità 
per il turismo regionale

Il messaggio di Emilio de Feo 
Assessore regionale per il Turismo

«N e ll’assumere il carico di assessore regionale 
al Turismo sento il bisogno di rivolgere un saluto 
agli editori, al direttore, al corpo redazionale di 
"Civiltà della Campania" e, attraverso la pagina 
della rivista, ai suoi gentili lettori sparsi in ogni 
parte del mondo.

Agli uni esprimo il mio apprezzamento per 
quanto fatto finora, con l'incoraggiamento a pro
seguire con immutato entusiasmo e generosa do
nazione della loro alta capacità l'opera intrapre
sa, nella ricerca costante di ogni utile aggiorna
mento ed opportuna innovazione.

Agli altri indirizzo il nostro invito a seguirci, a 
conoscerci, ad apprezzarci per quello che siamo 
e significhiamo e perdonarci per le nostre lacu
ne, così connaturate alla spontaneità del nostro 
carattere, che ci fanno tante volte maggiormente 
amare, più per la genuinità dei nostri difetti tem
peramentali che per le nostre pur radicate virtù.

La Regione, questo Ente ancora giovane, in 
Italia, sta in Campania facendo notevoli sforzi, 
con la collaborazione degli Enti operanti nel set
tore, pe r offrire al visitatore una accoglienza de
gna. Ed è impegnata in una civile battaglia per la 
conservazione dell'ambiente e la valorizzazione 
dei beni storici, artistici, naturali, che costituisco
no un autentico nostro primato.

"Civiltà della Campania" è la messaggera nel 
mondo, con le sue prestigiose firme, della nostra 
storia, della nostra cultura, insomma della nostra 
antica civiltà, ma anche la testimone dei nostri 
sforzi attuali per farci degni del nostro passato.

Ad essa può quindi bene affidarsi quest'altro 
messaggio di pace, chè ai turisti di ogni parte 
del mondo, a mio mezzo, la nuova Giunta regio
nale indirizza, con l ’invito a visitarci, per meglio 
comprenderci e così amarci ».

Emilio de Feo

Al messaggio dell'Assessore per il Turismo della Re
gione Campania, on. dott. Em ilio de Feo, a "C iviltà  
della Cam pania”  e ai suoi lettori di tu tto  il mondo que
sta rivista —  voluta dal suo predecessore on. prof. Ro
berto V irtuoso —  risponde o ffrendo doverosamente la 
piena incondiz ionata  d ispon ib ilità  della Direzione, dei 
co llabora tori e della Redazione: oggi, come ieri e do
mani, «C iv iltà  della Cam pania» intende diffondere nel 
mondo il nome, il patrim onio artistico e archeologico, 
la trad izione storica e la presenza culturale di questa 
terra, che non affida soltanto alla suggestiva bellezza 
del suo mare e alla salubre mitezza del suo clima le 
sorti del proprio  divenire, ma confida nella in te lligen
za, nella operosità e nella preparazione della sua gen
te per confondere l ’interessata e ingenerosa vocifera
zione ostile che spesso — troppo spesso —  alligna 
dentro e fuori i confin i d ’Italia.

I mali che a ffliggono la Campania — non prima né 
ultim a nella non sempre lieta graduatoria delle regioni 
ita liane — lungi dal costitu ire  gratuito  motivo di scher
no e facile spunto di interessati servizi di stampa, do
vrebbero esortare alla solidarietà operosa e fraterna 
quanti amano il p roprio  Paese e intendono cooperare 
al suo riscatto e al suo progredire.

La Regione — prodiga di sforzi e di iniziative da un 
quinquennio  per riguadagnare il tempo perduto, per 
reagire ad un secolare abbandono e per risalire la ch i
na delle avversità —  avverte e sottolinea, nell'indirizzo 
d e ll’Assessore on. de Feo, il ruolo «non marginale.» 
affidato agli Enti preposti al turism o non tanto e non 
solo come organi tecnic i di attività promozionali quan
to e soprattu tto  come sentinelle avanzate «nella difesa 
e nella valorizzazione dei beni naturali e del patrim o
nio storico, artistico e culturale » della Campania.

L ’opera fin qui com piuta si è, senza alcun dubbio, 
ispirata alle linee indicate d a ll’on. de Feo; ed è motivo 
di confo rto  constatare la provvida e responsabile con
tinu ità  de ll’indirizzo oggi dettato con il programma 
tracciato, sin d a ll’inizio, dall'Assessore del ramo on. 
V irtuoso e dai Presidenti degli EE.PP.T. della Regione.

«C iviltà  della Cam pania» trasse e trae la sua ragion 
d ’essere dalla riconosciuta priorità  di un'esigenza cu l
turale ed ambientale ad ampio respiro, alle cui fonti vi
tali un moderno e progredito  turism o deve attingere i 
motivi di una durevole fo rtuna e di un suggestivo ri
chiamo.

E la sola « p o litica »  che ha finora  perseguita, e che 
perseguirà nel fu turo , è stata e resterà quella della sua 
nativa vocazione: in essa hanno trovato e troveranno 
voce ed impegno studiosi ed esperti di ogni estrazione 
ideologica e sociale, protesi al conseguimento di quei 
m aggiori traguardi che la Campania ha il d iritto  di rag-
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I Templi di Paestum

giungere e che non malvolere altrui né neghittosità 
nostra riusciranno a interdirle.

Rivitalizzare i centri storici delle metropoli, delle 
città e delle borgate — così ricche di testimonianze di 
un passato che tenacemente sopravvive alle ingiurie 
del tempo e degli uomini — è uno dei compiti più im
pegnativi per coloro che da scelta spontanea o per do
vere di ufficio sono chiamati a ricongiungere le inerti 
e gloriose vestigia del passato alle pulsanti e caotiche 
esigenze del presente per convogliarle insieme verso 
l’immanente ignota realtà dell’avvenire.

E non c'è angolo della nostra Regione che non serbi 
vivo —  anche se dimenticato e corroso dalla polvere 
dei secoli — il nucleo prim igenio della nostra antica 
civiltà: centri da rivitalizzare e non da imbalsamare, on
de essi — nel rispetto della loro veneranda origine — 
partecipino alle vicende di oggi offrendo, nel riassetto 
territoriale esteso ad un ampio panorama regionale, I’ 
apporto delle loro solide strutture e delle loro dimen
sioni monumentali.

Rimettere su ll’originario piedistallo di saggezza e di 
d ignità il patrimonio culturale della Campania — che 
in ogni epoca, dagli albori della civiltà ai nostri giorni; 
e in ogni campo de ll’arte, della scienza, della storia, 
della letteratura e della poesia, ebbe un primato uni
versalmente riconosciuto — perchè ai venturi sia tra
smesso intatto e onorato un patrimonio inalienabile e 
sacro, che sia insieme retaggio della passata grandez
za e viatico alle future battaglie deH’intelligenza.

Nell'accomiatarsi da Roberto Virtuoso — che ha la
sciato l'incarico, assolto con appassionata competen
za, per altro prestigioso ufficio politico — e nel porge
re il suo saluto ad Emilio de Feo, che si accinge a gui
dare il turismo sociale e culturale della Regione con lo 
slancio dei suoi anni giovani e con convinta fede nei 
destini di questa terra meravigliosa, «Civiltà della 
Campania» rinnova l ’impegno della più incondizionata

d ispon ib ilità  e fo rm u la  l ’augurio  —  che è certezza —  
di una feconda co llaborazione tra  ve rtic i e basi d e ll’a t
tività turistica, onde questa d iventi la fo rza  portan te  
del rilancio  e delle fo rtune  della  nostra  Regione.

Mario Parrilli

•  Dans sa réponse au message de salutation aux lecteurs de « Civili- 
sation de la Campanie» du nouvel assesseur au Tourisme de la Ré- 
gion: M. Emilio de Feo, professeur et député, le directeur de la revue, 
M. Mario Parrilli, aborde les thèmes les plus importants d une po liti
que touristique moderne, visant à sauvegarder, à travers la valorisa- 
tion des biens naturels, le précieux patrimoine historique, artistique et 
culturel de la Campanie, ceci également sur les indications de M. Ro
berto Virtuoso, professeur député, auquel on doit la mise en train de 
cette politique moderne du tourisme régional.

•  Answering thè greetings, extended to thè readers of Civilization in 
Campania , by thè new Régional Tourism Assessor, thè honorable 
Prof. Emilio de Feo, thè director of thè magazine, Mario Parrilli faces 
thè most important themes in modem touristic politics, set to safe- 
guard, through valuation of naturai goods, thè precious historic, arti- 
stic and cultural patrimony of Campania, foliowing thè indications of 
thè honorable Prof. Roberto Virtuoso, to whom we owe thè groun- 
dwork of thè modem politics for tourism in thè Region.

0 In seiner Entgegnung auf die Grussworte des neuen Regionalas- 
sessors fur Tourismus, des Abgeordneten Professor Emilio de Feo, 
die auch an die Leser der «Civiltà della Campania» gerichtet waren, 
schneidet der direktor der Zeitschrift, Mario Parrilli, die wichtigsten 
Themen der modernen Politik auf dem Gebiet des Tourismus an; Ziel- 
setzung dieser Politik, die vieles in ihrer Ausrichtung den Hinweisen 
des Professors Virtuoso verdankt, ist die Erhaltung des wertvollen ge- 
schichtlichen. kunstlerischen und kulturellen Erbes der Region Kam- 
panien mittels einer Aufwertung ihrer von Natur gegebenen Schàtze.
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Tumulti ed elezioni 
nella Napoli del ’600

Anche Michelangelo Schipa ricorda e sottolinea, nel 
suo Masaniello, che, «quando scoppiò il tumulto del 
1647, don Diego Capecelatro col libro del Tutini sui 
Seggi in mano andava gridando per le vie che quel li
bro era stato la causa della sollevazione ».

Ora, che cosa poteva spingere a dare all'opera tuti- 
niana tanta importanza e tanto immediato e concreto 
significato nella storia napoletana del tempo? La ri
sposta è facile, ma non semplice; e le ragioni per cui il 
Tutini riuscì a dare non solo un classico dell'erudizio
ne storica napoletana, ma anche un libro vivo della 
cultura militante del periodo pre-masanielliano, vanno 
bene specificate, se si vuole evitare di incorrere in 
equivoci fuorvianti.
Tesi essenziale e fondamentale del Tutini è l’antichità 
del reggimento e delle istituzioni cittadine napoletane. 
Centrale è, a questo riguardo, il passo in cui il Tutini 
ravvisa addirittura in un testo di Aristotele (nel secon
do libro della Politica) una descrizione congrua e au
tentica del governo di Napoli quale attraverso i secoli 
si era mantenuto inalterato, nella sostanza, sin dalla 
fondazione della città. Il filo del ragionamento era 
estremamente semplice. Indubitabile che Napoli fosse 
colonia calcidese; perentoria l’affermazione di Aristote
le che le istituzioni dei Lacedemoni erano state «rice
vute et osservate in Italia et in Sicilia da tutte quelle 
città che fundate furono dà’ Calcidesi »; carattere di
stintivo «della Repubblica de’ Lacedemoni» il fatto 
che essa, «sottoposta alle leggi del governo della mo
narchia», constasse di tre elementi, e cioè « d ’un prin
cipe, della ragunanza de’ più potenti, che con altro 
nome Senato (Aristotele) il chiama, che sono i nobili, e 
de’ m inori potenti, che in greco ephori son detti, che il 
popolo ne significa»; particolarmente importante, in fi
ne, il fatto che fosse «divisa questa nobiltà di Lacede
moni in quattro ordini, i quali facevano quattro luoghi 
di ragunanza, et dalle loro ricchezze si numeravano ». 
Ciò premesso, il Tutini non ha alcuna esitazione: « tu t
to questo s’avvera alla nostra Napolitana Repubblica,
la qual, riscontrandosi con la Repubblica de' Lacede
moni, si ritrova nel modo stesso di vivere sotto lo stato 
della monarchia, alla quale fu sempre soggetta, perchè 
talora riconobbe il governo de' Romani, de’ Greci, de’ 
Normanni, de’ Svevi et de gli altri, et questo medesimo 
ha conservato fino al presente; essendo ella divisa in 
nobiltà et in popolo, et che la nobiltà in Napoli princi
piasse dalla potenza delle ricchezze non è da questio
narsene ». Infine, precisamente come presso i Lacede
moni, « la  nobiltà di Napoli fu ripartita in quattro parti 
principali, cioè Capuana, e Nido Forcella, e Monta
gna». Anzi, allorché parlava della quadripartizione del
la nobiltà lacedemone, Aristotele, sostenendo l’identità

delle istituzioni delle co lonie  ca lcidesi in Magna Grecia 
con quelle della madrepatria, si rifaceva im p lic itam en
te anche ai Seggi di Napoli.

Il Tutin i respinge perciò  con energ ia la tesi di quegli 
storic i, come il Summonte, « i quali dissero che i Seg
gi fu rono is titu iti da Carlo I et che egli d ividesse la no
biltà dal popolo ». Per lui i Seggi sono una d ire tta  p ro 
secuzione delle fratrie caratteristiche d e ll’o rig inaria  co 
lonia greca in Napoli. Il s ign ifica to  p roprio  del te rm ine 
fratria «appresso g l’ intendenti della  lingua greca vai 
tanto quanto ragunanza particolare  et separation di 
genti », cioè quel che appunto, in concreto, è il s ign ifi
cato del term ine seggio, sia che vog lia  con esso « in 
tendersi un luogo posto in questa o que ll’altra parte 
della c ittà »  e nel quale «alcune particu lari fam ig lie  
nobili soglionsi ragunare per li pubb lic i affari », sia 
che lo si voglia invece riferire  alle «genti, in quanto 
tali, e quali, c ittadin i vi s'assidono », e in tal caso esso
indica «una divisione e d is tin tion  di c ittad in i, per la 
quale i nobili da’ popolani et i nob ili sim ilm ente fra  se 
stessi distinguonsi ». Legittima, quind i, la conclus ione 
riguardo alle fratrie : «che sono altro queste confratan- 
ze in Napoli, se non i Seggi de ’ quali hora d isco r
remo? ».

Alla tesi de ll’antich ità  dei Seggi corrisponde pun tua l
mente quella relativa al carattere di is tituzione nobile, 
che il Tutini senz’alcuna esitazione attribuisce agli 
stessi Seggi. « In fin ite» , egli osserva «sono le d im o
strazioni dell’antica separation de ’ Nobili dal Popolo 
Napoletano »; e gran parte dei prim i o tto  o nove cap i
toli è appunto dedicata a rin tracciare e ricostru ire  le 
prove della continu ità  di questa separazione attraverso 
il vario mutare dei term ini in cui essa si esprime. Così 
i nobili sono a volta a volta identifica ti coi senatori, gli 
onorati, i g iudici. Né, d ’altra parte, poteva essere d iver
samente, visto che la tesi di fondo si basava su ll’a ffer
mazione che non solo «i Seggi erano in Napoli fin  dal 
tempo della sua fondation», ma anche che essi «e ra 
no tu tti di nobili ». E’ anzi ovvio, su questa base, che 
la tesi della continu ità  dovesse investire un campo più 
vasto di quello specifico de ll’istituzione dei Seggi stu
diata dal Tutini.

Era solo a questo punto e con questi presupposti 
che per il Tutin i si poneva il problem a del rapporto  fra  
nobiltà  e popolo. Egli accetta, in via di princip io , que l
la sorta di socio log ia della nobiltà, che tende a dare 
una interpretazione storica e umanistica della genesi 
del priv ileg io nobiliare. La nobiltà, egli scrive «non  
con altro mezzo può acquistarsi che con le virtù, che, 
propagandosi ne’ posteri, fanno rilucere le fam ig lie  e 
stim olarle fra le genti; le cui conservatrici sono le r ic 
chezze che la mantengono a non farla  cadere ne ll’at-
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Stemmi dei Seggi di Porto e di Porta Nuova.

tioni indegne e macchiare il decoro del suo nome ». Si 
trattava di una dottrina  più aperta e liberale di quella  
che nella nobiltà vedeva essenzialmente un fa tto  di 
stirpe e di sangue, una d istinzione di casta, spesso 
connessa ad un avvenimento o rig inario  di conquista  e 
di dom inio, e, dunque, ad un elemento razzistico o, 
per lo meno, etnico. Fondata s u ll’a tferm azione a ris to 
telica che la virtù è il fine d e ll’uomo, la nob ilitaz ione 
veniva così offerta, nella prospettiva del Tutin i, come 
un piano realistico e probabile di realizzazione della  
propria essenza umana.

La connotazione borghese di questo atteggiam ento 
è indubbia. Essa emerge non solo nell'a fferm azione 
che la virtù è fondam ento della nobiltà, ma anche —  e 
forse più —  nella ricorrente connessione fra ricchezza 
e nobiltà. Lo si è visto nel passo già c ita to  sulle r ic 
chezze come «conservatric i » della nobiltà. Ma è facile  
citare ancora. «Con savio co n s ig lio »  —  è detto a ltro 
ve — «g li antichi is titu irono i Seggi, acciocché con 
servassero la nobiltà, facendo scelta di genti v irtuose e 
ricche, dandogli un esempio a g li altri di menar vita 
virtuosa e degna di lode, e le ricchezze non se d iss i
passero ».

In effetti, è proprio attraverso questa dup lice  con 
nessione di nobiltà, virtù e ricchezza che il Tutin i si 
apre la strada per sostenere le sue tesi filo -popo la ri, 
che non sono affatto —  è appena il caso di notarlo  —  
tesi democratiche nel senso m oderno di questo te rm i
ne. La sua prima cura è proprio  quella  di d istinguere il 
Popolo napoletano come istituzione sociale e p o litico 
amministrativa dalla plebe volgarm ente intesa, e anche 
dalla plebe rapportata al m odello sto rico  della Roma 
classica. A quest’u ltim o riguardo, egli scrive, «N apoli, 
che d ’eccellenza d ’habitatori non ha che cedere a Ro
ma stessa, non pur tiene in sé division di nob iltà  e di 
plebe, ma fra essa ha un'altra sorta di gente, la qual, 
per ragion di natali non convenendo c o ’ nobili, e per 
virtù e ricchezze lontanissima da ’ plebei, costitu isce 
una terza specie, che col nome di popolo vien da essa 
specialmente chiam ata». In questa prospettiva il popo
lo costituisce ovviamente una nob iltà  m inore, ma non 
meno chiara e indubbia di quella maggiore; e il Tutin i 
può legittimamente parlare «de llo  stato nobile  del po
polo ». Quando, poi, egli trova storicam ente la c itta d i
nanza napoletana divisa in tre ceti anziché in due, egli 
insiste nel chiarire che la partecipazione dei tre o rd in i 
al governo cittadino (onorati, curia li e possessori al 
tempo dell'ostrogoto Teodorico; nobili, mediani e po
polo al tempo di Roberto d ’Angiò) è dovuta al fa tto  
che la tripartizione consiste ne ll’inserzione di un o rd i
ne « fra  mezzo a’ nobili e al popo lo» . La plebe resta 
sempre esclusa da ogni considerazione. Il Tutin i con-
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sente pienamente con le disposizioni di Roberto d'An- 
giò, per cui degli onori e dei pesi del governo cittad i
no veniva chiamato a partecipare « il popolo grasso, 
cioè i m egliori del popolo, e non il popolo minuto, il 
quale è la plebe, che non è so lita  né è espediente in
tricarla  in questi pesi e honori ».

La divergenza dal Summonte era qui veramente ra
dicale. Nella ricostruzione summontiana la linea inter
pretativa si fondava su ll’intento di «dimostrare che la 
pretesa della nobiltà di rappresentare essa sola la città 
era arb itraria  rispetto alla tradizione storica». Per con
seguire l ’intento il Summonte non si era, però, lim itato 
soltanto a risalire fino  alla «prim a testimonianza della 
presenza popolare nel governo cittadino ». Il clou effet
tivo della sua ricostruzione era nella tesi del carattere 
assolutamente recente de ll’istituzione dei Seggi, attri
buita a Carlo I d ’Angiò. Non era — nelle pagine del 
Summonte — una tesi del tu tto  coerente. Il Tutini ri
corda che « lo  stesso Summonte nel libro primo della 
prim a parte afferma detta d istintione di nobili dal po
polo essere antichissima appresso a m ill’anni prima di 
re Carlo »; e altrove che «detto re Carlo non altrimenti 
desse princip io  a' Seggi, ma che unisse e incorporas
se i v intinove ch ’eran prima in Napoli con questi c in 
que che veggiamo ai presente». Ad ogni modo il Sum
monte aveva sostenuto la sua tesi con grande vigore; 
e, senza negare l ’antichità della divisione fra Popolo e 
Nobiltà, aveva assegnato la determinazione della pre
minenza nobiliare ad un’epoca tanto vicina a lui nel 
tempo da far apparire ancora largamente discutibile I’ 
operato del Sovrano che a tale determinazione aveva 
proceduto. Per di più, il Sovrano a cui il Summonte ne 
aveva a ttribu ito  la responsabilità era un sovrano an
gio ino, e certo non si poteva dire che si trattasse di 
un ’attribuzione casuale, se si pensa che fin dall'in izio 
angioino significava, nella lotta politica attuale, parti
giano delle pretese francesi a danno della regnante d i
nastia austriaca. Senonchè, le vicende subite dal Sum
monte e dalla sua opera sconsigliavano di insistere su 
una tesi che, per giunta, non era neppure molto solida 
sul terreno della documentabilità storica. Soprattutto, 
poi, se il punto politico  che stava effettivamente a cuo
re a ll’autore non fosse tanto quello della parità fra no
bili e popolari nella g iunta di governo della città (come 
era nel Summonto) quanto quello della tradizionale 
unione di popolo e nobiltà nello stesso governo, la
sciando in secondo piano la questione della rispettiva 
proporzione in esso (come appunto intendeva il Tuti
ni). Perciò questi afferma che ai tempi del municipio 
romano la città aveva 29 decurioni nobili e 29 capitani 
del Popolo; ricorda che ai tempi del ducato il duca 
dall università de Nobili e del Popolo veniva eletto » e

che in docum enti del 1009 e del 1190 « il magistrato 
del governo di Napoli (era) in molto numero tanto de' 
Nobili quanto del Popolo e col tito lo  stesso de' consoli 
s'appellavano »; fa presente che sotto Carlo I si r itro 
vava un solo sindaco nobile e sotto Carlo II due sinda- 
ci, uno nobile e uno popolare, ma sempre in conse
guenza del fa tto  che « i Nobili e ì  Popolo di Napoli 
stavano uniti al governo della C ittà». Gli altri ricordi 
sono tu tti su questa linea: dodici deputati — sei nobili 
e sei popolari — per la fabbrica delle mura cittadine 
sotto Carlo II; governo di cinque nobili e un popolare 
sotto re Roberto; sei nobili e un popolare nel 1350; sei 
nobili e due popolari nel 1385; o tto  nobili e due popo
lari so tto  re Ladislao; dieci nobili e dieci popolari nel 
1418; dieci nobili e otto popolari nel 1435. La propor
zione — ha tu tta  l ’aria di insinuare l ’autore ai lettori — 
dipende dalle circostanze e dalle considerazioni di op
portun ità  che esse suggeriscono. L ’importanza non è 
in essa, bensì nel fa tto  che Nobiltà e Popolo, parteci
pando insieme ai reggimento della città, mantenessero 
«un 'om bra  di que ll’antico suo governo» che Napoli, 
nata « libera  republica », aveva necessariamente perdu
to, «sopponendosi alle leggi dello stato di monar
chia », quando Roma era passata al regime imperiale.

Il problem a della proporzione dei due ceti nel gover
no c ittad ino  era, dunque, posto solo per essere eluso. 
Anche da questo punto di vista il Tutini mirava, in ef
fetti, ad una soluzione più larga: più larga, intanto, di 
quella che si sarebbe potuta conseguire sui semplice 
piano di una parificazione numerica. Ciò che soprat
tu tto  lo interessa non è nemmeno un reale allargamen
to delle possibilità di accesso alla condizione di no
biltà o una apertura effettiva dello stato di privilegio 
nobiliare a coloro che il processo di selezione e pro
mozione sociale metteva in grado di nutrire questa 
aspirazione; bensì p iu ttosto la parità sostanziale dello 
status popolare e di quello nobiliare in quanto attraver
so entram bi si partecipava del privilegio, ben più radi
cale, di detenere ed esercitare i d iritti e i privilegi deri
vanti dalla cittadinanza napoletana.

Due sono le vie attraverso le quali il Tutini fa valere 
questa istanza. Da un lato, egli sottolinea insistente
mente l'eccellenza del Popolo napoletano, sia dal pun
to di vista degli onori conseguiti e ricoperti nel tempo, 
sia dal punto di vista de ll’antichità delle distinzioni po
polari. Il Seggio popolare, ad esempio, risale per lui al
l’auso  de gli antichi Greci, le cui leggi Napoli os
servò», e, dunque, a ll’origine stessa della città; ed egli 
si spinse fino  ad avanzare l ’ipotesi che il Seggio del 
Popolo in età greco-romana «fosse nella piazza della 
Se llaria», in quel medesimo luogo, cioè, in cui sareb
be to rnato  ad essere dopo il 976. quando la Sellaria,
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dopo un’interruzione plurisecolare, fu di nuovo com
presa nelle mura cittadine, e in cui si trovava ancora 
nel 1456, quando Alfonso I d ’Aragona lo fece abbatte
re. D’altra parte, sottolinea il Tutini, « in fin iti furono 
quei del Popolo di Napoli, così antichi come moderni, 
i quali fecero acquisto delle virtù nell’armi e nelle let
tere e ottennero la vera nobiltà e produssero huomini 
illustri in ogni dignità, magistrato e professione». Do
po di che vengono sciorinati per alcune pagine i nomi 
dei popolari napoletani insigniti del pontificato, della 
porpora cardinalizia, della d ignità vescovile e arcive
scovile; o che si erano guadagnato un gran nome nel
le scienze giuridiche, nella teologia, in filosofia, medi
cina, storia, erudizione, poesia e varia letteratura; o 
che avevano raggiunto i più alti gradi della vita po liti
ca, dalla segreteria regia alle ambascerie, dalla tesore
ria generale alla luogotenenza del Regno, dall’eserci
zio di comandi m ilitari al governo delle province. E' 
questa serie di glorie passate e recenti che sostanzia 
lo «stato nobile» del popolo napoletano: nobile ap
punto perchè napoletano. Il Tutini lo dice esplicitamen
te a conclusione del suo lungo elenco: «d irò  sì che il 
popolo di Napoli e con l’armi e con le lettere ha fatto 
acquisto della nobiltà, onde i passati re, sì come an
che i presenti, e per gli uni e per gli altri lo fecero de
gno de’ susseguenti honori ». Il fondamento borghese 
della dottrina umanistica che il Tutini utilizza e che 
fonda la nobiltà sulla virtù emerge qui a lettere ancor 
più chiare che in altre parti del testo. Il Tutini parte, in
fatti, dalla considerazione che, a ll’atto della riconqui
sta giustinianea della città ad opera di Belisario duran
te la guerra gotica nel 537, la popolazione napoletana, 
stremata e dispersa dalla guerra e dalla vendetta del 
duce bizantino, fu rinsanguata e ricomposta facendovi 
affluire i rustici di «quei villaggi ch ’erano tra Napoli e 
Capua ». Si trattava di gente «ord inaria»; ma essa «si 
diede poi alle virtù e com inciò a nobilitarsi » e riuscì 
alla pari di coloro che in altri tempi avevano abitato 
Napoli, «che, essendo gente incognita, crebbero nelle 
virtù » e «furono huomini per nobiltà grandi ». Ciò che 
era accaduto più volte nella storia si poteva perciò ri
petere ancora, nella storia e nella vita quotidiana.

La nobiltà era una condizione sociale, oltre che una 
dimensione morale; ma quella condizione sociale an
dava sempre rapportata ad una attività, ad una capa
cità, ad una operatività, che superavano il fatto della 
semplice condizione sociale per risolversi in una soli
darietà spontanea della melior pars nella direzione e 
nel governo civile della società. Il quadro del ceto d iri
gente ideale delineato dal Tutini è, quindi, quello di 
una aristocrazia formata dalla oggettiva e naturale 
convergenza della parte eletta della Nobiltà e del Po

polo. Lo si capisce ancora m eg lio  quando, al fi lo  di 
questo ragionam ento, si r ip o rta no  a lcun i spun ti p o le 
m ici m olto  s ign ifica tiv i. Così è que llo  che r ig u a rd a  i 
nob ili in decadenza. «S i veggono  a lla  g io rn a ta » , è 
scritto  nel cap ito lo  XVII, « le  fa m ig lie  p rin c ip a li, le qua li 
hanno goduta  p rerogativa  di an tica  nob iltà , cader da 
quelle ricchezze che i loro an tich i o con l ’arm e o con  
le lettere, tanto  g lo riosam ente  acqu is ta rono , perchè, 
degenerando essi d a ll’a ttion i buone  d e ’ lo ro  passati e 
dandosi in preda a’ v itii, vennero  in sì fa tta  gu isa  a 
consum arle, onde d iceva co lu i che la n ob iltà  s ’a rrug i- 
nisce qua lhora si cade dallo  sta to  v irtuo so , anzi in tr in 
secamente si viene a perdere, perchè la vera n o b iltà  
sta appoggia ta  nelle v irtù  e è lon tana  d a ’ v itii..., di m o
do che l ’huomo, non essendo v irtuo so , è ign ob ile , né 
si deve colu i g lo ria re  di d iscendere  da sangue nob ile , 
essendo egli v itioso, im perochè, ce leb rando  g li enco - 
mii de ’ suoi gen ito ri, condanna  se m edesim o, de tra 
viando daH'orme di que lli, né deve co lu i che nasce d ’ 
antich i natali nob ili starsene senza passare p iù  o ltre  
alle g lo rie  e grandezze, havendo g rande  va n ta gg io  di 
fa rlo  per essere nello stato di n o b iltà » . D a ll’a ltra  parte, 
sono co lp iti quei popo lari che a ffe ttano  d isdegno  per 
il loro ceto di o rig ine . «A lla  g io rn a ta »  è de tto  ne llo  
stesso cap ito lo  XVII, «s i veggono in Napoli le fa m ig lie  
nate dal Popolo schivare e ve rgognars i del p op o lo , 
tanto m aggiorm ente que lli che da lle  d ig n ità  p op o la ri si 
erano inalzati allo stato nob ile  con t ito li e con toghe  
nella Città, anzi vanno m endicando  di esser asc ritti al
la nob iltà  hor in una et hor in u n ’a ltra  c ittà  del R egno 
e tengono  a gran ing iu ria  di d ire  che escono  dal Po
polo di Napoli, non cons ide rando  che il napo le tano  
popolo  antecede alla nob iltà  di tu tte  le c ittà  del Re
gno »: punto  quest’u ltim o  —  sia de tto  per inc iso  —  
che è uno dei m aggiori co ro lla ri de lla  teo rizzaz ione  tu - 
tin iana c irca  lo «sta to  n o b ile »  del P opo lo  de lla  C ap i
tale. E, infine, nello stesso senso va pure  in te rp re ta ta  
la nettissim a presa di posiz ione che si trova  nelle  p a g i
ne tu tin iane  contro  la nob iltà  fu o r i Piazza, in d ifesa  del 
p riv ileg io  esclusivo della  nob iltà  di Piazza di ra p p re 
sentare a tu tti gli e ffe tti l ’in tera  n o b iltà  c itta d in a  e in 
opposiz ione alla rich iesta  di un Segg io  a parte  per i 
nob ili estranei alle Piazze.
L ’a ltra  via attraverso la quale il T u tin i fa  va lere le sue 
istanze è quella, dup lice , di una pun tua le  p rec isaz ione  
c irca le vicende d e ll’aggregazione di nuove fa m ig lie  ai 
Seggi nob ilia ri e d e ll’ is tituz ione  di un nuovo S egg io . 
Egli richiam a, a questo p ropos ito , la r in u n c ia  de lle  
Piazze al loro potere di aggregare nuove fa m ig lie  e 
g iustam ente ne ind iv idua  la rag ione  ne lla  v o lo n tà  dei 
nobili delle Piazze di rendere quan to  p iù  p oss ib ile  va
na, con questo mezzo, la p ressione de lle  num erose  fa -
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m iglie che, intorno alla metà del secolo XVI, si erano 
fatte avanti per ottenere la nobilitazione, specialmente 
da parte di « vari signori e m inistri regi ». La nuova 
procedura di aggregazione, fondata sulla necessità di 
un preventivo assenso regio, rendeva le cause di nobi
litazione materialmente più lunghe e le sottraeva alle 
pressioni delle autorità locali. Fu da allora, osserva il 
Tutin i, che si diffuse la prassi di tentare la reintegra
zione nei Seggi p iu ttosto che l ’aggregazione, ormai d i
ventata diffic ilissim a; ed erano sorti « in fin iti pretenso
ri » che cercavano di « trattare per via di giustizia rein
tegrarsi alle Piazze, portando che alcuno de’ loro ante
nati havessero goduto in quelle». Su questo piano 
troviam o defin ita come «giusta d im anda» quella della 
istituzione di un nuovo Seggio, avanzato negli ultim i 
tempi del viceregno di Pietro di Toledo, poi nel 1558 e 
infine nel 1637 da numerose «case illustrissim e»: qui 
non si tratta  più di una rivendicazione della nobiltà 
fuori Piazza per governarsi autonomamente; si tratta 
della estensione dei poteri di governo della Città a fo r
ze socia li pienamente mature per essere associate in 
essi o add irittu ra  omogenee con forze che quei poteri 
già detenevano; le «Case illustrissim e», che, non po
tendo ottenere l'aggregazione ai vecchi Seggi, rivendi
cano un Seggio nuovo, sono in pratica l'avanguardia 
di quelle fam iglie popolari che per virtù e per ricchez
ze sarebbero immediatamente nob ilitab iIi.

In u ltim a analisi, però, anche sul problema de ll’ag
gregazione ai vecchi Seggi e de ll’istituzione di un nuo
vo Seggio il Tutini tende piuttosto a sdrammatizzare il 
problema. L ’aggregazione è un'impresa che non vale 
la spesa (egli sembra insinuare), se è vero — come è 
vero — che la partecipazione al governo della Città si 
può egualmente ottenere attraverso la presenza nella 
Piazza popolare. Il punto essenziale era sempre quello 
de ll'un ità  politica dei due ceti — nobiltà e «popolo 
grasso » — nel governo della città. Insieme, «essendo 
la Nobiltà col Popolo stesso et unita et divisa», secon
do que llo  che è lo sp irito  intim o della ricostruzione del 
Tutin i, essi avrebbero potuto restaurare la sostanza di 
quel reggim ento e di quella fis ionom ia di « libera re

p ub b lica»  con cui Napoli era sorta e che era andata 
perduta nella soggezione a Roma, a Bisanzio e alla 
M onarchia  m eridionale, ma che non si era mai in ter
rotta, secondo il Tutin i, in quanto prassi am m inistrati
va e s tru ttura  istituzione della Città.

Così come si delinea attraverso questi vari motivi, I’ 
opera tu tin iana si lega direttam ente ad una problema
tica politico-socia le  che nella Napoli del suo tempo — 
e alla data della pubblicazione nel 1644 —  si poteva in 
un certo senso considerare recente. Era stato, infatti, 
tra  la fine del secolo XVI e gli inizi del XVII che il p ro 
blema del governo della città e del rapporto tra popolo 
e nob iltà  ne ll’ambito del reggim ento municipale aveva 
com incia to  a trovare espressioni nuove e significative.

Fino ad allora al centro del d ibattito  politico  napole
tano era stato p iu ttosto  il rapporto tra potere regio e 
potenza aristocratica. Si era trattato, nel complesso, di 
un d iba ttito  non d ifform e nei suoi accenti e nei suoi ri
fe rim enti, da quello svoltosi allora in tu tta  l ’Europa 
d e ll’assolutismo trionfante. A Napoli esso aveva visto, 
però, più facilm ente e decisamente prevalere le posi
zioni filo-m onarchiche: e ciò  in relazione essenzial
mente col fa tto  che, essendo il Regno venuto ad ap
partenere ad una dinastia straniera tanto forte da co
stitu ire  una delle m aggiori potenze mondiali, il proble
ma del lealismo verso di essa si poneva in maniera 
particolare  e portava ad una preoccupazione più viva 
di esplic itarla  in term ini perentorii. L ’ispanismo che è 
facile rilevare nella letteratura napoletana (e non solo 
in que lla  politica) del tempo e che scaturiva in gran 
parte da questa esigenza, ovvia e comprensibile, di 
lealismo dinastico, fungeva così da elemento non tra
scurabile  di rafforzam ento degli sviluppi assolutistici e 
della form azione di una coscienza civile ispirata alle 
esigenze dello stato moderno. La rivendicazione del 
d iritto  della nobiltà  ad un trattam ento g iudiziario  priv i
legiato da parte di Ferrante Carata, le simpatie ang io i
ne di Angelo di Costanzo nella sua Istoria del Regno, I’ 
esaltazione del reggim ento m unicipale fondato sulla 
prem inenza dell'aristocrazia c ittad ina  ad opera di Mar
co Antonio  Sorgente erano state tra le ultime voci di
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difesa del vecchio assetto sociale e politico napoleta
no. Dal canto suo, la monarchia aveva trovato in scrit
tori estremamente vari nei loro accenti, problemi, pro
poste, derivazioni — dal Freccia al Seripando, dal Por- 
zio al Balzarano, dal Capaccio al Valenzuela, per fare 
alcuni nomi m inori e maggiori — i sostenitori della 
causa di un rafforzamento radicale del potere regio 
come premessa decisiva per l’instaurazione della so
cietà più giusta, più funzionale, più moderna che i 
tempi nuovi richiedevano.

I problemi politici e sociali che emergevano, invece, 
con maggiore forza, già alla fine del secolo XVI, solo 
parzialmente erano costitu iti dal destino storico della 
vecchia aristocrazia feudale e dal ruolo che ad essa 
poteva essere riconosciuto nella realtà del nuovo ord i
namento monarchico cresciuto nel frattempo. E' assai 
sintom atico che ne ll’opera tutiniana sui Seggi non si 
parli mai della monarchia come realtà a sé e con un 
discorso ad hoc: il quadro istituzionale dello Stato na
poletano — il « Regno » nella tradizione napoletana, 
la «m onarch ia»  nella realtà dinastica costituita dalla 
potenza mondiale degli Asburgo di Madrid — è pre
supposto come un dato assolutamente scontato. Non 
è, però, una novità: già negli autori di tendenza popo
lare del periodo precedente (un Palazzo, un Imperato, 
un Summonte) questo atteggiamento era stato acquisi
to; il Tutini non fa che estremizzarlo e portarlo a ll’u lti
ma conseguenza di una esplicita soppressione di que
sto punto del discorso sulle forze politiche napoletane. 
Il che non vuol dire, peraltro, per quanto lo riguarda, 
pura e semplice e incondizionata accettazione della 
trad izione m onarchica e dei suoi ordinamenti.

C ’è un luogo estremamente importante dei Seggi, 
sul quale bisogna fermarsi un po ’ più a fondo per co
gliere una piega importante de ll’atteggiamento politico 
che si concreta ne ll’opera e che, insieme, scaturisce 
da essa Si tratta del giudizio sulla soppressione del 
Seggio popolare da parte di Alfonso d Araqona nel

Ascanio Luciani: Il Tribunale della Vicaria (particolare). Napoli - Museo S. 
Martino.

1456. Il Tutin i ripete la versione trad iz iona lm en te  ac
creditata, secondo la quale il Re soppresse il Seggio 
per istigazione di Lucrezia d ’A lagno, « do nn a  assai 
amata da A lfonso» . Egli so tto linea, però, che Lucrez ia  
era stata « is tigata  da alcuni che erano poco am ici del 
Popo lo» . Dietro il capricc io  di u n ’amante il T u tin i p ro 
filava così una manovra po litica  e ne derivava un g iu 
dizio non tenero su lla  po litica  di A lfonso : « asso m i
gliandosi A lfonso in questa a ttione a Siila, che, essen
do della fa ttione de ’ Nobili, m entre egli fu d itta to re  
privò la plebe della  potestà tribu n itia , d e ’ su ffrag ii e di 
tu tti i m agistrati che godeva in Roma, ma, dopo  che 
egli depose la d itta tura, fu restitu ita  la plebe a tu tti g li 
onori e prerogative di p rim a» . A lla  « tira nn ide  di quel 
governo », nota il Tutin i, il Popolo  dovè sogg iacere  per 
tre n ta n n i, benché il fig lio  di A lfonso  già com inc iasse  
«a re integrarlo  ad alcuni honori ». Solo con la venu ta  
di Carlo Vili la situazione sarebbe stata ris tab ilita , c o n 
tro le tesi di «a lcun i nobili, c h ’essi erano e N ob ili e 
Popolo insieme di Napoli, im però  che tu tti g li a ltri che 
erano nella c ittà  eran forestieri ». La te rm ino log ia  usa
ta qui dal Tutin i è assai s ign ifica tiva  (d itta tura , t ira n n i
de); ma ancor più im portante è il co n fron to  tra  il co m 
portam ento di A lfonso e que llo  di Siila. Nel suo sfo rzo  
costante di ria llacciare le m agistra ture  v igenti in N apo
li ai più remoti e classici p recedenti possib ili, il T u tin i 
non solo non aveva esitato, ma aveva anzi accen tua to  
la trad izionale identificaz ione fra  l ’E letto del P opo lo  e 
il T ribuno della Plebe romano, del quale era rich iam a
ta l ’is tituzione dovuta a ll’oppressione della  plebe da 
parte dei patrizi. La massima m ag is tra tu ra  popo la re  ve
niva così prospettata come e lem ento di e q u ilib r io  de lla  
costituzione cittadina, a cui si poteva rinunc ia re  so l
tanto ne ll’ipotesi di una faziosa p o litica  di classe in te 
sa a favorire  una prevaricazione nob ilia re , che era ap
punto il caso per cui nella trad iz ione  re to rica  si g iu s ti
ficava il richiam o a Siila: cosa, ha tu tta  l ’aria di in s i
nuare il Tutin i, che non si saprebbe veram ente 
qualificare come accorta po litica  da parte de lla  d in a 
stia, se quel Carlo Vili re stran iero, appena venu to  in 
Napoli, e da conquista tore  che —  al pos tu tto  —  non si 
era scontrato con una vera resistenza, aveva cap ito  su
bito l'opportun ità  e il vantaggio di restaurare l'o rd in a 
mento sconvolto  da A lfonso. Qui, insomm a, si tra ttava  
di verificare al livello di un 'istanza più p ro fon d a  le e f
fettive scelte di classe della m onarchia . A rivend icare  i 
d ir itti del Popolo contro  la tesi m onopo lizza trice  de lla  
Nobiltà il Tutin i ricorda  che si erano presentati a Carlo 
Vili «da  seicento de' m ig lio ri del Popolo, e tu tti di no 
bili arnesi vestiti », che è quanto d ire  il m eglio  de lla  
borghesia napoletana in tu tto  il suo fu lgo re  anche 
esteriore. A ll'occh io  d e ll’autore, sempre a ttento  a tu tti i
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m inim i particolari, non era sfuggito il significato pole
m ico di questa presentazione in pompa magna dei no
tabili di un ceto, la cui distinzione dalla nobiltà non 
era né di razza, né di casta, e neppure tanto di gerar
chia sociale, ma piuttosto di diversa collocazione e 
funzione nel contesto di un ordinamento po litico 
sociale insoddisfacentemente articolato e differenziato, 
tanto che in un unico ordine popolare erano riuniti in
sieme la borghesia e la plebe.

E’ in questa cornice più generale che va inquadrato 
il problema di fondo dibattuto dal Tutini, che era an
che il problema nuovo emerso, fra lo scorcio del seco
lo XVI e gli inizi del XVII, nella letteratura politica na
poletana e che verteva essenzialmente sul rapporto fra 
i ceti emergenti dal lungo processo di trasformazione 
svoltosi nel corso del secolo XVI assai più che sul loro 
rapporto con la monarchia, dato — come si è detto — 
per scontato proprio e in particolare dal Tutini.
E qui anche si delineava la novità dell'opera tutiniana 
rispetto al precedente filone popolare.

Indubbiamente, noi ritroviamo nel Summonte una 
posizione popolare più schietta e più impegnata. Il 
momento della recente storia cittadina che appariva 
più importante e significativo era quello contrassegna
to dall'azione decisamente filo-popolare di Ferdinando 
II, quando per breve tempo si era determminata una 
situazione per cui « il Popolo havea l ’intiero governo 
della Città, e con prudenza e sagacità degli honorati 
c it ta d in i reggeva il pubblico ». Egli notava, inoltre, 
con un atteggiamento che non era di mero rammarico, 
la tendenza della classe popolare superiore a lasciarsi 
assim ilare nella nobiltà, disdegnando di ricoprire, per 
non pregiudicarsi la nobilitazione, le stesse più im por
tanti cariche popolari; polemizzava vivacemente contro 
la leg ittim ità  della qualificazione nobiliare riconosciuta 
ad una parte del ceto privilegiato, mettendo il dubbio 
il fondam ento storico, e quindi l'autenticità, di tale 
qualificazione; insisteva in maniera assai evidente nel 
sotto lineare la fedeltà del popolo alla Corona e l'oppo
sto comportamento nobiliare. I problemi del Summon
te non erano, tuttavia, come per qualche verso si è già 
visto, quelli stessi del Tutini. Agli occhi del Summonte 
era ancora attuale quella protervia dei nobili, per cui 
essi «erano soliti uscire i term ini di soverchio imperio 
con i loro sudditi e con gli altri artefici di Napoli » e 
contro  la quale Pietro di Toledo aveva svolto la sua 
grande opera di viceré che aveva perseguito « la  rigo
rosità della giustizia ed esecuzione di quella». Per lui 
il contrasto di classe è pieno di una specifica pregnan
za. derivante anche dal fatto che l'aristocrazia e il po
polo sono visti da lui come realtà complessive unita
rie; il contrasto fra  loro non viene in nulla attenuato

dalle differenze interne proprie di que ll’assai variegato 
mosaico sociale che andava sotto il nome di popolo. 
Quest’u ltim o è un motivo che, pur già presente nel 
Summonte, solo con l'im perato e col suo Discorso poli
tico intorno al Regimento delle Piazze e della Città di Na
poli, apparso un paio d ’anni dopo il secondo volume 
del Summonte, com incia ad acquistare un suo proprio 
e nuovo rilievo rispetto a quello della contrapposizione 
fra popolo e nobiltà. Di conseguenza, quella che il 
Summonte sostiene è una posizione di classe che si 
potrebbe definire integralista. Essa contrassegna in 
modo evidente la fase più acuta del processo di d iffe
renziazione sociale fra  la vecchia aristocrazia e i ceti 
emergenti dalla crescita econom ica del Regno e della 
Capitale nella seconda metà del secolo XVI, nella qua
le la sensazione di una crisi della prima e di una nuo
va posizione di forza politica  dei secondi si accompa
gnava alla presa d ’atto de ll’irreversibilità del contro llo  
acquistato dalla m onarchia sul Regno. E da ciò  deriva
vano le novità del discorso summontiano destinate a 
durare anche nei decenni successivi. Derivava, innan
zitu tto , « la  nuova impostazione ideale del movimento 
popolare», che «non poneva l'obiettivo di creare dei 
lim iti al potere regio, ma di collegarsi con esso e raf
forzarlo  »impostazione la cui rilevanza storica è accre
sciuta dal fatto che essa matura nell’ambito dei nuovi 
ceti borghesi in rottura  e in opposizione con la prece
dente tradizione indipendentistica a prevalente ispira
zione aristocratica. E derivava, inoltre, un «elemento 
m itico », che interpretava la prevalenza oligarchica no
biliare «com e una deviazione ingiusta e violenta da 
una linea che si identificava con le origin i stesse de ll’ 
organizzazione politico-am m inistrativa cittadina: un 
m ito che aveva la forza di suggestione del richiamo al
le orig in i, dell'idea di restaurazione-rivoluzione che so
la poteva costitu ire il presupposto di un movimento ri
form atore di lungo respiro ».

Con il Tutini ci ritroviamo in una situazione storica 
sostanzialmente diversa. Il contrasto sociale fra vec
chia aristocrazia e nuovi ceti borghesi permaneva nei 
suoi elementi costitutiv i: ma anche nella Capitale del 
Regno due elementi intervenivano a prospettarlo in 
maniera storicamente e politicamente diversa: da un 
lato, cioè, una fortissim a ripresa della vecchia aristo
crazia, sia pur rinsanguata nei suoi ranghi da ll’acces
sione di nuovi ricchi o di altri elementi; dall’altro lato, 
l'accostam ento fra questa aristocrazia tradizionale, di 
vecchia o recente fortuna che fosse, e quella parte dei 
ceti nuovi che, o attraverso le carriere burocratiche 
aperte dallo sviluppo dello stato moderno o attraverso 
le fo rtune  assicurate soprattutto dalle attività m ercanti
li e finanziarie  o attraverso il contro llo  del governo del
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la Capitale, era in grado di esercitare un’ influenza poli
tica e sociale sempre rilevante e spesso addirittura de
cisiva.

Sul primo punto, la più recente storiografia continua 
a porre l’accento sugli elementi di crisi che contrasse
gnano la posizione della vecchia classe feudale tra la 
prima metà del XVI e la prima metà del secolo XVII. In 
realtà, ad uno studio analitico e ravvicinato la crisi non 
può apparire più come una crisi di trasformazione e di 
adattamento che come una crisi di declino e di cedi
mento. E, oltre a ciò, è pure da tenere presente, in pri
missima istanza, la varietà estrema dei contesti sociali, 
delle strutture economiche, della prassi amministrativa 
entro cui la crisi aristocratica si sviluppa, e ciò non so
lo da paese a paese, ma bensì anche — e non meno 
— all’interno dei singoli paesi. Nei Napoletano lo spez
zettamento dei domini feudali, l’indebitamento nobilia
re, la commercializzazione del feudo, la moltiplicazio
ne dei tito li aristocratici e altri fenomeni simili sono 
fatti indubitabili. Ma altrettanto indubitabile è che, al
meno a partire dal viceregno del secondo Ossuna 
(1616-1620) e dalla crisi monetaria del 1622, la proter
via feudale si fa valere in modo nuovo e inaspettato
dopo alcuni decenni di più o meno rassegnata discipli
na. Ed è a quel punto che si può capire quanto la sto
ria sotterranea dell’aristocrazia meridionale nel secolo 
precedente fosse stata lontana dall’indebolire i presup
posti sociali del suo predominio e quanto, invece, li 
avesse rafforzati. Certo, la ripresa aristocratica non av
viene secondo le forme e lo spirito della vecchia feu
dalità: ora non è più un insieme di signori che si con
siderano vassalli consensuali del re a muoversi, ma è, 
invece, una classe consapevole di aver molto da per
dere e molto da guadagnare a seconda che l’indirizzo 
politico e la prassi amministrativa dell'organismo stata
le in cui essa è inserita siano diretti in un senso o 
nell’altro. Si tratta, in sostanza, di un processo di pro
fonda modernizzazione della lotta politica e sociale, 
sia nei suoi contenuti che nella consapevolezza con 
cui essa è condotta. Si tratta, anzi, dei primi episodi di 
vera e propria modernità nella storia politica e sociale 
della secolare monarchia meridionale. E il senso di 
questo processo non sfuggì ai contemporanei. Quan
do un Tassone scriveva il De antefato o un Novario il
De gravaminibus vaxallorum, essi avevano la consape
volezza di perorare una causa che si risolveva essen
zialmente nella petizione di un determinato indirizzo di 
governo.

Qui interveniva, però, un’interferenza con gli ele
menti richiamati nel secondo dei due punti sopra ac
cennati. La differenza principale da paese a paese nel
l ’Europa degli inizi dell'età moderna — dal punto di vi

sta dei problem i di cui qui si parla  —  consisteva  so 
pra ttu tto  nell’ampiezza e nella  genesi de lla  fasc ia  b o r
ghese in grado di svolgere un suo ruo lo  au tonom o fra  
il trono, l ’aristocrazia e le a ltre  forze  socia li, da lla  
Chiesa al popolo delle cam pagne. Nel caso del N apo
letano un elemento di sp icco era rappresenta to  da lla  
debolezza finanzia ria  dei ceti borghesi che si e rano 
più affermati. Nel m om ento in cu i le m onarch ie  m oder
ne si trovavano im pegnate in una delle fasi p iù ca lde 
della lotta  per l ’egem onia in E uropa e per l ’a cqu is iz io 
ne o il contro llo  di vasti spazi ex tra -eu rope i51 un e le 
mento siffa tto  precludeva alla radice le p oss ib ilità  di 
u lteriore sviluppo sociale.

Il fa tto  che i mezzi finanzia ri m ob ilita b ili si trovasse
ro soprattutto, e precisam ente, presso altre fo rze  so 
ciali —  l ’aristocrazia, la Chiesa —  o che essi non fo s 
sero m obilitab ili senza la conn ivenza di ta li fo rze , se
gnava una necessità di incontro , di cui i ceti em ergen 
ti dal processo di sviluppo del Regno nel seco lo  XVI 
dovevano tenere adeguatam ente conto . Si rive rberava
no qui gli effetti della  cond iz ione di m ercato d ip e n d e n 
te, contro lla to  anche a ll’In terno da potenti fo rze  eco 
nom iche internazionali, in cui il M ezzogio rno  era ca
duto da tre o quattro  secoli. Il m odello  di sv iluppo  di 
Regno veniva perc iò  a configurars i com e dom ina to  da 
un'istanza permanente di subord inaz ione: a ll’esterno  il 
mercato internazionale, e a ll’in te rno  il p riv ileg io  tra d i
zionale. Le classi priv ileg ia te  non erano m eno p ron te  
di quelle emergenti nel rendersi con to  delle  o p p o rtu 
nità che vecchie o nuove is titu z ion i del Regno po teva
no o ffrire  in vista della determ inazione di ind irizz i di 
governo pre ferib ili dal p roprio  pun to  di vista, in cu i o r
mai era riposto il principa le  ob ie ttivo  p o litico  aperto  
alle forze sociali del M ezzogiorno. Le v icende del Par
lamento napoletano sono un esem pio di questo p ro 
cesso di duttile  adattam ento alle c ircostanze da parte  
dell'aristocrazia trad iz ionale; e non è —  invero —  un 
caso che, a un determ inato m om ento, i d ib a ttiti pa rla 
mentari assumano una tale in tensità  da fungere  da ca
mera di risonanza di tu tte  le rivend icazion i p a rtic o la ri
stiche ed autonom istiche care ai ceti a ris tocra tic i. La 
conseguenza ben nota di c iò  sarà che, dopo  que llo  
del 1642, non sarà convocato a lcun a ltro  Parlam ento. 
Quando nel 1659 vi si penserà di nuovo, a causa de lla  
d iffico ltà  finanziaria della Corona, l'idea sarà sub ito  
scartata.

Ormai non solo la suggestione inglese, che aveva 
messo capo alla m aggiore rivo luz ione  europea del se
colo, ma anche quella della F ronda francese, pur fa lli
ta com ’era, incutevano un com prens ib ile  tim ore  di c iò  
che una istituzione rappresentativa poteva s ign ifica re , 
quando non si fosse ben sicuri di co n tro lla rla  appieno.
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Stemma del Seggio di Montagna.

A quest'epoca, però, l'aristocrazia (vecchia e nuova) 
aveva già posto gli occhi e le mani su ll'a ltra  grande 
istituz ione rappresentativa del Regno, che, nell'eclisse 
del Parlamento, ne avrebbe parzialmente assunto le 
veci e le funzioni, ossia precisamente i Seggi della Ca
pitale.

L ’ascesa po litica  dei Seggi era stato uno degli aspet
ti cosp icu i delle form e e della logica nuova che la vita 
po litica  napoletana aveva assunto nel secolo XVI. L ’in 
teresse che essi assumevano anche per la nobiltà non 
c ittad ina  era, perciò, cosa non recente. Proprio il Tuti- 
ni segnala quest’interesse e le correlative azioni e rea
zioni delle classi gravitanti attorno alla istituzione. Ab
biamo visto come egli noti che i Seggi non hanno più 
la faco ltà  di aggregarsi altre fam iglie, avendo volonta
riam ente rinunziato ad essa dal momento che le ri
chieste di aggregazione erano diventate numerosissi
me. Per l ’aggregazione occorreva ora il consenso pre
ventivo del Re. La rinunzia delle Piazze ad una facoltà 
così im portante  tendeva, quindi, a renderne estrema- 
mente d iffic ile  l ’accesso. La drastic ità  della m isura in 
dica quanto forte  dovesse essersi fatta la pressione di 
vecchi e nuovi nob ili per entrare nei Seggi.

Il fenom eno era spiegabile. « L ’esser de' Seggi» — 
nota sempre il Tutin i — «è cosa di molta consideratio- 
ne, massime in questi nostri tempi..., conciosiacosachè 
per le mani loro si maneggino i più gravi affari della 
C ittà e quasi del Regno tutto, et i S ignori Viceré, in 
tra ttare  i negotii più im portanti per servigio del Re No
stro Signore, ricerca il consenso e parer di essi nobi
li ». E anche le conseguenze erano chiare. In quel mo
do, non solo la fascia superiore dei ceti emergenti era 
a ttratta  nelle fil) della nobiltà e vanificava ad ogni ge
nerazione lo sforzo e i successi riportati dal Popolo, in 
quanto tale, nel processo di promozione sociale che il 
Regno era in grado di alimentare (elemento —  come si 
è visto — già presente, in form a diversa, in un Sum- 
monte), ma — quel che più contava — l’o ligarchia no
b iliare c ittad ina  veniva attratta nella sfera d ’influenza 
della  vecchia aristocrazia feudale, destinando il Popolo 
ad un isolamento po litico  e ad una compressione so
ciale che esso avvertiva come ormai non più g iustifica 
ti dal rapporto tra  le forze in campo. L ’incontro fra  no
b iltà  c ittad ina  e aristocrazia feudale non era di certo 
recente; ma, stabilizzato al livello raggiunto con il 
b locco delle aggregazioni praticam ente deciso nella 
seconda metà del secolo XVI, era ancora to llerabile  e 
lasciava un m argine a proposte alternative che fossero 
accettab ili per l ’o ligarchia  napoletana. Inoltre, que ll'in 
con tro  era stato promosso e favorito, a ll'orig ine, dalla 
stessa Corona nel suo sforzo di piegare la feudalità  ad 
una nuova d isc ip lina  statale. Ma ora. con lo sviluppo

della  burocrazia  e deH'amministrazione regia, il mede
simo fine poteva essere perseguito più d irettam ente e 
con a ltri mezzi.

Nella nuova prospettiva la soluzione tu tin iana punta
va a qua lificare  diversamente l’accostamento in corso 
fra  nob iltà  e ceti emergenti, ind ividuando un livello di 
incontro , particolare nella sua articolazione di classe, 
ma di più generale interesse nel suo sign ificato p o liti
co per quanto riguardava la Capitale e il Regno.

Nella realtà l ’accostamento fra nobiltà e ceti emer
genti si produceva per molte vie: i nuovi ricchi entra
vano nelle file  della nob iltà  com prando feudi e tito li; 
oppure sposavano i loro ram polli a quelli, praticam en
te senza dote, delle vecchie fam ig lie ; seguivano le car
riere e guadagnavano gli onori più alti degli u ffici e 
del fo ro ; com partecipavano, in varia veste, ai grandi 
affari che i crescenti bisogni finanziari dello Stato ren
devano possib ili; e così via. Nella m isura —  sia pur li
m itata —  in cui avveniva in form a di com partecipazio
ne alle stesse magistrature, l’accostamento tra ceti ari
s tocra tic i e ceti emergenti m inacciava di risolversi in 
un ben p icco lo  vantaggio per i secondi, se una certa 
artico lazione politico-socia le  dell'aristocrazia, da un la
to, e le sue pressioni o le sue resistenze, da ll’altro, 
non fossero state evitate. In c iò  la nob iltà  c ittad ina di 
più antica  data poteva avere oggettivam ente interesse 
ad una solidarietà con il Popolo della Capitale. Mante
nere c ircoscritto  alla C ittà il priv ileg io  di un 'istituzione 
che aveva assunto tanta  im portanza come i Seggi, re
sp ingendone sia la vecchia nob iltà  che i ceppi di re
cente fo rtuna  nel loro sforzo di accedervi, avrebbe si
gn ifica to  garantire  alla vecchia o ligarch ia  nobiliare na
poletana la prosecuzione di uno status sempre più in 
s id ia to  dall'evoluzione dei tem pi e, insieme, evitare dì 
depauperare il Popolo di tanta parte delle sue m ig lio ri
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energie appena esse intravvedevano la possibilità di 
essere accolte nel seno della nobiltà. Se, insomma, 
non era possibile ottenere l'imborghesimento della no
biltà, che almeno si evitasse il tradimento della bor
ghesia!. L’insistenza sul carattere nobile del Popolo, 
sulla distinzione di esso dalla plebe, sulla compatibilità 
fra status feudale o dignità cavalleresca e appartenen
za al Seggio popolare, sulla tanta stima che i re erano 
soliti fare del Popolo, sulla partecipazione del Popolo 
a tutti gli onori e le prerogative della Capitale e tanti 
altri motivi sviluppati attraverso le pagine tutiniane 
concorrono allo stesso obiettivo e vanno, quindi, se
guiti e interpretati sotto questa luce. La contropartita 
stava nell’affermare l'antichità dei Seggi, presidio di un 
diritto storico della Capitale e della sua antica o ligar
chia, che né la Monarchia né la gens nova né la feuda
lità provinciale rimastane esclusa dovevano violare; e 
nel rinunciare ad ogni parificazione di status fra Popo
lo e Nobiltà della Capitale, e anzi nella piena accetta
zione del rispettivo e diverso grado sociale.

Lo sforzo — tante volte evidentemente faticoso — di 
riportare tutto alla tradizione e a ll’antichità classica ce
lava, dunque, un'intenzione attualissima. E, certo, sus
sisteva anche un problema di equilibrio e di rapporto 
tra Popolo e Nobiltà aH’interno dell'organismo cittad i
no. La linea tutiniana non è qui la più retta. La compa
razione fra l'Eletto popolare e il Tribuno della Plebe a 
Roma avrebbe dovuto significare che il Popolo da solo 
godeva di d iritti e poteri almeno pari a quelli dei cin
que Seggi nobili messi insieme. Ma il Tutini non sem
bra insistervi a fondo, anche se — ad esempio — non 
si lascia sfuggire di notare che l’Eletto del Popolo 
«nel Tribunale di San Lorenzo... è l’ultimo a votare per 
la maggioranza della sua autorità». Ciò che gli sta 
chiaramente più a cuore è la solidarietà della tradizio
ne cittadina di autogoverno rappresentata e continuata 
dai Seggi, e della quale la sua opera è, in sostanza, I’ 
apologia. In questo quadro la rivendicazione di una

Chiesa e Convento di S. Lorenzo Maggiore (Napoli).

prim azia  popolare  p uò  rim ane re  co m e  una line a  se 
condaria  e subo rd ina ta . A d e te rm in a re  una  d ive rsa  
presenza popolare  ne lla  rea ltà  so c ia le  bastava  la « v a 
rietà de lla  fo rtu n a  », per cu i i g ra n d i d ’o g g i p o tre b b e ro  
essere gli um ili di dom an i. M a « i g ra n d i a vven im e n ti 
de lla  Fortuna, così p rospe ra  co m e  nem ica , so no  e c 
cessi che guastano il te m p e ra to  o rd in e  de lle  cose  
umane ». E un « te m p e ra to  o rd in e  » e ra  a p p u n to  q u e llo  
dello  schem a p o litico , da cu i lo s c r it to  del T u t in i su i 
Seggi è so rre tto  p iù o m eno tra sp a re n te m e n te  a se
conda che l ’a rgom en to  co n se n ta  o m eno  a llu s io n i e 
g iud iz i.

Così, nonostan te  l'apparenza , non  è u n ’o p e ra  p ro 
priam ente popolare  q ue lla  che il T u tin i si e ra  tro v a to  a 
scrivere. La d iffe renza  dal S u m m o n te  p u ò  essere  o ra  
va lu ta ta  e apprezzata p iù  a pp ieno , così com e  la re ti
cenza sul pun to  d e ll’ is titu z io n e  m o n a rch ica . E sa lta z io 
ne, in realtà, de lla  bo rghes ia ; p ro p o s ta  d i u n ’ in tesa  o r
gan ica tra  essa e l ’o lig a rc h ia  n o b ilia re  d i N apo li; r ive n 
d icazione v igo rosa  dei d ir it t i a u to n o m is tic i e d e lla  tra 
d iz ione s to rica  de lla  C ap ita le , per essa e per il R egno, 
nei co n fron ti de lla  C orona : questi sono , le tti c o n tro lu 
ce nella  filig ran a  de lla  lo ro  isp ira z io n e  p o lit ic a , i S egg i 
del Tu tin i. L ’uom o era di q ue lli che  h an no  una  v iva 
rea ttiv ità  alle suggestion i del lo ro  te m p o . L ’O landa, I ’ 
Ingh ilterra , la C ata logna, il P o rto g a llo  —  neg li ann i '40 
del secolo  XVII —  insegnavano  qua lcosa , anche  se 
non p rop rio  la stessa cosa. E in q u e g li anni —  un p o ’ 
come in F rancia neg li anni im m e d ia ta m e n te  a n te ce 
denti al 1789 — , se una m in acc ia  di so vve rs io n e  p a re 
va sussistere a N apoli e nel R egno , la si po te va  so 
spettare o a ttendere s o p ra ttu tto  da parte  d e ll 'a r is to c ra 
zia feudale, e in pa rtico la re  da q u e lla  fe ud a le  p iù  fo rte  
per possedim enti o po tenza  ne lle  p ro v in c e  e a lla  p e r i
fe ria  del Regno. La r ivo lta  venne, invece, d a lla  C ap ita le  
e si sv iluppò  sulle  p rim e  com e r iv o lta  del T erzo  S ta to , 
per fin ire  in u ltim o  co l po rre  le p rem esse d i un p ro c e s 
so grosso modo  ana logo  a q u e llo  va g h e g g ia to  da l T u t i
ni. S icché, a lm eno parz ia lm en te , aveva rag io n e , a llo  
scopp io  della  rivo lta , D iego C ap ece la tro  a vede re  i 
Seggi del T u tin i com e fo n te  is p ira tr ic e  di un tu m u lto  
che rom peva, con l ’in iz ia tiva  del P o p o lo  de lia  C ap ita le , 
una inc linaz ione  delle  cose che  sem brava  rise rva re  il 
corso e l’ ind irizzo  de lla  v ita  p u b b lic a  del R egno  al m o 
nopo lio  della  n ob iltà  c itta d in a  e di q u e lla  fe u d a le , ai 
loro contrasti e alle lo ro  conve rgenze . E d ’a ltra  parte , 
il com portam ento  del T u tin i d u ra n te  la rivo lta , il suo 
conseguente estrem ism o popo la re  nel senso q u i c h ia r i
to, la sua rap ida in tu iz io n e  che  senza l ’a iu to  d i una 
grande potenza s tran ie ra  non vi e rano  serie  p ro s p e tt i
ve di successo, lo stesso p o s te rio re  sv o lg im e n to  del 
suo pensiero stanno ad ind ica re  che  i S egg i nasceva 
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no nella corposa concretezza di un pensiero maturo e 
dinam ico, e non già ne ll’atmosfera rarefatta di un puro 
interesse erudito.

Tutto  politico  — allora — questo vecchio classico 
della cu ltura  c ittadina napoletana? E del suo valore 
e rudito , della sua valid ità storiografica che pensare?

In realtà, l ’opera meritava e merita la fama, che, an
che da questi punti di vista, la accompagnò fin dal suo 
prim o apparire e per cui, dedicata agli eletti della 
Città, Raffaello Gessari ne procurava nel 1754 una 
nuova edizione. Lo dimostrano con maggiore vivezza i 
luoghi de ll’opera in cui egli polemizza, quasi sempre a 
ragione, con altri autori: in particolare col Summonte, 
la cui d iscordanza dalle proprie tesi egli non manca di 
sotto lineare, ma in genere con tutti coloro « i quali 
parlano senza riscontro d ’antica scrittura et perciò 
non sono Autori di molta credenza» e alla cui man
canza d ’un solido sostegno erudito contrappone, a 
p roprio  vanto, ne ll’«Avvertenza a' le ttori» , di avere 
« rapporta ti i luoghi degli Autori e delle scritture con 
varj strum enti di barbara et inetta locution di quei tem 
pi, cavati da ’ proprj orig inali ». E che non si tratti di 
mero vanto emerge dai tanti luoghi de ll’opera in cui 
sono rip rodotti documenti di primaria importanza, 
spesso non più d ispon ib ili oggi a causa di posteriori 
traversie. Valgano ad esempio il d ip lom a di Giovanna I 
d 'A ng iò  contenente i nomi dei feudatari facenti parte 
dei Seggi della Capitale e riportato nel capitolo XIII o 
le tante iscrizioni riportate un po ’ dovunque da m onu
menti antichi e recenti o le sottoscrizioni del privilegio 
di re Tancredi del 1190 riportate nel capitolo IX o i 
tanti luoghi dei registri angioini citati con precisione 
arch iv istica  irreprensibile. Naturalmente l’acume e lo 
scrupo lo  filo log ico  emergono ancora più nelle discus
sioni di singoli passi o ne ll’interpretazione di singoli 
m om enti, anche quando le tesi del Tutini su ll'antichità  
della tradizione napoletana potrebbe più facilmente 
trarre  in inganno. Così, egli è uno dei pochi autori na
poletani che apprezzano nella sua giusta portata il ri- 
popolam ento di Napoli dopo l ’assedio di Belisario nel
la guerra  gotica; chiarisca con precisione da quando il 
Popolo com inciò  ad usare la Chiesa di Sant’Agostino 
per le proprie assemblee; rilevi con ordine e chiarezza 
i tem pi e i modi della form azione dei cinque Seggi no
bili; riesca quasi sempre attendibile nelle precisazioni 
che apporta  circa l ’antich ità  e il sign ificato della d iv i
sione fra  Nobiltà e Popolo, almeno nel tempo della 
m onarchia; non si lasci quasi mai ingannare dal s ign i
fica to  letterale delle espressioni ritrovate nei testi da 
lui discussi, e, ad esempio, chiarisca con semplicità il 
senso di term ini come res publica neapolitana al tempo 
dell Im pero romano o come honorati, possessores, ordo,

iudex e sim ili a seconda dei diversi contesti in cui li ri
trova.

Questa stretta unione di serietà filo log ica  e di appe
na dissim ulato impegno politico  e civile dà al Tutini — 
e in particolare a ll’opera della sua giovinezza sui Seg
gi un luogo particolare nella storia della cu ltura napo
letana. L ’esilio romano a cui fu costretto dopo la re
staurazione del governo spagnolo in Napoli nel 1648 
certo non interruppe la sua passione per la storia pa
tria, benché modificasse alquanto il suo atteggiamento 
po litico . Ma, al di là delle sue vicende individuali, con
tava e conta  il fa tto  che già allora egli fosse riuscito  a 
portare una sua preziosa tessera al torm entato mosai
co della  form azione di una più matura coscienza della 
«nazione napoletana».

Giuseppe Galasso

•  Les «Seggi» de Tutini, outre qu'un classique de l'érudition par- 
thénopéénne historique, représentérent un vif contribut de la culture 
militante de la période pré-masaniellienne.

La tendance bourgeoise de l'oeuvre reproposait en termes aristo- 
téliquee le rapport entre la noblesse et le peuple, dont les compo- 
sants avaient commencé à trouver, à travers « le régiment munici- 
pal » des expresslons nouvelles et significatives propres au début du 
XVIléme siècle.

•  The «Seggi» by Tutini, apart from being a classic of historical 
Partenopean erudition, represented a great contribution ot thè mili- 
tant culture of thè pre-Masaniellian period. The middle-class conno- 
tation of thè work reproposed thè relationship between thè nobìlity 
and thè commoners in an Arìstotelian vein. The components of each 
had begun to find, in thè sphere of thè «municipal regiment», new 
and meaningful expressions at thè dawn of thè XVII century.

•  Die ,.Seggi" — Sitze — Tutinis waren nicht nur ein Standardwerk 
der historischen parthenopeischen gelehrten Bildung, sondern stel- 
Iten gleichzeitig einen lebendigen Beitrag der militanten Kultur der 
Pràmasaniellozeit dar.

Der bugerliche Charakter des Werkes fuhrt zur aristotelischen In- 
terpretation der Beziehung zwischen Adel und Volk, deren Angehòri- 
ge zu Beginn des 17. Jahrhunderts gerade angefangen hatten, inne- 
rhalb des ..reggimento municipale" —des stàdtischen Heeres— neue 
und bedeutende Ausdrucksmòglichkeiten zu finden.
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Nella città medioevale

La lettura di una struttura urbana, così come oggi 
viene proposta, si aggiunge alle fonti tradizionali di cui 
lo storico dispone e gli consente di verificare la reci
proca interdipendenza fra insediamento umano ed 
area territoriale.

Uno studio organico sulle origini e la morfologia dei 
centri abitati della Campania potrebbe arricchire di si
gnificati le risposte ottenute per altra via sulla forma
zione della società civile e sulle condizioni econom i
che della nostra regione.

Qui si accenna a una simile proposta di lettura, rife
rita a due fra le città Campane fra le più rilevanti per 
tradizioni storiche: l’una, la nuova Capua nata nel Me
dio Evo, espressione di una società contadina e guer
riera quale fu la signoria che vi fondarono i Longobar
di; l’altra, Napoli, che sopravvissuta alla fine dell'Impe
ro romano diversamente dalla Capua antica, adatta, 
durante i secoli del Ducato, le sue precedenti strutture 
a situazioni socio-economiche e culturali, aperte ai 
contatti con l’ambiente mediterraneo greco-bizantino e 
arabo-islamico.

Già a dare uno sgua rdo  a lla  c a rta  in r ilie vo  de lla  no
stra Regione, si co g lie  con  im m e d ia tezza  la log ica  
geogra fica  de lla  reg io n a lizzaz io ne  del te rr ito r io , a lla  
quale fin  dai tem pi p iù  a n tich i il p rocesso  s to ric o  ha 
dato una spec ificaz ione  assai p rec isa , che  si r is c o n tra  
solo in poche a ltre  reg ion i d e lla  pen iso la .

Fa so p ra ttu tto  sp icco  la co nve rg en za  de lle  c ittà  de ll' 
in terno, situate  ai m arg in i d e lla  co ro n a  a pp e n n in ica  
verso Napoli: ma si tra tta  di una co nve rg en za  che si è 
p ro do tta  p iu ttos to  di recente  e a rtific io sa m e n te , da 
quando essa fu sce lta  (1266-1282) a ca p ita le  del « R e 
gno » e più, q u ind i, per rag io n i s to ric h e  che non  geo- 
g ra fico -te rr ito r ia li (Napoli è ta g lia ta  d a ll ’ in te rn o  da una 
co rona  di co lline ) o e co n o m ich e  (P ozzuo li, co lle g a ta  
con l’ in te rno  con la v ia  C am pana, e non N apo li fu  il 
m assim o porto  di Rom a im peria le ).

Capua e la zona co n te rm in e  (S. M aria  C apua  Vetere 
- Caserta) risu lta  invece il vero  ce n tro  « n a tu ra le »  e 
convergente  di tu tto  il te rr ito r io , ce n tro  anche  d i una 
p ianura  dove fin  dai p iù  a n tich i te m p i s to ric i si in c o n 
tra  e si in tegra  la costa  m a rittim a  e la m on tagna : g ià  a 
capo di una dodecapo li e trusca  (C apys-fa lcone  —  vel- 
th u r —  Volturno), essa secondo  un e tim o  e rro n e o  ma 
assai d ivu lga to  (Varrone, P lin io , Paolo  D iacono , « a  
cam porum  p lan itie  ») si r if le tte  in tu tta  la reg ione  alla 
quale ha dato il nom e (Capua - C am pus - C am pania).

Gli op ic i (osci) de lla  p ia nu ra  ca m p an a  e c ioè  i S ann i
ti de lla  te rra  detta  poi « leporis  » o « la b o ris  » (da cu i la 
medievale L ib u ria  e la m oderna  T erra  di Lavoro), c h ia 
mati così per la loro  più fo rtu n a ta  (C am pan ia  fe lix ) a tti
vità ded ita  ai cam pi (in S a n n itico  opos, opsaom  —  
operare), in co n trap p os iz ion e  a lle  p o p o la z io n i sa n n iti-  
che insediate fra  i m on ti (A uson i, A u ru n c i) d ed ite  ad 
a ttiv ità  s ilvo-pasto ra li, fu ro n o , g ià  p rim a  de lla  d o m in a 
zione etrusca, in co n ta tto  e in c o n tra s to  con  le p o p o 
lazioni greche de lla  cos ta  (Cuma, P ozzuo li, Napoli).

In queste prem esse s to rich e  e ne lle  c o o rd in a te  del 
te rr ito r io  vanno cerca te  a lcune  de lle  rag io n i che, in un 
prim o tem po p riv ile g ia ro n o  C apua  r isp e tto  a N apoli. 
Anche se in una d up lice  sede, di C apua, l'a n tic a  osca, 
etrusca, rom ana (oggi S. M aria  C apua Vetere) e la 
nuova, longobarda  e no rm anno-sveva  sul V o ltu rn o , 
un ico è il nome de lla  c o n tin u ità  de lla  sp ec ificaz io ne  
reg ionale  della  sua storia .

L 'an tica  Capua, che anco r ogg i conse rva  no tevo li 
segni de lla  passata g randezza fra  cu i il fam os iss im o  
anfiteatro , segue il des tino  de lle  m o lte  a ltre  c ittà  a n ti
che de lla  Cam pania, di cu i a lla  fin e  del VI se co lo  c o 
m inc ia  il dec lino  fin o  a sco m p a rire  del tu tto  per il te r
rib ile  spopo lam ento  reg is tra to  d o p o  la gue rra  g o tic a  e 
la successiva pestilenza  d ra m m atica m en te  d e s c r itta  da 
P rocop io  di Cesarea, il r ico rd o  d e lla  qua le  g iu nse  f in o
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In basso a sinistra: Capua - 
La Torre di Federico II. A 
fianco: Copia del disegno 
della raccolta di Paciuchelli 
sulla città-fortezza di Capua.
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a Paolo Diacono, che si ferm ò a descrivere la so litud i
ne paurosa di un mondo « in  antiquum redactum silen- 
tium  ».

Oggi nessuno più pensa di rinverdire l’accusa che fu 
mossa ai Longobardi d ’aver essi provocata la d istru
zione degli antichi centri abitati (Atella, Liternum, Si- 
nuessa, Calatia, Suessula, Cales, Cuma, Miseno, Sepi- 
no, Paestum, per ricordarne solo qualcuna), quale si 
accese nella nota polem ica fra il Crivellucci e il Duche- 
sne, essendo ben noto che lo stesso Gregorio Magno 
si decise a sopprim ere alcune sedi vescovili proprio a 
causa del declino dem ografico. Quando poi fra il IX e 
X secolo si rinnova l ’ascesa demografica, gli antichi 
centri abitati ricom paiono ma non più nelle piane, ar
roccandosi invece sui crinali dei co lli o in luoghi natu
ralm ente più difesi e ripristinando sugli stessi crinali il 
sistema viario che era stato degli antichi popoli italici 
(Calatia diventa Maddaloni, L iterno Vico di Pantano, 
S inuessa Mondragone, Atella S. Arpino, Suessula 
Acerra, Paestum Capaccio ecc.). Lo sviluppo demogra
fico  anzi si fa così intenso che a metà del secolo X, dà 
vita a nuovi centri abitati in connessione con la dia
spora s ignorile  e con la «colon izzazione» monastica 
che caratterizza le regioni interne della Campania 
ne ll’area della cosiddetta Longobardia minore.

Nella piana del Volturno nuove fondazioni sono la 
Casa Irta attestato da Erchemperto nella seconda metà 
del IX secolo (oggi Caserta vecchia) e la nuova Capua.

L ’antica, infatti, che era anche stata sede di un ga- 
sta ldato longobardo, era andata distrutta durante la 
lotta  di d ivisione d e ll’antico ducato longobardo di Be
nevento ad opera dei Saraceni assoldati dai princip i 
contendenti Radelchi e S iconolfo (841). Fino all 856 i 
d iscendenti del gastaldo Londolfo  si arroccano sulla 
co llina  di Triflisco a segnare la loro autonomia da Be
nevento e dal nuovo principato longobardo di Salerno, 
quale risulta dal racconto drammatizzato de ll’Anonimo 
salernitano di un secolo dopo, connesso alla genesi 
dei topon im i S icopoli-Rebellopoli.

La fondazione della nuova Capua ha nell 856 la sua 
data precisa: essa sviluppò ne ll’ansa del Volturno, do

ve già in epoca classica sorgeva Casilinum come porto 
fluvia le  della Capua Vetere, varie volte ricordato da L i
vio, innestandosi al ponte romano de ll’Appia.

La scelta del nuovo insediamento fu meditata e con
sapevole, intenzionalm ente vo luta dai fig li e dai nipoti 
di Landolfo  « il vecch io» , i quali «consilium  in ierunt 
ut deseta angustibus m ontis cohabita tione ad plana et 
preclara cam pestria descenderent ad commanen- 
dum ».

Ci fu  un contrasto  di tesi fra chi esitava a lasciare 
un luogo « tu tiss im us»  per scendere al piano fra le 
paludi « u t su illo  coeno » e chi obiettava che «non su- 
mus caprearum  ovile ut in saxorum aovernis tueam ur » 
e che valeva la pena scendere al piano per non isolar
si e per farsi più potenti: « u t altos non et non inhum i- 
les c ircum specientibus prebeamus ».

Recinta quasi per tre quarti dalle anse del fiume mu
rata tu t t ’in torno e m unita di solide fortificazion i e di un 
castello nel resto, la nuova città  risu ltò  in gran parte 
« s truc ta  lapide quadrato», secondo l ’espressione di 
alcuni cronisti che probabilm ente intendevano riferirsi 
al materiale di risu lta  degli ed ific i monumentali della 
vecchia  Capua incorporato  nei nuovi e in particolare ai 
grossi b locchi squadrati ricavati dal grande anfiteatro.

Nei Chronica S. Benedictit Casinensis è stata trascritta 
l ’iscriz ione di tono epico che al momento della fonda
zione fu incisa sulla porta «Aurea», e cioè orientale, 
della  nuova Capua: in essa, fra  l ’altro si legge che se 
la prim a Capua «senatorum  pollebat fu lta  caterbis, no
mine set Capua vocita tu r et ista secunda», dove è 
ch iara l ’intenzione di sotto lineare la continu ità  con I’ 
antico (lo stesso cron ista  ricorda che i fondatori « ludo 
vocitabant Romam » la loro città, come già Cicerone e 
Floro avevano detto l ’antica « illa  altera Roma»), ma 
sopra ttu tto  l’esigenza di rinnovare nello stesso nome 
le ragioni storiche che avevano fa tto  di Capua il cen
tro  della  regione, trasferito  a breve distanza solo per 
necessità di difesa.

L 'ana lis i del centro più antico della nuova Capua ne 
mette in rilievo la rispondenza e l'in tim o  legame alle 
anse del fium e che la c irconda con un fossato natura
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le; la prim itiva murazione solo più tardi venne integra
ta da una potente bastionata a dente di sega, secondo 
i moduli dell’architettura militare del '500.

La città-fortezza risulta chiaramente messa a guardia 
dell’accesso in Campania per la via Appia e per lunghi 
secoli fu ritenuta la «porta»  del Regno.

Il prim itivo nucleo longobardo, ovviamente più ri
stretto rispetto ai successivi ampliamenti dell’età nor- 
manno-sveva e moderna, risulta solcata da tre decu
mani ancor oggi riconoscibili: della seconda metà del 
IX secolo è attestato il fervore edilizio dalle molte chie
se di architettura protoromanica, alcune delle quali an
cora in restauro, e da insediamenti delle comunità mo

nastiche che vi si tra s fe r iro n o  da M on teca ss ino  e da S. 
V incenzo al V o ltu rno , dopo  le d is tru z io n i sa racen iche  
di quelle  fam ose abbazie neg li ann i 881-883, legandosi 
v ieppiù alla d inastia  lo n go ba rda  capuana.

Poiché in ogni im p ian to  u rb a n is tic o  esiste  sem pre  e 
può riconoscers i un e lem ento  g en e ra to re  del tra cc ia to  
viario, nella  Capua L on go ba rd a  esso va in d ica to  nel 
ponte rom ano sul V o ltu rn o : che si tra tti di una c ittà  
aggregatisi spon taneam ente  o di una c ittà  p ro g ram m a 
ta, com e sem bra più p robab ile , il tra c c ia to  de lla  sua 
pianta, il d isegno de lle  sue s trade  non è d ovu to  al ca 
so, ma risu lta  in en tram be  le ipo te s i, consapevo lm en te  
o meno, obbed ien te  alle rego le  de lle  s tru ttu re  fonda - 
m entali per l ’ insed iam ento  u rbano . A lm eno  tre  sono 
gli e lem enti s tru ttu ra n ti di base: l ’uno, il fium e, a live l
lo naturale; l ’a ltro , il ponte, a live llo  di preesistenza; il 
terzo, m urazione porte  e caste lli, a live llo  di d ifesa.

Fra le porte que lla  che im m ette  al pon te  rom ano  sul 
V o ltu rno , rimase fam osa  per l ’a rco  di T rio n fo  fe de ric ia - 
no (1234), abbattu to  poi per rag io n i s tra teg iche , nel 
1557, dal conte  di Santa F iora: con  i suo i s im b o lism i, 
messi in luce dal W illem sen, l ’a rco  ha c o n tr ib u ito  a 
ch ia rire  la concez ione  fe d e ric ia n a  de llo  Stato.

Con la com plessa tip o lo g ia  de lle  sue s tru ttu re , di cu i 
è ancora possib ile  la lettura, la C apua  m edievale, rap 
presenta tu tto ra  un d ocu m e n to  di m o lto  rilievo  per g li 
stud iosi di u rban istica , sens ib ili s o p ra ttu tto  alle s in tesi 
nuove di trad iz ion i e di innovaz ion i.

Diverso, invece, il caso di N apo li: in età duca le  e f i 
no alle trasfo rm azion i in tro d o tte  in epoca  a ng io ina  es
sa rappresenta un tip ico  esem pio  de lla  sopravvivenza 
di uno schem a u rban is tico  an tico ; anche esso, al pari 
di Capua, ha a ttra tto  la rgam ente  l ’a ttenz ione  deg li s tu 
diosi, a com inc ia re  dal Capasso, il qua le  g ià  nel 1892 
aveva d isegnato una to p o g ra fia  di N apoli nel seco lo  
XI, in cu i era posto  in ev idenza l ’im p ia n to  de lla  c ittà  
greco-rom ana.

N e ll'im p ian to  di Napoli, tu ttav ia , si r ico n o sco n o  due 
diversi insediam enti an tich i, coes is ten ti anche in epo 
che successive: l una sul m on te  Ech ia  (Pizzo Falcone), 
l'a ltro  su lla  co llina  del M on te rone  (S. M arce llino ).

Il p rim o  ebbe v ita  in anni an teceden ti a lla  la O lim p ia 
de (776) da una co lo n ia  com m erc ia le  rod ia  n e ll’ iso la  
mearide (borgo m arinaro) con a c ro p o li s u ll ’an tis tan te  
m onte Echia; essa si po tenz iò  con  un insed iam ento  
cum ano c irca  il 680, du ra to  fin o  al 530, in se gu ito  a ll ’ 
a ttacco contro  Cum a degli E trusch i de lla  C am pan ia : il 
suo p rim itivo  nome epon im o  di P artenope  fu  so s titu ito  
da Palepoli, detta  così da lla  nuova c ittà  che le era nata 
vicina. Ma sul p rim itivo  insed iam ento  di P a lepo li (di 
cui di recente è stata esp lo ra ta  la necropo li- r itro va ta  a 
monte di P izzofalcone), ogg i r id o tta  al « p a llo n e tto »

20



In basso a sinistra: Capu 
Il palazzo di Ettore Fieran 
sca. A fianco: Napoli r 
sec. XI secondo la ricosti 
zione di B. Capasso,
« Monumenta ad Neapoli 
ni ducatus historiam pei 
nentia ».

dei pescatori di S. Lucia, la vita continuò con molti se
gni: in epoca classica alla fastosa villa di Lucullo (ca- 
strum  Lucullanum ) subentrò, candido di marmi, un pa
lazzo imperiale, con dipendenze ne ll’isola sottostante, 
fam oso per gli u ltim i giorni che vi trascorse Romolo Au
gusto . Fin dal prim o Medioevo sia l ’isola mearide (al 
pari della vicina Nisida) che la co llina  de ll’Echia accol
sero insediamenti monastici: il monastero di S. Salvato
re detto appunto « in  insula maris » (i resti del quale ri
sultano incorporati nel castel de ll’Ovo) e, su ll’Echia, la 
com unità  di Eugippio, raccoltasi intorno alla tomba 
eretta dalla matrona Barbaria per San Severino, l ’apo
sto lo del Norico che i goti avevano traslato in Italia.

La co llina  e l ’isola si spopolarono solo quando, nel 
902, il duce di Napoli o rd inò  di abbattere le rovine de
gli antichi ed ific i classici, nel momento in cui l ’emiro 
di S icilia, Ibrahin ibm Ahmad. sbarcato in Calabria, ri
prese il gihàd, la coranica guerra santa, affinché, co
me narra l'autore della Translatio S. Severini (fu traslato 
ne ll’om onim o monastero intramurano) non vi si anni

dassero i saraceni. Questi, infatti, almeno in Campania, 
p re ferirono sempre accampare i loro ribàt, i loro cam
pi trincera ti, fra le rovine di monumenti classici: così i 
saraceni del Garig liano fra  le rovine di Formia e di 
M in tu rno  e dei suo anfiteatro, quelli di Agropoli fra le 
rovine di Paestum, e gli altri che si accamparono per 
qualche tempo ne ll’anfiteatro di Capua Vetere.

Il secondo insediamento antico di Napoli, che oggi 
ne costitu isce il centro storico, con acropoli sul già ri
cordato  Monterone (dove poi nel Medio Evo si ergeva 
il p re torio  dei duca), nacque non dalla colonia euboica 
che vi avrebbero dedotta circa il 470 a.C. i vicini Cu- 
mani come si riteneva, ma —  secondo l’ ipotesi del Pu
gliese Carratelli —  per in iziativa dei Siracusani, che 
avevano abbattuto l ’egemonia talassocratica degli 
E truschi, interessati per i loro comm erci mediterranei 
ad avere approdi e tappe sulla costa tirrenica.

La grecità  di Napoli si mantiene costante per molti 
secoli e ancora in epoca imperiale romana Tacito (An- 
nales 15,33) la chiama «urbs quasi Greca»: tale elleni-
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smo, anzi, si arricchisce durante il Medio Evo nella Na
poli ducale, legata per molte ragioni a Bisanzio: nei 
miei studi sulla Civiltà napoletana del Medio Evo, si trat
ta dei monasteri greci che ebbero vita in città, della 
conoscenza del greco, della liturgia greca, dei nume
rosi testi agiografici e dei traduttori dal greco, della 
ambasceria dell’arciprete Leone a Costantinopoli per 
conto dei duchi Gregorio e Teodora ad acquistarvi li
bri greci e, insomma, di una funzione mediatrice so
prattutto culturale della Napoli ducale fra  l’occidente 
latino e l'oriente greco.

Capua: Palazzo Antignano, sede del Museo Campano.

La murazione più antica de lla  città , in te rca la ta  di 
to rri e di porte, rim ane costante nel suo perim e tro  e se 
ne conserva evidente il tracc ia to  anche dopo i succes
sivi am pliam enti, così come ancora  evidente è la p ian 
ta ortogonale del cos idde tto  schem a ippodam eo, con  i 
suoi 22-33 card in i g ià  iden tifica ti dal Beloch e i tre  de
cumani, di cui il m aggiore con il suo so lco  n itid o  e 
d ritto  vien oggi ch iam ato popo la rm ente  Spaccanapoli.

I decumani d isposti in senso o rien te -occ idente , an
cora nel Medio Evo, erano grecam ente ch iam ate pla- 
teae (plaze, nella Cronaca vo lgare detta  di Partenope) e 
ne ll’incrocio  con i card in i creavano gli spazi per c irca  
una ventina di « insulae ».

Sempre nel M edio Evo e in età duca le  le tras fo rm a 
zioni in trodotte  non alterano la fis ionom ia  d e ll’im p ian 
to urbanistico: i grandi com plessi m onastici, fra  cu i S. 
Gregorio Armeno, e le Basiliche cristiane, d iffusam en
te descritte nel IX sec. da G iovanni D iacono nel Liber 
Pontificalis della Chiesa napoletana, serbono ancora  i 
segni del passato: con le co lonne del tem pio  dei D io
scuri sul fronte di S. Paolo M aggiore  e i recenti scavi 
in S. Lorenzo M aggiore che copre l ’area della  Basilica  
romana (entrambi i due m onum enti si aprivano sul Fo
ro, in piazza S. Gaetano), riescono a darci im m agin i 
abbastanza plausib ili del fasto antico.

II complesso urbano aveva un sistema di fo rtif ic a z io 
ni: o ltre  alle to rri delle mura che affiancavano le porte  
(che un autore del IX sec. chiam a grecam ente «ach ive 
eptagonas et exagonas »), altre to rr i di vedetta so rge
vano sulla corona di colline, ai piedi delle quali, nelle 
cave di arenarie, erano sistemati i c im ite ri extram uran i 
(catacombe).

Fu fo rtifica to  anche il Pretorio  del duca su llo  spero 
ne del Monterone, che era co llega to  al porto  con un 
canale, mentre da occidente la c ittà  era guardata dalle 
fortificaz ion i d e ll’« insula Salvatoris » (come orm ai era 
chiamata l'iso la Mearide), dove già nel IX sec. a d ifesa 
del Monastero fu eretto un castello, al quale si r ife r i
sce la bella leggenda virg iliana  eponim a (Castel d e ll’ 
Ovo).

Va segnalata nella parte orientale della città, appena 
fuori delle mura il « carbonarium  » (S. G iovanni a Car
bonara): era un luogo destinato ad accogliere i r if iu ti
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della  città ; il term ine è di incerto significato, ma è atte
stato, pare con l ’identica funzione, per Salerno, per 
Teano, per Troia.

Di epoca normanna-sveva non sono rilevanti le mo
d ificaz ion i in trodo tte  ne ll’im pianto urbanistico di Napo
li, se si escludono le fo rtificaz ion i nella zona di Porta 
Capuana e il castello-reggia di Capuana, nonché ulte
rio ri fo rtificaz ion i del Castello a mare (Castel de ll’Ovo).

Grossi interventi che com inciano a snaturare il tes
suto urbano sopravvengono in epoca angioina con gli 
sventram enti che gli architetti francesi Pierre de Chaul 
e Pierre d ’A ngicourt operano per far posto alle fonda
z ioni di dom enicani e francescani, fra cui S. Domenico 
M aggiore, S. Lorenzo Maggiore, S. Pietro a Maiella, S. 
M aria la Nuova S. Chiara. I complessi monumentali si 
conc ludono  con il grandioso Castelnuovo o Maschio 
Angio ino, com ’è chiamato il castello angioino- 
aragonese.

Certo, solo dove la vita si arresta le strutture antiche 
sopravvivono indenni, ma a Napoli (città mobilissima 
per vicende storiche) la statigrafia  delle varie epoche 
risu lta  di d iffic ile  lettura. Né, nella dimensione della 
sua storia  sociale, le g iovò esser diventata capitale del 
regno: soprattu tto  in età angioina andò persa la co
scienza m unicipale della Napoli ducale giacché si fece 
tr ibu ta ria  delle provincie, mentre le elargizioni delle d i
nastie e delle casate feudali inurbate provocarono la 
regressione del suo popolo in plebe, resa oziosa e 
inattiva, che già al severo g iudizio  del Petrarca si pre
sentava « lasciva sentina di vizi ».

In questa situazione urbanistica vanno indicate alcu
ne delle ragioni negative della storia  di Napoli e della 
napoletanità: le u lterio ri sconvolgenti e disordinate 
m od ifiche  de ll’ im pianto urbano portano tutte il segno 
della sua degradazione civile, sociale, economica.

Nicola Cilento

•  L'enterdépendance entre l'établissement humain et l'aire territoria
le trouve urie confirmation dans l'étude des models urbanistiques de 
deux villes, entre les plus riches de tradition de la Campanie: Capua 
et Naples.

Lanalyse regarde le moyen àge mais se développe à travers phase 
de civilisation aussi reculé, du quel soit l’une que l'autre ville conser- 
vent, aussi aujourd'hui très utìles témoignages.

•  The interdependence between human installation and territorial 
area finds confirmation in thè study of thè urbanistic models of two 
cities, among thè richest in tradition in Campania: Capua and Naples. 
The analysis regards thè medieval times but is developed throughout 
remote phases of civilization. of which both cities conserve, even to- 
day, testimonies.

® Dìe gegenseitige Abhàngigkeit zwischen Bevòlkerung und Territo- 
rialgebieten findet eine Bestàtigung in dem Studium der stàdtebauli- 
chen Modellen zweier Stàdte zwischen den reichsten an Traditionen 
Kampaniens: Capua und Neapel.

Die Analyse betrifft das Mittelalter aber entwickelt sich zwischen 
zurùckliegenden Kulturphasen. von denen eine sowie die andere 
Stadt noch beute wertvolle Beweise aufbewahrt.
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Capri tra Napoleone e M u ra i

F. Gerard: Rilratto di Gioacchino Mura!. Napoli - Museo S. Martino.

Nel m useo  p a r ig in o  M a rm o tta n  c ’è un  q u a d ro  d i un 
p itto re  a lsa z ian o  ch e  r ip ro d u c e  M u ra t ch e  im p a rtis c e  
o rd in i ai suo i u ff ic ia li d u ra n te  la  s p e tta c o la re  e audace  
c o n q u is ta  d e ll ’ is o la  d i C a p ri: M u ra t, un re n a p o le o n ic o  
che a p p a rtie n e  d i b u o n  d ir i t to  a lla  s to r ia  de l r is o rg i
m en to  ita lia n o , C a p ri, u n ’ is o la  c h e  n o n  è s o lo  q u e lla  
de lle  m itiz za te  o rg ie  t ib e r ia n e  e n e p p u re  s o lta n to  il ro 
m a n tico  r ifu g io  d i e s u li e v ia g g ia to r i te d e s c h i ed in g le 
si d e ll ’O tto c e n to , m a, p e r  q u e llo  s b a rc o  e p e r q u e lla  
co n q u is ta , è a n c h ’essa  u n a  p a g in a  v iv a  d e lla  n o s tra  
s to ria  ita liana .

C ap ri o c c u p a ta  d a g li in g le s i (vi si e ra  in s e d ia to  nel 
1806 co n  un c o lp o  d i m a n o  l 'a m m ira g lio  S id n e y  S m ith  
s o p ra ffa c e n d o  la  p ic c o la  g u a rn ig io n e  fra n c e s e  d e l ca 
p ita n o  C hevert, c a d u to  ne l g e n e ro s o  te n ta t iv o  d i res i
stenza), a p o ch e  m ig lia  d a  N a p o li, e ra  u n a  p is to la  p u n 
ta ta  c o n tro  la c a p ita le  d e l re g n o  e c o n tro  l'a m o r  p ro 
p rio  n a p o le o n ic o . P iù  v o lte  l ’ im p e ra to re  N a p o le o n e  
aveva p u n g o la to  s u o  f ra te llo  G iu s e p p e , b u o n  u o m o  e 
buon  re, m a a ffa tto  d in a m ic o  né c o m e  u o m o  né com e 
re, a r ip re n d e rs i l ' is o la  a z z u rra . O g n i te n ta t iv o  e ra  p e rò  
r iu s c ito  vano. S u b e n tra to  n e l re g n o  l ’a rd im e n to s o  e 
a m b iz io so  G io a c c h in o , il m a r ito  d e lla  in tra p re n d e n te  e 
be lla  C a ro lin a , l ’ is o la  e ra  s e m p re  là, p ro te t ta , o lt re  che 
da San C os tan zo , d a lla  o rg o g lio s a  b a n d ie ra  d e l l ’U n ion  
Jack. G u a rd a rla  d a l g ia rd in o  p e n s ile  d e lla  R e g g ia  na
p o le ta n a  o d a lla  p a s s e g g ia ta  d e lla  r iv ie ra  d i C h ia ia , 
così im m e rsa  nel p iù  be l m a re  d e l m o n d o , e ra  un d o 
lo roso  c o lp o  al p re s tig io , o lt re  c h e  un  c o s ta n te  p e r ic o 
lo, anche  p e rc h è  ra p p re s e n ta v a  un  c o m o d o  p u n to  di 
a p p o g g io  p e r la c o m p le s s a  re te  d i s p io n a g g io  fra  la 
S ic ilia  e le co s te  d e l g o lfo  n a p o le ta n o . A g o v e rn a to re  
di q u e lla  p icco la  G ib ilte rra  e ra  s ta to  p o s to  s ir  H ud son  
Low e, che  po i si g u a d a g n ò  fa m a , p iù  c a tt iv a  c h e  b u o 
na, q u a n d o  d iv e n tò  il d u ro  e lu n a t ic o  c a rc e r ie re  d i Na
p o le o n e  a S a n t’E lena . A l c o m a n d o  d i A n a c a p ri e ra  il 
g io v a n is s im o  R ic h a rd  C h u rc h , c h e  s ’e ra  fa tto  un g ran  
nom e p e r la v it to r io s a  b a tta g lia  d i M a id a  ne l 1806, e 
che p iù  ta rd i, p a ssa to  al s e rv iz io  d i F e rd in a n d o  I, p a r
te c ip e rà  a lla  s o p p re s s io n e  d e i b r ig a n ta g g io  in  P ug lia . 
H udson  Low e  aveva  s u b ito  r io rg a n iz z a to  il c o rp o  dei 
C o rs ican  range rs , e a p o c o  a p o c o  aveva  p o r ta to  g li 
e ffe ttiv i a 1800 u n ità , cos ì d is t r ib u ite  s e c o n d o  i c a lc o li 
del C o lle tta : o ltre  i 750 c o rs i,  700 u o m in i d e l re g g i
m en to  M alta , 150 d e lle  t ru p p e  d i m a r in a  e 200  de l re g 
g im e n to  W a tte v ille . Il s o lid o  q u a ra n te n n e  g o v e rn a to re  
s ’e ra  c o s t itu ito  a C a p ri un p ic c o lo  in v id ia b ile  re g n o  e, 
per p r im a  cosa, s ’e ra  s c e lta  u n a  b e lla  ra g a zza  d e ll 'is o 
la, da l nom e, ben  a u to c to n o , d i G ra z ie lla , e ne aveva 
avu to  un f ig lio . B ib lio g ra fo  e c o lle z io n is ta ,  e s o p ra ttu t
to  ben d is p o s to  ai p ia c e r i d e lla  m e n sa , si se rv iv a  la rg a 
m ente  d i u n 'a m p ia  re te  d i s p ie  (la  m a g g io re  d i esse, il
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corso  Suzzarelli) che gli procurava da Napoli bottig lie  
di cham pagne e di a ltri vini francesi, e cibi prelibati di 
ogn i genere da aggiungere, per i frequenti e copiosi 
banchetti, alle poche risorse fo rn ite  dall'isola, ma che 
sop ra ttu tto  lo inform ava in antic ipo di ogni pericolo di 
invasione. A guastare così piacevoli otia ecco interve
nire, baldanzoso e s icuro di sé, re G ioacchino. Egli sa
peva bene che i tentativ i promossi da suo cognato e 
predecessore Giuseppe erano stati sventati dalla pron
ta reazione degli inglesi, che di questi progetti erano 
tem pestivam ente in form ati attraverso le spie, e che a 
loro  vo lta  d iffondevano artatamente notizie e docu
menti falsi per fuorviare  i francesi. Fu deciso perciò 
che il p iù im penetrabile  segreto circondasse i prepara
tivi de lla  spedizione, affidata al comando del generale 
di d iv is ione Lamarque, che fu tanto bravo nella vana
g lo ria  delle sue reiterate rievocazioni de ll’impresa, 
quanto  prem uroso nel celare la parte, avuta in essa, 
dei suoi co llabora tori. Fra i quali b isogna in primo luo
go c ita re  Pietro Colletta. Giovane e brillante ufficiale 
del Genio, poco più che ventenne, egli si era partico 
larm ente d is tin to  per la capacità e la dedizione messe 
nel rim uovere le macerie del palazzo abitato dalla fa
m ig lia  Saliceti, dopo l ’attentato del 30 gennaio 1808, 
riuscendo così a salvare la fig lia  incin ta  del potente 
m in is tro . Fu appunto il Saliceti che suggerì a Murat, e 
M urat accettò, d ’inserire, nella preparazione del piano 
d ’attacco, l ’u ffic ia le  napoletano, a cui fu commessa I’ 
esplorazione c landestina delle coste capresi per sce
g lie re  i pun ti più idonei allo sbarco. E Colletta trave
stito  da marinaio, ' sopra p icco la  non avvertita nave” 
condusse a term ine la missione. Quando, più tardi,

scriverà la Storia  del reame di Napoli, avrà il buon gu
sto di non fare il suo nome, ma ind icare se stesso co
me "u n  uffiziale del genio napole tano” .

Sulla  impresa di Capri m olto  si è scritto, forse più di 
quanto  l'a rgom ento non com portasse: effe tto  del fasci
no d e ll’ isola e dei suoi fa rag lion i. Basta ricordare la 
m onogra fia  s to rico -m ilita re  di Piero Pieri e la rievoca
zione s to rica  ed umana di Gino Doria, scritta  seguen
do il «G iorna le  della  conquista  di Capri », prezioso au
tog ra fo  del Colletta, donato dal generale Broccoli alla 
Società napoletana di S toria Patria. Fatta dal mare, il 3 
o ttobre , la ricogn iz ione  dell'iso la, la notte del 4 le fo r
ze franco-napole tane, su cento ttanta  imbarcazioni (al
tre fo n ti d icono sessanta) e trenta  cannoniere, protette 
dalla  fregata  Cerere, com andata da Giovanni Bausan, 
e su lla  quale era il Lamarque con il generale Pignatelli 
di S trongo li, e la corvetta  Renommée, comandata da 
G iuseppe Correale, raggiunsero l ’ isola e, scartato il 
p rim itivo  progetto , favorito  da Murat, di sbarcare a 
punta  Carena, approdarono nella cala di Orrico, fra  le 
punte C apocchia e M ig lio , consig lia ta  dal Colletta. Va
le la pena, a descrivere la d iffico ltà  della scalata, ri
p rendendo la testim onianza di un tecnico, come il ge
nerale B rocco li: «Una scarpata presso che verticale, 
alta una tren tina  di metri, estesa un po' meno, riunisce 
a guisa di co rtina  due grupp i di m acigni a p icco sul 
mare, che la defilano lateralmente. Alla base v ’è una 
serie di scogli a fio r d ’acqua con la superfic ie  superio
re sp ianata  e levigata dalie onde, a quattro  o cinque 
m etri d 'a ltezza un irregolare grad ino  interrom pe il p ro 
filo  de lla  scarpata e consente la presa e successiva
mente l ’appoggio  delle scale uncinate. Più in alto altre
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asperità permettono di ripetere l’operazione e di rag
giungere il ciglio sassoso del pianalto. Non vi è anima 
viva. Una lancia si avvicina, alcuni soldati giuocando 
d 'equ ilib rio  sugli scogli a fior d'acqua appoggiano due 
scale alla scarpata, s’ inerpicano, tirano a sé le scale, le 
appoggiano sul gradino e continuano a salire, rag
giungendo il c iglio  ove si appiattano, mentre altre due 
scale sostituiscono le prime ». Le scale di cui quegli 
improvvisati alpinisti si servirono erano state previden
temente imbarcate in gran numero sulla flottig lia, es
sendosi anche requisite le scale uncinate in dotazione 
ai lampionari del comune. Primo a raggiungere la c i
ma fu l ’aiutante di campo del Lamarque, Jean Tho
mas; ma, secondo il D’Ayala, tale onore sarebbe tocca
to a ll’aiutante napoletano Tommaso Marziale.

Gli inglesi del Reai Malta, accorsi da Anacapri e da 
punta Carena con due pezzi da montagna, furono re
spinti dagli assalitori e lasciarono sul terreno il loro 
comandante maggiore Hamill, ucciso dal volteggiatore 
Loreto Antico, del I reggimento leggiero napoletano. 
Due compagnie del Corsican rangers, mandate in soc
corso da Capri, giunsero a cose fatte e si ritirarono. La 
brillante azione costò ai franco-napoletani 14 morti e 
121 feriti.

La sera stessa Anacapri fu occupata. La mattina del 
5, a ll’alba, la forza spedizionaria, rafforzata dallo sbar
co della divisione condotta dal generale Destrés, oc
cupò la scoscesa scalinata fenicia che univa allora 
Anacapri a Capri, e intim ò la resa al superstite batta
g lione del Reai Malta asserragliato nel forte di Santa 
Maria a Cetrella. Dopo un’ora la guarnigione si arrese 
e trecentoventi prigionieri, aggiunti ai trecentoquaran- 
ta fa tti la sera prima, furono imbarcati e avviati a Na
poli. I c ritic i m ilitari de ll’impresa di Capri non sono d ’ 
accordo nel g iudicare l’azione svolta, o non svolta, da 
Hudson Lowe, dal Colletta definito "dotto in astuzie di 
polizia, ma inesperto di guerra” .

Nelle giornate del 6 e del 7 si preparò l’investimento 
della c ittà  di Capri; Colletta propugnava l’assalto di 
sorpresa, mentre Lamarque preferiva un regolare asse
dio. Ma quando, da Ponza e dalla Sicilia, arrivò intor
no a ll’ isola la squadra anglo-sicula, gli assedianti d i
ventarono a loro volta assediati. Per fortuna erano 
g iun ti da Napoli, grazie all'ardimento dei barcaioli e 
dei pescatori di Santa Lucia e di Mergellina, copiosi ri- 
fo rn im en ti di viveri e di armi, cosi che fu possibile im 
postare saldamente le batterie della Marina grande e 
del monte Solaro, mentre, improvvisa alleata dei fran
co-napoletani, una furiosa tempesta consigliava alle 
navi nemiche di allontanarsi di almeno trenta miglia.

In tanto a Napoli, la mattina del 9, il re in gran pom
pa e con il suo scintillante seguito di generali, cavalie-

ri e dame, fra esse la beneamata G iu lia  Serra di Cassa
no, si recò a rendere omaggio al patrono San Genna
ro, pater et custos Patriae, e donò  al cap ito lo  del Te
soro una badia con la rendita  annua di 
duemilaseicento ducati, mentre le volte del Duomo ri
suonavano delle note della messa m usicata da Paisiel- 
lo che ne ll’A lmanacco Reale figurava  come d ire tto re  e 
com positore della musica da camera di Corte. Napo
leone, quando ne fu inform ato, non mancò ancora una 
volta di manifestare al cognato la sua d isapprovazio
ne: "J ’ai appris que vous aviez fa it des singeries à 
saint Janvier. Faire trop  de ces choses-là n ’en impose 
à personne et fa it du m al” . A llo sconcertato G ioacch i
no non restava che firm are la ricevuta del rim provero: 
"S ire sono davvero da com piangere poiché ho avuto 
la disgrazia di d isp iacervi” .

Nei g iorn i del 12 e del 13 le operazioni con tinuarono  
da una parte e d a ll’altra "m entre  Hudson Lowe atten
deva passivamente che i fa tti si com pissero” . Il tem po 
continuava ad esser burrascoso e ne appro fittò  que ll' 
esperto e animoso ufficiale di m arina che fu il C orrea
le: alla testa del suo naviglio, che aveva concentra to  a 
Massalubrense, a ffron tò  la form azione siciliana e p ro 
tesse l ’approdo alla Marina di Tiberio, cioè la M arina 
grande, delle imbarcazioni cariche di artig lieria , viveri 
e m unizioni. Tutto c iò  sotto gli occhi dello stesso Mu-
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rat. Il re, che alla prima parte delle operazioni aveva 
assistito da ll’alto di castel Sant'Elmo, aveva voluto av
vicinarsi di più al teatro delle operazioni e fin dal g ior
no 12 s era stabilito nel palazzetto Rossi (poi Guerini, 
e oggi Pittore) nel borgo della Nunziata, sopra Massa. 
Due grandi tele del museo di San Martino, eseguite 
molto scrupolosamente dal pittore Odoardo Fischetti, 
mostrano: l ’una l ’acrobatica scalata da cala Orrico, I' 
altra, M urat che impartisce ordin i sulla breve spianata 
innanzi a casa Rossi. Ma forse più importante per il 
suo valore documentario, anche se vi figura una torre 
che non esiste sui luoghi, è il quadro, citato all'inizio, 
del p ittore  alsaziano Schmidt e conservato nel museo 
Marmottan di Parigi. Secondo lo storico Perrot, l ’u ffi
ciale a cui Murat si rivolge sarebbe il Pignatelli di 
S trongoli; a destra del re è il generale Reynier e fra 
essi il Correale. Sbloccata l'isola, anche con l’ausilio di 
un ’altra "gran burrasca” , le batterie "da breccia” en
trate in azione, con perdite per gli inglesi e ferite alla 
testa del valoroso Church: e sbarcato da Massa il ge
nerale Reynier con istruzioni del re; le giornate del 14 
e del 15 furono decisive. Cominciarono con l'u ltim a
tum di Lamarque al Lowe e term inarono la mattina del 
16, dopo discussioni e messaggi fra Massa e Capri, 
con la capitolazione degli inglesi, i quali lo stesso 
g io rno  iniziarono l'im barco che, ostacolato dalle con

dizioni del mare, sarà completato soltanto il 21, e il 
g iorno dopo le forze britanniche (depauperate di non 
poche unità dei Rangers e del reggimento Watteville 
che avevan preferito passare nell’esercito napoletano), 
con il loro sconfitto  governatore, spiegavano le vele in 
direzione di Milazzo.

Conosciuti i term ini della capitolazione che conce
deva ai nemici la facoltà di tornarsene in Sicilia invece 
di farli prigionieri, Napoleone si sdegnò fortemente. La 
stessa sera del 17 Murat fece ritorno alla sua capitale. 
La v itto ria  dei franco-napoletani sugli inglesi asserra
gliati su un'isola ch'era di per sé stessa una fortezza, 
ebbe una vasta ripercussione. Doria sottolinea che il 
popolo napoletano, che per alcuni giorni, quando la 
flo tta  anglo-sicula incrociava nelle acque di Capri, ave
va dubitato del successo e della invincib ilità di Gioac
chino, d 'improvviso restituì ammirazione, e forse an
che affetto, al suo re. Il mondo ufficiale, affiancato dal
la buona società napoletana, si prodigò nelle abituali 
manifestazioni di g iubilo: solenni te-Deum, luminarie, 
fuochi d 'artific io , pranzi ai poveri, distribuzione di ri
cordi e di onorificenze, conii di medaglie commemora
tive. Per due mesi la città visse in questa atmosfera, 
un p o ’ genuina e un po' artificiosa, di entusiasmo e di 
patriottism o. L’8 novembre furono resi noti i nomi dei 
nuovi cavalieri dell'ord ine delle Due Sicilie: per la ostì-
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lità del generale Campredon, non v’era compreso 
quello di Pietro Colletta; ma Murat stesso, con un 
nuovo decreto, provvide a sanare la imperdonabile 
esclusione. Pure presente fu la letteratura e un ignoto 
poeta faceva stampare, nella Imprimerle Franpaise, 
una Ode sur la prise de Caprée. Si additava, in essa, il 
soldato napoletano che, fier de son nouveau Maitre, 
vola verso il nemico: Il imite aujourd’hui le Franpais 
qu'il contemple; mais bientòt, à son tour, il servirà d ’ 
exemple, et d'un sommeil trop long son courage a 
frèmi.

E sempre in tema di poesia, non va trascurato un 
poemetto messo a stampa a fine Ottocento con la fir
ma di un Francesco Alberino, nato lo stesso anno del
la presa di Capri, falegname e custode del cimitero di 
Anacapri; ma Edwin Cerio, che ne aveva avuto il ma
noscritto dall’inglese Albert White, avanza buone ra
gioni per ritenere autore del libercolo il sacerdote don 
Antonio Farace. Il poemetto è interessante per alcuni 
curiosi particolari trascurati dalle storie scritte dagli 
storici. Si parla di certi "guappi anacapresi” : Di guap
pi d'Anacapri una trentina m iliziotti nel servizio ingle
se, avendo la razione ogni mattina, puranche armati 
son contr’il Francese; ai primi colpi, a fuga repentina, 
si danno tutti, e salgono al paese. Un’altra divertente 
curiosità, riferita nelle note del citato manoscritto, è 
che, nel bombardamento da Cetrella, "una granata 
cadde nel giardino ove alloggiava allora il Colonnello 
Lowe e casualmente, nel creparsi, ammazzò Matteo 
Federico, paesano, il quale stava spennando un galli
naccio a servizio dei Colonnello.

Lo sbarco e la conquista di Capri non soddisfecero 
Napoleone, manifestamente lo irritarono. L'irascibile 
cognato manifestamente non si complimentò con 
Gioacchino e colse anzi l’occasione per ridimensiona
re gli entusiasmi e le ambizioni. Dietro suo ordine, 
Clarke invitava poi Murat a rendere conto d ’ora in 
avanti, direttamente al ministro francese della guerra, 
e non più a ll’Imperatore stesso, di tutto quello che po
teva riguardare l’esercito napoletano. Alludendo quindi 
a ll’enfatico ordine del giorno redatto da Murat per ce
lebrare la presa di Capri, Napoleone gli scriveva: 
«Questo è ridicolo. Poiché Capri è stata conquistata 
dalle "m ie ” truppe, dovevo aver conoscenza di questo 
avvenimento dal "m io " ministro della guerra, al quale 
voi dovevate renderne conto. Bisogna aver cura di non 
far nulla che possa ferire me o l’esercito francese... ». 
Napoleone non condivideva affatto neppure le opinioni 
di Gioacchino circa l’opportunità delle misure di cle
menza che quest’ultimo aveva preso in favore di per
sone già esiliate da Giuseppe. Né gli piacevano di più 
le altre disposizioni: «Ho visto alcuni decreti da voi

em anati e che r itengo  p riv i d i b uo n  senso. Voi ce rca te  
solo di reagire co n tro  q ue llo  che  è s ta to  fa tto . Perchè 
rich iam are  g li e s ilia ti e rende re  i ben i ad u o m in i che 
sono arm ati e che c o sp ira n o  c o n tro  di me? Esigo  che 
si prendano p rovved im en ti per a b ro g a re  que s to  d ecre 
to, perchè non posso to lle ra re  che  g li o rd ito r i di c o m 
p lo tti con tro  le m ie tru p p e  s ian o  a c c o lti e p ro te tti nei 
vostri Stati... Voi sa c rifica te  a una  fa lsa  p o p o la r ità  e 
com porta rs i male è l ’un ico  m od o  p e r p e rde rla . E ’ r id i
co lo  to g lie re  il sequestro  ai ben i, con  il r is u lta to  che 
c iò  serva ad a lim en ta re  q ue lli che  so no  in  S ic ilia . B iso 
gna pensare p ro p rio  che abb ia te  p e rd u to  la testa ... ». 
Napoleone non approvava  n e p p u re  la m isu ra , a suo 
avviso im prudente , presa in fa vo re  dei pesca to ri r ia m 
messi alla pesca n o ttu rn a  su l lito ra le  n ap o le tan o , « che  
servirà a fa r in m odo  che g li ing les i d ’o ra  in avanti s ia
no in fo rm a ti m eg lio  e p iù  rap id a m e n te  su tu tto  q ue llo  
che accade a Napoli ».

Niente, nem m eno i r im b ro tti di N apo leone, p o treb b e  
tu ttav ia  im ped ire  a G io a cch in o  —  scrive  il francese  
Jean Paul G arn ier nel suo lib ro  su M ura t, anzi co n tro  
Murat, di ce lebrare  il suo successo  in m an ie ra  degna  
di un re. E d ’a ltra  parte, sul p ia no  m ilita re , questa  sarà 
la p rim a  e l’u ltim a  v itto r ia  del suo  regno. Salve d 'a r t i
g lieria , lum inarie , fu o c h i d ’a rtif ic io , Te Deum, b a n c h e t
ti, consegna di bandiere , r icam ate , si d ice , da lle  g ra 
ziose mani di C aro lina. Egli stesso  si m o ltip lic a : assi
ste alla fusione di cannon i, v is ita  con  la reg ina  g li Sca
vi di Pompei, inaugu ra  v ic in o  a Santa  M aria  deg li 
Angeli alle C roci un o rto  b o ta n ico , riceve i m em bri d e l
la Reale Società di Lettere  e A rti, ai q ua li a ttr ib u isce  
una rend ita  annua di d o d ic im ila  d uca ti. Che a ltro  an
cora? E c iò  nonostan te  non p u ò  s fu gg ire , in c u o r  suo, 
a un senso di p ro fo n d a  am arezza per i b ru ta li r ich ia m i 
a ll’o rd ine  d e ll’ Im peratore . E' vero  che « la  sua a n im a  e 
le sue in tenzion i sono così pure  che non tem e  nean
che la censura più severa» . E ’ p e rò  « c ru d e le  dovers i 
sempre g ius tifica re  ». Si duo le  po i che N apo leone  non 
abbia più a ffe tto  per lui, ed a gg iu ng e : « H o  tu tta  la m ia 
vita per attestarvi il m io a ffe tto ; e p o tres te  voi d im e n ti
care la vostra crea tura , co lu i che ha s a c rific a to  la sua 
vita, la sua fe lic ità?  No, Vostra  M aestà am erà sem pre  il 
suo allievo... lo rinunz ie re i a tu tto  per r id iven ta re  il 
vostro  prim o so lda to ; lo g iu ro  a V ostra  M aestà, ho 
perso per sem pre la g io ia ; lon ta no  da vo i, sono  in fe 
lice... ».

La verità  è che M urat, non os ta n te  tu tte  queste  d i
ch iarazion i di devozione napo leon ica , m ira  so lo  a d i
fendere ad ogni costo  il suo tro n o  e vuo le  essere il ve
ro re di un vero regno. Appare q u in d i sens ib ile  ai d e s i
deri di pace del suo popo lo . Scrive  con in q u ie tu d in e  al 
capo della  poliz ia : « D om en ica  scorsa, a R occa ra ino la ,
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i gendarm i e il popolo hanno gridato: Viva Ferdinando, 
viva i Borboni! Un prete del paese, fedele al nostro go
verno, si è dovuto nascondere per sottrarsi agli insulti 
del popolo. C ’è chi vorrebbe mettersi alla testa dei laz
zaroni per inseguire i Francesi fino  a Roma! Che tutti 
si rassicurino però! Non ci sarà guerra con l'Austria né 
spedizione britann ica nei nostri Stati sulla penisola, 
perchè « g l’inglesi son ben lungi dal poter tentare uno 
sbarco. Può esserci qualcosa di più assurdo del crede
re nella possib ilità  di una spedizione britannica, quan
do g l’ inglesi sono appena stati scacciati vergognosa
mente da tu tta  la Spagna? Bisogna proprio esser cie
chi per non accorgersi che tutte queste notizie a llarm i
stiche hanno come unico scopo quello d 'im pedirm i di 
andare a buttarli fuori dalla Sicilia. E il popolo napole
tano, che pure passa per acuto, può farsi ingannare fi
no a questo punto? L ’esperienza non gli ha insegnato 
que llo  che può aspettarsi dal loro aiuto? E Napoli può 
d im enticare  le g iornate del 1799? Soltanto i nomi di 
Nelson, di Smith e di tu tti gli inglesi, dovrebbero far 
frem ere d 'ind ignazione ogni napoletano... Eccoli i libe
ratori, che però certi napoletani osano implorare! lo 
non li temo affatto, anzi desidero che siano abbastan
za coragg iosi da venirm i a trovare; mi risparmierebbe
ro così i rischi della spedizione che medito e che li fa 
tremare, come potrete ben vedere dal proclama qui 
unito, che mi è stato mandato da Messina e che vorre
te rinviarm i dopo averne dato conoscenza». Murat 
così prosegue: «Non lascerò il mio regno; non andrò 
a comandare un esercito perchè non ci sarà guerra; 
non andrò a sedermi su un altro trono perchè nessun 
altro mi offrirebbe come questo altrettante occasioni 
di operare per il bene di una nazione che per tante ra
g ioni merita di esser felice. Non me ne andrò, infine, 
perchè non esistono promozioni per un re. Quando 
sono salito sul trono di Napoli ho giurato di render fe
lice il m io popolo. M anterrò il giuramento e saprò sor
m ontare gli ostacoli ».

Era la grande illusione di Murat, pagata poi con la 
morte: di questa illusione umana, essere non un re de
legato, ma il capo spirituale di una nazione, la spedi
zione di Capri rappresentò il momento della gloria m i
litare così come il proclama di Rimini rappresentò il 
d isegno politico. «Quei che la vinta Capri addita ai 
sui un Padre, un Re, un Eroe ci addita in lui » canta
va il go ffo  d istico cortig iano di un seguace murattiano.

Bruno Gatta

•  La conquète de Capri, occupée par les Anglais depuis 1806, est l‘ 
une des pages les plus intéressantes de l'histoire du Royaume de Na- 
ples.

L'opération mìlitaire fut ordonnée par Joachim Murat, roi napoléo- 
nien qui appartieni de plein droit à l'histoire du « Risorgimento » ita- 
lien.

Malgré son succès, le débarquement et la conquète de Naples, 
accentuèrent cependant la réprobation de Napoléon envers Murat, 
auquel fut imputée, entre autres, lexcessive clémence démontrée à I' 
égard des ennemis auxquels fut accordée la faculté de s’en retourner 
en Sicile sans ótre faits prisonniers.

•  The conquest of Capri, occupied by thè English since 1806, is one 
of thè most interesting pages in thè history of thè Kingdom of Naples. 
The military operation was ordered by Gioacchino Murat, a Napoleo- 
nic king that, by right, belongs to thè history of thè Italian Risorgi
mento. In spite of thè success, thè landing and conquest of Naples ac- 
centuated Napoleoni dissent towards Murat, who was accused of, 
among other things, too much clemency shown to thè enemy, who 
were allowed to return to Sicily without being made prisoners.

•  Die Eroberung Capris, das schon im Jahre 1806 von den En- 
glàndern besetzt wurde, ist eine der interessantesten Seiten in der Ge- 
schichte des Kónigreiches von Neapel.

Der militàrische Angriff wurde von Gioacchino Murat befohlen, ei- 
nem napoleonischen Kònig, der zu Recht in die Geschichte des italie- 
nischen Risorgimento eingegangen ist.

Trotz seiner Erfolge, der Landung in Neapel und der Eroberung der 
Stadt, vertieften sich die Meinungsverschiedenheiten zwischen Napo- 
leon und Murat, dem der Kaiser unter anderem seìne ubermàssige 
Mìlde den Feinden gegenuber vorwarf; diesen war die Mòglichkeìt ge- 
geben worden, nach Sizilìen zuruckzukehren, ohne in Gefangenschaft 
zu geraten.
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Gioacchino Toma a Napoli

Non è che poi Capodimonte sia solo un Museo d iffi
cile: certo Simone Martini e Masaccio, Mantegna e Ca
ravaggio possono mettere anche in soggezione (e chi, 
a teatro, non sospira le facili melodie di un Mascagni 
e di un Puccini, durante il faticoso ascolto di un Mon
teverdi e di un Bruchner?); ma il Museo di Capodi
monte riserva anche emozioni più agevoli, familiari, di 
tu tto  riposo. Senza che in nulla venga meno quella se
rietà di linguaggio che vale a differenziare l ’esperienza 
artistica dalla superficia lità epidermica di altre e più 
generiche divagazioni intellettuali. Ecco, per un riposo 
« impegnato » a Capodimonte noi consigliamo Toma, e 
non solo perchè in Toma si respira aria di casa, quella 
dei nonni o degli zii del paese, cordialmente benevola, 
ma anche perchè Toma, nell’ambito della pittura napo
letana del secondo Ottocento, è uno degli artisti più 
seri e pensosi.

Proprio in favore di G ioacchino Toma uno strano ca
priccio del caso ha voluto che nel giro di pochi anni 
Capodimonte si facesse sede di quasi tutta la sua pro
duzione, almeno i quattro quinti della sua opera tu tt’ 
altro che numerosa; come ben si addiceva ad un arti
sta meditativo, ombroso, diciamo pure stentato e 
lento.

Non ce n'erano d ip inti di Toma nel Museo, quando 
si inaugurò nel ’57 il nuovo ordinamento a Capodi
monte; ora v’è il meglio dell'artista. Il nucleo maggio
re, quello che si era conservato gelosamente in fami
glia, venne legato per testamento al Museo dal fig lio 
del pittore, l’ ingegner Gùstavo; altri dipinti giunsero 
con la donazione Marino, altri — e tra questi la cele
berrim a Sanfelice portata al carcere di Palermo —  furo
no trasferiti in una con la collezione del Banco di Na
poli che è ora in deposito a Capodimonte; gli ultimi 
due numeri, e tra questi è la straordinaria Messa in ca
sa, sono stati affidati al Museo dal Municipio di Napoli. 
Ancora una tela, infine, ma di certo la più importante 
di tutte, è stata acquistata dal Museo (chi io avrebbe 
creduto?): ed è la prima redazione della Luisa Sanfelice 
in carcere, di cui esiste una seconda versione, sostan
zialm ente diversa e di alcuni anni più tardi, alla galle
ria d ’Arte Moderna di Roma.

G ioacchino Toma, una figura amatissima per gli «a- 
fic ionados » de ll’800 napoletano; diciamo pure una fi
gura facilm ente accessibile, per l'estrema gradevolezza 
della sua p ittura  e perchè, grazie alle sue memorie au
tobiografiche, sappiamo tu tto  del pittore, della giovi
nezza travagliata, degli entusiasmi patriottici, delle dif
fico ltà  di vita. Le memorie autobiografiche: avrebbe 
potu to  intito larle  «S torie  gariba ld ine» o « L ’infanzia di 
un artista», «P ittu ra  e R ivoluzione», oppure ancora 
«G iovinezza, g iovinezza» o, perchè no?, «Il Lazzarillo

di Galatina», tito li che più congruam ente  avrebbero 
decorato il frontespizio  di q ue ll’opuscolo  —  una set
tantina di pagine —  pubblica to  postum o a Napoli del 
1898 e che racconta le vicende anterio ri al 1865; ed in
vece il tito lo  del libretto, che senza dubbio  a lcuno è 
quello originario, è «R ico rd i di un O rfano»; che era la 
sua condizione umana, anche se neppure poi tanto 
precoce nel corso dell'in fanzia, ed alla quale in quelle 
pagine si allude abbastanza di s fugg ita: poche righe 
per la morte del padre; un po ’ di più, una paginetta, 
ma tu tta  fronzoli e orpelli alla ricerca di facili e ffe ttacci 
sentimentali, per quella della madre.

Evidentemente quel tito lo , di certo non casuale an
che se scarsamente rispondente allo sp irito  del rac
conto, urgeva per ragioni connesse alla più intim a 
sensibilità dell'artista, così come l ’opera pittorica, e ffi
cace senza dubbio più di quella stentata e cruscheg- 
giante esibizione letteraria (e tu ttavia quale sp iritoso  
documento tra il naif ed il kitsch'.) mostra a chiare lette
re per l’arco maggiore del suo svolg im ento e quasi 
da ll’inizio della maturità, d iciam o pure dal ’62, fino  alle 
ultim issime opere. Con poche deviazioni a ll’inizio ed 
alla fine, appunto, che non va lgono ad invalidare la 
conseguenzialità di una successione di temi pressoc- 
chè ininterrotta, specchio di un 'in tim a  frattura  sempre 
presente, e non solo allo stadio del subconscio, ma 
esplicitamente affrontata, e coscientem ente risolta: de
cantata e lirica «cogniz ione del do lo re» , che non si 
purifica mai in urlo disperato o in ribe llione  aperta, ma 
lentamente si invischia in un m alinconico ed astratto 
sentimento di autocommiserazione. M alinconia come 
fonte inesauribile di vibrazioni, m alinconia evasiva e 
sfuggente, che annulla il dramma e vale a sfumarlo, 
borghesemente, in una gamma variata, e sempre più 
sottile, di notazioni illustrative. Di qui la scrittura, m i
nore e pure schietta, delle sue « invenzioni », cui si af
fida il significato, l’autenticità, la nota distintiva, di 
questo grande isolato de ll’800, d iffic ilm ente  inquadra
bile nell’uno o nell’altro m ovimento: anche la qualifica 
di morelliano «um bra tile» , che pure a buon d iritto  
sembrerebbe spettargli, si annulla al confronto  di tanti 
chiari ed ostentati segni di autonom ia. E il mancato 
successo — in vita — fu prova evidente.

Isolato ed indipendente nella Napoli dei clangori fu 
mosi del Morelli monumentale più deteriore e falso, 
come nella Napoli dei Palizzi tanto più moderni nel lo
ro m inuzioso naturalismo d'accatto, ma certamente 
miopi e lim itati nel loro im poetico mondo ravvicinato 
d ’animali e di fronde; ed ancor più isolato ed ind ipen
dente, e quasi costretto ad una più rigorosa intim ità —  
parva sed apta mihi —  quando, negli anni nei quali 
chiariva i suoi pensieri in fatto di resa e qualificazione

30



G. Toma: « La Sanfelice in carcere » (ediz. 1874). Napoli - Museo di Capodimonte

de ll’« immagine poe tica»  sul piano del ductus p itto ri
co, dovette affrontare il contracco lpo  dell'improvvisa e 
sconcertante comparsa di quello straordinario gruppo 
di ragazzi dallo straripante, ineducato, istintivo inge
gno popolaresco, i quali travolsero ogni tradizione 
corrente facendo appello ai presupposti aulici del 
grande Seicento lum inistico, lazzarone, ibericizzante, 
tu tto  vero, tu tto  irregola e ed anticonform ista: e cioè 
Mancini e Gemito, Cammarano e M igliaro. E per Toma 
so litudine, solitudine, nei pensieri, nelle azioni, nei 
rapporti con i com m ittenti, so litudine per lui, il Toma, 
insegnante, per vivere, di disegno e di ornato nelle 
scuole operaie, so litudine per lui, il pittore sempre alla 
ricerca di incantati, sublim i, poetici, rarefatti « lib re tti»  
per opere che non sarebbero state cantate, ma dipinte.

L ibre tti «po e tic i» , per quanto gli consentiva la sua 
cu ltura  —  e sono proprio  i « R ico rd i»  a dirci quanto 
fosse stata azzardosa, estemporanea, d ’accatto quella 
sua cultura, velle itaria ed irrisolta, priva com'era di 
fondam ento, fatta di corsa e quasi di rapina, tra una 
sacrestia ed un convento, un ’avventuretta incompiuta 
ed una precoce applicazione di mestierante che deve 
riscattare il tòzzo quotid iano — ; e dunque per quei 
suoi « libretti », alle prime prove, superata la fase dei 
santini paesani, che pure andò stendendo alla ^rava 
nel nativo Salento, superata la fase delle nature morte
— tanto imparentata al mestiere di pittore di «traspa
renti », cioè di paglie per m itigare la luce dei balconi
— quelle nature morte, dove impoveriva ed involgariva 
la buona abilità tradizionalista del Guglielmi e del De 
Nigris, dovette fare appello ai romanzacci di appendi
ce (L'Inquisizione, o Clemente VII che nasconde i tesori 
della Chiesa del 1864/ dopo di aver sperimentato il 
bozzettismo veristico di cronaca contemporanea (Ro
ma o morte, Il prete rivoluzionario, o L ’obolo di S. Pietro) 
tu tti quadri di qualche anno più antichi, subito suc-

Autoritratto di G. Toma. Napoli - Museo di Capodimonte
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G. Toma: « Il tatuaggio dei camorristi ». Napoli - Museo di Capodimonte

cessivi alla sua casuale avventura garibaldina. Ma già 
nel '62 aveva sperimentato soggetti «dal vero» intima
mente consonanti, senza derivazioni d ’accatto e d iffi
coltà che poi si rivelavano insuperabili per mancanza 
di effettivi presupposti di conoscenze: nel '62 quando 
dipinge l'Orfana della Galleria d ’Arte Moderna di Paler
mo: « una ragazza vestita tutta di nero », « un’orfana», 
(naturalmente) «che dopo molto tempo rivede gli abiti 
della madre » sono le parole dello stesso pittore che 
ricorda il d ipinto nella sua succinta autobiografia (e 
quello subito successivo — la stessa modella — nella 
« ragazza convalescente che, fra molte lettere, trova un 
fiore appassito »).

L ’orfanezza come momento traumatico determinan
te, condizione spirituale che può accogliere una sua 
successione seriale di indugi melanconici; l’orfanezza 
come qualificazione storica contro natura, l’equivalen
te fatale ed irreversibile di una qualsiasi malattia croni
ca (la cecità), materia elegiaca che Toma tenta di tra
sportare sul piano della resa pittorica, superando la 
struttura essenzialmente narrativa, d ’origine letteraria: 
arbusta juvant humilesque myricae; non so se conosces
se Toma il famoso dodecasillabo virgiliano, ma le 
«M irycae» di Pascoli sono dell’anno della sua morte, 
il ’91, e siamo lontani, quanto a purezza di mezzi 
espressivi, ma l’ ipotesi di un sotterraneo accordo ap
pare tu tt’altro che azzardato (e bisognerà trovare tra i 
precedenti letterari del Pascoli, nella lirica minore 
de ll’800 italiano, momenti di concordia con le inven
zioni del pittore). Materia elegiaca cui Toma fin dall’ 
inizio si aggrappa senza però sufficiente convinzione; 
e già che il melodramma morelliano seppur contestato 
continuava ad urgere con i suoi umori e le imposizioni 
palesi ed occulte; ed il pittore pugliese tentando e ri
tentando temi di diverso impegno — storico, civile, 
umanitario — non riusciva ad imboccare in tutta si

curezza quella via che pure lo avrebbe condotto  verso 
inquietanti p recorrim enti, solo che avesse in tu ito  il 
possibile rip iegam ento in senso decadentista, crepu
scolare. E invece lui restava autob iografico , ch iacch ie 
rino, di lacrima facile, di m ugugno e di tristezza im m a
nente: si illum inava d ’orfanezza, espressa da questa 
so litud ine del fanciu llo  —  che era stata la sua — : il 
fanciu llo  che piange, il fanc iu llo  che muore —  i suoi 
fig li — ; e poi ancora il fanc iu llo  affidato alla nutrice  e 
non alla madre, l ’adolescente affidata alle monache e 
strappata agli affetti della fam ig lia , il neonato rifiu ta to  
e consegnato alla pubblica  beneficenza; orfanezza co 
me solitudine, la cecità che tog lie  alla vita fam iliare le 
merlettaie, i rapporti fam ig lia -fig lio , o m adre-fig lio, in
te rro tti per sempre. E questo v inco lo  torna ancora, 
analogico, anche quando appare invertito, nel d istacco 
del fig lio  (non concepito) dalla madre, fervidam ente 
impegnata in una sua patetica quanto inesistente gra
vidanza, la gravidanza che in questo caso è la salvez
za. Inutile percorrere i tito li di questi temi che g li con 
dizionano la fantasia (da La ruota de ll’Annunziata, al 
Viatico dell'orfana, alle Educande al coro, alle Merlettaie 
cieche)-, il ribaltam ento del rapporto  gli permette di in
crociare questa sua tem atica di tu tta  attualità, della so
litud ine e del dolore, a quelle prime ricerche ne ll'am bi
to della pubblic istica risorgim entale: solo che ora non 
si tratta  più di preti in crisi di coscienza, o di gariba ld i
ni tu tto  fuoco: è il dramma profondam ente intim o, im 
perscrutabilmente fem m inile  — volevamo scrivere f i
s iologicam ente fem m inile  — della Sanfelice, eroina e 
tuttavia donna, incinta e non (che conta?), ormai con
vinta di una gravidanza che è inesistente; dove la vita 
del neonato ha il s ign ificato  della sua stessa vita: 
scampata al capestro — almeno nei suoi sogni di p ri
g ioniera — . Questa m itizzazione della maternità offre 
lo spunto a due diversi momenti della storia della San-
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G. Toma: « Le due madri ». Napoli - Museo di Capodimonte

fe lice e, di uno di questi momenti, a due lezioni diffe
renziate (a Napoli, Capodimonte, già collezione Gius
sani, ed a Roma, Galleria Nazionale d ’Arte Moderna).

M itizzazione della m aternità come esemplificazione 
sublim ata di un rapporto fam iliare secondo natura: 
rapporto fam iliare che rappresenta la felicità; così co
me la orfanezza, la so litudine, rappresentano il dolore: 
il dolore  condizione naturale della vita, fonte prima 
della emozione lirica, dell'Im pennata poetica. E che 
poi Toma fissi le sue opere m ig lio ri proprio quando il 
dolore si placa, pacificato nel raggiungim ento di que
gli equ ilib ri fam iliari che sono alla base della serenità, 
(Le due madri, la Messa in casa, ma anche il Bacio del
la nonna) questo non vale a disconoscere l’assunto in i
ziale.

In questi quadri, altissim i per quanto concedeva l’Ot
tocento  nostrano, Toma si sente pienamente integrato, 
così da poter rinunciare a quel pedale sentimentalisti
co che pur costitu isce un lim ite in tanta sua acclamata 
produzione. Né elegia, né melodramma; la cronaca af
fettiva di un interno fam iliare, cose umili, una tenda al 
sole lum inoso, la sedia di paglia scricchiola, le due 
madri mute vivono ne ll’incrocio  della creatura comu
ne; oppure il momento di sosta, sommesso di senti
menti e di pensieri, di una fam ig lia  de ll’alta borghesia, 
nella messa domenicale, che si dice in casa.

Che mai avesse da spartire con i suoi contempora
nei, da M orelli a Dalbono, Toma, con questa sua sen
sib ilità  morbosamente indagatrice, introversa, femmi
nea, ai lim iti del sensibilismo, è veramente diffic ile da 
stabilire; già che lui era l'orfano, il senza famiglia, I’ 
isolato, nella vita e nell'arte, a ll'In izio come lungo tutto 
il corso delia vita.

Raffaello Causa

•  Gioacchino Toma est un personnage très aimé des passionnés du 
XIX siede napolitain. Sa peinture extrèmement « facile » en fait l une 
des figures les plus familières du Musée de Capodimonte où se trouve 
rassemblée presque toute sa production.

On ne peut pas pour autant nier à Gioacchino Toma un róle de pre
mier pian dans le cadre de la peinture napolitaine du siècle dernier. 
Parmi ses oeuvres les plus significatives figurent la cèlebre. Sanfelice 
Emmenée à la Prison de Paierme et la Messe à la Maison.

•  Gioacchino Toma is a beloved figure for those fond of thè Neapoli- 
tan 800 s. His extremely easy’ painting makes him one of thè most fa- 
miliar personages of thè Museum of Capodimonte, where almost all 
of his works are collected. We can’t, however, for this, deny Gioacchi
no Toma a place on thè first piane of thè last century’s Neapolitan 
painting. Among his most significant Works are thè celebrated Sanfeli
ce Taken to Prison in Palermo and Mass at Home.

•  Fur die Liebhaber des napoletanischen 19. Jahrhunderts zàhlt 
Gioacchino Toma zu den geliebtesten Erscheinungen. Durch seine 
aussergewòhnlich « leichte » Malerei wurde er zu einer der vertraute- 
sten Gestalten des Museums von Capodimonte, wo der grósste Teil 
seiner Gesamtproduktion vereint wurde. Diese Tatsache ist keine- 
swegs ein Grund, Gioacchino Toma die Stellung ersten Ranges abzu- 
sprechen, die er im Rahmen der napoletanischen Malerei des vorigen 
Jahrhunderts einnimmt. Zu seinen bedeutendsten werken zahlen die 
berùhmte « Sanfelice portata al carcere di Palermo » und die « Messa 
in casa ».
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Napoli 
e il suo 
porto

« E ’ destino di talune contrade di essere sorgenti di for
tuna. Questo privilegio Napoli l'ha ricevuto dalla natura ». 
Così scriveva il Presidente de Brosses nel suo rappor
to al Governo di Parigi. Infatti, a suo avviso «Napoli è 
la sola città d'Italia che senta realmente di essere una 
"Capitale”; il movimento, l ’affluenza del popolo, il gran 
numero ed il fracasso degli equipaggi, una corte manie
rata ed assai splendida, il portamento e l'aspetto magnifi
co dei signori, tutto contribuisce a conferirle quella fisio
nomia viva ed animata che hanno Parigi e Londra e che 
non si trova affatto a Poma. Per dippiù la città è aperta 
suH'incomparabile Golfo, servito da un porto eccezional
mente attrezzato ».

Ebbene, che cosa scriverebbe oggi l ’ambasciatore 
francese al proprio  Governo, al cospetto di una Napoli 
che ormai solo una recessione potrebbe salvare dalla 
vergogna? E in particolare, che cosa potrebbe scrivere 
del suo porto, ridotto  a pura «denominazione catego
riale »?

Al riguardo, è noto che i porti italiani lavorano al li
mite della loro capacità; e, purtroppo, Napoli non fa 
eccezione, anzi presenta i sintom i della crisi in aspetti 
paradigmaticamente macroscopici. Si capisce quindi 
perchè, avendo noi chiesto le sue impressioni a ll’Am
m iraglio  Nicola Murzi, Presidente del Consorzio del 
Porto, egli, che ha ereditato un’amministrazione in pie
no dissesto, ci abbia detto di non essere ottim ista c ir
ca il fu tu ro  dello scalo: e ciò  nonostante l'assoluto im
pegno suo e dei suoi più diretti collaboratori, quali il 
do tto r Marini.

La domanda di approdo e di uso delle attrezzature 
da parte del naviglio mercantile, ad esempio, rimane 
insoddisfatta. E il pericolo di una strozzatura de ll’ap
parato produttivo, connesso alla crisi di funzionalità 
del porto, diviene più acuto in un periodo come quello 
attuale, in cui ogni sforzo va indirizzato a garantire le 
cond iz ion i di massima competitività ed efficienza alle 
s tru ttu re  produttive nazionali, impegnate nella d iffic ile  
battag lia  per il superamento delle d ifficoltà  provocate 
dai noti fenomeni inflazionistici interni ed internazio
nali.

Ora, non v’è dubbio che le considerazioni appena 
fo rm u la te  debbano essere tenute nel massimo conto 
dal nostro  Ente Regione. La Campania ancorché la più 
industria lizzata  fra  tu tte  le regioni dell’ Italia meridiona
le, presenta però obiettive carenze dimensionali e 
s tru ttu ra li del suo apparato produttivo, onde è partico
larm ente esposta a fenomeni recessivi, quali quelli che 
potrebbero  determ inarsi in conseguenza della crisi in
flaz ion is tica  che ha co lp ito  il Paese. Per la Regione 
C am pania —  afferma il Presidente del Consorzio del 
Porto —  è di fondam entale importanza il mantenimen-

Napoli: Il porto visto da Palazzo Reale

to delle condizioni di massima effic ienza d e ll’apparato 
produttivo  e del patrim onio  di in frastru tture  che sostie 
ne, appunto, l'apparato industria le  e ne favorisce la 
funzionalità .

E’ infatti obiettivo  convincim ento che lo sv iluppo  
della portua lità  m eridionale è ind ispensabile  ai fin i d e l
lo sviluppo econom ico del M ezzogiorno. Non solo: è 
del pari indispensabile anche al fine  di evitare l’u lte r io 
re congestionam ento dei porti se ttentrionali, m entre 
a ltre ttanto obiettivo convincim ento è che lo sv iluppo  
della portua lità  m eridionale non possa non essere in 
centrato nel porto di Napoli.

C iò perchè lo scalo m arittim o partenopeo è l ’un ico 
porto a funzioni m ultip le  di grandi d im ensioni del M ez
zog iorno  e delle isole (è infatti porto  petro life ro , s ide
rurg ico, cerealicolo, emporiale, com m erciale, ca n tie ri
stico, di raddobbo, tu ris tico  e passeggeri) e, in p a rtico 
lare, svolge le seguenti fondam enta li funzion i:

— serve direttam ente le aree e i nuclei di indus tria 
lizzazione di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Valle 
del Sarno, Valle del Sangro, Potenza;

— è al servizio delle province m erid ionali ove n e ll’u l
tim o quind icennio  si è concentrata la più elevata per-
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centuale di investimenti industria li;
—  ha il più vasto retroterra fra  tu tti i porti m eridio

nali e insulari;
—  s'avvantaggia di una posizione nodale nella rete 

delle com unicazioni terrestri;
— offre  la più articolata organizzazione dei servizi 

necessari a ll'a ttiv ità  marittima (agenzie, brokers, fo rn i
ture, borsa), quale si riscontra solo nelle grandi città di 
trad izione marinara.

Da queste considerazioni può desumersi come Na
poli sia l’unica città, e la Campania l’unica regione del 
centro-sud e delle isole, in grado di svolgere un ruolo 
portuale preminente per la navigazione internazionale, 
ruolo che la riapertura di Suez esalterà ulteriormente. 
Onde, ai fin i di un riequ ilib rio  tra sistema portuale set
tentriona le  e sistema portuale meridionale, solo gli in
vestimenti effettuati nel complesso dei porti del Con
sorzio napoletano potrebbero esercitare concreti bene
fici e, quindi, o ffrire  la massima redditività.

A conferm a della tesi di una congrua redditività de
gli investimenti da effettuarsi nei porti consortili, è 
opportuno sottolineare alcuni dati.

Napoli e gli altri porti consortili (Baia, Pozzuoli, Ba

gnoli, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata, Ca
stellammare) smistano annualmente circa 20 m ilioni di 
tonnellate di merci (di cui il 54% costitu ito  dagli oli m i
nerali, il 26% dai m inerali di ferro e carbone e il re
stante 20% dai tra ffic i commerciali) e un movimento di 
c irca 3,5 m ilioni di passeggeri.

Per Napoli in particolare, le valutazioni prospettiche 
concordano su un'ipotesi di raddoppio entro dieci an
ni della quota di tra ffico  costitu ita  dalle merci varie, 
con speciale accentrazione dei carichi «un itizza ti»  
(containers-pallet, ro-ro).

E' chiaro, tuttavia, che il fu turo  del porto di Napoli, 
la cui funzione non è solo mercantile, ma promoziona
le degli scambi cu lturali fra i popoli del mondo, è lega
to alla possibilità di espansione delle attuali strutture 
dello scalo.

Non è esagerato affermare, nel grave momento di 
crisi che il Paese attraversa, che il Porto di Napoli nel 
giro dei prossimi anni vedrà in g ioco le sue possibilità 
di continuare a svolgere il ruolo che ha sempre avuto 
nella geografia econom ica italiana.

D’a ltra  parte, se i tra ffic i disertano il porto di Napoli, 
che è in piena fase di recessione, un fenomeno parti-
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Panorama di Napoli dal porto

colare viene registrato dalle statistiche: il fa lcidiato p ri
vileg io di essere il primo scalo marittimo d ’Italia per il 
movimento dei passeggeri, da e per le isole, da e per 
gli altri porti della Repubblica, da e per l ’Oriente vicino 
e lontano, da e per le Americhe dove vivono m ilioni di 
em igrati, quasi tu tti napoletani — questo fa lcid iato pri
vilegio, dicevamo, trova conforto nell’emergere di un 
nuovo turism o di qualità. Intendiamoci, non il turismo 
di crociera, di coloro che girano il mondo per diverti
mento, ma il turismo di coloro che il mondo lo girano 
per arricchire e «verifica re»  la propria cultura. Ed ec
co presenti nella città di Napoli innumerevoli studenti 
e studiosi francesi, inglesi, tedeschi e americani.

Ciò significa che, nel parlare del porto di Napoli, 
non ci si può lim itare a discutere dell'organizzazione 
dei mezzi tecnici ricettivi di tu tto  il prodotto del lavoro 
umano che entra ed esce da quello scalo. Né ci si può 
dilungare troppo ne ll’analisi — per ovvi motivi eminen
temente e limitativamente settoriali — della crisi reces
siva che esso attraversa, ancora più grave di quella 
stessa che si determ inò nel ’43-’44, quando i bombar
damenti a tappeto distrussero ogni elemento di vita 
nel porto di Napoli.

Certo, potremmo narrare diffusamente di come uo
mini della statura di Mazzella e Tommaselli, credendo 
con incrollabile fede nel divenire di questo scalo ma
rittim o, lo fecero risorgere dalle macerie della guerra. 
Oppure potremmo insistere sulla molteplicità delle fun
zioni del porto di Napoli: porto regionale, porto nazio
nale, porto mediterraneo e porto internazionale, che 
fra l ’a ltro aveva il primato del traffico passeggeri e bat
teva nel suo settore tutti i rimanenti porti italiani e 
stranieri, Marsiglia compresa. O, ancora, potremmo at
tardarci nel considerare come negli ultimi anni il tra
sporto  aereo ha dissolto questo primato e come alla 
crisi del porto di Napoli si siano aggiunte, ad inasprirla 
ulteriorm ente, quelle della «Finm are» e del trasporto 
merci in sé, dal momento che le industrie meridionali 
si sono trasferite per buona parte altrove e i noli sono 
d iventati i più alti del mondo.

Ma noi, pur denunciando questo stato di acutissima 
crisi, non possiamo esimerci, ripetiamo, dal guardare il 
porto  anche sotto un altro profilo: in poche parole, 
sotto  il p ro filo  d ’ingresso in questa città che, sia detto 
senza alcuna retorica, rappresenta la culla della civiltà.

In altri term ini, il porto di Napoli è un punto di riferi
mento. Parlarne non significa soltanto interessarsi ai 
suoi aspetti mercantili, alla natura dei suoi traffici, al 
transito  delle merci per il suo scalo o a ll’imponente 
m ovim ento dei forestieri e, in ore di maggiore miseria, 
delle m ig lia ia  di em igranti che da questo lembo di ter
ra presero avvio alla ricerca di un lavoro all estero, la

sciando la loro casa e i loro a ffe tti; parlare del po rto  
di Napoli s ign ifica  anche, e sopra ttu tto , vederlo  com e 
« fa ro »  nella storia  di questa città, la s to ria  che r ic o r
da le o rig in i della c iv iltà  m editerranea, que lla  di «un  
popolo tuttora alla ricerca di una patria», secondo I ’ 
espressione adoperata da Enrico Cenni nei suoi fa m o 
si Studi di diritto pubblico. Parlare del porto  di N apoli 
s ign ifica, insomma, parlare di questa « p a tria » , ane lito  
vivo che rimane nel cuore della  gente partenopea ad 
onta del capzioso ragionam ento del Benedetto C roce 
nella sua «Storia di Napoli ».

Si com prende così perchè noi, più che d iscu te re  
estesamente delle m iserie che hanno costre tto  il po rto  
di Napoli a ll’indice più basso del suo decadim ento, 
preferiam o deliberatam ente rivo lgere lo sguardo su a l
cuni aspetti nuovi ed inediti d e ll’interesse m ondia le  
che da un po ’ di tempo, come dicevamo, la c ittà  ed il 
suo porto  hanno ripreso a suscitare, nel so lco di una 
trad iz ione che l'im m edia to  dopoguerra  sembrava avere 
spezzato.

Si tratta, è ovvio, non solo di guardare alle opere le t
terarie ed artistiche che descrivono lo scenario  a lle s ti
to dal gran Regista dell'universo, tu tto  racco lto  in to rn o  
al fondale del Vesuvio, alla spallie ra  so rren tina  e a ll ’in 
com parabile disegno delle isole di Capri e di Ischia, 
ma anche, e specialmente, a ll’imm ensa le tteratura, 
spesso ignota o poco conosciuta, che n e ll'u ltim o  de
cennio, nelle librerie italiane e straniere, è venuta  a 
parlarci di Napoli e della sua più p ro fonda identità  s p i
rituale e culturale.

Un vivo interesse, in proposito, suscita  l ’o rig in a lità  
delle fon ti: non più quelle trad iz iona li, ma quelle  c o n 
sistenti negli archivi di Francia e di Spagna, che ci 
danno preziose testim onianze con la pubb licaz ione  
delle relazioni sulla c ittà  e sul porto  di Napoli deg li 
ambasciatori di quei paesi ai rispettiv i Governi.

Ad esempio, La vita napoletana nel XVIII secolo, è u n ’ 
opera che ha rich iam ato la nostra 'a ttenzione  perchè è 
stata scritta  da due storic i: René Bouvier e André Laf- 
faegue, due appassionati cu ltori degli studi sul « se co 
lo dei lumi ». Essi si sono proposti, appunto, di scrive 
re « il preludio di un viaggio in N apo li»  servendosi 
p roprio  degli elementi e delle testimonianze di prima  
mano dei rispettivi archivi degli ambasciatori consegnati 
ai loro governi.

Si tenta, in opere del genere, di « ric o s tru ire »  il vero 
vo lto  di Napoli, al di là delle deform azioni re to riche  o 
di com odo che ad esso hanno sovrapposto secoli di 
manierismo e di involuzione politica.

Ed è questo il tema su cui, per vie opposte, sono r i
to rnati due scritto ri dei nostri g io rn i: Antonio  G h ire lli 
in Storia di Napoli ed Elena Croce in Patria Napoletana,
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saggio nel quale l'Autrice cerca di redigere una b ib lio 
grafia anticonvenzionale di Gaetano Filangieri. Un pro
posito ambizioso, un lavoro informativo teso a rivendi
care un padre a quella «patria  napoletana», appunto, 
che esiste non solo nella storiografia, ma nello spirito 
s ingolare di ogni napoletano, aperto e pronto a riceve
re con rara partecipazione e comprensione qualsiasi 
atto umano.

La tesi di una «patria  napoletana», del resto, è 
espressa da quasi tu tti gli scrittori che vogliono coglie
re il vero aspetto di Napoli, quello più costante e che 
si manifesta nella vita, nella abitudini, nel costume e 
nel sentim ento della gente napoletana.

Mario Stefanile, ad esempio, in un saggio critico ha 
detto: «Via via nei suoi molti secoli di storia complessa e 
complicata fin al disordine, Napoli è diventata per i napo
letani e per i non napoletani una sorta di categoria fanta
stica e sociale insieme, che trovò poi definizione somma
ria, ma esemplare, in quel luogo comune settecentesco: 
"un paradiso abitato da diavoli". Una civiltà autentica, al
lora, in questa significazione anche negativa, se si vuole, 
rispetto ad una ideologia "nordica" o democratica della 
convivenza o della "polis"; ma civiltà come somma di ca
ratteri, di rapporti con l'ambiente etnico, geografico, eco
nomico, di equilibri e di dissensi ».

Napoli, infatti, è la sola città  al mondo che abbia 
avuto e continui ad avere una bib liografia « in  progres-

sis », sterm inata ed inarrestabile assai più di quella di 
ogni altra capitale, Roma o Parigi o New Jork compre
se. Ognuno vuole ricercare-e scrutare dentro il « m i
stero » di Napoli, per ricavarne una testimonianza che 
docum enti un messaggio poetico o addirittura una le
zione di vita. «Questo a mio avviso —  scrive Ghirelli 
nella sua Storia di Napoli — significa che la città ha un 
patrimonio peculiare di civiltà non sempre intellegibile o 
riducibile a comunicazione immediata, capace di sugge
stioni, e talvolta di passioni, innumerevoli e perenni. E' 
dunque evidente che vi sono componenti contrasti spiri
tuali e magari anche cifre, o formule o schemi o luoghi 
comuni che agiscano dal profondo, da cui ciascuno met
te l ’occhio sulla realtà fenomenale e sostanziale della 
città. Quali? Un’antica rassegnazione, un rifiuto alla lotta, 
un consenso alla rissa, dal cicaleccio al grido sterile. Una 
pietà religiosa ma umana, quindi capricciosa e soggetta 
al gioco degli umori e delle circostanze.

«Una socialità che è complicità nella trasgressione, 
non certamente civismo e difesa del patrimonio comune. 
Un’indifferenza alla natura ed un continuo inno ad essa 
come matrice di ozio vagante. Sentimenti stratificati, in un 
magma talvolta incandescente ma per fiammate rapide, 
subito consunte. Psicologicamente, il napoletano si sente 
costretto a recitare per sé e per gli altri il ruolo di "homo 
neapolitanus"; fa spettacolo del teatro, del dolore o del 
piacere e della miseria, indulge ai suoi vizi ma anche alle
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sue virtù retoriche. Si fa compatire perchè si compatisce 
e si fa irridere perchè s ’irride in una deformazione maso
chistica della realtà ».

«Proprio per questo —  conclude Ghirelli — Napoli è 
se stessa; non è Italia se non in una dimensione geografi
ca, non storica. Se per civiltà napoletana s'intende la 
somma anche di questi errori e di queste colpe, la so
cietà napoletana è il risultato di tremila anni di storia loca
le presa nei riflessi dei grandi scontri di dominazioni op
poste, dai greci di Cuma agli americani ».

Il forestiero che entra nel porto di Napoli, insomma, 
passa per una porta magica: in piazza del Plebiscito si 
ferma e guarda la sua storia, da Ruggero il Normanno 
a Federico di Svevia, da Carlo d 'Angiò ad Alfonso d' 
Aragona, da Carlo V a Carlo Vii, da Gioacchino Murat 
a V ittorio  Emanuele II.

Pirandello, nel corso di un’intervista che ci accordò 
allorquando venne nominato accademico di Stato, eb
be a dirci, con quel suo volto allucinato (e sorpreso 
dalla nostra domanda: «Maestro, vuole esprimerci le 
Sue impressioni su questa nostra democrazia? »), lette
ralmente assalendoci: «Ti senti bene? Perchè una de
mocrazia nasca, mi devi dire quale è la "maschera" che 
ne sintetizza la storia. Il "Piunch", mille e duecento anni, 
ci rappresenta gli inglesi; il "Pierrot", da novecento e più 
anni, l'anima dei francesi; noi napoletani (lui si compren
deva ne ll’anima napoletana, n. d. r.) possiamo solo spe
rare nella maschera del "Pulcinella", che da circa cinque
cento anni richiama tutto il mondo in questo nostro teatro 
napoletano! ».

«E sai perchè — mi chiese — la sua maschera cala 
gli occhi e lascia libera solo la bocca? Per nascondere il 
dolore di tanti secoli di sacrificio, senza mai divenire un 
popolo, e libera la bocca per sorridere degli altri! E la 
maschera di Pulcinella, come unità e differenza, è la più 
coerente delle 27 maschere italiane. Essa rappresenta un 
popolo, una civiltà e un domani». Forse Pirandello vole
va dire: una patria!

Ecco. I napoletani avrebbero più d iritto degli ebrei a 
chiudersi in una loro patria, giusto la «patria napoleta
na». Se quelli, gli ebrei, ancora combattono, dopo 
duem ila anni, per riavere Gerusalemme, perchè s’ iden
tificano con quel punto della terra (e l’ebreo, come ta
le, non ha mai cessato di essere uguale a se stesso), 
non accade la medesima cosa ai napoletani? Non ri
mangono essi uguali a se stessi in qualunque posto 
del globo?

Ma, appunto, in che consiste questa loro «iden
tità  »? Forse proprio  nella capacità di sorridere di sé e 
degli altri e di stravolgere la vita in recitazione: ciò 
che ha dato luogo a un linguaggio universalmente 
compreso, come ha dimostrato e testimoniato l’uma

nesimo di Eduardo, appassionatam ente app laud ito  sia 
nella Russia sovietica che negli Stati Uniti pur avendo 
egli recitato davanti a popoli tanto  diversi, in n ap o le 
tano!

Sicché troviamo alla fine di questo nostro  d isco rso  
un elemento che trascende l’accuratezza s c ie n tifica  
delle pur eccellenti ricerche p o litiche  e so c io lo g ich e  
condotte  negli u ltim i anni su Napoli e i napoletan i. Ma-
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In basso a sinistra: Napoli - L'ingresso del porto 
e via Marittima nei pressi del molo Beverello. A 
fianco: il porticciuolo di Mergellina sullo sfondo 
del Vesuvio

risa Jeuland Meynaud, per esempio, ha dedicato a Na
poli un saggio s to rico  di c irca settecento pagine, edito 
da ll’Università di Provence nel 1973. La tesi di dottora
to in lettere e storia  della  Jeuland ha per oggetto della 
sua indagine la città di Napoli dopo l ’annessione 
(1860-1915).

Questo saggio d 'in terpretazione storica e letteraria 
venne presentato alla Sorbonne, ove insegna ora l’Au
trice, il 12 g iugno del 1971. La ricerca storica, vera
mente imponente, venne guidata dai professori Arrighi 
e Renucci e si pone due in terrogativ i che pochi stu
denti ita liani, nelle superfic ia li tesi che inflazionano le 
nostre Università, si pongono. I due interrogativi sono: 
è possibile valutare attraverso il contenuto letterario la 
forza e il s ign ifica to  delle istanze sociali contempora
nee? Ed è leg ittim o al tempo stesso di rivolgere l ’inte
resse scientifico  a conoscere i valori umani ed i meriti 
estetici delle opere esprim enti quella realtà sociale?

Lo studio  è in te rro tto  da una citazione da «La Pel
le»  di Malaparte: «Non può esistere, a parer mio, alcun 
libro scritto da uno straniero che possa piacere ai napo
letani, in quanto l ’anima napoletana non è particolare alla 
città, ma aH'umanesimo universale che esprime i propri 
sentimenti in "napoletano"».

Ebbene, quest'opera, che cita  come lette e meditate 
le pubblicazioni di c irca  m ille scrittori, storici, letterati, 
g iorna listi, e docenti, rappresenta un'inchiesta che an
drebbe amorosamente divulgata da quanti presumono 
di conoscere la « patria napoletana » o la sua influenza 
nella vita, nei costum i e dei sentimenti di tu tti i popoli. 
L ’ampia b ib liogra fia  della quale è corredata ci scon
certa, a cagione della nostra ignoranza delle decine di 
opere contemporanee scritte su Napoli ed il suo porto, 
inteso quale accesso singolare a questa città «unica 
nel m ondo», come la definisce Èva Tamascinova, lau
reata in lettere alla Sorbonne con una tesi sulla « tra 
gedia nel teatro di So focle»  e vincitrice di una borsa 
di studio a Napoli per un'indagine su ll’« Università del
l'umanesimo nel teatro um oristico napoletano».

Quest’u ltim a monumentale esegesi comprende l’at
tenta lettura di c irca  duecento opere di scrittori ita lia
ni, da Croce a N itti, da Gramsci a Labriola, da De San- 
ctis a De Roberto, da Cottrau a Carlo Curci, da Arturo 
Fratta a Doria, da Artieri a Cione, da Consiglio a Mario 
Stefanile, da Venditti a Walter Binni, a Sapegno e a 
tanti e tanti altri. Eppure, come dicevamo, c ’è qualco
sa che trascende la sc ientific ità  socio log ica e culturale 
di ricerche dell genere. E’ quel «qualcosa» di inaffer
rabile nella sp iritua lità  di Napoli che nessuno ha sapu
to cogliere meglio di come fece Settembrini nel se
guente brillantissim o passo:

«Il napoletano non ha mai trovato libertà politica, per

chè ha sempre avuto una libertà superiore alla politica: 
ha lasciato il corpo e gli averi a chi ha voluto comandarlo 
e straziarlo, e si è ritirato nei vasti e liberi campi dell'intel
letto; ivi non cede mai d ’una linea, ivi resiste a chi l'assa
le, ivi è uomo ».

Ricordiamo, per inciso, che Settembrini, napoletano, 
è stato l’unico uomo politico ita liano che abbia rifiu ta 
to l ’incarico m inisteriale d ichiarandosi incompetente: 
volevano nom inarlo M inistro dell'Agrico ltura, ed egli ri
spose che non poteva accettare, intendendosi solo di 
letteratura. Altri tempi e altra moralità, si sarebbe por
tati a credere; invece, di uom ini come Settembrini se 
ne trovano ancora. Manco a dirlo, non appartengono a 
una regione geograficamente delim itata, ma all'ideale 
e senza confini «patria  napoletana».

Arturo Assante

•  Le port de Naples, autrefois particulièrement équipe et vraiment à 
la hauteur d une « capitale », languit et se débat maintenant dans une 
grave crise.

Les problèmes du déclin de son escale maritime se confondent 
avec ceux d’une stagnation plus generale qui ne regarde pas seule- 
ment le secteur économique.

La Région veut briser cette spirale de récession fataliste en resti- 
tuant le port et la ville à leurs fonctions, non pas seulement mercanti- 
les au reste.

•  The port of Naples, once particularly equipped and truly worthy of 
a «capitai», droops and struggles now, in a grave crisis. The pro- 
blems of thè decay of thè maritime landlng-place are confused with 
those of a more generai standstill that regards not only thè economie 
sector. The Region wants to break this spirai of fatalistic recession, 
restoring thè port and thè city not only to their mercantile functions.

•  Der Hafen von Neapel, einst vorzuglich ausgerustet und einer 
..Hauptstadt" wurdig, siecht in einer Krise dahin, deren Ende nicht 
abzusehen ist.

Die Probleme des Verfalls des Hafens vermischen sich mìt jenen 
einer allgemeineren Làhmung, die sowohl kultureller als auch òko- 
nomischer Natur ist.

Die Regionalregierung will diese Spirale fatalistischer Rezession 
brechen und dìe Bedeutung des Hafens und der Stadt nicht nur auf 
dem Gebiet des Handels wiederherstellen.
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Messaggio di fede 
dell’Anno Santo

In ogni epoca della storia la fede è stata oggetto di 
interrogativi e assalita dal dubbio, specie nei periodi di 
v iolento trapasso.

I cristiani di oggi si sentono interrogare da ogni 
parte sulla loro fede. Questa interrogazione impietosa 
li costringe a riconoscere, lo ha fatto del resto lo stes
so Concilio, tutto quello che non è autentico nel loro 
cristianesimo: conform ism i di ambiente, compromessi 
morali, superficialità dottrinale. E nello stesso tempo li 
obbliga a ritrovare le basi della loro fede per risponde
re alla sfida che viene loro lanciata.

Parlo di sfida, perché la sfida parte da una doman
da, magari provocatoria e aggressiva ed obbliga ad 
una reazione e ad una risposta.

La radice del problema, ridotta in term ini semplici, è 
questa: noi costatiamo che i vaghi umanesimi e perso
nalismi non sono in grado di o ffrire una risposta alle 
attese degli uomini. L ’avvenire, perciò, della società

tecno log ica  dipende d a ll'a ttegg iam en to  che l ’uom o as
sumerà nei con fron ti del p rob lem a di Dio.

Ed è in torno a questo p rob lem a che si a ffron tan o  e 
si confrontano dram m aticam ente  le due co rre n ti di 
pensiero e di a tteggiam enti de lla  nostra  epoca: co lo ro  
che sono convinti che non si può  avere un au ten tico  
umanesimo, se non nel riconosc im en to  di Dio e que lli 
che sostengono che non vi può essere um anesim o se 
non nella sua negazione e che, qu ind i, l ’uom o d iventa  
adulto soltanto il g io rno  in cui assume da so lo  l ’avve
nire del proprio  destino e non si rivo lge  più a Dio per 
ricevere soccorso e aiuto.

Indubbiamente si resta perplessi d inanzi a ll’a ttegg ia 
mento di molti cristiani che sono presi da un com p les
so di inferiorità, come se provassero una specie di ver
gogna a essere cristiani quasi che la fede in Dio fosse 
la conseguenza di una non cu ltura.

A chi osserva, però, con serenità  la realtà re lig iosa  
della nostra epoca non può s fugg ire  la presenza di 
una reazione crescente di v ita lità  che vuole ria fferm are 
e vivere l’ integrità della fede in tu tta  la sua esaltante 
ricchezza. Si fanno sempre più vive, sop ra ttu tto  fra  i 
giovani, la riscoperta del senso d iv ino  delle cose senza 
del quale non vi è realtà e l ’operante consapevolezza 
che Dio non ha dato a ll’uomo un m ondo d e fin itiva 
mente compiuto, ma un m ondo da costru ire .

Diventa perciò, sempre più sofferta  la presa di co 
scienza che l’uomo è responsabile d e ll’avvenire del 
mondo. Ciò non sign ifica che ne sia il solo responsa
bile e che tu tto  dipenda da lui, ma che d ipenda d a ll’ 
uomo e da Dio.

Se ad un cristiano di qualche secolo fa si fosse de t
to brutalmente: «La  tua fede è un anacron ism o», non 
avrebbe mai consentito a conferm are apertam ente la 
morte della sua religione, perché non c ’è pessim ism o 
cristiano che nella sua indegnità  non conservi la spe
ranza di risollevarsi.

Ciò che non si era raggiunto con mezzi aggressivi, 
si è poi ottenuto con la ripetiz ione di alcune frasi ap
parentemente innocenti. Razionalisti, positivisti, m ate
rialisti, laicisti e loro cortegg io  di declam atori com in 
ciarono prima in sordina, poi sempre più alto a ripete
re un ritornello intercalato in ogni scritto : «A i tem pi 
della fede... quando la Chiesa era creduta... nei secoli 
cristiani «.Tutto ciò voleva dire, messo in form a d iretta: 
«O ggi non c ’è più fede, non è più possibile credere, la 
Chiesa è un ricordo, camm iniam o verso un'era nella 
quale Dio potrà dirsi morto nel cuore degli uom ini, Dio 
e l’uomo non possono coesistere ».

Dinanzi a questo assalto i ca tto lic i spesso hanno ta 
ciuto, quando addirittura, presi dal pessimismo, non 
hanno ripetuto le stesse parole dei loro nemici.
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In basso a sinistra: Salerno - Il trono frontale del 
Duomo. A destra: Gli avori nel Museo del Duomo

temon veramer>te un tem po della fede, come c’è un 
hanno rio ' 6 delle  messi? S toric i, poeti, po litic i 
ed ennra  3Va °  tem i be lliss im i dai contrasti tra epoca 
che l'iiom  ma C° n c' uanta verità  e giustizia? La realtà è 
sioni- amr-0 rim ane sempre uguale con le stesse pas-
no m utati is titu ti e ’ ,nVÌdÌa' c u P’dig ia. Perchè oggi so- 
anchp ni; 1 6 mezzi non è detto  che siano mutati 
avuta tant Uom'n i- Non è possib ile  che la fede abbia 
nessuna 3 Im portanza n e ll’uom o e oggi non ne abbia

D io c lp y t^ 0 0 , P'Ù cris tian i co lo ro  che cadevano sotto 
°g g i' non °  ' pueA*' cde cadono sotto  i persecutori di
Primi s e c n ^ t? 0 P'd ìn trePÌdi ed animosi i cristiani dei 
mensa r= t ' ei c r is tia ni che si nascondono nell’im-

Anche 03 asia tica-tempo edUhm'ni illu s tri hanno parlato male del loro 
trova com c?000 sent'to  il rich iam o del passato. Chi 
tempo, Qen °  ProPrio paese e propizio il proprio 
m ediocri asSra *• sosPetto di facile  contentatura e di 
re anche apiraz'o r|i- Il rifug ia rs i nel passato può esse- 
lo rito  ideale900 d ' p '9 riz ia - La nostalgia assume un co- 
nostalgia d ' puand °  da il suo fuoco  a ll'in fin ito . Non 
scelta di i,61 Secol‘ defunti, ma nostalgia di eterno. La 
sana il pio n a'tro  decennio o di un altro secolo non 
to, tra  c n SI 10 tra  tem P° ed eternità, tra fin ito  e infin i- 
continoenza0 tSd an im a- ° 9 ni fuga tra contingenza e 
mutarsi d' ra tem P° e tempo, si riduce ad un tra- 
sempre schiavi'3 Ce" a ’ Sempre Prigionieri, però, e

divinoSpd° VeSSe sce9liere tra  eterno e contingente, tra 
oossih ii^um ano' t r a perenne e transitorio  non sarebbe 
sere fa tt rJessuna esitazione. Ma se la scelta deve es
piò sa ” a fra  tem P° e tempo, tra oggi ed ieri, allora è 
tra i contentarsi di essere nati ai nostri giorni,

ostri contem poranei, tra i nostri amici e anche

tra i nostri nemici.g iu s t i '3010 'n Un re9 no di eterna durata e di perfetta 
altre e '3’ T 3 n° n per puesto dobbiam o mendicare alle 
de in P° Cde una ricchezza che solamente Dio possie- 
nostra m odo assoluto. Vogliam o essere uomini della

Sce ®P°ca’ ma senza rim pianti e senza invidie. 
scorre9 HSrSi' ' com Pag n i del pellegrinaggio terreno 
amsror' | 0 1 anagrafe dei secoli passati, significa non 
temnn ' Prossimo che Dio ci ha dato. Eleggersi un 
p r ,second °  il nostro desiderio, significa negare la 
co li f ' ep Za' Cbe C' Pa vo lu ti v 'v ' oggi e con venti se- 
esili 3 arS' . un re9 no di nostalgia, dove rifugiarsi in 
del °  VU° I  d 're crearsi un terra un illusorio surrogato 
vile rSpno ce 'este- Per un uomo che non voglia essere 
de i|P̂ r Un cristian°  che non voglia tradire la sua fe- 
orn ì i empo Per eccellenza, il tempo che vale, è sem-

empo presente, nel quale egli opera, soffre, ma-
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gari pecca, ma nel quale è solo possibile la sua sal
vezza.

Queste considerazioni cariche di speranza non ci di
spensano, però, dal guardare con realismo la crisi reli
giosa del nostro tempo e tentare di darci una risposta. 
Soprattutto perchè il nostro tempo ci pone in maniera 
violenta difronte a radicali trasformazioni che stanno 
m odificando rapidamente e profondamente abitudini 
di vita, rimaste immutate per secoli. Il Concilio ha 
guardato a questa realtà con un'analisi puntuale e pre
cisa: « Da un lato un più acuto senso critico purifica la 
vita religiosa da ogni concezione magica del mondo e 
da ogni sopravvivenza superstiziosa ed esige sempre 
più un'adesione di fede personale e responsabile; nu
merosi sono perciò coloro che giungono ad un più 
p ro fondo senso di Dio. D’altro canto, però, moltitudini 
crescenti praticamente si staccano dalla religione. A 
d ifferenza dei tempi passati, negare Dio o la religione 
o farne praticamente a meno, non è un fatto insolito e 
individuale. Oggi infatti non raramente viene presenta
ta come esigenza del progresso scientifico o di un 
nuovo tipo di umanesimo ».

La relig ione è considerata come un affare privato e 
ind ividuale o del tu tto  priva di significato e di valore, 
quando non viene rifiu tata come dannosa alla crescita 
responsabile degli uomini e come soffocante il loro 
desiderio di libertà assoluta.

Il pensiero e lo sforzo dell’uomo si concentrano 
sempre più sulle realtà terrene per costruirvi un'auto
noma ed effic iente città  secolare, mentre Dio per molti 
è estraneo e assente, i segni della sua presenza ven
gono disattesi come inutili e i movimenti della secola
rizzazione proclam ano la morte di Dio e della reli
gione.

L errore trag ico di questo ateismo consiste nel giu
dicare il rifiu to  di Dio come condizione per l'emanci
pazione de lluom o.

Le d iffico ltà  poi nei confron ti della fede non si trova

no soltnnto al di fuori del cristianesim o, ma anche al 
suo interno: «F inché si tra tta  di una sfida che g iunge 
dal di fuori, osserva il card. Danielou, la situazione è 
normale. Ma diventa dram m atica se la Chiesa non è 
capace di raccogliere questa sfida a causa del m ovi
mento di disgregazione che opera al suo interno.

Oggi i problem i più gravi non sono quelli posti alla 
Chiesa dal di fuori, ma quelli che le vengono posti dal
l'in terno... Oggi ci si dom anda se questo periodo po
st-conciliare, che poteva essere un periodo m agnifico 
nell'incontro  della fede cristiana  con il m ondo m oder
no, non rischi invece di essere un tem po di cedim enti, 
nel quale si d isgregheranno la fede e la vita della 
Chiesa ».

Lo sviluppo sempre più d inam ico  e program m ato dà 
la sensazione che tu tto  l'avvenire è affidato alle mani 
dell'uom o, rendendo sempre più d iffic ile  la conc iliaz io 
ne tra fede e scienza e la verifica  delle mete raggiunte. 
La constatazione spinge m olti ad una sorta di neutra
lità attendista, che, trasferita nel campo della fede, ge
nera uno stato d 'animo dj disarmo.

I mezzi di comunicazione di massa ci m ettono oggi 
a conoscenza, come non mai in precedenza, del do lo 
re e delle immani sciagure del mondo, alle quali in 
molti casi, non possiamo porre alcun rimedio. La so f
ferenza e l’indigenza degli innocenti possono oscurare 
una visione del mondo basata sulla fede e possono 
spingere ad imprecare contro  Dio oppure condurre  al
la sensazione che Dio sia assente.

Motivi di perplessità per i credenti nascono anche 
da ll’attuale processo di trasformazione in atto nella 
Chiesa: il p luralismo ideologico è spesso inteso da al
cuni come una sciagura, da altri come un segno di 
speranza. Molti non sono preparati a questa diversità 
di indirizzi nei quali, come sempre è avvenuto nella 
storia della Chiesa, si esprim ono modi diversi di vivere 
la stessa fede.

La stessa natura della fede, la vita religiosa e la sto-
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A sinistra: Particolare dell’Altare centrale del Duomo di Salerno con la rappre
sentazione dell’« Ultima cena ». In basso: Il Tabernacolo

ria della  Chiesa, vengono, per ignoranza o malafede 
presentati in m aniera d is to rta  e faziosa, generando 
confusion i e d isorientam enti per cui alcuni rompono il 
loro rapporto  con la fede.

Le deviazioni e le contestazioni a cui si è accennato 
portano a questa constatazione: la religiosità, disanco
rata da una fede autentica, illum inante e propulsiva, 
può degenerare in form e puram ente esteriori, prive di 
s ign ifica to  vitale per l'uom o di oggi e tali da ostacola
re per m olti il vero incontro  con Dio.

La cris i, con tu tti i suoi aspetti positivi e negativi, in
veste anche la fede in Ita lia ,.pur nella specificazione di 
alcuni aspetti partico la ri. Ad un osservatore superficia
le potrebbe sembrare che gli ita liani conservino la loro 
re lig iosità  trad izionale. In genere gli italiani continuano 
a chiedere i sacramenti, rinnovano con puntualità e 
solennità le loro feste religiose, i segni religiosi sono 
presenti nella vita del popolo. Ma tu tto  questo nasce 
veramente da un convinto  e pro fondo senso religioso, 
da una autentica fede?

La cris i certo non investe tu tti allo stesso livello di 
consapevolezza. M olti vivono la loro fede con sempli
cità e serenità, senza neppure preoccuparsi di quella 
m aturità e consapevolezza, che solamente possono 
garentire  la fede dagli urti e dalle aggressioni che pro
vengono dal contesto socio-cu ltura le.

Non mancano credenti che si sforzano di vivere la 
loro fede non solo sul piano d ’una totale e generosa 
adesione, ma anche su quello di una consapevolezza 
raggiunta mediante una seria riflessione teologica. 
Questa maturazione di fede, anche se accompagnata 
da pro fonda e intim a fatica spirituale, testimonia la vi
ta lità  del messaggio cristiano, la sua capacità a misu
rarsi col m ondo contem poraneo e di offrire agli uomi
ni di oggi la risposta ai loro interrogativi più profondi 
e inquietanti.

Non sarebbe però onesto nascondersi aspetti negati
vi e ambigui molto preoccupanti. E’ in atto un gradua
le deterioram ento di un certo tipo di religiosità tradi
zionale, che è troppo frag ile  per poter resistere all'urto 
di una visione m ateria listica ed edonistica della vita.

Tra g li strati più progrediti sul piano sociale e cultu
rale si assiste ad un fenomeno di lacerazione interiore 
che porta alla rottura tota le con la pratica religiosa. 
Questo fenomeno, in sé molto complesso, è dovuto al 
largo movimento di idee, al progresso tecnologico, al
la espansione dei consumi, alla m obilità migratoria e 
turistica, a ll'urbanizzazione crescente e caotica con le 
conseguenti d iffico ltà  di integrazione comunitaria, all' 
aggressione della pubblic ità, a ll’ instabilità politica ed 
econom ica. Queste alcune delle cause di un fenomeno 
la cui complessità non sfugge a nessuno.

I giovani poi, delusi dalla testim onianza degli adulti, 
spesso negativa ed ambigua, senza una seria form a
zione religiosa, abbandonati dal d isim pegno educativo 
delle famiglie, manifestano la loro insoddisfazione e il 
loro smarrimento contestando quei valori che sono in
coerentemente affermati dal sistema sociale non esclu
si i valori religiosi.

II quadro descritto può sembrare troppo oscuro. Es
so però non vuole s ign ificare negazione o disattenzio
ne a confortanti presenze di testimonianze di fede, 
che, per la loro natura, sfuggono ad ogni riduzione 
schematica e ad ogni catalogazione statistica.

E’ giusto, evidenziare almeno alcune cause che in
flu iscono sulla genesi e sugli sviluppi de ll’attuale mo
mento critico.

Esistono oggi delle d iffico ltà  reali per l'incontro  e 
il co lloqu io  de ll’uomo con Dio, come lo sviluppo delle 
scienze positive, la maturazione di esigenze critiche, il

43



In basso a sinistra: Exultet - sec. X III- Crocefissio- 
ne. Salerno - Museo del Duomo. A destra: L’Altare 
centrale con paliotto

sorprendente progresso tecn ico , l'uso sempre più ca
p illare dei mezzi della com unicaz ione  sociale, che d if
fondono  ovunque, con crescente suggestione, nuovi 
m odelli di vita e conco rrono  a m od ifica re  i c rite ri di 
valutazione morale e di com portam ento  sociale, o rig i
nando la tensione verso un um anesim o chiuso o add i
rittu ra  avverso al senso re lig ioso.

Al di là di queste cond iz ion i, ob iettivam ente  d iffic ili, 
esistono però delle precise responsabilità . Una carena 
diffusa della conoscenza della  fede, dovuta ad insu ffi
ciente evangelizzazione e a inadeguata form azione re
ligiosa, per cui le fam ig lie  e le a ltre  is tituz ion i preposte 
a ll’educazione risu ltano im preparate  al loro com pito.

L ’attuale momento di tensione nel seno stesso della 
Chiesa, che, se per a lcuni è m otivo  per un nuovo stile 
di fede più trasparente e coerente, per a ltri è m otivo di 
amarezza e di sfiducia, perchè vedono m inacciata I’ 
unità della fede e d e ll’ortodossia.

Queste tensioni, esasperate da una pubb lic is tica  su
perficia le, a lim entano un fo rte  d isagio sp iritua le  per 
cui alcuni si ribellano o defezionano, a ltri si lasciano 
vincere d a ll’ insofferenza o da un senso di frustrazione, 
mentre alcuni grupp i arrivano a gesti di aperta e v io 
lenta rottura.

Né si può ignorare la d is invo lta  e spregiudicata  vo l
garizzazione di d iscussioni teo log iche . La d iscussione 
teo logica è un prezioso strum ento  di acqu is iz ione del
la verità, ma le ipotesi di lavoro non possono essere 
presentate come acquis iz ion i defin itive  ad un pubb lico  
non preparato senza creare d isorientam ento  e sfidu 
cia.

Ugualmente alcuni episodi contestativ i, che hanno 
come protagonisti sacerdoti, re lig ios i e laici, nella m i
sura in cui rom pono la com unione e spezzano il v in 
colo della carità, sollevano gravi in terrogativ i nella co 
scienza del popolo cristiano, ne tu rbano e ta lora ne 
scardinano la fede.

Senza voler ridurre la gravità della  situazione, siamo, 
però, convinti che viviamo una cris i p ro fonda di cre
scenza e di trasform azione che dovrà preparare nella 
luce dei segni del passaggio di Dio, un m ondo m ig lio 
re che sia degno de ll'uom o e dei fig li di Dio.

Accogliendo, perciò, con aperta sim patia i progressi 
della scienza e della tecnica, attendiam o nuovi validi 
motivi di approfond im ento del messaggio cristiano 
dalla ricerca critica. Dobbiamo perciò  seguire con sof
ferta partecipazione tu tti gli sforzi di liberazione dell' 
uomo da ogni form a di schiavitù, di m anom issione e 
di violenza fisica o morale. Pur nella consapevolezza 
dei rischi a cui è esposta la fede, noi siamo certi che 
co loro  che credono che Gesù è il F ig lio  di Dio «v ince 
ranno il m ondo», giacché « la  v itto ria  che vince il
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mondo è la nostra fede ». M otivo di speranza è la co
statazione che un gran numero di persone è insoddi
sfatto del progresso tecnico, materiale e razionale. Di 
fronte  a situazioni decisive e allo stesso sviluppo del 
mondo, esse si dom andano quale ne sia l'in tim o signi
ficato. Di fronte  ai problem i irriso lti del mondo, molti 
sono alla ricerca di un valido g iudizio  etico della realtà 
e guardano alla prospettiva di un aiuto che non è alla 
portata delle nostre mani. Negli uom ini che sono alla 
ricerca di un diverso m odello e stile di vita, noi riscon
triam o anche un nuovo interesse per la persona di 
Gesù. M olti si ch iedono di fron te  al futuro, che ancora 
sembra essere carico di speranze, quale sarà il punto 
di im patto delle nostre possibilità. Noi non sappiamo 
quanti di essi rinvieranno il loro incontro con Cristo, 
se noi non sapremo presentarlo in maniera credibile. 
Chi cerca veramente e si chiede sinceramente un per
chè, spesso lo fa verso qualcosa di inatteso e di sco
nosciuto. In tale ricerca problematica noi scopriamo I' 
aspirazione alla risposta che è offerta dal patrimonio 
della fede cristiana, che getta nuova luce sui problemi 
de ll’esistenza.

Questa luce ci è apparsa definitivamente in Cristo. In 
lui Dio si è fa tto  vicino a noi, al punto che riconoscere 
Cristo equivale a riconoscere Dio, che si è manifestato 
a noi nell'amore. L 'incontro  con Dio in Gesù Cristo ci 
svela la verità intorno a Dio e ci apre ad una visione 
più profonda sulla natura e sul destino dell’uomo.

Di qui l’urgenza di chiederci qual'è la genuina so
stanza di fede, il modo di viverla integralmente e il do
vere di una seria riflessione che ci porti a vedere con 
chiarezza ciò  che va m odificato o corretto nelle 
espressioni di fede in modo da renderle più vive e vivi
ficanti. Di qui la necessità di confrontare la fede con la 
realtà del mondo contemporaneo per vedere fino a

che punto questa realtà le offra le condizioni per di
ventare più verace e pura. Niente, infatti, è senza signi
ficato nei disegni della Provvidenza, nemmeno quelle 
cose o quegli avvenimenti che sembrano piuttosto di
sorientare che condurre alla speranza.

Il Cristianesimo si presenta a ll’uomo come procla
mazione di questo annuncio: Dio si è rivelato a ll’uomo 
nel Figlio suo incarnato, redentore e salvatore. A Dio 
che si rivela bisogna rispondere con « l ’obbedienza 
della fede, con la quale l’uomo tutto  intero si abban
dona a Dio liberamente, prestandogli il pieno ossequio 
dell’ intelletto e della volontà e acconsentendo volonta
riamente alla rivelazione data da lui ».

Dio viene a noi, perchè noi andiamo da lui; ci ha 
parlato e noi ascoltiamo la sua parola; si è manifestato 
e noi lo riconosciamo; ci attira a sé e noi ci lasciamo 
attrarre in un abbandono consapevole e fiducioso. 
Questo è in sintesi, il m isterioso cammino delle fede.

La fede è un dono libero di Dio all'uomo libero. 
Questo dono non è una semplice fiducia nel progres
so e nell’avvenire de ll’umanità; non si riduce ad am
mettere la veridicità di affermazioni, che la coscienza 
diretta e personale non ha potuto constatare; non è 
una credenza scaturita dal sentimento e su di esso 
fondata; né una certezza pratica nei confronti di situa
zioni, che non trovano g iustificazioni sul piano tecni
co; né, infine, un ’esperienza vitale incomunicabile, ma 
è una realtà nuova e trascendente, creata da un inter
vento personale ed esclusivo di Dio, che solo è in gra
do di penetrare nei più segreti dinamismi del nostro 
« io », inserendovi, nel rispetto della libertà dell’uomo, 
un germe di trasformazione progressiva e radicale, 
che diviene il p rincip io  vitale della nuova esistenza so
prannaturale del cristiano.

« Chi accetta questo dono, dice un documento dei
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In basso a sinistra: F. Solimena - S. Michele Arcan
gelo (1690). Salerno - Chiesa di S. Giorgio. A de
stra: Chiesa di S. Giorgio. Particolare della volta. In 
basso a sinistra: Exultet - sec. XIII - La Chiesa. A 
destra: F. Solimena - « Sacra Famiglia »

Vescovi italiani, si fa attento e docile alla parola di Dio, 
segue un itinerario di conversione a lui, di abbandono 
alla sua volontà, di conform azione a Cristo, di solida
rietà nella Chiesa, di vita nuova nel mondo. E' un itine
rario che può comportare nello stesso tempo, la letizia 
de ll’ incontro e la continua esigenza di ulteriore ricer
ca; la compunzione per l ’ infedeltà e il coraggio per la 
ripresa; la pace per la scoperta e l’ansia di nuove co
noscenze; la certezza della verità e il costante bisogno 
di nuova luce ».

La fede è partecipazione al mistero pasquale di Cri
sto e quindi comporta non solo l ’accoglienza della pa
rola definitiva di Dio che ci ha detto nella risurrezione 
di Cristo, ma anche la disposizione a voler essere pro
gressivamente liberati dall'errore, dalla morte e dal 
peccato per vivere una nuova vita, con una intelligen
za nuova e scoprire i segni della presenza di Dio nel 
mondo e nella storia.

La fede presuppone la parola di Dio, il suo annun
zio, il suo ascolto. E’ come un dialogo meraviglioso 
sempre aperto tra il credente e il suo Dio. Il credente è 
per vocazione l’uditore della parola che il Padre dice 
in Gesù.

Il luogo proprio  delia fede è la Chiesa. Essa nasce in 
forza della parola di Dio. Si sv iluppa e cresce nel tem 
po, seguendo le stesse fasi di sv iluppo  della parola  di 
Dio, che appunto è paragonata al seme che, deposto 
nel campo, germ oglia  e cresce fin o  al tem po del rac
colto. Alla Chiesa quind i com pete la m issione e l ’au to 
rità di trasmettere agli uom in i la parola e la fede. Un’ 
affermazione che deve essere ride tta  a voce alta e fe r
ma nella d iffic ile  ed inquie ta  stagione sp iritua le  che 
noi stiamo vivendo.

La Chiesa ha ricevuto l’ inca rico  di manifestare il m i
stero di Dio, che è il fine  u ltim o  d e ll’uomo, ma deve 
contemporaneam ente svelare a ll'uom o  il senso della 
sua esistenza cioè la verità p ro fonda  su ll'uom o.

Questo stretto rapporto tra il m istero di Dio e il m i
stero de ll’uomo ci fa considerare con animo nuovo 
certe manifestazioni della sp iritua lità  contem poranea, 
che sembra paralizzata quasi esclusivam ente sui p ro 
blemi de ll’uomo. Per il credente non c ’è separazione, 
tanto meno opposizione tra la tensione teocentrica  e 
quella antropocentrica. Collegati nella m anifestazione 
de ll’unico piano divino, questi due m om enti della fede 
devono restare uniti anche n e ll’esplicazione d e ll’ im pe
gno umano. Il Dio del Vangelo è il Dio per l ’uomo, il 
Dio che salva tu tto  l ’uomo. Perciò l’attenzione che il 
credente rivolge a ll’uomo, ad ogni uomo, costitu isce 
una verifica della sua fede e ne realizza al tem po stes
so la testimonianza più credib ile.

La risposta illum inante e liberante della fede ci viene 
donata se noi accettiamo la parola di Dio e optiam o 
per lui. Questa scelta fondam enta le deve essere fa tta  
come atto libero, che com porta  un ’adesione a Dio, I’ 
accettazione della sua Parola e della sua Chiesa. Que
sta com unione con la Chiesa n e ll’amore, ne ll’unità  e 
nella carità fraterna, ci consente di a ffrontare tu tte  le 
vicende della nostra vita alla luce della fede.

Chi voglia rendersi responsabile della propria  vita, si 
trova di fronte alla necessità di una scelta. Non c ’è da
to scientifico, né processo d ia le ttico  che possa so ttra r
lo a questa decisione. La ricerca e lo sforzo in teriore 
portano sempre ad un punto di fron te  al quale è ne
cessario prendere una decisione di fondo, che deve d i
scendere dallo sforzo di ricerca della verità e deve tro 
vare la sua verifica nella vita. E in questa scelta di Dio 
è co involta  ogni verità, anche quella della scienza mo
derna.

Nella fede come scelta umana possono permanere 
perplessità e insicurezze. Per questo motivo i problem i 
possono spingere i credenti ad un sempre nuovo ap
profondim ento della loro fede, ad una più idonea co 
noscenza e consapevolezza.

La fede come adesione a Dio non si esaurisce in un

46



47



atto singolo, ma comporta un processo graduale lun
go il quale ogni passo, sostenuto e guidato dalla gra
zia di Dio, deve essere com piuto in libertà.

Per tanti che cercano sinceramente si può anche 
prendere l’avvio dai dati della fede che si hanno in co
mune, anche se da questi non vengono considerati 
come tali. In questo cammino non serve certamente la 
presentazione o un falso senso di superiorità, bensì la 
comprensione e la testimonianza.

Chi compie i prim i passi nella fede ha bisogno di es
sere accompagnato; ha bisogno di quello spazio che 
renda ciò possibile nel quale possa poi compiere altri 
passi in avanti.

Come altre forme di relazioni personali, quali, ad 
esempio, l'am icizia e il matrimonio, possono essere 
salvaguardate e portate a maturità, soltanto se, con 
equ ilib rio , vengono costantemente consolidate, così 
anche la fede, può giungere a pienezza mediante una 
costante e rinnovata fiducia.

Cosi l ’uomo cresce nella fede con la ricerca della 
verità, con la vita secondo Dio, con il dominio delle di
verse situazioni, la d isponibilità  alla conversione, la 
leale apertura alle idee e alle concezioni dei nostro 
tempo, la capacità di superare le crisi, l'adesione alla 
Chiesa e l ’accettazione della testimonianza dei cre
denti.

Se é vero c iò  che abbiamo rilevato circa la natura, il 
contenuto  della fede e la sua sostanziale originalità di 
fronte  ad ogni attività umana si può affermare onesta
mente che l ’attuale stato di crisi religiosa metta vera
mente in questione il messaggio cristiano intorno a 
Dio e renda superata o inutile  la fede in lui? Non sarà

vero, al contrario, che la fede cris tiana  è trascurata o 
rifiu ta ta  perchè non è abbastanza conosciuta? Non ci 
si ostina forse nel r if iu to  di Dio perchè lo si confonde 
con una relig iosità rozza, in fan tile  e deform ata?

Sono interrogativi ai quali nessuna coscienza onesta 
può sfuggire.

Il duro linguaggio della crisi esige allora, non il r if iu 
to, ma una revisione coraggiosa c irca  il modo di senti
re, vivere, presentare e testim oniare  la fede.

Sotto lo stim olo de ll’ateismo e della secolarizzazio
ne, ma più ancora per un b isogno di verità, è necessa
rio purificare l ’ immagine di Dio da ogni rappresenta
zione antropom orfica, m ettendo da parte ogni 
meschino interesse o com prom esso ed e lim inando ec
cessive indulgenze al fo lk lo re  e al fasto rum oroso nel
le manifestazioni esteriori e socia li della fede per m o
dellarla sempre più coraggiosam ente sulla autentic ità  
ed espressività dei suoi contenu ti essenziali e delie 
forme del cu lto  litu rg ico . Questo evidentemente non 
vuol dire disprezzo per alcune espressioni cara tte risti
che della pietà popolare, ma solo impegno ad evitare 
inconvenienti e sforzo per liberarla  da certe incrosta
zioni m itiche e superstiziose. E’ evidente che purificare 
la fede non sign ifica liberarla dai suoi contenuti come 
pesi ingom branti ed inutili. Una fede senza contenuti 
non è fede.

Solo una fede ricca di opere e di verità è in grado di 
plasmare tu tta  l’esistenza umana. Forse l’aspetto più 
dramm atico nella crisi di fede ai nostri g iorn i è proprio  
nel distacco, spesso nella estraneità, della fede dal 
tessuto vivo dei problem i e degii interessi di m olti uo
mini. Avviene così che, quando ci si decide a rifiu tare
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Salerno - Chiesa di S. Giorgio: particolare della volta

la fede, questa è già d iventata, purtroppo, un morto 
bagaglio di nozion i, un irr itan te  peso di norme e co
strizioni.

Il messaggio c ris tiano  non è un ideale astratto o una 
utopia sempre vagheggia ta  e mai raggiunta, ma un im
pegno radicale che trasfo rm a tu tto  l'uom o.

La fede esige che tu tte  le realtà terrene, pur nel ri
spetto della loro autonom ia , siano ord inate a Dio e ai 
fin i da lui stab iliti. E’ questa ogg i l ’impresa più ardua e 
al tempo stesso più entusiasm ante: scoprire e valutare 
la consistenza, il s ign ifica to , il contenuto  delle attività 
temporali, p reoccuparsi anzi di d ifenderne lo spazio e 
le esigenze p roprie  e tu ttav ia  riconoscere ed attuare il 
riferimento a Dio di tu tta  la creazione e di tutta la sto
ria, trasfigurando consapevolm ente la fatica terrena in 
una autentica ce lebrazione della g lo ria  del Signore.

Anche i credenti sono partecip i delle conquiste e 
delle sconfitte, delle speranze e delle delusioni dell' 
umanità. Il problem a prim ario  che il nostro tempo po
ne alla fede co inc ide  con l ’attesa com une che si possa 
raggiungere, attraverso m utam enti sociali efficaci e ra
dicali, un nuovo m ondo. Così l ’umanità potrà portare a 
term ine c iò  che il s ingo lo  uom o non è mai riuscito a 
raggiungere. E’ quanto  ci fa vedere la fede e ci assicu
ra la speranza cristiana. La speranza che Dio ci dona 
rende possibile un g iud iz io  obb ie ttivo  di tutto l’agire 
umano e ci libera dalla tentazione di sfuggire alla sen
sazione della nostra insuffic ienza. Ci difende pure dal 
pericolo di una disperazione conseguente la delusione 
e il fa llim ento, dandoci la tenacia per lavorare alla co
struzione di un m ondo che corrisponda al disegno di 
Dio e alla d ign ità  dell'uom o. Ci preserva dalla illusione 
di prendere a m isura del nostro operare i nostri suc
cessi fittiz i e di g iud icare  il m ondo sulla base dei no
stri interessi e dei nostri modi di vedere.

Questa speranza ci invita a m igliorare il mondo e a 
consolidarlo, ma ci libera dalla presunzione di doverlo 
costru ire  poggiandosi solamente sulle nostre forze.

La fede racchiude in boccio questa speranza che 
non delude, la sostiene, la nutre come un gioioso sen
so di attesa. La speranza, come la fede cammina però, 
nel tempo e per questo non ci garantisce il successo 
delle nostre attività terrene, non ci esime dalla fatica e 
dal sacrific io, dal dolore e dalla morte. Resta ferma, 
però, malgrado tutto , la garanzia della vittoria finale, 
se restano salde la fede e la speranza.

A conclusione di queste riflessioni, si può affermare 
che l ’attuale processo di trasformazione, che coinvol
ge la vita religiosa del nostro tempo, se compreso e 
coraggiosamente affrontato, non mette in oericolo la 
vera fede nel Dio vivente, anzi può purificarla come 
oro al fuoco, purché perda c iò  che è caduco e non

appartiene alla sua autentica genuinità, e quindi può 
renderla più pura ed efficace. Se ci saranno uomini il
lum inati, coraggiosi e vivificati da questa fede, Dio non 
apparirà assente dalla città che l ’uomo si .va costruen
do. La religione illum inata ed illuminante nella sua au
tenticità, espressa dalle opere della solidarietà e dall’ 
amore fraterno, sarà vista come il centro della vita e la 
sorgente della salvezza dell'umanità.

Il rinnovamento, al quale è sottoposta l ’umanità ren
derà più matura, responsabile e personale la decisione 
di fede, mentre la tensione di speranza e la carica di 
amore che ne scaturiscono, renderanno più persuasi
vo e credibile il ritorno al Dio vivente.

Guerino Grimaldi
Vescovo di Nola

•  Le theme de la foi a été toujours présent dans l'histoire de I' 
homme.

Et aujourd'hui c'est plus encore nonobstant les sintoms de une 
particulière secularisation que, dans de moments, semble voloir an- 
nuler de le destin de l'humanité le sens du sacre et de divin.

Contre cette tendance se pose le mouvement spirituel de l'Année 
Sacre, un événement que, pour toutes les chrétiennes, veu signifier 
un nouvel rappel au foi dans le signal de la conversion et de la ré- 
conciliation.

Larticle — auteur duquel est le évèque de Nola Mons. Guerino 
Grimaldi — veu examiner les différent attitude qui ont caracterisé I' 
histoire religeuse de les derniers temps aussi au lumière de les 
mués condicions socials.

•  The theme of thè Faith has been present throughout man's hi- 
story. It stili is today notwithstanding thè symptoms of an accentua
teti secularization that, in certain moments, seems to slowly cancel 
from humanity's destiny thè sense of thè sacred and thè divine.

The spiritual movement of thè Holy Year is set against this tenden- 
cy, a happening that. tor all Christians, signifies a new calling to thè 
Faith in thè sign of conversion and reconciliation.

The article — whose author is thè Bishop of Nola Monsignor 
Guerino Grimaldi — examines thè different attitudes that have cha- 
racterized thè religious history of recent times also in light of chan- 
ging social conditions.

•  Das Glaubensthema ist in der Geschichte des Menschen immer 
gegenwaertig gewesen. Nochmehr in der heutigen Zeit, trotz den 
Symptomen einer betonten Saekularisierung (Verweltlichung), wel- 
che in bestimmten Momenten das Gefuehl des Heiligen und des 
Goettlichen aus dem Schicksal der Menschheit zu streichen bestrebt 
scheint.

Gegen diese Tendenz stellt sich die geistliche Bewegung des Hei
ligen Jahres. Ein Ereignis, das fuer alle Christen dìe Bedeutung ei- 
nes neuen Aufrufes zum Glauben im Zeichen der Bekehrung und 
der Aussoehnung hat. Der Artikel, dessen Autor der Bischof von No
la, Mons. Guerino Grimaldi ist, prueft die verschiedenen Haltungen, 
die die religioese Geschichte der letzten Zeit charakterisiert haben, 
auch im Lichte der umgewandelten sozialen Verhaeltnissen.
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Concerto in piazza a Solofra (Avellino)

La musica è nata a ll’aperto. Non ci possono essere 
dubbi. Il flauto di Pan. La lira d 'Orfeo. L ’arpa eolia. La 
m usica del teatro greco-romano. I canti processionali. 
Le marce m ilitari. La parte preponderante della prassi 
fo lk lo ris tica  di ogni paese del mondo. Si può imm agi
nare che tu tto  c iò  si sia svolto tra quattro pareti? Solo 
la grande trad izione classica della musica occidentale 
arrivò  ad incapsulare la musica nelle chiese, nelle ca
mere e nei saloni dei palazzi principeschi e poi nei 
teatri borghesi e nelle sale da concerto. Sempre più 
co lta  e sempre più raccolta, la "g rande” musica veniva 
così isolata virtualm ente da ll'in fin ito  spazio della natu
ra nel cui seno era sbocciata. Ma, appunto, solo v ir
tualm ente. Giacché le Serenate, le Cassazioni, i Diver
tim enti, le Musiche Notturne di tanti compositori da 
M ozart a Brahms erano idealmente e spesso — come 
nel caso di Mozart anche concretamente destinate ad 
esecuzioni a ll'aria  aperta. Così come lo erano com po
sizioni del tipo delle «F irew ork»  o «W aterm usic» di 
Haendel. Mozart e Haendel sapevano adattare benissi
mo questo genere di composizioni alle particolari esi
genze poste dalle condizioni acustiche dello spazio 
non ch iuso da pareti privilegiando gli strumenti a fiato. 
Nei tub i di questi ultim i è lo stesso medio ambiente 
che vibra  e le onde sonore generate nelle colonne d ’ 
aria che tali strum enti racchiudono si propagano sotto 
form a di fasci orientati senza subire la dispersione in tutte 
le d irezioni nella misura in cui la subiscono i suoni 
emanati da strum enti che non proiettano le onde acu
stiche in una sola e ben determinata direzione. Nelle 
sale da concerto e nei teatri le mura riflettendo le on
de disperse, le raccolgono, ristabilendo un certo equi
lib rio  tra  i vari gruppi di strumenti. Di conseguenza le 
m usiche concepite per ambienti chiusi, appaiono all' 
aperto in prospettive deformate; molti particolari sfu
mano. g li equ ilibri tra le singole famiglie di strumenti 
risu ltano sconvolti, le sonorità ovattate, le tensioni d i
nam iche allentate. Musiche destinate ad essere esegui
te fuori, dovrebbero di conseguenza essere strumenta
te tenendo conto  di tali dati di fatto. Si prestano parti

co larm ente ad essere ascoltate a ll’aperto  m usiche 
scritte  per complessi strum enta li om ogenei (so p ra ttu t
to di fia ti e di percussioni), m usiche p o lifo n ich e  lineari 
e prive di sfum ature arm oniche e tim b riche  tro p p o  so t
tili o, per converso, m usiche che m irano a p a rtico la ri 
s fum ature la cui a ttuazione può ven ir favo rita  p ro p rio  
dalle peculiari cond iz ion i di aperti am bien ti na tu ra li. 
Non per nulla fu p roprio  Claude Debussy, m aestro in 
superabile de ll'im press ion is tico  sfum ato a rm o n ico 
tim brico , a propugnare una rinasc ita  de lla  prassi ese
cutiva a ll'aperto. Nel saggio Musique de p le in a ir in c lu 
so nel suo volume Monsieur C rocile antidilettante, de
p lorando che il m onopolio  della  m usica a ll’aperto  sia 
tenuto  dalle bande m ilita ri, Debussy scriveva tra  l'a ltro : 
«M i piacerebbe im m aginare feste più inedite , pa rtec ip i 
in m odo più com ple to  dello  scenario  natura le. ...Si 
può intravedere un ’o rchestra  num erosa ing ra n d ita  
vieppiù mediante il concorso  della  voce umana... Per 
c iò  stesso, la possib ilità  di una m usica co s tru ita  spe
cia lm ente per il plein air, tu tta  per grand i linee, con ar
ditezze vocali e s trum enta li che risuonerebbero  e p la 
nerebbero sopra le cime degli a lberi ne lla  luce de ll' 
aria aperta. Non poche successioni a rm on iche che ap
paiono anormali al ch iuso d ’una sala di conce rto  vi 
acquisterebbero certam ente il lo ro  g iusto  valore. Forse 
si troverebbe il mezzo di liberarsi dalle  p icco le  m anie 
della form a, delle tona lità  a rb itra riam ente  precise che 
ingom brano così m aldestram ente la m usica. B isogna  
com prendere che non si tra tta  nem m eno di lavorare 
"all’ing rosso” , ma "in g rande"; non si tra tta  nem m eno 

di annoiare gli echi con la ripe tiz ione  eccessiva di fa n 
fare, ma di p ro fitta rne  per p ro lungare  il sogno a rm on i
co nell'an im a della fo lla . La co llabo raz ione  m isteriosa  
delle curve dell'aria , del m ovim ento delle  fog lie  e del 
pro fum o dei fio ri si com pirebbe, la m usica po trebbe  
riun ire  tu tti questi e lementi in un ’ intesa così pe rfe tta 
mente naturale che essa stessa sem brerebbe pa rtec i
pare di ognuno di essi... E i buon i a lberi tra n q u illi non 
m ancherebbero di ra ffigurare  le canne d ’un o rgano  
universale, né a prestare l'appogg io  dei loro  ram i ai
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all’aperto
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. 4I Concerti di Villa Bufolo a Ravello

grappoli di b im bi ai quali s’ insegnerebbero le graziose 
ronde d ’una volta, così mal rim piazzate dagli inetti ri
to rne lli che d isonorano  i g ia rd in i e i v illaggi d ’oggi- 
g iorno. Di co lpo  si ritroverebbero  anche quei « con 
trappunti » che noi abbiam o trasform ato  in un lavoro 
da m andarin i, ma che i vecchi maestri del R inascimen
to... sapevano fa r sorridere . Se c iò  si avverasse, con
fesso che l’esilio  degli o rganetti di barberia mi lasse
rebbe senza lacrim e, ma tem o p roprio  che la musica 
continuerà  a sentire un po ’ il ch iuso ».

Purtroppo Debussy aveva ragione di temere la d iffi
co ltà  d e ll’auspicata apertura  e il d iffondersi de ll’odore 
di m uffa  e di stantìo nel m ondo della musica. Ed è 
tempo, davvero, di aprire sempre nuove finestre e non 
chiudere quelle  g ià fa ticosam ente aperte. Soprattutto 
se si tra tta  di tenerle  aperte su paesaggi come quelli 
della Costiera Am alfitana. Chissà cosa proverebbe De
bussy ad ascoltarvi i suoi Noctumes popolati di "Fe
ste”  e "S irene ” , i suoi "sch izzi s in fon ic i”  del mare, il 
suo Syrinx o —  e perchè no — a vedere consumarsi i 
destini di Pelléas e di Mélisande tra  le ombre profonde 
e antiche dei g ia rd in i di Ravello. Ne acquisterebbe, 
forse, un nuovo e ined ito  nutrim ento sim bolico il rap
porto col nume del luogo, il suo odiato e amato (ma 
certam ente più amato che odiato) R iccardo Wagner. Il 
cui Parsifal attende ancora di essere riportato laddove, 
in parte, fu trovato. E se lo scenario di V illa  Rufolo è 
ovviamente quello  da suggerire il «Castello magico » e 
il «G ia rd ino  m ag ico»  di K lingsor, la Cattedrale non 
potrebbe fungere da ideale «Tem pio del Gral »? E V il
la C im brone con i suoi spazi fio riti non potrebbe pre
stare le im m agini della  «B lum enaue»  del terzo atto? 
Ogni atto in un g io rno  e in un luogo diversi, oppure in 
diverse ore della stessa giornata. Forse si tratta  di un 
sogno che lo stesso Wagner non potè sognare.

Ma potrebbe non rifiu ta rc i il permesso di sognarlo 
per lui.

Roman Vlad

.  La nfusique^ r o - e r te - q w ^ e u  en a

phéte illumine e équilibre de formes et de sons. .
^ ^ é r i e n n .  se réunissen, au s , -  = < j n

de la civilisation mus.cal qu espace d la nature-
Cassique occdentaI *  -  pour è,re transére dans . enc.os
danS,haeàqt pa.a-.ses de princes ou des eghses.

^ T r a ^ e d ’S T e  S  insides o, theatres, pr.nce.v pa.aces or 

churches.

•  Die Musik im Freiem, welche in C,a“de !
—  Ausgeglichenheit von Formen

Un Die ^Vagnerkonzerte verbinden ®ich ^^g g^ch en  Tradition 

sikkultur, die nur mit d®r ..9ross® " i s o ì i e r t  vrurde, in deren 
von der. unentlichen Grosse> der N -rheater, der prin-
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Un antica stampa di Amalfi

Viaggio nella storia di Amalfi
Il viaggiatore dei nostri veloci e distratti giorni, il 

quale venga fra i d irup i a picco e gli agrumeti scarmi
gliati di questa Costiera e percorra quel nastro sinuo
so di strada che qui ferisce la montagna aspra e qui 
lambisce spiagge lunate aperte fra dirupi a tutto pen
serà tranne forse che qui, proprio al centro de ll’enor
me baluardo di roccia precipite in un mare di incom
parabili trasparenze smeraldine, una piccola città, ap
pena più di un pugno di case, ebbe breve ma fulgen
tissim a gloria, ordinandosi in Repubblica autonoma, 
potente e temuta, ricca e intrepida.

Ma, pur nel turbine del turismo di oggi che bada as
sai poco alle sollecitazioni della storia, vera o fantasti
ca che sia, Amalfi non finisce d ’entrare, per misteriose 
vie che appartengono in egual modo alla memoria e 
aH'immaginazione, negli occhi e nel cuore di chi vi 
g iunga, incantato, dallo spartiacque dei Colli di San 
Pietro subito dopo Sorrento o dalle cupole maiolicate 
di V ietri sul Mare. E chi poi, doppiata la Punta della 
Campanella o Punta Licosa — sacre entrambe alla leg
genda delle Sirene incantatrici — si lasci alle spalle I' 
orizzonte che conclude a filo  d'aria il meraviglioso 
Golfo di Salerno approdi fin quasi nel cuore di Amalfi

sentirà veramente come un arcano messaggio d 'a n ti
che glorie  venirgli incontro  a gara con il volo saettante 
dei co lom bi e delle rondini fo lli fra i p ilastri d e ll’Arse
nale e g li embrici del Duomo.

Così che anche il più ind ifferente fra  i tu ris ti od iern i 
qui, tra  la Valle dei M ulini e il Corso, fra gli antich i 
conventi mutati in alberghi e la cinquecentesca Torre, 
fra  le navate ogivale de ll’Arsenale e i ch iostrin i in fio ra ti 
di rose sente come un messaggio nascosto venirg li in 
contro  dai luoghi e a un racconto d ’altri e più fe lic i, 
anche se più duri tempi, deve prestare ascolto, anche 
se il racconto gli è fatto a bocca muta dalle bianche 
case che s'aggrovig liano festose in un solo in trico  d' 
anditi e scale, dal Duomo che s ’alza nella sua p o lic ro 
ma facciata d ’ispirazione dugentesca al pulsante cen
tro m ercantile della città.

Subito, a incontrarla, Amalfi è diversa da ogni a ltro 
paese costiero non si dice d 'Ita lia  ma della stessa Co
stiera che da lei prende nome e fama. Diversa, anche 
se può somigliarle, da Positano o da Vietri che pur 
precip itano dal fianco m eridionale dei Monti Lattari, 
quelli che fanno m irabile sprone di viva roccia fra i 
due attigui golfi di Napoli e di Salerno e che poi si
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In alto a sinistra: corteo in costume per la Regata storica. A destra: bottega di antiquariato e artigianato. In basso: Amalfi vista dall’alto
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estenuano graziosamente sugli arenili e sui greti. An
che se in tempi ormai remoti e perduti pare che fosse
ro gli stessi esuli e profughi da Paestum in rovina e 
preda della malaria a metter per primi piede qui, allo 
sbocco dei valloni precipiti, difesi alle spalle dal ba
luardo stesso degli alti e selvaggi monti e al petto dal 
mare. Qui, quei lontani e intrepidi abitanti di luoghi fin 
d ’allora deserti si ricostruirono con unghie e denti I’ 
esistenza: e ai costoni di roccia strapparono piccole 
terrazze sulle quali, in un prodigio di volontà comin
ciarono a coltivare fazzoletti di terra portata fin da ll’ 
Egitto a bordo dei lenti loro velieri; al mare presero 
lembi più cheti e riparati di spiaggie e alzarono capan
ne prim a e poi case ripetendo inconsapevolmente il 
m odulo architettonico mediterraneo.

E fra  i lavori contadini su per le balze, fra piantare 
ulivi ed agrumi sospesi fra mare e cielo, a dispetto del
le frane e delle collere del mare inventarono un'altra, 
più paziente e tenace e stenua civiltà diversa via via da 
quella, artistica, sacra e meditativa che avevano lascia
to alla palude fra Agropoli e il Seie. E altri, più audaci 
o perché senza terra alia quale strappare un grappolo 
di lim oni o una manciata d ’olive, proprio qui in questo 
luogo aspro e tuttavia misteriosamente gentile, allo 
sbocco di questa ferita geologica che doveva poi chia
marsi la Valle dei Mulini, mutarono la spiaggia in can
tiere e di qui, rischiando il proprio coraggio e la pro
pria forza in una strenua e quotidiana conquista, mos
sero sul mare a trafficare verso lidi lontani lasciando 
sole e indifese le donne a contrastare gli assalti spieta
ti dei Saraceni e dei pirati.

E anche se crediamo piuttosto alla «Chronica amal
fitana » e pensiamo che soltanto nel IV secolo dopo 
Cristo, ai tempi di Costantino, fossero stati un pugno 
di naufraghi romani a risalire il Cilento dal Golfo di 
Policastro e avessero fondato essi «Amalphes» il pas
sato più remoto resta ancora da scoprirsi, su ritrova
menti archeologici in parte e su sollecitazioni forse

della fantasia: la quale preferisce im m aginare com un
que, in questo pugno di prim i co lon i o di p ion ie ri su 
una terra selvaggia e so lita ria  com e un ’incarnazione 
della inaudita volontà di vivere, fra  m ille ostacoli e di 
primeggiare add irittu ra : come accadde agli am alfitan i 
del secolo Ottavo, contesi fra gli appetiti dei napoleta
ni e dei beneventani ai quali faceva gran gola questa 
città  che diventava via via più industriosa  e più ricca, 
che aveva un'attiv ità  com m ercia le intensissim a con 
ogni altro porto mediterraneo, che poteva contare su 
una ind iscutib ile  abilità marinara dei suoi navigatori e 
che a ragione affermava la sua egem onia sui tra ffic i 
delle coste tirreniche m eridionali.

Fu ne ll’836 che Sicardo, Duca di Benevento, co nq u i
stò e saccheggiò Amalfi deportando a Salerno la gran 
parte dei suoi superstiti abitanti: ma bastarono tre an
ni appena perché questi in trep id issim i am alfitani si r i
bellassero, uccidessero il Duca di Sicardo, incendias
sero Salerno e tornassero e ricostru ire  e a ingrandire  
la potenza m arittim a della loro città : e da allora, fino  a 
tu tto  il 1137 — quando i Pisani trad ito ri, venuti per 
soccorrere Amalfi contro  la prepotenza normanna, la 
saccheggiarono e la strem arono —  fu rono  anni di 
splendida gloria, di straordinaria  potenza. Pare a dd irit
tura che verso il M ille Amalfi avesse più abitanti che 
Napoli, c inquantam ila  a quanto si racconta: e certa 
mente se non furono proprio  tanti, la c ifra  non è poi 
lontana dal vero anagrafico, se si pensa a quanti mai 
fondachi fondassero gli amalfitani in tu tto  il M editerra
neo orientale, a Gerusalemme come a C ostantinopo li, 
a C ipro come a Beirut, a Rodi come a Smirne, ad Ales
sandria come a Giaffa e di quale straord inaria  flo tta  
m ercantile disponessero, costruendo navi per quei 
tempi grandissime (fino a centoventi remi!) con ie qua
li andavano a trafficare lungo tu tte  le coste m editerra
nee.

Le loro navi g li amalfitani se le costru ivano proprio  
in q ue ll’edific io  detto Arsenale che è una sorta di
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A sinistra: frontale del Duomo. A destra: il chiostro del Paradiso e la fonte 

battesimale del Duomo

grandissimo tem pio profano il quale ancora oggi stu 
pisce per le sue dim ensioni e per la severa eleganza 
della sua costruzione arch ite tton ica: con le due enor 
mi navate che una vo lta  poggiavano su ventidue pila
stri dei quali ne restano in piedi adesso soltanto dieci, 
perché gli altri sono stati via via d istru tti dal mare che 
una volta  g iungeva ben più dentro la costa e che ri 
sparmiava le sue co lle re  improvvise, come si vide nel 
maremoto del 1346 che aggiunse defin itivi lutti a quelli 
dei Pisani e dei Saraceni. E con quelle navi andarono 
per il M editerraneo, portandovi — come ricorda un 
cronista coevo —  merci da vendere e riportando in pa
tria merci acquistate, in un intensissimo commercio.
Qualcuno ricorda un ricco mercante di quei tempi d 
oro, un Leone Dorini fig lio  di Sergio che nel 978 torno 
con un vascello carico di merci dal fondaco amalfitano 
del Cairo, altra c ittà  dove questi intrepidi marinai e 
trafficanti avevano sedi e agenzie di commercio.

In che cosa trafficassero gli amalfitani con i merca i 
dell'O riente prossim o si può supporre: merci di lusso, 
soprattutto, come tessuti di seta, oggetti di raffinata 
oreficeria, oggetti d 'arte  e di superiore artigianato che 
poi da Amalfi venivano esportati in altri paesi d Euro
pa. E certo sulle galee da carico non dovettero manca
re legnami, magari pregiati e ferri lavorati, in un inten
so scambio col mondo musulmano (dei quali rappor i 
si dolevano i Pontefici del tempo, giungendo perfino 
— come fece G iovanni V ili — a minacciare di scomu
nica gli amalfitani se insistevano ad aver relazioni con 
gli infedeli), determ inando una ricchezza solida, de a 
quale si ha cenno nella coniazione di una moneta au
tonom a della Repubblica, il « ta r i»  amalfitano destina
ta appunto al grande comm ercio internazionale.

Ma, pur com m erciando intensamente, pur rischian o
nuove rotte con le loro navi sempre meglio equipag 
giate, gli Amalfitani dei secoli d ’oro non dimenticavano 
di fondare ospedali in Antiochia e in Gerusalemme, 1 
adornare chiese locali o romane con bellissime por e 
bronzee o altre opere d'arte, di costruire monasteri e 
di far da d ip lom atico tram ite fra  il Papato e il p^ triar'  
cato di Costantinopoli. Libera, autonoma, ricca ma 
con la sua Repubblica ordinata sotto la nominale so
vranità dell'im peratore bizantino ma con leggi, magi 
strati e anche con monete proprie con una funzione
politica  equ ilibra trice  fra  le altre Repubbliche Marinare 
di Venezia, di Genova e di Pisa. Ma la stessa scarsezza 
territo ria le  di cui disponeva, il g ioco diffic ile e comp 1 
cato delle dom inazioni straniere sulla parte meri lona 
le d ’Italia e anche la crescente potenza delle altre Re
pubbliche Marinare non potevano né consolidale ne 
far durare a lungo questa potenza amalfitana, lega a in 
maniera decisiva al fio rire  stesso del commercio izan 55



Panorama di Amalfi dal mare

tino, che andava rapidamente decadendo nei suoi rap
porti con Amalfi la quale era costretta a spostare i 
punti nevralgici dei suoi tra ffic i, contraendoli infine 
soltanto in Puglia e in Campania. E dopo il disastroso 
maremoto del 1343 che distrusse quasi interamente il 
Porto di Amalfi con tu tti i cantieri e le attrezzature la 
flo ridezza econom ica di un tempo non è più che un 
rim pianto e com incia una decandenza che sarà lunga 
e amara, fino a quando non verranno, verso la fine 
dell'O ttocento altre risorse, più propriamente tu ris ti
che, a ridare incremento a una città che può conside
rarsi a ragione l'epicentro economico di tu tta  la Co
stiera che da Amalfi prende nome.

Queste che non sono notizie o dati ma semplici ind i
cazioni per giovare a colui che mette piede in Amalfi 
e, come s’è detto, è preso da uno strano e indefinibile 
incantesim o che non fa parte tanto della stupendissi
ma natura geologica o artistica dei luoghi ma promana 
da un complesso arcano di fatti che quasi sembrano 
sedimentati nella stessa roccia, nelle case stesse di 
Amalfi e ne ripropongono un glorioso splendore, so
pra ttu tto  in occasione di un avvenimento che si fa di 
anno in anno spettacolo, coreografia, colore per ricor
dare di volta in volta nei luoghi che furono teatro delle 
g lorie  delle repubbliche marinare anche il fasto e la in
trep ida  gara di potenza. Così che il viaggiatore di oggi 
che si trovi ad Amalfi o a Venezia o a Genova o a Pisa 
nella domenica del 20 giugno tra gonfaloni e stendar
di, fra  valletti e alfieri, capitani e patrizi, dame e conso
li, ambasciatori e paggi, saraceni e palafrenieri, patroni 
e corniti, farm uli e fanti, Sovrane e Regine mentre pen
serà d ’esser stato colto improvvisamente da un sogno 
a cui non potrà mai credere si sentirà trasportato per 
incanto in quel favoloso mondo di quasi mille anni fa 
in cui veramente, fra i moli e le darsene del gran Porto 
d Am alfi, il primo di tu tto  il Mediterraneo, giungevano 
corte i e ambascerie, per rendere onore alla prima e 
più ricca di tu tte  le Repubbliche Marinare italiane.

In realtà, è soltanto un'accurata e prestigiosa rievo
cazione storica che di anno in anno, dal 1956 a oggi, 
si svolge a Genova, a Pisa, a Venezia e ad Amalfi — e 
ognuna di queste città ospita, anno dopo anno le altre 
tre consore lle  con le delegazioni in costume dell'epo
ca e con una coreografia che si conclude alla presen
za di alte autorità dello Stato e di una grandissima fo l
la con una regata che vede cimentarsi in una este
nuante gara di remi equipaggi rappresentativi delle 
Quattro Repubbliche.

Q uest’anno, nel 1975, per la prima volta in venti anni 
l’equ ipagg io  di Amalfi è riuscito a vincere la grande re
gata che si è svolta, al termine della grande parata rie
vocativa, a Pisa.
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In basso: il fiordo di Furore; a destra: il litorale di Amalfi

Ma è spettacolo che vuole alludere, adesso pacifica
mente e festosamente, anche a queiraccanita lotta per 
l’egemonia dei traffic i e della marineria, a quelle v itto 
rie sui corsari, a quelle fondazioni di nuovi fondachi in 
oltremare, a quei trionfi che accoglievano un Console 
o un Navarca particolarmente intrepido nella sua mis
sione. S 'incontrano — questa volta in allegria anche di 
ardenti colori —  i Veneziani e i Pisani, e Genovesi e i 
Pisani, sulla grande Piazza Flavio Gioia che si apre in 
faccia allo stupendo mare: e insieme sembra che ri
cord ino le loro remote glorie e sembra che esortino 
noi contemporanei a onorare la loro continua, tenace, 
strenua volontà di libertà e di conquista in un mondo 
anche allora d iffic ile  e certamente assai più duro e 
crudele e spietato che non sia il mondo di oggi.

«Noi ti sposiamo in segno del vero e perpetuo do

m in io  » diceva il Doge, g ittan do  il suo ane llo  nelle ac
que p ro fonde  del mare: ma il g rido  dei Veneziani veni
va contrasta to  dai Genovesi, dai P isani, dag li Am alfita 
ni che erano ugualm ente  capaci e degni di g rand i im
prese e fino  al pun to  di con tende rs i il p rim ato  e di 
farsi spietata lotta.

Di Am alfi, brevem ente s4è de tto : e di Venezia, di Pi
sa, di Genova non c ’è chi non rico rd i le tappe lum ino 
se di un cam m ino in ascesa. Ma non è qui il luogo di 
escursion i sto riche  —  che sarebbero  poi imprecise, 
costre tte  nella loro brevità  e che d irebbero  forse assai 
meno di uno sguardo g itta to  su llo  spe ttaco lo  di queste 
Regate che hanno avuto luogo alla v ig ilia  stessa della 
grande estate lum inosa.
Ma ad Amalfi veram ente il m ondo di ieri e il m ondo di 
oggi sem brano incon tra rs i m eg lio  per un 'o ra  non più 
facendosi guerra ma in p iena a rm on ia  e gli a lfieri che 
alzano al vento gli stendard i sem brano quasi annun
ciare per tu tti gli spetta to ri assiepati s u ll’o rlo  del mare 
che oggi il passato g lo rioso  di Am alfi rivive per una in
trinseca forza di suggestione. D ovunque si facc ia  que
sta cerim onia  rievocativa è alla suggestione di Amalfi 
che vola la fantasia e si rifà  realtà la storia.

Squillano le trom be, ru llano  i tam buri, avanzano le 
squadre dei soldati armati e dei n ob ili in costum e di 
parata, passano dame di m ille  anni fa a fa r co rona  a 
una Regina venuta da un ’ isola lon tana e squ illano  al
tre trom be, ru llano a ltri tam buri, cavalli nervosi son te
nuti al morso da palafrenieri in ca lzam aglia  rossa per 
annunciare il lento arrivo di senatori, di anziani, di un 
ambasciatore pisano, segu ito  dai P riori d 'Arte, dal 
C onsiglio  dei M ercanti, dal Capitano del Popolo, d a ll’ 
Am m iraglio  a ttorn ia to  dai Corniti e dai Consoli e un al
tro alfiere agita lo stendardo genovese, fra  lance agita
te in festa e coro di fanc iu lli e i paggi che recano le 
grandi spade di com battim ento  e l'E m briaco  e il Caffa- 
ro e le Dame e i Patrizi e i Popolani che fanno ala p ri
ma che venga fra gli applausi a scrosc io  il gran corteo 
Am alfitano, con i paggi e i cavalieri in to rno  al Duca 
della Repubblica a cui fa segu ito  il Corteo del Console 
del Mare, degli Am basciatori, dei G iud ic i con l ’arrivo 
prestigioso del Navarca fra  i rem atori e i marinai...

Ma certamente ogni descriz ione sarebbe superflua e 
ogni insistenza co lo ris tica  m onotona  se non si imma
ginasse tu tto  il favoloso am biente che sul calar del so
le d ie tro  i monti a ltissim i nel c repusco lo  si d ispiega 
meravigliosamente agli occhi incantando la mente d ’ 
ogni spettatore. Quei rosso e quei g ia lli accesi dei co 
stumi da parata, quegli stendard i azzurri e oro, quei 
gonfa loni cremisi e turchese contro  la m adreperla del 
cielo, contro  il cilestre im pa llid ito  del mare n e ll’ora 
che la sera è imm inente, fra  le case d ’Am alfi che sem-
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brano anche più bianche, fra gli archetti dei chiostrin i 
in fio ra ti, fra  le antiche torri merlate e avvolte d ’edera: 
tu tto  ha sapore di una favola, di una leggenda che ora 
può anche non più narrarsi ma viversi. Ogni spettatore 
a poco a poco si fa protagonista di una vicenda che 
s’a ffonda m ille anni ind ietro in un passato luccicante e 
risonante, sembra possibile smettere gli abitucci dei 
nostri g io rn i per indossare cappe e roboni, stole e pel
licce e lentamente accodarsi al gran corteo, far parte 
di quegli in trepid i simboli di una gloria che apparten
ne in eguale m isura a Venezia come a Pisa, a Genova 
come ad Amalfi e che qui trova non soltanto la sua ce
lebrazione rievocativa ma quasi un suo profondo, dol
ce s ign ificato .

Che è poi il s ign ifica to  unanime di tanta e diremo di 
tu tta  la storia  d 'Ita lia : che è storia di intrepide conqui
ste, di continue lotte, di una volontà assidua e instan
cabile d ’aver libertà e benessere e di fondare primati 
im peritu ri in ogni campo dell'um ana attività, facendo 
ragionata violenza anche alla natura avversa o con es
sa com baciando e armonizzando.

E il viaggiatore di oggi, seduto su una panca della 
tribuna, che nel pieno stesso dello spettacolo delle Re
gate delle antiche Repubbliche Marinare tolga lo 
sguardo dallo splendore dei costumi o dall’avvenenza 
delle dame che fanno corteo e guardi intorno e ricordi 
questo pugno di case che si chiama Amalfi sentirà in 
pieno il fascino stesso del nome, avvertirà come un 
messaggio profondo di civiltà che gli giunge dal pro
fondo  dei secoli e gli darà una sottile  emozione.

Mario Stefanile

•  Malgré le tourbillon du tourisme d'aujourd'hui qui s'ocoupe bien 
peu des sollicitations de l'histoire, Amalfi reste un message vivant 
des gloires antiques, «prenant» le visiteur dans un charme indéfi- 
nissable. qui émane de l'extraordinaire nature géologique ou artisti- 
que des lieux, ainsi que dun ensemble mysterieux de faits et d’évé- 
nements enracinés dans le rocher et les maisons.

Les gloires de l'antique république maritime — qu’une réévocation 
historique fait revivre d'année en année depuis 1956 — sont un mes
sage perpétuel de civilisation qui arrive, incorrompu du profond des 
siècles.

•  In thè whirlwind of today's tourism, that cares little for thè solici- 
tations of history, Amalfi remains a livìng message of ancient glo- 
ries, indefinably enchanting its visitor, ìt emanates enchantment 
from thè stupendous geological or artistic nature of its sites, no less 
than from a mysterious complex of facts and events sedimented info 
thè rocks and houses.

The glories of thè ancient marine republic — that through a histo- 
rical recalling we can relive, from year to year, since 1956 — are thè 
perennisi message of civilization that arrives, uncorrupted. from thè 
depths of thè centuries.

® Im Wirbel des heutigen Tourìsmus, der oft taub ist fùr die Anre- 
gungen der Geschichte. bleibt Amalfi eine lebendige Botschaft der 
antiken Glorie, indem es den Besucher in einen unbestimmbaren 
Zauber einfàngt. Er entspringt aus der grossartigen geologischen 
und kùnstlerischen Natur der Ortschaften, nicht wenìger als aus ei- 
nem Zusammenhang von Tatsachen und Ereignissen, die sich in Fel- 
sen und Hàusern abgelagert haben.

Der Ruhm der antiken Seerepublik. die seit 1956 Jahr fùr Jahr mit 
einem historischen Fest ins Gedàchtnis zuruckgerufen wird, ist eine 
bleibende Botschaft der Kulturgeschichte, die ununterbrochen aus 
der Tiefe der Jahrhunderte zu uns dringt.
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Mappa minore

Un assaggio di costiera —  Il fu o r is tra d a  di V ie tri sul 
Mare è unico in tu tta  la rete au tos trada le  ita liana. L af
ferm azione non è g ra tu ita . Si po trà  supe ra rlo , ma tu tti, 
appena sono abbag lia ti da lla  luce che p rov iene  dal g i
gantesco squarc io  di mare del G o lfo  di Salerno, ra llen 
tano, b loccano la m acch ina  e, com e per un inc idente , 
scendono, sbattono le po rtie re  e co rro n o  ad a ffacc ia r
si su lla  p iazzolla  di sosta-be lvedere : un ba lcone  da cu i 
si può abbracciare con un so lo  sgua rdo  la ca le ido sco 
pica riva di Salerno e la costa  fin o  al lum inoso  po lve 
rìo di Paestum e sul lato destro , so tto  i p rop ri p iedi, le 
stradine di V ietri sul M are con la ca tted ra le  rivestita  di 
m aioliche e le insenature  a fio rd i che si susseguono 
da q u e ll’osservatorio  fin o  a Cetara.

L 'e ffe tto  è ind ic ib ile  per il sem p lice  m otivo  che nes
suno, proveniente dal Nord o dal C en tro  Italia, da A p
pennini e cam pagne senza so luz ione  di co n tin u ità , si 
aspettava di trovarsi a ll’im p rovv iso  sospeso tra  c ie lo  e 
mare a p icco  e di fron te  a un o rizzon te  a perpe tue  
esplosioni di luce, in un tr io n fo  che sco n fin a  co l m ito. 
Superare il casello di V ie tri è una so rta  di a tto  co n tro  
natura. L 'uscita  è in curva. Chi non sta a tten to  p o tre b 
be fin irv i den tro  com e in una tra p p o la : ma in una tra p 
pola dorata  e agevole perchè, d ir ig e n d o s i verso il suo 
fondo  a to rnan ti rip id iss im i, d op o  qua lche  m in u to  di 
marcia, sbocca nella p iazzetta de lla  de liz iosa  p icco la  
c ittà  di mare da ll'a ria  co nd ita  di sa lsedine. S terzando a 
sin istra  ci si addentra  nella  c itta d in a  dai brevi c o n fin i; 
sterzando a destra im m edia tam ente  uno s 'in fila  su lla
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A sinistra: l’estensione del Principato Citra; nelle due foto piccole: S. Maria 
De Olearia a Maiori e panorama di Vietri sul Mare da Raito. In basso: Cava 
dei Tirreni dall’autostrada. A destra: la Basilica di S. Alfonso a Pagani

via de lla  C ostie ra  A m a lfitana  che, come un orlo  bizzar
ro, sem pre sospeso sul mare, in un continuo  atterrag
g io  e d eco llo , si co nc lud e  a Sorrento .

Ma p o iché  il tra g itto  da Am alfi a Sorrento  sarebbe 
tro p p o  lungo  e il nostro  v iagg ia to re  può  so ltanto per
m etters i un assaggio, ten iam oci v ic ino , a tiro  di auto
strada, per rip rende re  il v iagg io  verso il Sud, dove egli 
invano ce rcherà  un 'om bra , un fantasm a, un ’ idea vaga
m ente som ig lia n te  a ll'asso lu to  natura le di questo bo- 
s fo ro .

R enato Fuc in i, l ’au to re  delle  Veglie di Neri e di Napoli 
a occhio  nudo, negato  a ogn i fo rm a  di enfasi, nel parti
re da V ie tri d ire tto  ad Am alfi d ice di avere avuto «dei 
m om en ti nei qua li c redette  di perdere il cervello da ve
ro. Nel tra g itto  da V ie tri ad Am alfi, uno che sia un po ’ 
fac ile  a ll ’en tus iasm o, corre  il risch io  d ’ impazzire. La 
s trada  che co rre  lungo  la riv iera  alla metà dei fianch i 
di m on tagne  scoscese, o m eglio  di enorm i scogliere, 
in qua lche  tra tto  è sospesa a d d ir ittu ra  sul mare pro
fo nd o , e su la supe rfic ie  di questo mare, che sembra 
una su pe rfic ie  di coba lto , vedevo sotto  di me grosse 
navi m ercan tili, che la d istanza faceva sembrare im m o
b ili e p icco le  com e ba locch i di fanc iu lli. Provai la vo
lu ttà  d i una navigazione aerea senza l ’o rrore del peri
co lo . Di tra tto  in tra tto  s’ incon trano  deserte rovine di 
cas te lli N orm anni e, qua e là, accucciate  fra  gli scogli, 
in m ezzo a oasi di verdure, so lita rie  casette bianche,
pu lite , i fe lic i ab ita to ri delle  quali salendo alla cim a del 
m on te  co lg o n o  i fru tt i del castagno, la p ianta che se
gna  il p rin c ip io  de lle  zone fr ig ide , e, scendendo verso 
la m arina, il do lce  fico  d ’ india, il fio re  d 'arancio  per 
p ro fum a re  le lo ro  stanzucce e i rami della palma... ».

Le note  de lla  co rrispondenza  fuc in iana  sono attuali; 
così com e se ne po trebbe  riporta re  per intero e datar
la ogg i u n ’a ltra, del G regorovius, scritta  c irca  cent'anni 
avanti. Il G regorovius, l ’autore delle  «Passeggiate in 
Ita lia  », conosce  fin  le p ieghe del nostro Paese. Ma 
quando  im bocca  la C ostie ra  si sente in obb ligo  di fare 
una m essa a pun to , d 'inse rire  nella sua prosa equ ili
b ra ta  e pungente  dei superla tiv i. Scrive: «Ch iunque si 
sia reca to  da V ie tri ad Am alfi, seguendo la strada lun
go il mare, deve rico rda re  questa g ita  con vera sodd i
sfazione. Non ve ne è un ’a ltra  ugualm ente bella in tu t
to il Regno di Napoli, e di tante escursioni che ho fa t
to  in tu tta  quanta  l ’ Italia, questa è quella  che mi ha la
sc ia ta  p iù  g ra ta  im pressione di tu tte  le altre. La strada 
segue sem pre la sp iagg ia  del mare, mantenendosi ad 
una ce rta  altezza, e p iegandosi a tu tte  le sinuosità  del 
suo lo . Si hanno a destra  i m onti e le fresche valli, po
po la te  di v illagg i, le quali scendono al mare che rim a
ne di so tto , m entre lo sguardo può  in tanto benissimo 
abb racc ia re  Pesto, i m onti delle Calabrie, il Capo L ico 

sa e il Golfo di Policastro... V ietri giace in una gola 
ampia e grandiosa, sulla riva di un torrente, il quale 
fo rn isce  l’energia necessaria a parecchi m olini ed è un 
paese bruno, d ’aspetto bizzarro, con parecchie chiese 
e cappelle... Quasi tu tti i paesi situati in alto hanno un 
p icco lo  borgo alla marina, dove si possono godere 
scene di vita marinaresca con m aggiore evidenza che 
nei quadri... ».

Il G regorovius continua il suo cammino, esaltandosi 
e ritenendosi v ittim a di m iraggi che, poi, si rivelano 
ragg iung ib ili. E non gli se ne può fare una colpa. C in
que secoli prim a di lui il Boccaccio, in una delle sue 
più splendide e complesse storie  (Decameron, G iorn. Il, 
nov. IV) coglie l’occasione per dire che: «... assai pres
so a Salerno, è una costa sopra ’ l mare riguardante, la 
quale g li abitanti chiamano costa di Amalfi, piena di 
p icco le  città, di g ia rd in i e di fontane e d 'uom in i ricch i 
e p rocaccianti in atto di marcatanzia, sì come alcuni 
a ltri: tra  le quali c ittà  dette n’è una chiamata Ravello, 
sia quasi la più d ilettevole parte d'Italia... ».

Ho vo lu to  o ffrire  al m io eventuale lettore so ltanto un 
assaggio di quanto si potrebbe dire e di quanto, più in 
largo, si potrebbe riportare di testim onianze ricche e 
abbondevolissim e sulla  Costiera Amalfitana. Ma se già 
su ll'in iz io  ne ho trovate tre, tacendone centinaia, è d ’ 
uopo ferm arsi e lasciare al passeggero il d iritto  e il gu
sto de lla  scoperta. Il p rim o paese dopo Vietri si ch ia
ma Raito. Ma già a questo punto  bisognerebbe ine rp i
carsi insino ad A lbori, quasi a ridosso del monte Fale- 
rio, e visitare l ’unico borgo ita liano, tu ttavia  in piena 
attività, «con  un sistema ediliz io  com unitario , autono
mo e autosuffic iente  »; per non dire nulla  della sua 
strep itosa  bellezza, per così dire, non vo lu ta  ma rica
vata da una fusione perfetta  di con tribu to  naturale e 
umano. Siamo ad appena uno o due ch ilom etri d istan
ti da lla  grande strada che porta  al Sud. Per arrivare a 
Sorrento  ne dovrem m o percorrere altri novanta. Vo
g liam o rim andare a una prossim a volta?

C etara  —  Di Cetara si può cavare qualche notiz io la  
dalla  G uida d 'Ita lia  del Touring  C lub. E ’ scrìtto : «Ceta
ra m. 15, ab. 2434-2510, antico centro  di pescatori e 
m arina i, p ittorescam ente adagiata sui fianch i di una ri
p ida va lle tta  e co ltiva ta  ad agrum i. Cetara, forse dal la
tino  Cetaria, tonnara, era l’u ltim o possesso della re
p ub b lica  dì Am alfi verso E. N ell’879 fu occupata dai 
saraceni che vi si s tab ilirono  per alcuni anni e tennero 
nella  v ic ina  Cala di Fuenti le galee per le loro scorre 
rie. Nel 1551 il tu rco  Sinan Bassà. chiam ato dal P rinc i
pe di Salerno Ferd inando Sanseverino, ribelle a Carlo 
V, l ’o ccup ò  facendo 300 schiavi e truc idando quanti 
non vo lle ro  im barcarsi. Da allora decadde ».
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La Costiera Amalfitana e Baito in un panorama da Vietri sul Mare

Questa concinnità è piuttosto impressionante in un 
baedeker a giusto tito lo  famoso e che un tempo e an
cora oggi viene sfogliato con lo scrupolo di un brevia
rio dai turisti. Nascosta, Cetara, nelle gremite pagine 
della guida, a rilevarla e svelarla poteva accadere sol
tanto a un incunabolista. In altri luoghi e libri, fascico
li, opuscoli, strenne, inserti giornalistici e pubblicitari, 
del villaggio non si fa menzione. Ho cercato nelle me
morie di viaggi di scrittori italiani e stranieri invano e 
invano ho tentato di reperire qualcosa negli accenni 
dei classici. L ’ignorano Petrarca, Boccaccio e lo stes
so Masuccio Salernitano, che di certo la vide o ne eb
be ampia notizia e tu tti gli ottocentisti scrittori, p ittori 
e musici. Lo stesso Fucini — un patito della costiera 
— se la lasciò passare sotto il naso senza annusarne 
lo straordinario odore di pescato che dal porticciuolo 
si spande dovunque o forse perchè Cetara, appunto, è 
«giuso a una valletta» sfuggente. Persino il Piovene, 
che aveva vista acuta e mira infallibile, non vi fa caso 
e, buon ultimo, il Zeppegno, autore della «Guida ai
Misteri e Segreti dei mari e coste d ’Italia», fornitore di 
mille notizie sfiziose anche di luoghi minuscoli, salta a 
pie' pari Cetara; anche lui abbagliato da ben altri nomi 
di città e coste che s’incontrano su quella via sinuosa 
come il colle di un cigno.

Derelitta Cetara! La «com une» vi passa sopra con 
la noncuranza e l’ignara infedeltà dei milioni di turisti 
che per secoli l’hanno trascurata e con protervia og
gidì continuano a farlo. Nell’ieri remoto poteva comun
que essere accollata questa distrazione come un pec
cato veniale. Al presente è da stimare mortalissima 
colpa, degna di fuoco. Le attenuanti in passato consi
stevano nel fatto che allora gli uomini e le cose erano 
o sembravano più vicine alla natura per cui si trattava 
solo di una questione di scelta: giacché tutto era ro
mantico, antico, selvaggio, paesaggistico e godibile. 
Oggi, pazzi come siamo per l'ecoequilibrio, l’ecomisu- 
ra e l'ecocultura, terrorizzati dagli inquinamenti e dagli 
scempi edilizi, l’assenza di Cetara dagli «inclusive 
tours », è intollerabile.

Di recente in un dibattito sulle virtù e sulle possibi
lità turistiche delle due Costiere — l’Amalfitana e la 
Sorrentina — tra i mille ghirigori illustrativi e celebrati
vi («Amalfi, un richiamo eterno per i pellegrini di tutto 
il mondo, assetati di luce e di bellezza... la gemma più 
fulgida, incastonata nel magico diadema che recinge, 
ecc... per non dire di Ravello — Wagner, il Parsifal, 
Greta Garbo o la disdicevole Jacqueline) di Cetara non 
fu fatto neanche il nome. Eppure, per quanto io abbia 
girovagato in Italia e all’Estero, dal Ponte di Galata a 
Capocabana, non ho memoria di un universo minimo 
ma perfetto come Cetara.

Essa sfugge alla m aggioranza degli uom ini per la sua 
stessa amena, d irei, discreta, nascosta posizione. A po
chi ch ilom etri da M inori, Maiori, Ravello, Atrani, Amalfi, 
sita a ll’inizio della Costiera, il tu rista , accesa l'im m agi
nazione da ben altre mete, tira  d ir itto  per la sua strada. 
Partendo da Vietri è troppo  presto per ferm arsi; prove
nienti da Sorrento, dopo o ltre  70 ch ilom etri di meravi
glie, si è troppo stanchi per essere ancora disposti a 
scattare immagini e a im m agazzinare diapositive.

Di s icuro  vi si sarebbero ferm ati Melville e Verga. 
Cetara sarebbe andata bene sia per im piantarvi la m iti
ca ossatura di Moby Dick, sia la trag icom m edia  mala- 
vogliesca. Oltre a ll'am biente vi avrebbero trovato gli 
uom ini, taciturn i e austeri, abituati ad aspettare e a 
usare la pazienza come fede. Cetara è rimasta se stes
sa. E' sfuggita (fortunatamente) alla zizzania consum i
stica. Il suo term ine è da co lloca rlo  fra Sette ed Otto
cento. Nessuno ha osato porvi una p ietra nuova e non

62



certo per rispettare qualche divieto, ma per assecon
dare una regola interiore, un attaccamento a una trad i
zione di sem plicità  ediliz ia  rimasta fresca e fluente. Le 
tem ib ili villette, hotels, motels, le pensioni per famiglie 
in fuga  coatta nel ferragosto, il rombo dei motoscafi, i 
canotti pneum atici debbono essere considerate mac
chine di una fu tu rib ilità  sterm inatrice.

Il perduto  odore del mare qua sfrigola nelle narici. 
Tutto il p icco lo  v illaggio è in funzione del porticciuolo 
in cu i si raccoglie  una flo ttig lia  agile e colorata, adatta 
per la pesca delle alici, ma che fa pensare, appunto, a 
una flo tta  al riparo in una cala, fo rn ita  di arsenale, in 
cui i navigli aspettano l ’ora giusta per lanciarsi a un 
fantastico  arrembaggio. A Cetara il pescatore va scal
zo. G ira in torno al suo lavoro: rammenda le reti, siste
ma i galleggianti, intaglia scafi, dipinge, vernicia e ha 
due tem pi nella coscienza: l ’alba e il tramonto, il ritor
no e la partenza, entrambi rischiarati dalle lampare.

Credo che nessuno in questo presepe marino sfugga 
alla fatica del mare; concatenati tu tti in una recitazio
ne (rituale) prestabilita, che si ripete e si rinnova, pro
prio come la natura, senza che ingeneri noia e m inu
ziosa e fervida in ogni particolare. Incontri matasse di 
corda gigantesche, botti, barche ammarate sotto porti
ci di case da cui si aprono piccole finestre tra gerani e 
oleandri. L ’odore dei forni si mescola a quello delle 
alici; i ricami delie attrezzature alle scie aeree di una 
m oltitudine di uccelli che qua hanno libero volo. Qual
che insegna nuova di negozio «alla  m oda» pone in ri
lievo le altre rimaste impigliate nelle frasche e nei se
gni di un mondo recuperato alla nostra memoria come 
m isura commovente di quanto abbiamo perduto. Se 
una mattina o una sera nella rada vi facesse capolino 
con le sue pinne demoniache un orcinus Orca i pesca
tori di Cetara, ne sono sicuro, si lim iterebbero a ingag
giarvi la lotta. Ma con pazienza e con scrupolo.
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Minori - Un suggestivo scorcio del centro abitato

La via dei santi — Vi sono fuoristrada complessi e 
fuoristrada semplicissimi. Lo svincolo di Angri appar
tiene a questa seconda serie. Basta compiere una nor
male curva e appare il casello e di là subito la vecchia 
strada, forse una delle più antiche d ’Italia che, parten
do da Castellammare di Stabia, congiunge in una sola 
catena, come una treccia d'agli o di cipolle, Santa Ma
ria delle Grazie, Sant’Antonio Abate, Angri, San Loren
zo, il bivio di Chiunzi e Pagani all’altezza della Basilica 
di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, la cui avventura ter
rena si risolse in una frase proferita in punto di morte: 
«La vita è un’affacciata di finestra».

Questa strada contadinesca procede parallelamente 
all'autostrada numero tre che, a sua volta, fa da paral
lela alla provinciale Pompei-Nocera-Salerno-Reggio di 
Calabria. La provinciale è però una giovinetta a petto 
a quella interna. Tra le due corre un abisso di... com
portamento. La provinciale fu asfaltata intorno al 1930; 
queirinterna, la via dei Santi o via delle Indie, rimase 
di terreno battuto (in estate, polverosa da far diventare 
il viandante bianco come un fornaio; d ’inverno da ri
coprirlo di fango fino a mezzagamba; o a mezza ruota 
se si trattava di carriaggi) fino alla fine della seconda 
guerra mondiale. Percorrendo la provinciale si ha sol
tanto un'idea della vita che si svolge all’ombra di quei 
boschi e giungle d'alberi da frutto (aranci, mandarini, 
fichi, nespoli, ciliegi, cachi, noci, pesche, albicocche, 
prugne, uva, persino campi, nei paraggi di Scafati, di 
nocelline americane, senza dire delle campagne pro
fonde ad est dove perdurano invitte le generazioni dei 
pomodori di San Marzano). Percorrendo la via dei 
Santi si finisce per convinvere col mondo contadino, 
tra i più «barbarici, ritualistici e autonomi » che vi sia
no in Campania.

Viene chiamata via dei Santi dagli indigeni — il let
tore l’avrà intuito — perchè su di essa s’affacciano i 
santuari del famosissimo Sant'Antonio Abate (festa il 
14 febbraio; per segnacolo, incendi di grandi cataste 
di legno); di San Giovanni di Angri (festa il 24 giugno, 
sdoppiato in San Giovanni nero e in San Giovanni 
bianco: il primo, il nero, a suo modo, capellone, vaga
bondo e villereccio, buon bevitore, che esce in proces
sione, seguendo un itinerario campestre da cui ritorna 
carico, che dico? onusto di frutti della terra; il secon
do, il bianco, destinato agli ex baroni e alla borghesia 
ove mai di tali classi si potesse parlare con realismo in 
questo luogo, che donano banconote, anche di rispet
tabile taglio, regolarmente appuntati con uno spillo 
sulla sua veste di broccato ricamata con fili d ’oro e d ’ 
argento; di San Diodato, patrono di San Lorenzo — un 
santo neanche registrato nel «Libro dei Santi» — de
cisamente contadino e analfabeta come i suoi devoti,

con sede, vedi l ’iron ico  destino, a pochi ch ilom etri dal
la basilica dove si conservano i resti d e ll’avvocato san- 
t ’A lfonso Maria de’ L iguori, dottiss im o, principe dei 
confessori e autore, appuntino, di quel «M anuale del 
Confessore», perla del con tro rifo rm ism o  e che fu  fon 
te di delizie e turbam enti, estasi e angosce dei confes
sori e delle penitenti più corrive, certo, dei penitenti a 
m artoriarsi nella descrizione m inuziosa dei peccati del
la carne.

In detto manuale sant’A lfonso di d iffonde con peri
zia nella casistica erotica, spaccando il capello in 
quattro all'amore coniugale. Le cong iunzion i illegali, 
peccaminosissime e m orta lissim e, non sono prese in 
esame. Scritto in un latino sfizioso, da ex nobile napo
letano del Settecento che conosceva a fondo i segreti 
del piacere e uomo buono e santo senza dubbio veru
no (il Croce ne tesse un affe ttuoso e logio) a suo modo 
partecipò a ll’illum in ism o partenopeo, portando avanti 
un discorso per quei tempi delicatissim o.

Sant'A lfonso era un igienista e la Via dei Santi, a llo
ra come oggi, dal punto di vista della turbolenza car
nale è popolata da contadin i d ’ambosessi sanguigni e 
com battuti. Una via, inoltre, assediata dalle campagne 
per cui il viandante anche oggi ne vede i segni e le 
presenze (torsoli di broccoli, code di finocch i, baccelli, 
cumuli di foglie  ed erbe, ceste di fru tti di scarto, che 
in altri paesi sarebbero venduti come leccornie) do
vunque si rechi.

Tutto muta però nei g iorn i in cui rico rrono  i nomi 
dei Santi Patroni. Il ricco d isord ine diventa ordine. Gli 
umori della terra e degli animali, p ro fum i. Ai to rso li e 
alle fog lie  si sostitu iscono fio ri e ghirlande. Le stradine 
vengono annaffiate. I co rtili si trasform ano in scene da 
teatro naif. La mattina, a svegliare contadin i, braccianti 
e operai e soprattutto  i ragazzi, ci pensano le marce 
delle bande musicali, chiamate a tenere i concerti a ll’ 
aperto, che com piono il prim o g iro  del paese. Oggi le 
bande non sono più di moda, ma resistono alla con
correnza dei «concertin i napoletan i». Anzi, sembra 
che da un paio di anni a questa parte abbiano ripreso 
il sopravvento. In materia di bande qui sono innum ere
voli g l’in tenditori che le hanno ascoltate e g iud icate  
tutte: da quella ind im enticabile  di G ioia del Colle a 
quella di Sturno, Nardo, Acquaviva delle Fonti, S ici- 
gnano, Lanciano, la banda di 100 professori della 
Guardia di Finanza e dei Carabinieri. Con tu tto  il r i
spetto per le grandi orchestre, la notte del 2 agosto
1949, sul grande podio installato davanti alla basilica 
di sant'Alfonso, dalla Banda di G ioia del Colle ascoltai 
il più energico attacco mai sentito della Quinta di Bee
thoven. Il genio di Bonn, che amava gli o tton i, avrebbe 
dato il suo assenso.
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H lì

Via dei Santi, dunque. Ma perchè anche «Via delle 
Indie »? Perchè, superata la minuscola San Lorenzo, 
anziché proseguire per Pagani, svoltando per il passo 
di Chiunzi, salendo e scendendo per le amenissime 
montagne russe della Catena dei Lattari, si toccano 
Corbara e Tramonti a oltre mille metri di altezza e si f i
nisce per precipitare nel cuore della Costiera Amalfita
na, tra  Maiori e M inori, a due passi da Atrani e Amalfi 
ai piedi di Ravello. Via delle Indie come scorciatoia, 
nota sola agl'indigeni. Un itinerario diverso in cui si è 
costre tti a fermarsi ogni cento, duecento metri. Chi 
può sottrarsi a ll’invito dei numerosi balconi naturali 
che permettono di ammirare la più prestigiosa e fru tti
fera campagna italiana?

La terra dei pomodori — I m ilioni di turisti che, su
perata Napoli, si avviano verso il sud ignorano di stare 
attraversando nel tratto  che va da Scafati a Cava dei 
T irren i, meglio noto come Agro Nocerino, la patria 
classica del pom odoro e un orto che produce, esclusi 
l’o livo e il grano, quasi tutti i prodotti della terra.

Nocera Inferiore, la capitale, è celebre per l ’esporta
zione delle carote, dei cavolfiori, dei finocchi, delle 
zucche, dei cetrio li, dei fagiolin i, dei peperoni di ogni 
dimensione, colore e sapore, dolci e forti, melenzane, 
carc iofi, insalate di ogni specie, cipolline novelle, noci, 
nocelline, castagne e l’intero paniere di ogni sorta di 
fru tti che si possa immaginare nasca in un bosco d ’al
beri dai pomi risonanti come in una favola.

M ussolini, proveniente da un villaggio del sud, fece 
ferm are il treno co lp ito  dal lussureggiante della vege
tazione. In uno dei suoi ultimi scritti, il presidente Ei
naudi descrisse questa campagna e i suoi contadini 
come esemplari unici del nostro Paese. Ma il loro giu
dizio era postremo. La ricchezza di Nocera e dei suoi

d in to rn i (Pagani, Scafati, Angri, San Lorenzo, Corbara, 
Sant’Egidio, San Valentino T orio , San Marzano, Sarno, 
Codola, San Severino, Nocera Superiore, Roccapie- 
monte, fino  alle fa lde di Cava dei T irren i, che per m olti 
versi va compresa nel gran regno agrico lo ) costitu ì un 
punto d ’incontro  e di scontro  dei p iù d iversi ab ita tori e 
conquista tori d ’Italia: «A urunc i, E truschi, Osci, Sanniti. 
Nel 307 a. C. i romani se ne fecero  un 'a llea ta  preziosa, 
r ifo rn itrice  di vettovaglie. Annibaie , a ltre ttanto , ne capì 
tu tta  l ’im portanza e la d istrusse nel 216. Assalita da 
Siila, saccheggiata da Spartaco, N uceria  A lfa te rna  è I’ 
unica c ittà  presente com e rivale e antagon ista  di g iuo 
chi e di scontri g iovan ili nelle « is c r iz io n i»  pompeiane. 
Sede arcivescovile fin  dal VI sec. ebbe tra  i suoi vesco
vi l’umanista Paolo G iovio; e com e pretendente  tu tta  la 
serie di genti, eserciti e reali casate che invasero l ’ Ita
lia m eridionale a com incia re  dal M edioevo. Nel castel
lo di Nocera Inferiore fu rono  osp iti Carlo I e II d ’Angiò, 
Urbano VI e vi g iacquero  p rig io n ie ri i ca rd ina li che si 
m isero dalla parte de ll'an tipapa  C lem ente. Nocera ri
mane prem inente con gli spagno li e i Borboni, che la 
considerarono l ’unica parte della  Cam pania veramente 
felice, pro fondendovi, o ltre  che per il casertano, parti
colari attenzioni... ».

Dopo l’Unità i nocerin i non si avv ilirono  della  spolia 
zione radicale eseguita dai Sabaudi. A ll’a lba del nuovo 
secolo già erano presenti con le loro  industrie  conser
viere, con decine di s tab ilim enti le cui c im in ie re  non 
sfugg irono agli A lleati, che si d ive rtirono  a bom bardar
le spesso e vo lentieri.

Nata a suo modo col destino di capita le  tale rimane, 
oggi, Nocera, almeno nel cam po della  p roduzione dei 
pom odori.

Questa solanacea, im porta ta  c irca  c inque secoli fa 
dagli Stati Uniti —  e diventata un elem ento essenziale
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A sinistra: la spiaggia di Cetara con la torre sullo sfondo. A destra: un merca
tino di prodotti dell’agro Nocerino-Sarnese

della  cuc ina  ita liana  e m ondia le —  viene coltivata, ora, 
un p o ’ dovunque nei Paesi che si affacciano sul Medi- 
te rraneo. Ma a ll'o rig ine , in to rno  al prim o decennio del 
secolo scorso, l ’Agro N ocerino fu la sua terra d ’elezio
ne e la base del suo fo rm idab ile  lancio. I nocerini fu ro 
no insom m a co lo ro  che ne in tu iro n o  e sperimentarono 
le v irtù , le app licaz ion i, le varietà della  sua capacità di 
nu trim en to  e cond im ento .

A qua ttro  ch ilom e tri da Nocera, a San Marzano sul 
Sarno e n e ll’ in tera  zona, si co ltiva  infatti il celeberrimo 
pom odoro-lam pad ina , lungo e sodo, ideale per ottene
re un pelato consistente . Questo re dei pom odori, o tti
mo per la conservazione, eccelle per la purezza e la 
trasparenza: privo  di semi e, per così dire, di grassi e 
di liqu id i, con una po lpa  di crista llo , solida e indefor
mabile, con tro luce  ha i riflessi di un rubino, di un vino 
asciu tto  e lim pido. Le venature delle linfe sono così ni
tide in quel g lobo  ovalizzato da ricordare i cordami e 
le co ffe  di un ve lie ro  in una bottig lia .

A questo tipo  di pom odoro  selezionato si giunse do
po anni di esperim enti, trap ian ti, innesti; e a capirne la 
bontà  e a rich iederlo , prim a ancora de ll’industria con
serviera, fu rono  le casalinghe. A lcuni decenni avanti la 
p roduz ione  industria le , le donne, in aggiunta alle altre 
provviste trad iz iona li, com incia rono quella dei pomo- 
dori in bottig lia .

In agosto, quando il fru tto  raggiunge il colmo della 
pienezza e della  sua luce, ogni fam iglia, le povere e le 
ricche, si p rocurava uno, due quinta li di pomodori. La
vati, venivano riversati su tavole oblunghe come quelle 
dei francescani. Taglia ti per lungo in quattro parti, 
ogni fe tta  veniva in fila ta  con l ’a iuto di un’assicella nel 
co llo  di una b o ttig lia  e spinta sul fondo. Ogni strato 
veniva ricoperto  da un altro di fog lie  di basilico — che 
n e ll’Agro Nocerino ha dim ensioni equatoriali e un ma
gico p ro fum o — . Quando le bottig lie  erano pronte ed 
erm eticam ente tappate con sugheri di prima scelta 
(provenienti da Perugia), legate con lo spago, venivano 
accastate in enorm i caldaie per la bollitura.

A questo lavoro, che durava uno o due giorni, parte
cipavano parenti, amici, conoscenti, fidanzati, compari, 
com are e comarelle, bam bini e sp iriti disposti ai canti 
e a ll'a llegria . Era una feérie. Si raccontavano storie, s’ 
in trecciavano pettegolezzi, amori, liti, nenie agostane 
come quella  ind im enticabile  rivo lta  alla Madonna di 
M aterdom in i. A lla fine sulla stessa tavola dov’erano 
state preparate le bottig lie , si stappava la prima 
«cham pagne»  d e ll’anno, ossia la prima bottig lia  di 
pom odoro  e la salsa densa e profum ata veniva versata 
« c ru d a »  sugli spaghetti fum anti.

Il g io rno  seguente per gli abitanti dell'agro, si può 
ben dire, erano fin ite  le vacanze e aveva preso avvio,

carico e denso di fatiche e di sacrifici, l ’anno nuovo. 
Altri tempi, buon Dio, da non rivangare, non perchè 
passeremmo per meschini rom antici o, peggio, nostal
gici, ma perchè i loro rituali, non di massa, ma sponta
neamente unitari, rinnovano in noi emozioni e ango
sce... Continuiam o col dire che da questa tradizione 
casalinga, povera e francescana, prese l’avvio l ’indu
stria conserviera dei pom odori in barattolo che da No
cera doveva compiere il g iro del mondo. Oggi nella 
concorrenza sono entrati spagnoli, portoghesi, greci, 
a lgerini, israeliani, bulgari, ca liforn iani con dei pomo- 
dori, certo, com m estib ili, ma col ruolo di sudditi di un 
Re — il pomodoro lampadina —  in im itab ile  e irrag
g iungibile.

Domenico Rea

•  De Vietri à Cetara: un avant-goùt de Còte dont le charme subtil 
et exaltant a eu des chanteurs comme Gregorovius et Fucini.

Presque comme un saut de la fantaisie. l'auteur oppose au paysa- 
ge variée qui annonce l'enchantement de la còte d'Amalfi, la 
« paysanne rue des saints » et la terre des tomates qui s'ouvre sur le 
luxuriant potager nocerino-sarnese: deux moments d une beauté 
unique. Le paysage salernitain n'offre rien à la monotonie et à l'ha- 
bitude. C'est une succession de rappels et de sensations presque 
charnels.

•  From Vietri to Cetara: a faste of Cestiers, whose subtle and exci- 
ting charm has fascinated such poets as Gregorovius and Fucini. Al- 
most withdrawing into fantasy. thè author proposes thè variegated 
landscape that anticipates thè enchantment of thè Amalfi Coast, thè 
« rustie Via dei Santi » and thè tornato land that opens into thè iuxu- 
rient bitter Nocerino-Sarnese: two moments of unique beauty. The 
countryside of Salerno doesn't give way to monotony and habit. It's 
a journey of almost carnai sensations.

® Vòn Vietri nach Cetara: eine Kostprobe der Kuste, deren subtiler 
und erregender Zauber von Gregorovius und Fucini besungen 
wurde.

Mit einem Sprung der Fantasie stellt der Autor der abwechslun- 
gsreichen Landschaft, die schon den Zauber der amalfitanischen 
Kuste vorausnimmt. dilàndliche ..Via dei Santi — die Strasse der 
Heiligen — und das Land der Tomatenkulturen gegenuber. das sich 
zu den uppigen Feldern zwischen Nocera und dem Fluss Sarno au- 
sweitet: zwei Aspekte derselben einzigen Schònheìt. Die salernitam- 
sche Landschaft furchtet nicht den Vorwurf der Monotonie und der 
Gewòhnung. Sie ist eine Aufeinanderfolge von beinahe sinnlichen 
Lockungen und Empfindungen.
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Incontro con la Badia
Uno scrittore a Cava dei Tirreni

Finalmente, alla svolta, la Badia apparve: e come per 
incanto il paesaggio mutò in una grazia più id illiaca e 
lieve quella selvatica scontrosità che ci aveva accom 
pagnati durante la salita, e subito dissolse in un senso 
di blando conforto il nostro già avviato sospetto di 
stanchezza.

(Giacché s’era saliti a piedi, quassù: forse perchè vo
glioso di ritrovare nel ricordo il sapore delle sue lonta
ne passeggiate adolescenziali, o forse per non turbare 
con la sua macchina sportiva l'in tim ità  d'un luogo che 
doveva esserglisi fissato dentro, ormai, con i caratteri 
della solitudine oltre che dell’austerità, A° aveva propo
sto di lasciare l’auto in sosta a Cava e salircene a pie
di, alla Badia, dopo tutto  a non camminare più si ri
schia proprio di restare arrugginiti, aveva aggiunto a 
conclusione con la sottile sorridente persuasiva com 
plicità de ll’adescamento: e così avevo acconsentito. 
Potevamo anche illuderci d ’essere, in tal modo, o di 
sembrare, salendo a piedi, due pellegrini di quest’An- 
no Santo, che puntualmente compiuto il giro delle 
quattro basiliche romane a lucrare indulgenze, si fos
sero poi spinti al Sud a scoprire nuovi e non meno 
suggestivi itinerari mistici. Abbandonate le ultime case 
che tentavano anch’esse l'erta — il borgo di Sant’Ar
cangelo con la sua inattesa vaghezza quasi alpina — 
la strada s’apre un varco tra i boschi, ma senza forza
re a passi più faticati. Noi parlavamo adagio, addirittu
ra con soggezione: perchè il sole in declino rendeva ai 
nostri piedi più tenera l'ombra del fogliame, e ogni 
tanto il tonfo d ’un riccio di castagno sulle foglie mar
cite sottolineava la grana di quel silenzio d ’una discre
zione già claustrale).

Adesso la strada piegava dolcemente a valle: in fon 
do contro le rocce, quasi appiattita ad esse, per un 
singolare abbaglio di prospettive che pareva accon
ciasse al nostro sguardo il fondale settecentesco d ’un 
palcoscenico piuttosto che un naturale paesaggio, la 
Badia ci mostrava la lineare architettura ionica della 
sua facciata. Ma potevamo presentarci, sudati e al
quanto sporchi di polvere, al padre Abate e rendergli il 
nostro saluto? A un autista fermo sul piazzale ad at
tendere non so qual Monsignore, chiedemmo uno 
straccio per ridonare, almeno alle scarpe, una parven
za di presentabilità: e bastò questo futile atto, e la sol
lecita cura che vi ponemmo, a introdurci in uno stato 
di fanciullesca ed euforica trepidazione. A°, vissuto a 
lungo in questi luoghi, convittore per gli anni fermi e 
lontani del ginnasio e liceo, vi aggiungeva per suo 
conto quella trasognata felicità di cui un ritorno solita
mente ci colma: io, vi mettevo il gusto di un'avventura, 
e quasi una festevole convivenza nel farmi passare, 
agli occhi dei primi convittori che uscivano in quel

m om ento  a passegg io  con  il p re fe tto , per un a ltro  al
lievo da anni lice n z ia to  che aveva la inco m p ren s ib ile  
n os ta lg ia  di to rn a re  o sp ite  a lla  B a d ia  per le funz ion i 
de lle  feste  pasqua li, se co n d o  la tra d iz io n e  del co lleg io , 
m entre, in realtà, c ’era  s ta to  so lo  un pa io  d i vo lte, da 
ragazzo, g ius to  in  v is ita  a sa lu ta re  A°, e rico rda vo  ap
pena il pa rla to rio , del com p lesso .

M entre  davam o i n os tr i nom i in p o rte ria , g iunse  il v i
ced ire tto re . Era a lto  e g la b ro , co n  una  p icco la  testa 
fa tta  vivace dag li o cch i g u izzan ti ma spa lanca ti e p iatti 
com e nelle  fig u re  dei m osa ic i, e fu ro n o  su b ito  grandi 
e festose  e ffu s io n i per A° p res to  s o p ra ffa tto , una mano 
p rig io n ie ra  nelle  irre q u ie te  m an i del reverendo che 
sem brava affidasse al g iu o c o  ta tt ile  di que i m ovim enti 
il p iacere di r itrova re  un a n tic o  a lu nn o , da un caotico  
accava lla rs i di d om ande  dove nom i di c o n d isce p o li ed 
eventi p o litic i deg li anni passati r ico rre va n o  con una 
frequenza  così in s is tita  e re ite ra n te  da fa r sospettare 
fosse so lo  im pazien te  di m aschera re  la vacu ità  d e ll’ In
con tro .

Poi fum m o accom pa gn a ti a lle  cam ere  destina tec i: 
due p icco le  ce lle  c o n tig u e  al fo n d o  d ’un c o rr id o io  nel 
quale i nostri passi risonavano  g o ff i ed estrane i, a d if
fe renza del fa m ilia re  s c a lp ic c io  p ro vo ca to  dal fra te  che 
ci seguiva. Questi cam m inava  a lq u a n to  d iscos to  da 
noi, quasi s tr isc iando  c o n tro  la parete , un poco  fre tto 
losam ente, e in q u e ir ila re  passo s ilen z io so  il so lo  ru
m ore che ne so tto lin ea va  la p resenza  era il b a ttito  del 
rosario  con tro  la veste, e il fru s c io  di questa. Il c o rr i
do io  am pio  e lungo  s ’ in f it tiv a  d ’om bre , nel c repusco lo  
ca la to  im provviso.

Il fra te  ci p repa rò  i le ttin i, p o r tò  deg li asciugato i, 
co lm ò  d ’acqua due b ro cche  e il lavabo andando dall' 
uno a ll'a ltro  con una so lle c itu d in e  fo rza ta , e i gesti 
avevano una fre tta  fem m inea  quasi m aliz iosa. A lm eno 
ta li mi apparvero quei so rris i in te rm itte n ti che ci rivo l
geva ogn i tanto  senza che il vo lto  ne partecipasse.

Dopo ci accom pa gn ò  a ll ’app a rta m e n to  del padre 
Abate, e attese s u ll’uscio . Q uando  fu m m o  usciti so rri
deva ancora (o so rrideva  sem pre), le mani den tro  le 
m aniche, a c iam be lla , e d o m a n d ò  se vo less im o in tan to  
v isitare la p inacoteca, n e ll’a ttesa di scendere  in chiesa 
per il M attu tino. Ci sp iegò  anche, pareva scusandose
ne, ch 'e ra  stato in ca rica to  di fa rc i da gu ida , nel nostro 
sogg io rno : e a llo ra  cap ii quel suo so rriso , fina lm ente  
capii c h ’esso era la so la  p o s s ib ilità  di creare fra  noi 
un 'in tesa: ma o ffe rta  con  ta n ta  p a te tica  e in fan tile  in
genuità  che se ne restava p iu tto s to  d isa rm ati, e come 
isolati, ai di qua di q u e ll’a ria  d i fa m ilia r ità  ch 'e g li inve
ce avrebbe p robab ilm en te  des ide ra to , da noi, com e I’ 
a ttegg iam ento che m eg lio  potesse  a iu ta rc i a soppor
tarlo. Così lo segu im m o quasi perp lessi, sebbene la
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bonarietà di quella espressione già ci disponesse adesso 
a una accondiscendenza più paziente e sorridente.

In fondo era discreto, devo dire: capiva che il suo 
compito bisognava si risolvesse soltanto nel suggerire 
un’indicazione, lasciando alla nostra fantasia, soprat
tu tto  alla nostra emozione, la libertà di concludere un 
incontro, isolare una sensazione, accostarle un ricordo 
o la g ioia di una scoperta. Aveva pacatissimi gesti, an- 
ch ’essi appena l’avvio d ’una mimica: accennava le 
stampe del Baroccio e del Vandesck, che prima ci ap
parvero, in una luminosa sala cui sembrava ignorata I’ 
ora crepuscolare, e poi si allontanava ma di poco, per
chè fossimo più liberi nella nostra avventura.

Nell’attiguo corridoio l’esiguità dello spazio affastel
lava le file dei quadri già resi opachi da una cattiva il
luminazione: ma numerose tele erano disposte con un 
sistema di cornici mobili che il frate adagio apriva e 
sfogliava, come un albo di illustrazioni, pronunziando
ne piano i riferimenti storici o le attribuzioni (talune a 
Raffaello, molte a Cesare da Sesto o Andrea da Saler
no), e le sicure paternità rivelandoci con una gioia 
convinta persino un po' orgogliosa: le copie del Peru
gino, qualche Spagnoletto, dei Sassoferrato, sino alle 
tele di Mattia Preti e Salvator Rosa e ai paesaggi della 
scuola napoletana.

Ma improvvisamente un rumore aspro gracidante 
percorse fuori i corridoi svegliando striduli echi (si 
trattava delle battole, che nella settimana santa come 
si sa sostituiscono le campane: tabelle di legno su cui 
è infissa una lunga maniglia mobile di ferro, e agitate 
producono quel fracasso straziante). Il frate fu investi
to allora da un’impazienza quasi affannata: bisognava 
scendere in chiesa, cominciavano le funzioni, doveva
mo affrettarci a uscire.

Fuori era già buio, era azzurro e glaciale come in un 
presentimento di luna. La luna c ’era, infatti, piccola e 
alta nel cielo quando fummo rientrati in cella al term i
ne di quella prima giornata, e lo aveva sgombrato di 
stelle. Con una durezza misteriosa il versante d’una 
montagna (è San Liberatore, suggerì A° sotto voce) in
cideva quella calma lontananza lunare, e una fila  d ’al
beri spogli, intorno ai quali il fiato delia notte vaporava 
un'aerea fio ritu ra  di nebbie come una soffice chioma, 
ne orlava il crinale. Allora sentii abbaiare un cane, lon
tano: allora avvertii, per la prima volta, il ruscello che 
crepitava sotto di noi precipitando dalla roccia sul let
to sassoso. Era un dolce e flebile e insistito rumore, 
ma intrideva la notte con una cadenza persuasiva, sep
pure fredda. Lo ascoltammo a lungo, nel buio, fermi 
alle finestre spalancate, lentamente fumando. Sul ter
razzo inferiore, in fondo, bianca e minuta in tanto 
estatico pallore, una suorina del refettorio spazzava il

co rtile , e sem brava u n ’appariz ione .
I la tra ti del cane erano adesso p iù  radi e rem oti, co 

me se si arrendessero alla qu ie te . A che cosa poteva 
som ig lia re , invece, quel fru s c io  c o n tin u o  d e ll’acqua, 
sul g re to  levigato? Si co n fo nd e va  al resp iro  notturno , 
e lo m odulava: e uno poteva im m aginare , a suo piace
re, di stare sp iando il ch ia cch ie rìo  di c rea ture  tanto 
sem plic i da escludere  la nostra  capac ità  d 'in tende rlo , 
oppure  d ’ascoltare una p io gg ia  som m essa sopra la
m iere ma o rig lia ta  dal tepore  d 'u n  le tto ; e d iventava ad 
ogni m odo un e terno  le it-m otiv , su l qua le  si artico lava 
la serena con tem p la tiva  pue rile  ed a rida  v ita  m ona
stica.

Di là dal g ia rd ino  de lla  Badia, nel c im ite ro  dei frati, 
le croc i e g li a lberi s tilizza ti anco ra  dal rigore  inver-

70



In basso: Il chiostro della Badia - A fianco: Panorama di Cava dei Tirreni

naie in un incon tro  di rami ind ifesi si drizzano come 
un ’invocazione al c ie lo  esangue e azzurro dove la lu
na pareva anch ’essa fissa,d im entica  del proprio cam
mino.

La chiesa era grem ita  di gente: a metà piena dei 
conv itto ri e dei parenti venuti in visita  quel giorno, e di 
popolo, e d ’un ronzio  quasi vivace, e del suono de ll’ 
organo che a fa tica  si sgrovig liava tra i fumi dell'incen
so cu i restava rappreso come un ’eco.

Al centro  della  navata centrale era già stato prepara
to con parature di rossi e pesanti tappeti il palchetto 
sul quale sedevano i dod ic i poveri per il rito della la
vanda dei piedi, c iascuno era in fagottato  in un camice 
b ianco legato strettam ente alla cinto la. Dopo la messa 
pontifica le , deposta la m itra e calato il cappuccio sulla

zucchetta porporale, l'Abate si avvicinò al primo di es
si e ne lavò il piede in una bacinella d'argento e asciu
gatolo si ch inò a baciarlo e offrì al povero una torta  di 
pane e un big lietto di mille lire, ricevendone un bacio 
su ll’anello di ametista.

La curiosità della fo lla  si faceva attenta, la gente si 
sforzava d ’alzarsi sulla punta dei piedi per superare gli 
in tra lci che impedissero di osservare perfettamente, e 
il m ormorio si raccoglieva, si tendeva con lo sguardo 
verso la figura dell'Abate che compiva il rito con una 
estrema eleganza di gesti ma nello stesso tempo con 
una sorta d ’automatismo, come se fosse lontano e 
staccato. Il popolo brusiva soddisfatto: perchè era pur 
bello vedere un prelato lavare e baciare il piede d ’un 
poveretto che da i gonfiori del cammino patito, anche 
se per l'occasione esso era stato in precedenza pulito 
e disinfettato.
Per ritrovare l’intim ità della chiesa, quella nudità d ’om
bre e di vuote navate dove i passi si fanno timorosi e 
sperduti, bisognò aspettare la sera, quando i monaci 
andarono di nuovo a porsi uno per volta nei banchi 
del coro dietro l’altare, e si com inciò  a recitare il Mat
tutino.

La chiesa era adesso deserta: noi sedevamo accanto 
a ll’ambone fissati, nell'attesa della funzione, a notare 
la policrom ia dei marmi e dei mosaici cosmateschi che 
si velavano d'umiltà, in tanta compostezza. C erano ac
canto a noi un co lonnello americano, della Nato, e un 
signore con un'ampia giacca di pelle, entrambi ospiti 
de ll’Abate (e del signore taluni conversi ci avevano as
sicurato fosse un pittore, anch’esso straniero): c ’erano 
una coppia di coniugi anziani alloggiati a ll'albergo di 
Corpo di Cava, e qualche vecchio che articolava fra le 
d ita lente e gelate un rosario a grossi chicchi: ognuno 
di noi aveva il libro per seguire le preghiere. Ed ecco 
furono accese le dodici candele accanto a ll’altare, e 
presto le fiamme scavarono allampanati riflessi sui 
marmi, e i monaci intonarono i salmi.

Leggevano in coro, monotamente, e l’impressione 
era in princip io  di suoni bassi e gravi: poi alle varie le
zioni uno soltanto cantava i versi, a turno, ma con una 
voce liquida che pareva venisse d 'a ltri mondi, d 'alta 
lontananza, in quel vuoto: in fondo le canne lucentissi
me d e ll’organo riflettevano la gelida luce dei lampada
ri: i ceri si spegnevano, uno per volta, alla fine d ’ogni 
lezione, e l’interno della basilica sembrava ogni volta 
ingrandirsi un po ’ di più ma quasi di sgomengo.

Quando restò una sola candela superstite, che un 
giovanissimo chierico andò a porre sotto l'altare, e si 
spensero anche le altre luci dei lampadari, la schola 
cantorum  dei convitto ri in tonò il Benedictus e il Mise- 
rere. S 'accapponò la pelle, mentre la polifon ia  di quel-
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le voci squillante terrea e vorrei dire assurda, strazian
tissima in ogni caso, riempiva l’oscurità, sommergeva i 
religiosi proni sul pavimento, saliva sino alle canne 
dell'organo: era un torrente sonoro di suoni, ora dolci 
e insinuanti come una preghiera, ora bassi e gravi co
me un rimorso, ora inesorabile come squillo di trom 
be: e miracolosamente ricomponeva il dramma della 
Passione, in un clima d ’allucinata disperazione ed an
goscia.

Sotto l’altare guizzava la fiamma della superstite 
candela, solidaria nella vastità di quel buio che accre
sceva il gelo delle pareti: raccolta come una lacrima 
nel cavo delle mani del chierico, che la reggeva ingi
nocchiato, ne scopriva in un roseo giuoco di riflessi la 
debolezza dell’ossatura e involontariamente suggeriva 
un'allusione se non proprio un simbolo: la miseria del
la carne si consuma, estenuata, in digiuno e adora
zione.

C’era un’aria squallida e grigia, tra i colonnati a cop
pie del chiostro, ma aveva la stessa malia d ’un g iard i
no inco lto  dove la violenza dell’erba tra le crepe testi
monia una vita più intima, quasi più umana, e se ne 
avvantaggiavano i ricordi.

Ogni oggetto era fermo in un abbandono silenzioso. 
Noi camminavamo sotto gli archi adagio, sostando a 
contemplare la decorazione floreale d'un capitello o le 
pareti devastate che ancora rimandavano qua e là l'im 
magine di qualche affresco, e si era sbalzati in un al
tro tempo così facilmente i passi diventavano tim idi, t i
morosi di doversi a un tratto imbattere in qualche anti
co cenobita. In quell'aria di morte, una tale impressio
ne diventava viva sino all’ossessione. Forse a una 
svolta avremmo incontrato lo stesso fondatore della 
Badia, Sant’Alferio Pappacarbone nobile di Salerno e 
monaco a Cluny, tornato di Francia nel principato sa
lernitano per le istanze di Guaimaro III a compiere 
opera di riforma nei monasteri, e ritiratosi poi nella 
gro tta  Arsicia in eremitaggio, anno del Signore 1011.

Alla svolta, invece, ci si parò dinanzi una scala, e la 
iscrizione: Dormiunt in terrae pulvere expectantes bea- 
tam spem in adventu Dei. E scendemmo nella cripta, 
dove tra le ossa a caso ammucchiate di signori longo
bardi e normanni venuti qui a morire in umiltà, talune 
lapidi ricordano i più illustri defunti.

Come fummo risaliti alla luce precaria del chiostro, 
per poco non sussultammo come dinanzi a un'ombra 
a ll’apparizione d ’un monaco ritto contro una colonna 
di porfido  rosso e nero, fermo in attesa. Ma era la no
stra guida, invece, e con un sorriso ci venne incontro 
per invitarci a visitare archivio e biblioteca. Aderimmo 
subito, desiderosi anche di sottrarci all'influsso indefi
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nib ile  di quel luogo che sapeva creare quasi con nulla 
una stagnante s tab ilità  sepo lcra le , e il benedettino do
vette in tu ire  nella nostra  fo ga  l ’accenno d ’un turba
mento, perchè rese più am m iccan te  il suo sorriso, e 
più conc ilia tivo , e c ’era nella  sua voce una so llec itud i
ne a m om enti materna, per que lla  p rem ura  di d istrarci 
e lencando, prim a ancora di g iunge re  nelle sale de ll’ar
chivio , la doviziosa abbondanza  delle  pergamene che 
vi si conservano: bolle  pon tific ie , d ip lom i principeschi, 
docum enti p rivati: da un atto di co n trod o te  da Alderisi 
fa tto  a C ontruda (792, recitava p rec iso  la guida, e sem
pre sorridendone), a una bo lla  di G regorio  VII (anno 
1073), da un d ip lom a  di Ruggero II a un decreto firm a
to da Ettore Fieram osca.

Sollevati i pannelli di fe ltro  verde, so tto  le custodie 
di vetro quelle carte si m ostravano così g ia lle  e sbiadi
te da pensare che si celassero aU’aria per non restarne 
dissolte, u ltim e ed un ica  tes tim on ianza  di un altro 
m ondo, d ’altre passioni, d ’a ltri uom in i. E poi i libri, le 
preziose m in iature, le rarissim e ed iz ion i, i num erosi in
cunabo li vivi per que ll'am ore  di con fe rire  alla prim a ar
te tipog ra fica  un ten ta tivo  di perfezione form ale : un De
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passionibus animae di Gerson, stampato a Magonza nel 
1467 da U lrico Zei, le Epistole di Enea Silvio Piccolom i- 
ni, ediz ione di B ruxelles del 1473, una Bibbia venezia
na del 1476, un 'ed iz ione dei Trionfi petrarcheschi...

Mentre uscivamo, il monaco ci porse il registro per 
la firm a. Leggemmo, fra  gli a ltri, gli autografi di Pietro 
G iannone e di Francesco imperatore d'Austria, di 
Meyerbeer e di Ampère, di W alter Scott e di Saint- 
Beuve, di Gounod e di papa Leone XIII, di Gladstone e 
di M assim iliano l ’in fe lice imperatore del Messico, di 
Verdi e di Lord Ham ilton... Restituimm o al frate il regi
stro senza firm are: questa volta sorridevamo noi.

Gli oggetti a ll'a lba, son sordid i, estranei e senza ca
lore, forse perchè la stessa luce si mostra come spor
ca ancora dei grum i notturn i: una partenza, in que ll’ 
ora, ne patisce d ’ in tim ità , som iglia  quasi a una fuga. 
Ma quando il converso, al buio, percorse i corridoi as
sonnati agitando la battola strepitosa e violenta, biso
gnò alzarsi, osservando per una volta  noi pure la rego
la, e prepararsi so llec iti a riprendere a Cava la macchi
na, e partire  senza poter assistere alla cerimonia della 
Resurrezione: ma era già nel conto, questa improroga
b ilità  del sogg iorno, e altri impegni ci chiamavano al
trove, e forse un per un attimo A° fu pentito di non 
aver, stavolta, la vettura a ll’uscita, sul piazzale.

Le ore si segu irono rapidissime: lasciando la Badia, 
il sole bussava alla porta  con un raggio ancora tiepido 
che ricordava la riservatezza d 'un pellegrino, e si leva
va a tra tti un vento lim pido e acuto e qualche rada fo 
glia secca graffiava stridu la  il terriccio.

Scendemmo celermente, anche per scaldarci. Il cielo 
s’illangu id iva  ad una nostalgia d 'azzurro e qualche uc
cello, cantando a intervalli, alleggeriva il silenzio. Ogni 
tanto passava sulla strada una contadina china sotto 
un m ucch io  di legname in equ ilibrio  sulle spalle, nei 
passi a ffa ticati i m uscoli dei polpacci guizzavano nella 
pelle bruna con strani frem iti. Oppure saliva verso di 
noi un mulo, dal basto carico, e spariva a una svolta. 
Le case bianche di Cava apparivano prossime, ormai. 
E in quel momento sentimmo sulla nostra testa lo 
scampanio della Gloria, il g io ioso rincorrersi dei rin 
tocch i delie campane della Badia. Ci fermammo sor
presi: A° quasi non ne riconosceva il timbro, a lui pur 
fam iliare, un tempo. C ’era una festosità più rutilante e 
animata, adesso, una gio ia che si mescolava alla beati
tudine d ’annunziare la Resurrezione ma con un senso 
in fantile  e quasi terreno. A llora capimmo, finalmente. 
Le campane godevano d'aver fatto in tempo a farsi 
sentire esse pure, sebbene a ll’ultimo istante, perchè 
nulla della Badia ci restasse ignorato, a me per lo me
no, ospite novello: e niente potendo offrire in cambio,

per la gentilezza di quel gesto, prolungammo la sosta 
sul sentiero sin quando non furono sazie, e zittirono, a 
poco a poco, e certo giacevano ora con le bocche 
spalancate a ll’aria e il battaglio stremato e abbandona
to. Ma l ’eco si rotolava ancora nella valle: somigliava a 
un bambino soddisfatto d ’aver fa tto  ammirare le pro
prie prodezze, e si gettava sui prati umidi con la viva
cità d ’una piroetta solleticando i fili de ll’erba a un ri
sveglio di primavera.

Michele Prisco

•  Encastrée sur les montagnes qui dominent Cava. l'Abbaye reste 
un itinéraire fascinant de la foi et de l'Art. An écrivain amoureux de 
ce lieu l'a reparcouru.

La pinacothèque accueille des oeuvres de Baroccio et de Vande- 
sck, de Raphael et de Salvatore Rosa. Rìche aussi est la biblio- 
thèque: des bulles pontificales, des miniatures précieuses, des édi- 
tions rarissimes, de nombreux manuscrits vifs pour cet amour de 
conférer au premier art typographique. une tentative de perfection 
formelle.

•  Set among thè mountains that dominate Cava, thè Abbey is a 
charming itinerary of faith and art. A writer, in love with thè place, 
has revisited it.

The picture-gallery contains Works by Baroccio and Vandesck. 
Raffaello and Salvator Rosa. Its library is also rich: pontificai stam- 
ps, precious miniatures, rare publications, numerous incunabula, ali
ve though thè love of attempting to confer formai perfection to thè 
first typographical art.

® Eingefugt in die Berge, die Cava ùberragen. bleibt die Abtei ein 
bezauberndes Reiseziel des Glaubens und der Kunst. Ein in diesen 
Ort verliebter Schriftsteller unternahm eine Wanderung dorthin.

Die Pinakothek enthàlt Werke von Baroccio und Vandesck, Raf
faello und Salvator Rosa. Reichhaltig auch die Bibliothek: papstliche 
Bullen, wertvolle Miniaturen, àusserst seltene Editìonen, zahlreiche 
Friihdrucke, die noch heute lebendig sind dank jener Liebe, die tra- 
chtete, der fruhen Buchdruckerkunst eine formale Vollkommenheit 
zu verleihen.
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Il villaggio di Albori

Tra i pendìi de ll'in iz io  della Costiera Amalfitana, qua
si a ridosso del Monte Falerio e difronte alla grande 
vallata a forma di anfiteatro, che a questo monte fa ca
po, è il villaggio di Albori. La sua storia, le sue origin i 
sono scritte tutte sulle facciate, nell’organizzata urba
nistica prim itiva di questo singolare villaggio, che co
stituisce un esempio di perfetta ed autonoma organiz
zazione comunitaria, voluta certo da gente mediterra
nea, costretta da vicende storiche a ricostruire la loro 
città, utilizzando le esperienze della preesistente vita 
comunitaria.

Una prima notizia di Albori la si trova nel Codice Di
p lom atico Cavese, nell’anno 955, nel documento 199, 
dove si parla del « flub io  albole ». Questa indicazione 
ha fatto  pensare ad una derivazione longobarda della 
parola, ma indagini più approfondite dovute a Pasqua
le Natella hanno individuato l'origine del nome Albori 
nella parola di origine balcanica arve, che sta ad ind i
care il pinastro, pianta certamente presente nella zona.

Il centro di Albori è costitu ito da una minuscola 
piazza situata nell’unico spazio piano del paese: d in
nanzi ad essa è la Chiesa, da cui si diparte una rete di 
eccellenti strade e scalinate fatte in modo che ogni 
punto del paese potesse essere raggiunto rapidamente 
e con la massima facilità. Questo disegno comunitario 
dà il senso della distribuzione funzionale delle varie 
zone del borgo, per le varie attività della collettività, 
quella comunitaria, quella produttiva e quella intima. 
In questo quadro, la piazzetta ha un senso comunita
rio, a significare, senza ombra di dubbio, una destina
zione comunitaria, sia per gli scambi commerciali di 
questa comunità autarchica, sia per i fenomeni latu 
sensu politic i. Così per le abitazioni, ognuna di esse 
appare costruita nel pieno rispetto della comunità e 
nello sforzo di divenire parte integrante del paese: es
se sono di una comunità che non conosceva distinzio
ni di classe, giacché la attività tipiche di Albori, l’agri
coltura, l’edilizia e la pesca, non permettevano al sin
golo di arricchirsi, anzi mettevano tutti i cittadini sullo 
stesso piano sociale, e li spingevano ad un rispetto as
soluto per la natura, da cui traevano il sostegno della 
propria  vita.

Dalla natura circostante, infatti, venivano tutti i mate
riali necessari per la costruzione delle abitazioni dalla 
caratteristica cupola. Fondazioni e mura maestre veni
vano costru ite con pietre "vive” cementate con un im
pasto di calce e terra comune di montagna; la cupola 
era la parte più d iffic ile  della costruzione, in cui si rile
vava tu tta  l'abilità  del capomastro. Anche il tipo di tet
to era dettato da motivi funzionali, più che estetici: la 
«lam ia a vela» era la classica cupola delle abitazioni, 
mentre la «lam ia a botte»  era utilizzata in genere per

locali a p ianta rettango lare, a d ib iti per lo più a magaz
zino o a stalle.

A lbori appare così com e un esem pio eccezionale di 
centro  inserito  n e ll’am biente natu ra le  c ircostante , con 
una produzione « spo n ta n ea »  che dava prevalente pe
so alla natura c ircostan te . Solo in questo m odo si può 
g iustifica re  l ’opera deg li a lboresi, i quali, senza alcuna 
scelta che le ind icaz ion i de lla  natura, hanno fa tto  dell' 
eco log ia  ante litteram , con a lcun i esempi s ign ifica tiv i, 
che si possono ve rificare  ancora ogg i, com e nel caso 
delle costruz ion i a fianco  del va llonce llo  delle acque, 
attraverso il quale l ’a lluvione del 1954 ha annulla to  il 
lavoro im provvido d e ll’a lborese specu la to re  dei tempi 
successivi.

Il senso della com un ità  pervade ogn i e lem ento co 
struttivo, così che non è possib ile  d issociare  un fabb ri
cato d a ll’altro, un quartie re  da ll'a ltro , g iacché tu tto  I’ 
abitato è costru ito  da gente che nel legame com unita 
rio trova  la ragione di v ita  ed insiem e l'un ica  difesa 
per la sua sopravvivenza.

Lo stesso sv iluppo p ian im etrico  del v illagg io  rispon
de a questa esigenza: A lbori ha uno sviluppo m olto  si
mile a quello  dei tip ic i v illagg i del T rentino, costru iti 
su terreni scoscesi; solo che m entre in genere quei v il
laggi m ontani si sv iluppano s u ll’asse di una strada 
maestra, A lbori si è andata sv iluppando  in torno  al pen-

Un caratteristico scorcio di Albori
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dio sul quale è situata. In effetti il declivio ha la funzio
ne di riparare dai venti del nord il villaggio che si 
estende a raggiera per tu tto  l'arco est-sud in modo da 
sfruttare  al massimo l’esposizione al sole. Ad ovest, 
pur essendo possibile, ed anzi più facile costruire, da
ta la natura meno accidentata del terreno, il villaggio 
si interrom pe e le m ura senza finestre delle ultime ca
se fungono  da barriera ai venti che da questa direzio
ne attraverso la vallata si in filtrano  nel villaggio.

A lbori costitu isce, in sostanza, un unicum in tutte le 
sue strutture , anche e soprattu tto  quelle che sembrano 
le più ins ign ifican ti, perchè un disegno unico pervade 
tu tto  il v illaggio, ed è tale da rendere ogni cosa com
plementare a ll'a ltra : un arco ad una scala, una viuzza 
ad un porticato , una veranda ad una abitazione. Ogni 
e lemento urban istico  e arch ite tton ico è come studiato 
da una unica mente in uno sforzo incessante di creare 
una arm onia che desse tono e sign ificato a tutto, pro
prio perchè assorbito in una visione complessa e ge
nerale.

A lbori assume in questa logica un carattere unitario, 
da scoprire  nelle sue interre lazioni numerose e provo
canti, e quind i da mantenere, attraverso idonei inter
venti di rifunzionalizzazione alla popolazione attuale.

Ed in questo caso è da augurarsi una vigilanza per
chè l'in troduz ione  di materiali edilizi estranei alla trad i
zione e di tecniche tip iche della speculazione edilizia 
non abbiano a cancellare, come sta avvenendo in tutta 
la costiera, il fascino di quell'arte muraria artigianale 
che se rip roposta  nei suoi term ini, originali mantiene, 
per i suoi abitanti di sempre, valid ità funzionale e mes
saggio com unita rio  a ltrim enti non più ritrovabile.

Pietro Amos 
Alfonso Gambardelia

A sinistra in alto: La Chiesa di Albori; sotto: una caratteristica costruzione 
ad archi. Nella foto grande: Panorama di Albori dall'alto

•  L'histoire et les origines du village d Albori sont écrites sur la 
fagade des maisons et dans lurbanisme primitif. exemple dune or- 
ganisation territoriale singuliére et autonome.

Les habitants ont. sans le savoir. anticipò des principes écologi- 
ques.

Maintenant. il faut taire attention que lintroduction de materiaux 
de construction étrangers à la traditìon et de techniques typiques de 
la spéculation immobilière neffacent pas le charme d une architec- 
ture au Service de Ihomme et en armonie avec le milieu ambiant.

•  The history and origins of thè village of Albori are written on thè 
facades of thè houses and in thè primitive urban area, example of 
singular and autonomous territorial organization. Its ìnhabitants ha- 
ve unconsciously anticipated ecological precepts.

Now care must be taken that thè introduction of building mate- 
rials, extraneous to thè tradition and tecniques. typical of thè specu- 
lation of thè building industry. don't cancel thè charm of thè servi- 
ceable masonry art. in harmony with its environment.

® Die Geschichte und Ursprunge des Dorfes Albori lassen sich von 
den Hàuserfronten und der einfachen urbanistischen Gestaltung 
ablesen. Sie stellen ein einzigartiges und autonomes Beispiel der 
Wohngebietsgestaltung dar.

Seine Bewohner waren unbewusste Vorlàufer in der Anwendung 
umweltfreundlicher Kriterien.

Nun gilt es. darùber zu wachen. dass die Einfuhrung von Bauma- 
terial. das mit der Tradition in keinem Zusammenhang steht, und 
von Techniken. die typisch sind fur die Spekulation ini Bauwesen. 
nicht den Zauber zerstòren. der von einer Maurerkunst im Dienste 
des Menschen und in Harmonie mit der Landschaft ausgeht
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Giovanni Cuomo 
ritorna tra i giovani

Con la premiazione dei vincitori delle varie sezioni in cui si articola, si 
conchiuse il 13 aprile 1975, nel salone di rappresentanza dell'Amministra
zione Provinciale di Salerno, il 5° Concorso Interregionale a premi, riserva
to a studenti delle scuole medie di 1° e 2° grado, «Giovanni Cuomo ».

Il Concorso organizzato, come sempre, dal Centro Culturale ELEA e col 
patrocinio dell'E.P.T. di Salerno, per la prima volta ebbe carattere interre
gionale ed ottenne un più che lusinghiero successo: oltre 400 studenti 
parteciparono alla sezione letteraria che proponeva una tematica abba
stanza impegnativa: «Il trinomio Libertà, Uguaglianza, Fratellanza, patri
monio morale di tutta l'Umanità, cosa ti ispira nell'attuale situazione della 
Società, con le sue crisi, le sue ingiustizie, le varie contestazioni giovani
li? » E circa 200 furono i concorrenti delle sezioni «disegno» e «fotogra
fia » che proponevano rispettivamente «indagine ambientale » e «obietti
vo in libertà sulla realtà che ti circonda ».

Si ebbero, suddivisi in scuola media inferiore e superiore, 8 premiati,

per la sezione letteraria, e 13 segnalati: 10 premiati e 13 segnalati per la 
sezione disegno: 5 premiati per la sezione fotografica.

Il giorno della premiazione, a celebrazione anche del centenario della 
nascita di Giovanni Cuomo — al cui nome il Concorso era intitolato — al 
tavolo della Presidenza sedevano: il Prof. Fìoberto Virtuoso, all'epoca As
sessore Regionale per il Turismo, oratore ufficiale della manifestazione: /' 
/li/i/. Mario Parrilli, Presidente dell'E.P.T. e Presidente del Concorso: il 
dott. Domenico Sanna, Direttore dell'Accademia Chigiana di Siena: il dott. 
Federico Esposito, Regista teatrale da Udine: il Dott. Benedetto Capezzo- 
ne, Provveditore agli Studi di Salerno: l'avv. Pasquale Pastore per il 190“ 
Distretto del Rotary Club: l'Avv. Vincenzo Milone da Napoli: il prof. Ga
briele d'Alma, caricaturista e bozzettista: l'avv. Fernando Volpe, Vice Pre
sidente dell'A.C,. Salerno: i sigg. Mario Lamberti e Franco Belmonte per il 
Centro Culturale ELEA.

Ecco il testo del discorso pronunziato dall'On. Prof. Roberto Virtuoso:

«Am ici del Centro Culturale Elea, Signor Provvedito
re, Presidente Parrilli, Amici,

esprim o il più vivo compiacimento per questa nuova 
edizione del premio «Giovanni Cuom o» che è l ’ulte
riore prova della vita lità  non solo del Centro Culturale 
«E lea»  che abbiamo seguito sin dalle origini, ma an
che di questo concorso che sollecita gli studenti di va
ri o rd in i di scuola a collocarsi concretamente di fronte 
alla realtà culturale e ambientale in cui vivono e stu
diano.

Che l ’in iziativa del concorso, poi, ci induca annual
mente a ricordare la persona nel cui nome il concorso 
è bandito, rappresenta un motivo di orgoglio per la 
c ittà  di Salerno in cui opera il Centro e l’occasione per 
una rimeditazione su ll’uomo, Giovanni Cuomo, che è 
g lo ria  e vanto di Salerno e de ll’Italia.

Ai giovani premiandi desidero prelim inarmente rico
noscere che hanno brillantemente superato la tratta
zione del tema proposto al loro esame («Il trinom io li
bertà, uguaglianza e fratellanza come patrimonio mo
rale d e ll’umanità»), aderendovi con concretezza e acu
me, ma anche con senso di partecipazione ideale che 
fa loro onore. Tuttavia il pericolo dell’astrattezza era 
da ritenersi fugato in partenza, avendo gli organizzato- 
ri desunto i temi dalla vita e dalle opere di Giovanni 
Cuomo, attualissime ancora oggi perchè in grado di 
sollecitare, a distanza di molti anni dalla morte e a 
cento anni dalla nascita, esempi, incitamenti, modelli 
di vita e di comportamento.

Il breve discorso che con umiltà intendo fare mi è 
perciò  agevole, e sono grato agli amici del Centro 
Elea e all'Avv. Parrilli di avermi consentito in quest'oc
casione di fare una breve meditazione su un eminente 
personaggio della nostra vita politica che non ho avu
to la fo rtuna di conoscere personalmente, ma di cui 
ho avuto modo di apprezzare la formazione, la dimen
sione culturale, la coerenza nell'impegno politico.

Il p rim o tema che in tendo a ffron tare  è il rapporto  li
bertà-cu ltura.

Esso è stato il tem a dom inante  della  fo rm azione e 
degli studi G iovanni Cuomo, com e si evince dalle  ap
passionate m editazioni sui testi di C atullo, del Foscolo 
e del Leopardi nonché su passi s ign ifica tiv i d e ll’o ra to 
ria ciceroniana. Il fa tto  che l ’a ttenzione a questi studi 
continuasse in in te rro tta  anche nel p ieno della  sua atti
vità politica, d im ostra  non so ltan to  la sua vocazione 
agli studi e la sua propensione a un im pegno cu ltura le  
senza lim iti, ma sta anche a d im ostra re  con quanta 
chiarezza Cuomo abbia avvertito che la libertà  ha sen
so solo se trae a lim ento dalle fo n ti de lla  cu ltu ra  e dal 
messaggio che si svolge ampio da lla  trad iz ione umani
stica classica e ita liana.
E qui mi pare di dover cog lie re  un m otivo di attualità, 
poiché della libertà di cui god iam o nel nostro Paese I' 
interpretazione frequentem ente data (che purtroppo 
molto correntem ente se ne dà) è di libero arb itrio , 
quando non add irittu ra  di libe rtinagg io , quasi con fe ris 
se al c ittad ino  il d ir itto  di so ttrars i alle leggi, laddove il 
m onito classico im poneva a G iovanni Cuom o di crede
re ferm amente che non c ’è libertà  se non c 'è  servizio 
e rispetto  della legge.

E Giovanni Cuomo sapeva che solo una continua  e 
quotid iana alim entazione cu ltu ra le  gli poteva consenti
re un responsabile esercizio della  libertà, che egli 
espresse in tu tte  le c ircostanze; e quando altri si p ie
gavano ad un volere po litico  im posto  da ll'a lto , egli lo 
rifiu tava per mantenere gelosam ente il cu lto  di questo 
bene prezioso. Ecco, a mio avviso, il senso fondam en
tale del rapporto cu ltura-libertà . Cosicché, pure in un 
momento nel quale pareva che un liberale tou t-court 
quale egli era, potesse, di fron te  al sorgere di movi
menti popolari chiaram ente isp ira ti a certe ideologie  — 
quello del socia lism o prim a della  scissione di L ivorno 
e quello dei ca tto lic i dem ocratic i —  scadere ad una vi-
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sione ind iv idua lis tica  della  realtà, e come tale potesse 
correre  il risch io  di rim anere em arginato rispetto ai 
grossi m ovim enti che ancora oggi fanno la storia po li
tica  e c iv ile  nel nostro  Paese, questo continuo alimen
tarsi alle fo n ti de lla  cu ltu ra  consentiva a Giovanni Cuo- 
mo non solo di essere in linea con i tempi, ma di as
sumere certe posiz ion i che, pur in questo 1975, ho tro 
vato esaltanti. Ne vorre i fo rn ire  due esempi: il primo è 
quel suo d iscorso  rispetto  a ll’in troduzione della pro
porzionale, e quanti di voi, qui presenti, sono attenti 
alle vicende p o litiche  delle nostre amministrazioni, 
sanno com e questo tem a sia di attualità.

Ebbene, l'a ttenzione che egli poneva al necessario 
rapporto  tra  i m etodi dem ocratic i di esprimere la vo
lontà popolare  e l’esigenza d e ll’e fficienza e dell'ope
rativ ità  che sempre deve essere connessa con l’eser
cizio delle  funz ion i am m inistrative lo portava ad espri
mere notevoli perplessità  per l ’introduzione di un 
m eccanism o e le tto ra le  che, pur salvaguardando le 
esigenze dei partiti —  e perciò, sotto certi aspetti, un 
più co rre tto  uso della  vo lontà  popolare — fin iva col 
fran tum are  e cond iz ionare  gli apparati amministrativi: 
antic ipando, così, di ben 50 anni quella che è un po ’ 
la cond iz ione  in cui si trovano m olti Enti locali di og
gi, dove la pur leg ittim a d ia le ttica  a livello di forze 
p o litiche  presenti —  ad esempio, nei Consigli Comu
nali —  non sempre riesce a salvaguardare le esigenze 
di e ffic ienza delle am m inistrazioni, cui incombe il do
vere di dare risposte puntuali, precise, urgenti alle ri
chieste dei c ittad in i. In torno a questi temi gli studiosi 
di d ir itto  am m inistrativo  possono lungamente disquisi
re; ma la va lid ità  di tale esigenza — il dovere, cioè, 
di chi riveste pubb lic i u ffic i ed assume responsabilità 
p o litiche  —  di dare una risposta puntuale e concreta ai 
prob lem i, resta. I m eccanism i e le ttora li devono essere 
lo s trum ento  idoneo e favorire  questa funzione: ed è un 
tema attua liss im o —  possiam o ricordarlo  — alla vigilia  
di e lezion i am m in istra tive  com una li e provinciali, nelle 
quali credo che il c ittad ino , al di là delle posizioni p o liti
che che ciascuno assume in coscienza, gode del perdu
rante c lim a di libertà  che c ’è in Italia, auspicando che il
rinnovam ento  determ in i un convinto  impegno e una 
m aggiore  e ffic ienza  nell'eserciz io  delle pubbliche am
m in istraz ion i.

E un secondo tema, che mi sembra attualissimo, 
dalle opere e dai d iscorsi di Giovanni Cuomo ho potu
to desumere. Ed è la battaglia che egli già compiva 
nel 1920 per lo sviluppo del Mezzogiorno d ’Italia. Egli, 
che aveva alim entato la sua form azione politica agli 
ideologi più estranei a ll’esperienza meridionale, colle
gati con certe form azioni liberali che si erano accom
pagnate a tu tta  la d inam ica storica connessa con lo

Stato Piemontese, poi diventato Stato Italiano, rispetto 
a movimenti popolari, quelli che io citavo prima (il mo
vim ento di Gramsci, per esempio, le posizioni dì Stur- 
zo, le posizioni del liberale Gobetti), riusciva a collocare 
in maniera originale una sua posizione di m erid ionali
sta, per invocare, nel famoso d ibattito  del luglio 1921 al
la Camera, in un discorso sui lavori pubblici, l’attenzio
ne dello Stato unitario sui problemi del Sud, non come 
distribuzione quantitativa sui diversi te rrito ri del Paese, 
ma come un atto di g iustizia che lo Stato cen-

Giovanni Cuomo in un ritratto di G. D’Alma
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Alcune opere di Giovanni Cuomo

trale doveva compiere nei confronti del Mezzogiorno 
d'Italia.

S ignori, io credo che in una città come Salerno, do
ve la spinta verso il progresso è evidente, ma dove tu t
tavia le stesse luci ed ombre che si alternano sulla 
scena del Mezzogiorno d ’Italia sono pur presenti, il 
pensiero di Cuomo diventa un nostro messaggio po liti
co, per reclamare ancora oggi dallo Stato nazionale 
una maggiore attenzione ai nostri problemi e un crite
rio di giustizia nei confronti delle aspirazioni del Mez
zogiorno che non può essere una divisione a livello 
centrale, una ripartizione delle possibilità dello Stato 
equamente divise tra nord e sud, ma un più massiccio, 
un più incisivo intervento qui dove c ’è la grossa ingiu
stizia di uno squilibrio  che permane e nel cui supera
mento soltanto si qualifica la capacità dello Stato di ri
condurre ad unità e ad eguaglianza nella libertà il cor
po sociale del Paese.

I due temi — quello del meccanismo elettorale, e 
cioè dei modi attraverso cui si esprime la volontà de
m ocratica del popolo, e quello dello sviluppo del Mez
zogiorno — rivelano la capacità di Giovanni Cuomo di 
verificare i motivi della sua adesione ai movimenti 
ideologici e politic i rifuggendo dalla passiva subordi
nazione agli schemi generali — tip ica di quei perso
naggi politici che nell’intruppamento, e quindi nella fa
ziosità, esauriscono le ragioni della loro milizia politica 
— e impegnandosi in una continua elaborazione per
sonale di quei motivi per accostarli alla storia e pro
muoverne lo sviluppo in maniera originale con l'appor
to della propria intelligenza e del proprio spirito inven
tivo.

Allo stesso modo che l'artista, recependo i moti e le 
istanze del proprio tempo, ne compie un’elaborazione 
personale proiettandola come messaggio al presente e 
al futuro, così il politico Giovanni Cuomo seppe essere 
presente ai problemi del suo tempo, con una elabora
zione e una proposta personali che a noi giungono 
come messaggio di palpitante attualità.

Questo, Amici, ci dice Giovanni Cuomo. Questo so
pra ttu tto  dice ai giovani concorrenti. Un messaggio di 
libertà e di uguaglianza nel senso della giustizia: dell' 
uguaglianza, cioè, che non può essere nè uniformità 
nè livellamento, perchè questo significherebbe il sacri
fic io  della individualità spirituale di ciascuno, ma 
uguaglianza che significa uguale possibilità degli uo
mini e dei cittadin i di dare un contenuto morale e una 
coscienza responsabile a quell’esercizio della libertà 
senza del quale non esiste progresso e non esiste ci
viltà.

Questa concezione di Giovanni Cuomo non sembri il 
fru tto  di una meditazione in astratto come spesso av

viene quando, nella le ttura  di certi testi filoso fic i, si ri
scontra  la capacità del filoso fo  di a ffron tare  e risolvere 
i problem i sul piano della  pura raziona lità , ma ci sem
bra anche di trovarc i in q ue ll’em pireo  dove tu tto  è ben 
precisato, ta lché ci vien da ch iedere se quest’uomo 
della filoso fia , così sereno, così raziocinante, capace 
cioè di sistemare sul p iano razionale quelle che sono 
le ind icazion i vita li de lla  s to ria  e della  c iviltà, non sia 
un uomo ridotto  a pura razionalità , avulso dai concreti 
problem i. Né la fac ile  asserzione che fossero quelli 
tempi più agevoli per un ’a fferm azione della libertà — 
talché qualcuno possa essere ten ta to  di dire: «ma 
quelli erano altri tem pi » —  non è accettabile: direi, 
anzi, che, al con fron to , quelli erano tem pi peggiori di 
questi, e costava m olto di più a un G iovanni Cuomo 
poter affermare nel 1921 e in segu ito  queste alte idea
lità e questi suprem i valori, di quanto  non possa co
stare a noi il loro esercizio nella società contem pora
nea, dove forse l ’ebbrezza della libertà ci ha portati al 
rifiu to  di c iò  che è la coscienza d e ll’esercizio della li
bertà stessa, e dove, forse, uno sfrenato ind ividualism o 
ci porta  spesso a d im enticare  che c ’è un rispetto della 
libertà intesa come co llegam ento nella com unità  civile 
in cui noi viviamo.

E, quanto sia vero che la tensione ideale di Giovanni 
Cuomo venisse alim entata non solo dalla  sua cultura, 
ma anche dalla sua sofferenza umana e dalla constata
zione di quanto d iffic ili fossero i suoi tempi, ve lo d i
cono questi dieci righi che ho tra tto  da un suo com 
mento ad un canto di Dante: p roprio  il «canto  della li
bertà » del Purgatorio  dantesco, dove le note dolorose 
de ll’uomo in una società, come quella  in cui viveva, 
del tu tto  insoddisfacente; rispetto  alla sua esperienza, 
alla sua insoddisfazione, alla sua tensione morale trop 
po spesso messa in cris i, alla sua sofferta  ansia di ve
dere realizzata non solo in sé, ma in tu tto  il mondo 
circostante, quella sintesi di autorità  e di libertà, di 
sp iritua lità  e di benessere econom ico, di arm onia tra 
le aspirazioni ideali deH’uomo e il loro concreto mani
festarsi nella storia  e nella società —  perchè in fondo 
è qui l ’eterno dramma d e ll’uomo —  noi ci convinciam o 
che la tenacia di Giovanni Cuomo nel tendere alle af
ferm azioni de ll’ ideale era il fru tto  di una sua capacità 
di elevarsi al di sopra della sofferenza, delle insoddi
sfazioni, delle insufficienze, anzi per trarre dalla con
statazione di esse non l’occasione di un ribellism o de
teriore e negativo, ma il motivo di ribadire u lterio ri sti
moli e rinnovate spinte per il superiore dom in io dello 
sp irito  rispetto alle tentazioni m ateria listiche della so
cietà contemporanea: concezione sostanzialmente vo
lontaristica, questa, e, vorrei dire, per quanto sia pos
sibile cogliere da una certa aspirazione cristiana in
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questo pensiero, qua lcosa che la avvicina alle posizio
ni di M ounier, c ioè di una società fondata sulla perso
na um ana e su lla  capacità  d e ll’uomo di determ inare gli 
eventi e di non esserne cond iz iona to  determ inistica- 
mente.

Sicché, Am ici, in questo senso la figura  di Giovanni 
Cuomo balza alla nostra  attenzione come un modello, 
come un uomo che ha realizzato prim a in sè, nella sua 
form azione, nel suo equ ilib rio  interiore, nel suo supe
riore dom in io  del tu tto , il risu lta to  delle sue aspirazio
ni, con una decis ione e una fermezza che sono il se
gno di una sicurezza cu ltura le  che consente a ll’uomo 
di volere realm ente le cose nelle quali crede.

Questo p icco lo  passo mi ha detto  come egli avesse 
consegu ito  il m aggior risu lta to  cui l ’uomo possa aspi
rare: elevare a sintesi sp iritua le  tu tte  le tensioni uma
ne, sanare la sofferenza elevandola ad occasione di 
più conv in to  im pegno morale, constatare la realizza
zione del suo ideale nella sua persona e come auspi
cio nella  realtà del suo tempo.

Egli d ice: «L ibe rtà  nella poesia (ecco i giovani che 
si sono cim entati sul tema della libertà nella poesia) 
sotto  la fo rm a di pace e di luce, cioè di armonia e di 
con fo rto  per lo sp irito  d ilacerato e affranto; e anche 
noi, e lui, errabondi, a ffa ticati pellegrin i dell'arte e del
la vita, siamo ogni g iorno, ogni ora sospinti su per le 
rocce e le balze del purga torio  della vita, questo mon
te in c im a al quale sorride lontana la meta di carezzati 
sogni e di intraviste speranze; e con la notte dello 
sconfo rto  nel cuore invochiam o con Dante l’angelo 
conso la to re  che ci cancelli dalla fronte i simbolici se
gni de lla  servitù, delle bassure, e col bacio divino de ll’ 
amore ci sollevi in ideale firm am ento di luce e d ’azzur
ro. Univoco nella dolente ascesa il sospiro e il grido: 
« lib e rtà » , come fiacco la  d e ll’inte lletto, come pace del
lo sp irito , come suprem a arm onia».

In questo senso, S ignori, G iovanni Cuomo ci esalta 
e ci com m uove a cento anni dalla nascita.

Roberto Virtuoso

•  Dans un discours qui ré-évoque Giovanni Cuomo, à cent ans de sa 
naissance, Roberto Virtuoso s'attarde sur l'actualité du message du 
grand éducateur salernitain qui fut aussi au nombre des plus fidèles 
interprètes de l'exigence de développement du Midi de lìtalie.

Reste fondamentale chez Giovanni Cuomo la grande legon de li- 
berté et d'égalité qui, murie sous le climat d’une profonde culture hu- 
maniste, se nourrit également d'un engagement passionné dans le 
domaine civil et social.

•  In a speech recalling Giovanni Cuomo. a hundred years since his 
birth, Roberto Virtuoso, underlines thè actuality of thè great Salerni- 
tan educatori message. He was among thè most faithful interpreters 
of thè demands of development on Southern Italy. We remember of 
Giovanni Cuomo thè great lesson of liberty and equality that. ripened 
in thè climate of a deep human culture, was nourished by passionate 
civil and social duty.

® In seiner Gedenkrede anlàsslich des hundert jàhrigen Geburtsta- 
ges Giovanni Cuomo unterstreicht Roberto Virtuoso die Aktualitàt der 
Botschaft des grossen salernitanischen Erzìehers, der zu jenen 
Mànnern gehòrte, welche die Notwendigkeit der Fòrderung Sudita- 
liens unablassig befurworteten.

Grundlegend in Giovanni Cuomo bleibt seine Lehre von Freiheit 
und Gleichheit, herangereift im «lima einer tiefreichenden humanisti- 
schen Kultur und genàhrt durch ein begeistertes ziviles und soziales 
Engagement.
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Il turismo venuto dalla storia

Le grandi e luminose vicende storico-culturali cui si 
deve il primato civile della Campania, che è sempre 
stata per i viaggiatori stranieri un'agognata meta itine
raria, ritrovano fondamento nel singolarissimo ruolo 
che, per la sua privilegiata posizione geografica, que
sta regione ha potuto agevolmente esplicare quale in
sostitu ib ile  crocevia delle più remote civiltà sussegui
tesi nel Mediterraneo: specie allorché, rielaborate, in 
unità storico-culturale, esse favorirono, dopo quella 
de ll’Asia in Oriente, la nascita civile dell’Europa in Oc
cidente, con le conseguenze che ne derivarono per le 
fortune della Grecia, di Roma e di altri centri storici 
europei.

L 'antica Campania, compresa fra il promontorio del 
Massico e il Capo Ateneo (Punta della Campanella) in 
uno dei più maliosi angoli del Tirreno, non solo fu 
aperta, fin  dal secondo millennio av. Cr., alle grandi 
vie commerciali marittime provenienti dall’Africa set
tentrionale, da ll’Asia Minore e dall’Ellade egeo- 
anatolica per il rifornim ento dei metalli preziosi de ll’

Occidente m editerraneo fin o  alle cosiddette  Colonne 
d ’Èrcole, ma fu anche sbocco di non meno importanti 
vie carovaniere transappennin iche, co lleganti —  attra
verso le valli del Bradano, d e ll’O fanto, del Calore e del 
Vo lturno — i più rem oti scali m arittim i di com m ercian
ti e navigatori g reco-orien ta li su lle  coste ion iche e, 
adriatiche con altre vie m arittim e  ed interne, verso I’ 
E truria laziale e verso l'Um bria, nella  Valle del Fiora, f i
no a Chiusi. L ’antica Cam pania fu, in a ltri te rm in i, un 
grande crocevia di tra ffic i m arittim i e te rrestri: in pri
mis, di Cretesi, di Rodi e di a ltri naviganti greco
orienta li; prima acheo-m icenei, poi co rin tio -do ric i e io- 
nico-calcidiesi.

C iò vale a spiegare perchè, fin  dal m itico  regno di 
Minosse, le regioni cen tro -m erid iona li della  nostra pe
nisola furono dapprim a ind icate  dai navigatori asiani e 
m inoici che ne fecero la p rom ettente  e sorprendente 
scoperta, come terra  d ’Ausonia, per le ricchezze dei 
metalli e la rara lum inosità  del cielo, e poi —  cioè in 
seguito a ll’arrivo degli achei Enotri dal Peloponneso — 
fatidicam ente denom inate Italia, una vo lta  politicam en
te unificate nel prim o regno eno trio  di Italo, di cui è ri
masto im perituro  ricordo , già tram andato  dai più anti
chi storic i greci e ita liani, nella Politica di Aristotele.

Così si spiega perchè già n e ll’ Ocf/ssea, insieme con 
altri ricord i g reco-ita lic i, è rim asto e ternato il m ito del
le Sirene, maliarde incanta tric i dei naviganti e llenici; 
quasi a s ign ificare che i rapsodi om eric i fossero già 
destinati a celebrare la fo rtuna  tu ris tica  de ll'Ita lia  anti
chissima, che ritrovava il suo m ig lio re  retaggio storico 
fr ig io -lic io  neH’im m orta le  epopea v irg iliana  e la sua più 
s ign ificativa  con tinu ità  nel perenne fascino esercitato 
dalle ridentissim e coste della  Campania.

Così si com prende perchè Cuma sarà la più antica 
co lonia  greca d ’Italia, mentre alle foc i del Volturno 
sorgerà Capua troiana, destinata a d ivenire —  per dirla 
con C icerone —  « illa  altera Rom a». Così si può spie
gare perchè, agli inizi del V sec. a. C., sorgerà Neapo- 
lis, la nuova sentinella  d e ll’ Italia antichissim a, voluta 
dalla dorica  Siracusa per contrastare  le precedenti af
ferm azioni com m ercia li della ion ica  Alybas, la progeni
trice di Metaponto, e di Siris tro iana  e co lo fon ia , sullo 
Ionio, di Cuma euboico-ca lc id iese  e di Velia focea, sul 
T irreno, tu tte  collegate al vetusto scalo opico-ausonio 
di Pompei — che fu anche, poi, il porto  etrusco
cam pano di Nola e di Nuceria —  ne ll’amena e ricca 
Valle del Sarno, abitata da popoli Sarrasti, forse di o ri
gine proto-trezenia. Così si può anche comprendere, 
in una non meno s ign ifica tiva  prospettiva  turistica, la 
grande trad izione re lig iosa della  Campania, con centri 
m onum entali d 'im portanza s to rica  notevolissima, dalle 
c ittà  sacre ad Ercole, come Pompei, alla m istica Cimi-
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In basso a sinistra: Pompei-scavi - Casa di Loreio Tiburtino. Sotto: il golfo di 
Sapri
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tile, che ancora attende di essere riscattata da un im
m eritato oblio, per affiancarsi ad altri santuari più rino
mati, da quello medievale di Montevergine a quello più 
recente della Madonna di Valle di Pompei.

Così, infine, si può agevolmente spiegare la funzione 
m etropo litana  cui da secoli è rimasta orgogliosamente 
legata Napoli. Pur fra alterne vicende, che sono valse 
pera ltro  a conferirle  un invidiabile primato civile nel 
contrasto  con la tendenza dell'asse politico peninsula
re a spostarsi alle città contro-settentrionali d ’Italia, la 
sp lend ida  m etropoli campana, più che con l ’insolito 
sfarzo, attestato dalle sue reggie riusciva a rinverdire 
sempre meglio il suo ruolo di capitale storica dell’ Italia 
m eridionale, anche ne ll’Europa moderna, con le affer
m azioni e gli sviluppi del pensiero, che tanto hanno 
co n tr ibu ito  a rinnovare e rinsaldare le strutture statali, 
o ltre  che a favorire tanti progressi della vita econom i
ca, po litica  e sociale del Regno di Napoli fino a ll’unifi
cazione nazionale.

A tu tte  queste g loriose vicende non potè rimanere 
estraneo il Salernitano.

Il vastissim o te rrito rio  della provincia di Salerno, 
c h ’è una delle zone più invitanti e suggestive dell’Italia 
m erid ionale per attrattive turistiche e per testimonian
ze d 'a rte  e di civiltà, comprende non solo la Campania 
m eridionale, quasi a naturale integrazione dell impor- 
tantissim o ruolo c h ’è stata sempre destinata a svolgere 
la v ic ina  m etropoli di Napoli, ma anche quasi tu tto  il 
versante litoraneo e le ubertose convalli interne de ll’ 
antica Lucania tirrena, da Eboli a Sapri, ancora oggi 
vere e proprie  vie di accesso a ll’ lrpinia, alla Basilicata 
e alla Calabria. Questa privilegiata posizione geografi
ca vale a spiegare la crescente funzione turistica del 
Salernitano, persino nel già derelitto Cilento, e fa me
g lio  com prendere l ’eccezionale importanza storica, 
ne ll’an tich ità  e nel medioevo, di centri come Amalfi, 
Badia di Cava, Salerno, Paestum, Velia, Padula, per c i
tarne so ltan to  alcuni.

In realtà —  com 'è particolarmente attestato da una 
celebre letteratura itineraria internazionale, specie dal 
Settecento  in qua, nonché da una ininterrotta tradizio
ne artis tica  documentata da ricercatissime stampe ita
liane e straniere e da ancor più pregevoli opere p itto ri
che —  si deve a questi centri storici e monumentali la 
fo rtuna  tu ris tica  del Salernitano e della Campania, an
che prim a che vi si aprissero al traffico, in quest
’u ltim o  secolo, comode e suggestive strade d'accesso 
e sorgessero le prime attrezzature ricettive.

Se il Salernitano è divenuto una famosa meta di 
v iaggio  lo si deve proprio  alle sue singolari attrattive 
cu ltu ra li e turistiche, tanto più ricercate, quanto più 
ravvivate dallo  splendore dell'ambiente naturale.

Così si spiega, del resto, perchè i p rim i naviganti 
egeo-anatolic i e g reco-orien ta li su lle  ro tte  del M editer
raneo occidentale, am m aliati da lla  perenne prim avera 
dei lid i fra  Capo Palinuro e Punta della  Campanella, 
im m aginarono p roprio  qui un sogg io rno  di S ireneo. L ’ 
imm aginazione, d ivu lgata  poi dai rapsodi om eric i, fu 
quasi un fausto va tic in io  delle  successive fo rtune  tu r i
stiche delle ridenti loca lità  de ll'am p liss im o  go lfo  saler
nitano, che già fu di Poseidonia-Paestum  (e, da epoca 
ancora anteriore, assai rinom ata per il ve tusto  santua
rio di Hera alle foc i del Seie); g o lfo  gem ello  a quello
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A sinistra: Capo Palinuro. A destra: Pompei-scavi - Il Foro civile. In basso: gli 
scavi di Velia

settentrionale, c h ’è oggi di Napoli, ma che già fu di 
Cuma, e col quale è rimasto agevolmente collegato, 
anche per via di terra, attraverso il valico di Cava dei 
T irren i e quello  di Mercato Sanseverino convergenti a 
Nocera e a Pompei.

La posizione geografica  particolarm ente favorevole 
non solo fece di Salerno la regina del golfo, ma favorì 
il sorgere delle sontuose ville romane marittime rimes
se in luce a Paestum e a Salerno, a M inori e a Possa
no, nonché di altre deliziose residenze estive patrizie, 
fino  alla dugentesca V illa  Rufolo a Ravello, anch’essa

eretta su una più antica villa  romana e rimasta, fra l'a l
tro, insigne testimonianza dello splendore artistico che 
la ricchezza dei commerci di Amalfi e di Salerno pro
mosse nell’alto Medioevo, nel momento in cui le due 
gloriose città assicuravano a ll’Occidente europeo una 
rinascita culturale ed economica che fu gloria italiana 
nel Mediterraneo. Le affermazioni della prima Repub
blica marinara d ’Italia e i fasti della Scuola Medica Sa
lernitana antesignana degli studi universitari in Euro
pa, fecero infatti dell'a lto Medioevo i prim i secoli d ’oro 
de ll’ Italia prerinascimentale e dell'Europa moderna.

Non occorre sottolineare quanto conferiscano anco
ra al turismo questi g loriosi ricordi storici e culturali.

Venturino Panebianco

•  La suprématie civile de la Campanie est due aussi à la position 
gèographique privilegiée qui a fait de cette ragion «le croisement » 
des plus anciennes civilisations qui se sont succédées dans la Medi
terranée.

C'est dans le sillage de ce «destin» chanté par Homère et pro- 
phétisé par Virgile, que se trouve la vocation touristique d'une terre, 
où la nature, l'art et l'histoire chantent un seul hymne.

•  Campania's civil pre-eminence is also due to its privileged geo- 
graphical position that has made of this ragion a cross-road of thè 
most remote civilizations that have followed one another in thè Me- 
diterranean.

On thè track of this « destiny » sung by Homer and prophesied by 
Virgil, we must regard thè touristic vocation of a land in which natu
re, art and history sing one hymn.

® Die kulturelle Vorherrschaft Kampaniens grundet sich auch auf 
seine bevorzugte geographische Lage, dìe diese Gegend zum ,,Kno- 
tenpunkt" làngst vergangener Zivilisationen machie, die einander im 
Mittelmeerraum ablòsten.

In die Tradition dieses Schicksals, besungen von Homer und vo- 
rhergesagt von Virgil, ist die Berufung zum Tourismus dìeser Ge
gend einzuordnen, in der Natur, Kunst und Geschichte einen ge- 
meinsamen Gesang anstimmen.
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Le grotte di Pertosa

La catena m ontuosa degli A lburni —  che, ora am
m antata di querce e di olivi, ora screziata di grigi p in
nacoli rocciosi e di bui anfratti, domina la Piana del 
Seie e il Vallo di Diano —  non è solo la più ardita pro
spettiva del turism o invernale in provincia di Salerno, 
ma anche un itinerario  speleologico di notevole inte
resse.

Le viscere della imponente barriera calcareo- 
do lom itica  che serra in un abbraccio i molli colori di 
valli pettinate e gli aspri contrafforti annuncianti la più 
avara terra  lucana racchiudono, infatti, le grotte di 
Pertosa, di Castelcivita, di S. Angelo a Fasanella e di 
Polla: una fuga di favolosi mondi sotterranei, nei quali 
la c ic lop ica  mano di un artista senza tempo ha dise
gnato guglie  di cattedrali, anfiteatri, panneggi e co lon
ne di concrezioni cristalline, figurazioni tenere e or
ride...

Parliamo ora delle grotte  di Pertosa; di Castelcivita, 
S.Angelo e Polla ci occuperem o in un prossimo incontro.

A settanta ch ilom etri da Salerno, adagiate sulle pro
paggin i m eridionali degli Alburni, dove l'argenteo corso 
del Tanagro fo llegg ia  form ando le cascate di Maremani- 
co, le Grotte di Pertosa sono facilmente raggiungibi-

Un anfratto delle grotte

li, aprendosi ad un tiro  di sch ioppo dalla  stazione au
tostradale  di Petina.

Nonostante l ’im pegno d e ll’E.P.T. di Salerno, le 
grandi correnti del tu rism o in ternazionale  hanno sco
perto solo di recente questo com plesso che g li speleo
logi ind icano come la «Postum ia  del S ud» : le o b ie tti
ve d iffico ltà  di com unicazione e il ta rd ivo deco llo  di 
tu tte  le zone interne tagliavano fu o ri Pertosa.

Negli u ltim i anni, l’aumento dei v is ita tori è stato no
tevole e progressivo: dalle 18.000 unità  del 1962, si è 
passati alle 51.000 del 1972 ed alle 100.000 del 1974.

Questa escalation non ha niente di m iraco lis tico . E’ il 
risu lta to  di precise scelte po litiche  e cu ltu ra li a livello  
provincia le ed, insieme, della « fe d e »  nella  vocazione 
tu ris tica  delle Grotte di Pertosa nu trita  da uom in i c o 
me B runo De Simone, Paolo Carucci, G iovanni Patroni 
e A lfredo Pugliese.

Oggi, un busto e una com m ossa iscriz ione dettata  
da M ario Parrilli rievocano il m om ento m agico vissuto 
dal com plesso ne ll'u ltim o  decennio, da quando alla 
presidenza del Com itato di Gestione delle G rotte  fu 
chiam ato, appunto, l ’avvocato Pugliese, un tr ibu ta ris ta  
che trovava accenti di poesia solo a llo rché parlava di 
fenom eni carsici.

Sono stati questi g li anni della  realizzazione delle  in 
frastru ttu re  più rilevanti: le strade di accesso e quelle  
interne, l'illum inazione artific ia le  so tto  l ’acqua e negli 
anfratti delle rocce, la creazione di posti di sosta e di 
ris toro, un locale per la vendita di souvenirs e di ogget
ti d e ll’artig ianato locale, la ris tru ttu raz ione  degli im 
pianti esterni e di tu tti i servizi (dal traghe tto  alle g u i
de, alla casa del custode).

L ’E.P.T. di Salerno considera l’ ideale gem ellaggio  
con Postum ia non solo come un auspicio ; e persegue 
una po litica  di accorta valorizzazione e di « lanc io  » in 
ternazionale del complesso, ospitando nella  spianata 
antistante l ’antro m anifestazioni cu ltu ra li nelle quali il 
fa tto  spettacolare non è mai d isg iun to  da una ricerca 
di quelle radici della c iv iltà  g reco-lucana  tu tto ra  ind iv i
duabile nelle pietre, nei co lo ri, nel fo lk lo re  della  zona, 
non meno che ne ll’austero p ro filo  degli uom in i e nella 
naturale grazia antica delle donne.

La gente del posto —  è il partico la re  che più ci ha 
co lp iti, negli incontri di questi g io rn i —  n e ll’amore per 
l’incom parabile  g ro tta  che con tinua  a ch iam are «de ll' 
Angelo », istintivam ente mette allo scoperto  un legame 
sottile  e tenace che non si esaurisce nel norm ale rap
porto uomo-ambiente, ma che può  radicarsi so lo  ne ll’ 
ancestrale consapevolezza c irca  il s ign ifica to  degli 
avanzi pre istoric i dei quali per p rim o  scrisse il Patroni
in una «m em oria»  del 1899: quei resti consen tirono  di 
stabilire  che il complesso, nel periodo  neo litico , allor-
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In basso: una delle strade di accesso al complesso speleologico. A destra: 
interni delle grotte con la galleria ferroviaria che l’attraversa

quando era totalmente percorso dalle acque del Tana- 
grò, fu abitato su palafitte. La presenza anzi la vita 
de ll’uomo nella grotta continuò nell’età del ferro, in 
quella del bronzo e nei periodi lucano-greco e roma
no, fino ai primi culti cristiani celebrati al suo interno 
verso la metà del secolo XI.

La prima, parziale descrizione del complesso (limita
ta al suggestivo e un pò tenebroso antro di ingresso) è 
del 1907 ed è dovuta a Paolo Carucci. Ma fu solo nel 
1927 che un gruppo di giovani speleologi trentini ese
guì una esplorazione razionale e completa, redigendo 
una pianta del vasto ed intricato sviluppo interno di 
sale, terrazze, anfratti e laghi. Allo stato, le «gallerie» 
esplorate si snodano lungo una fantasmagorica fuga 
di due chilometri e mezzo di lucenti stalattiti e stalam- 
miti: una sotterranea foresta pietrificata, nella quale il 
g ioco delle luci e delle ombre alterna visioni di sogno 
e figurazioni di tersa purezza a forme mostruose, men
tre il rumore delle acque che sbottano e spumano ne

gli anfratti o dietro iridescenti concrezioni sembrano 
echeggiare lontane immutabili favole.

La visita alle grotte conserva tutte le suggestioni di 
una esplorazione sotterranea.

La banchina di imbarco è allogata nel maestoso an
tro, dalle cui pareti color rosa tenue pendono edere, 
rovi e capelvenere. Un aspro odore di muschio accom
pagna il visitatore lungo il tunnel naturale le cui volte 
variegate si rifle ttono nell’acqua, che sembrerebbe im
mobile senza la leggera scia dello zatterone.

Mentre il «novello Caronte» che guida l’imbarcazio
ne risale la corrente del fiume Negro, facendo leva, 
con le mani nodose ed esperte, su un cavo di acciaio 
teso neH’immensità de ll’antro, la luce esterna si atte
nua e muore in languorosi guizzi sulla superficie blua
stra del lago, per poi cedere il campo ai verdi rifle ttori 
subacquei.

Le pareti si inseguono nelle m ille figurazioni di ero
sioni secolari. A metà del percorso, il canale si restrin
ge e la guida indica, nella penombra, l’enorme fine- 
strone del «Braccio dei p ip is tre lli» , che pro ietta  una 
luce irreale su ll’acqua lattiginosa.

L ’occhiaia del «Belvedere» dilata, frattanto, il sordo 
brontolìo di una cascata che, avvertita di lontano, ora 
scende spumeggiante dal «B raccio  della Sorgente». 
E’ l ’approdo. Il resto della visita è a piedi. E ogni gras
so commendatore con kodak a traco lla  può sentirsi un 
p iccolo Robinson.

Uno stretto corrido io  immette al salone caratterizza
to da un gruppo concrezionale chiamato « Il Castel
lo ». Di qui, oltrepassata la trasparente cortina stalatti- 
tica de «I Drappi», si penetra nella «Sala della Ma
donna », così denom inata per una bianca stalagmite



che sembra rip rodurre  l ’esile figura  della Vergine.
M entre gli adulti cercano analogie fra le arabesche 

concrezioni e il m ondo reale (c'è chi vede una nave, 
chi un pulp ito , chi un trono), qualche ragazzo percuo
te le lunghe canne di que ll'organo mostruoso rappre
sentato dalla «co rtina  lito fon ica», un complesso sta- 
la tto-sta lagm itico  che emette suoni armoniosi e pro
lungati.

Il «G rande S a lone» è piantonato da due «sentinel
le», i p ilastri delle «C olonne d ’Èrcole». Qui, sotto una 
immensa cupola  dalla quale pendono grandi stalattiti, 
l’occh io  coglie tu tto  il messaggio di poesia di questo 
incontam inato  tem pio della natura: le concrezioni, in 
un rilucente  scenario, sono festoni, siepi, grappoli, co
lonne, drappeggi, in un ’esplosione di forme e di colori, 
esaltata dal «B racc io  delle M eraviglie».

Il percorso « tu r is tic o »  term ina in questo impazzare 
di figuraz ion i, delle quali anche il visitatore più insen
sibile avverte il fascino sottile  e misterioso, quasi l ’u lti
mo poetico  messaggio da un perduto regno della fan
tasia.

Ma le «G ro tte  di Pertosa» sono percorse da una ra
gnatela di altri sentieri e camminamenti per ora riser
vati ai soli speleologi, che, nel loro colloquio d'amore 
con questo m ondo sotterraneo, cercano di strappare 
alla natura altri segreti e altri motivi di meditazione e 
di sogno.

L ’avventura in iziata nel periodo neolitico continua. 
Ha investito  la scienza, non meno che l ’economia. Del 
libro su llo  « speleoturism o » salernitano, infatti, è stato 
scritto  appena il prim o capitolo

Antonio Paolo Carbone

•  La visite aux grottes de Pertosa, conserve toutes les suggestions 
d une exploration souterraine.

Après la brève traversée en radeau. un vrai règne de fantaisie s' 
ouvre dans un décors reluisant de stalactites et stalagmites dans le- 
quel un savant jeu de lumière et d'ombre accentue la forme des per- 
sonnages et des motifs illustrant de silencieuses et immuables fa- 
blee.

Le but du syndicat d'initiatives de Salerne est de taire de la « Po- 
stumia du Sud >> un itinéraire spéléologique d'interèt internationnal.

•  A visit to thè « Pertosa Grottos » bears all thè suggestion of an 
underground exploration.

After a brief «Crossing » by raft. a true reign of fantasy opens up, 
in thè shining setting of stalactites and stalagmites in which a wise 
play of lights and shadows accentuates thè forms of characters and 
motifs narrating silent, unchangeable fairy tales.

The duty of thè E.P.T. of Salerno has turned to make thè « Postu- 
mia del Sud » a speleological ìtìnerary of international calling.

® Ein Besuch in den Grotten von Pertosa behàlt all die Suggestio- 
nen einer unterirdischen Forschungsreise.

Nach einer kurzen ..Uberfahrt" im Floss òffnet sich ein wahres 
Reich der Fantasie vor einer glànzenden Szenerie von Stalikiten und 
Stalagmiten. Ein wirkungsvolles Spiel von Licht und Schatten ver- 
stàrkt die Umrisse von Gestalten oder Motiven, die schweigende und 
immer gleichbleibende Màrchen erzàhlen.

Die Anstrengungen des Vereins fur Tourismus der Provinz Salerno 
sind darauf gerichtet. aus der . Postumia des Sudens. ein spelàologi- 
sches Reiseziel von ìnternationalem Ruf zu machen.
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Il mare di Caserta

Il v iaggiatore che scende al Sud per favoleggiare su 
antichi luoghi cari alla memoria, tra classiche vestigia 
e ricord i di un più recente passato risorgimentale fo r
se ancora vagheggiato nell’intimo come sogno non 
appagato, o che invece al Sud cerca l’abbraccio abba
cinante del sole mediterraneo, l'azzurro intenso del 
Tirreno con le sue spiagge ondulate e bionde, non 
avrà a pentirsi se, lasciata l’Urbe, si sottrae al piacere 
tu tto  moderno di una corsa rapida e senza sorprese 
lungo i chilometri fuggenti dell'Autostrada del Sole, e 
ripercorre invece il tracciato delle antiche strade con
solari, delle vie imperiali, dell'Appia, della Fiacca, della 
Domitiana. Non avrà a pentirsi se da Roma a Napoli 
impiegherà non già qualche ora sul veloce nastro au
tostradale bensì un intero giorno o più giorni addirittu
ra, m isurati sul quadrante di un orologio che segni gli 
anni della storia o di una meridiana che lenta ripete 
sul m uro l ’eterna vicenda del sole.

Dai ruderi de ll’Appia antica, dalla campagna romana 
sparsa di abbandonati acquedotti e su per i colli Alba
ni, dalla pianura pontina a Terracina dominata dal 
tem pio di Giove Anxur, da Gaeta a Minturno eccoci ai 
confin i della Campania felix, alla foce del Garigliano da 
cui si d iparte verso Napoli la via Domitiana.

Costru ita  o ricostru ita  nell’anno 95 d. C. sulle incerte 
tracce di una via repubblicana, la Domitiana, l ’ultima 
strada imperiale della Campania romana, opera egre
gia d e ll’ingegno dei nostri antichi per le difficoltà op
poste dai terreni paludosi, dalla costa sabbiosa, dall’in
certo corso del Volturno e dai boschi estesissimi, è 
stata riattivata e restitu ita al suo rango di arteria di 
grande comunicazione soltanto in questo secolo. La 
nuova Domitiana completa e suggella la lunga e com
plessa opera di bonifica del Basso Volturno, già intra
presa dai Viceré di Spagna e continuata ma non com
piuta da Borboni. Segna il risanamento di questa ma
remma campana, di queste estreme propaggini sul 
mare della Terra di Lavoro, dell'industre provincia che 
restava tagliata fuori dal litorale, reso inaccessibile dal
la piana molle e acquitrinosa che si estendeva dal 
pantano di Sessa alla palude di Licola.

Ora il litorale domiziano, restituito ai traffici ed alle 
com unicazioni dalla nuova arteria agevole e sicura, 
conso lidato  a monte dalle opere di canalizzazione e 
sulla costa dall'im brig liam ento delle sabbie, reso salu
bre ed accogliente dalle pinete che per chilometri si 
allineano lungo il mare con la loro fascia larga e om
brosa, il litorale dom iziano così recuperato alle coltu
re. alla rinnovata produzione di prodotti caseari, agli 
insediamenti di industrie manifatturiere, si apre altresì 
— e con lusinghiere prospettive — alla iniziativa tu ri
stica, ad una form a di valorizzazione cioè che sempre

ed ancora ha svolto e svolge per le regioni del Sud, la 
funzione di «vo làno» , di s trum ento di avviamento e 
conservazione degli impulsi di sviluppo non soltanto 
econom ico, ma umano e civile.

Il turismo, sul litorale dom iziano, è com incia to  so l
tanto da pochi anni; o meglio, già da tem po sono sor
te numerose le attrezzature balneari lungo la spiaggia 
di Licola, al Lago di Patria, ad Ischitella, a Castel Vol
turno e poi oltre, da M ondragone fino  a ll’arenile di 
Sessa Aurunca. Ed accanto agli stab ilim enti balneari, 
lungo le selvette e i tra tti di pineta, al di qua e al di là 
della strada, scavalcando senza so luzione di con tinu ità  
il confine tra Napoli e Caserta, si sono m o ltip lica ti i lo
cali di ritrovo, i motels, i pubb lic i esercizi e in gran nu
mero si sono innalzate ville  e ville tte, sparse e rag
gruppate.

Ma se queste sono per certi versi in iziative fram m en
tarie e non coordinate, il litora le dom iziano —  grazie 
appunto alla sua favorevole posizione sulla  via del Sud 
(la linea costiera è direttam ente co llegata  con trasver
sali alla Autostrada del Sole) alle caratteristiche clim a
tiche e paesaggistiche delle sue pinete resinose e bal
samiche, dei suoi fin issim i arenili —  ha potu to  puntare 
più in alto, su di un turism o di livello superiore pro
mosso ed esercitato con form e e con crite ri di orga
nizzazione industriale, tale da inserire  l ’area dom iziana 
sulle d ire ttric i del turism o nazionale ed internazionale 
e adeguatamente valorizzare, in pari tempo, il sugge
stivo patrim onio archeolog ico della  zona, i tesori d ’ar
te, la storia  e le trad iz ion i della Terra di Lavoro.

E’ con l’ausilio delle più moderne tecniche turistiche  
che sono stati progettati e realizzati im portanti centri 
residenziali, come la Baia Dom itia al nord, ai piedi dei 
monti Aurunci, a poca distanza dalle rovine di Sinues- 
sa e dai resti im ponenti d e ll’antica Minturnae, come il 
complesso di Pinetamare più a sud, lungo la fascia 
verde di quella che fu la rigog liosa  «S ilva  G allinaria», 
tra il Lago di Patria e Castel Vo lturno.

Non nascono, questi centri, dalla  lottizzazione indi- 
scrim inata e casuale, bensì dallo  studio  attento di una 
équipe di urbanisti e di arch ite tti, di socio log i ed 
esperti di insediamenti umani, chiam ati a inserire nella 
suggestiva cornice naturale un complesso adeguato, 
per i servizi e le attrattive, alle esigenze di un turism o 
non soltanto di massa, ma anche di élite. L 'idea fonda- 
mentale — che trova riscontro  nelle più im portanti e 
moderne realizzazioni in Italia e a ll'estero —  è quella 
della s truttura  residenziale, del centro  di soggiorno 
che richiam a e accoglie le corren ti m obili del turism o, 
ma che ospita anche una sua co lon ia  permanente.

Di qui la defin izione di « v illa g g io »  che contrasse
gna le realizzazioni come Pinetamare, defin iz ione cer-
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Il litorale domitiano

talmente fe lice  nella sua moderna accezione di comu
nità che ripete dalla realtà urbana la funzionalità e il 
comfort della sua organizzazione, ma che si sottrae in 
pari tem po ad ogni form a di urbanizzazione deteriore 
ed invece rinnova ed esalta gli antichi legami dell'uo
mo con la natura.

Tra la pineta e il mare, appunto, s’estende qui que
sto v illagg io  dom iziano, con la sua fuga di villin i oc- 
ch iegg ian ti tra  la vegetazione, i muri calcinati bian
chissim i tagliati a ll’uso catalano o moresco e i patii e 
le terrazze ed i viali alberati e i g iardini e il nero rica
mo di sp lendidi cancelli e grate e recinti di ferro battu
to. Poco discosto l ’attrezzatura sportiva per chi sapien
tem ente ritrova, al contatto  con la natura, l ’antica virtù 
degli esercizi del corpo: la piscina olimpionica, le mi

cropiscine, i campi di tennis e quelli di pallacanestro, 
di bocce, di calcio e per i più p iccini il parco-giochi e 
il m ini-go-kart.

La parte urbana del complesso, si articola nelle fo r
me di una struttura autosufficiente, completa dei suoi 
servizi sociali e di pubblico interesse: la chiesa, l'asilo, 
le classi elementari e la scuola media, la farmacia e i 
sanitari; ed inoltre negozi modernissimi, le boutiques, 
il cinema, i locali di ristoro, il club, il grande albergo, 
nuovo e dì prima categoria, concepito per soddisfare 
le esigenze anche della clientela di livello internaziona
le. E inoltre il porticciuo lo  turistico, la capace darsena 
per l'a ttracco e il rimessaggio delle imbarcazioni da d i
porto e, a ll’occorrenza per gli aliscafi.

E ancora, il soggiorno su questo tratto felice del lito 
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A sinistra: la spiagg'a di Baia Domitia e una piscina del villaggio. In basso: 
uno dei camping nella pineta.

rale dom iz iano o ffre  la possib ilità  di prendere le mosse 
per un vasto e agevole «excu rsus»  in un passato sto
rico  e a rtis tico  recente e meno recente o addirittura 
antico  di m illenni, di spingersi non solo sul ben noto 
itine ra rio  flegrèo —  a Cuma, estrema colonia dei Greci 
risa lenti i lidi ita lic i, a Pozzuoli, a Baia, a Miseno sedi 
incantevo li di ricch i patrizi e raffinati «gaudentes» 
d e ll’antica  Roma, a ll'Averno, te rrifica  porta agli Inferi 
di v irg iliana  m em oria —  ma anche, e con il gusto della 
scoperta  o della riscoperta, di addentrarsi nel vivo di 
vicende di storia  e di arte della Terra di Lavoro, pro
v inc ia  antica e ricca di testimonianze della nostra c i
viltà.

Di visitare l ’anfiteatro  romano di S. Maria Capua 
Vetere e le pregevoli chiese di Aversa dalle interessan
ti fo rm e rinascim enta li e barocche che si sovrappon
gono ta lvo lta  a suggestivi elementi arabo-normanni, o 
il bel palazzo dei P rincip i Normanni a Capua e il Mu
seo Campano, con le sue ricche sale archeologiche, 
m edievali e m oderne. E il Borgo medioevale di Caserta 
Vecchia, con l'in tr ico  delle sue stradine, e l ’ariosa reg
gia vanvite lliana con il fantasm agorico parco. E i luo

ghi del nostro Risorgimento a Teano ed al Volturno, 
per ritornare infine al tracciato romano della Domitiana 
riportato alla luce nel suo antico e consunto basolato.

Ma, soprattutto, il turista che discende al Sud e si 
ferma sul litorale domiziano trova qui — con una squi
sita accoglienza -— proprio  quello che al Sud egli vuo
le trovare: tanto tanto sole per lunghi mesi a ll’anno e 
sabbie morbide, finissime che a m itigare la bruciante 
carezza delle loro mille dita infuocate si spingono fin 
sotto i pini, a ll’ombra delle conifere sempreverdi, tra i 
cespugli rigogliosi della selva mediterranea, nella brez
za salsa che si impreziosisce di resine odorose.

Franco de Ciuceis

•  Le littoral domìtìen. restitué aux trafics et aux Communications 
de la nouvelle artère rapide qui le longe. et récuperé aux cultures et 
aux implantations industrielles et de manufactures. s'ouvre au touri- 
sme avec de lentes prospectives. ce qui équivant à dire à une mise 
en valeur qui dans le sud. a occupé, et occupe encore, une fonction 
irremplagable dans le dèveloppement de l'économie et dun mode 
de vie civilisé.

® The Domitian Litoral, returned to traffic and Communications by 
thè fast new thoroughfare along its coast, recovering its culture and 
its industriai and manufacturing installatìons, opens with alluring 
perspectives for tourism, that is to say, an advantage that thè South 
has employed, and continues to employ, thè function of «volano» 
in thè economy and in civil lite that cant be substituted.

® Das domitianische Kustenland wurde dem Verkehr und der Kom- 
munikation durch eine neue, schnelle Verkehrsader wieder ange- 
schlossen. die an ihm entlangfuhrt und so das Gebiet fur den Acker- 
bau und die Ansiedlung von industrie- und Handwerksbetrieben wie- 
dergewann. Das Kustenland óffnet sich mit vìelversprechenden Aus- 
sichten dem Tourismus. das heìsst einer Aufwertung, die im Sùden 
wie in der Vergangenheit so auch in der Gegenwart die unersetzli- 
che Funktion eines Schwungrades der Wirtschaft und eines zivili- 
sierten Lebens erfullt.
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I riti settennali 
a Guardia Sanframondi

Il tu ris ta  che nella seconda metà d ’agosto transita sul
la statale 87 dirigendosi verso i co lli del Sannio, nell’at- 
traversare il centro abitato di Guardia Sanframondi, si 
ritrova  in un mondo a lui sconosciuto. Come talvolta ac
cade nei sogni sembra di essere entrato in un mondo 
fantastico  e irreale, colorato alla maniera antica. Lunghi 
corte i di battenti, vestiti di bianco, incappucciati e con il 
petto scoperto e insanguinato, una fo lla di flagellanti, 
un numero imprecisato di persone in costumi storici, 
lentamente a ritmo cadenzato, vagano per le strade del 
paese.

Nel caldo afoso dell'agosto, il sangue, i flagelli, l ’im
m obilità  dei personaggi delle storiche raffigurazioni 
mozzano il fiato a colui che, spensieratamente si porta 
al fresco verde dei colli sanniti.

L'improvviso spavento, il raccapriccio per il rosso 
sangue in breve cede alla curiosità ed alla meraviglia. 
Un "perchè?” viene spontaneo.

Sono i riti penitenzia li che ogni sette anni da secoli 
vengono ripetuti a G uardia Sanfram ondi ne lla  se ttim ana  
tra il 20 ed il 30 di agosto.

E’ accaduto anche quest’anno e la cosa ha ravvivato 
vecchie e non sopite polem iche sul g iu d iz io  da dare a 
manifestazioni del genere. S u ll'a rgom en to  è sta ta  an
nunciata, entro l ’anno, la pubb licaz ione  dei r isu lta ti di 
un anno di ricerche com p iu te  a Guardia, da un g ru pp o  
di antropo logi gu ida to  dal prof. Lom bardo Satriano  de l
l ’Università di Napoli.

Guardia Sanfram ondi, p icco lo  cen tro  de lla  p ro v in c ia  
di Benevento alle fa lde d e ll’appenn ino  sannita, ogn i se t
te anni smette la sua veste tip icam en te  a rtig iana le  ed 
agrico la  per rievocare e vivere fa tti ed avven im enti r itu a 
li, orm ai lontani nel tem po, assurdi anzi a lienanti per 
una società civile.

Già nei tre  mesi precedenti alle ce lebraz ion i pa trona li 
dedicate a ll’Assunta, l ’a tm osfera  è im p ron ta ta  al m iste 
ro ed al segreto. Il consueto  rap po rto  fam ilia re , il "c a 
p an ne llo " g io rna le  p ub b lico  dei g io rn i festiv i, sem bra 
essere scom parso.

Non si aspetta che un segnale. Com e ne ll'e tà  co m u 
nale, al suono della  cam pana a sto rm o, i rion i si riversa
no com patti a lla d ifesa delle  m ura loro  assegnate ed as
salite dal nem ico, i qua ttro  rion i, C roce, Porte lla, Fonta
nella e Piazza, al suono  di una cam pana  del XII secolo, 
si portano nelle lo ro  chiese p a trona li d e ll’Ave G ratia  
Piena, di S. Sebastiano, di S. R occo e di S. M aria  As
sunta.

E ’ il periodo del segreto. Nessuno parla  del p ro p rio  
rione, ma tu tti, com e spie, sono p ro n ti a ca rp ire  il se
greto su quanto  il rione  avversario sta p reparando .

Frattanto è anche in iz ia to  l ’a ccaparram en to  de lle  m i
g lio ri voci del paese, che and ranno  a fo rm a re  i qua ttro  
cori di ragazze, che cantando  accom pagneranno  la p ro 
cessione.

La processione ha luogo ne lla  d om en ica  tra  il 20 
ed il 30 agosto. Ma tu tta  la se ttim ana  ha il c lim a  di 
festa. Le a ttiv ità  loca li si fe rm ano  ed in iz iano  i co rte i 
riona li. Ogni rione per due vo lte  p rocess iona lm en te  si 
porta  nella  chiesa de ll'A ssun ta , una p rim a  in p e n iten 
za e una seconda per pa rtec ipa re  a lla  ce lebraz ione  
della  S. Messa e ricevere l'E uca res tia . Il lunedì dà in i
zio ai riti pen itenzia li il r ione  C roce, se gu ito  success i
vam ente dai rion i Porte lla , F on ta ne lla  e Piazza. Il ve
nerdì è riservato alle cong re gh e  dei « fra t ic e ll i»  ed il 
sabato al c lero  locale.

Term inati i riti se ttim ana li, p en iten z ia li-e uca ris tic i-  
p rop iz ia to ri, la sera del sabato, tu tto  il p op o lo  è in ch ie 
sa per venerare l'im m a g in e  d e ll'A ssu n ta  ed assistere 
a ll’apertu ra  de lla  n icch ia  dove la V e rg ine  è rim asta 
ch iusa  duran te  i sette anni. Il ce rim on ia le  d e il ’aper-
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In basso a sinistra: un momento della processione: Cristo ai Calvario. Sotto: i 
« battenti » a sangue avanzano tra la folla a ritmo lento e solenne
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tura è antico e solenne. Preghiere e riti propiziatori si 
susseguono ininterrotti. E’ d ifficile restare freddi spetta
tori. Già a ll’inizio nell’aria si avverte una certa euforia, 
col trascorrere del tempo l ’assemblea ordinata sembra 
elettrizzarsi, tutti gli occhi sono rivolti al trono della Ver
gine. Quando al vespro suona la campana, giunge il 
momento fatale, la nicchia viene aperta. Al fremito suc
cede un forte boato che scuote la chiesa, mentre grida 
affettuose e spesso irriverenti si levano in coro.

Esaltazione collettiva, eccitazione, istinti primitivi re
pressi, alienazione, smarrimento? Gli occhi ed il volto di 
tu tti esprimono profonda commozione e gioia sincera.

La Vergine, con un rito che risale al 1736, viene ador
nata del suo tesoro di ex-voto, tra i quali luccica nella 
mano destra del Bambino la caratteristica "spugnetta” 
d ’oro, dono dei battenti.

I riti settennali di Guardia Sanframondi sono celebrati 
in onore della Vergine Assunta in cielo.

La Vergine, dai lineamenti classico-bizantini, è vesti
ta, insieme al Bambino, con abiti del seicento spagnolo. 
La sua veste è adorna di doni e di ex-voto. Il Bambino 
con la mano sinistra sorregge e presenta il globo terre
stre sormontato da una croce.

Un'antica leggenda proibiva ai fedeli ed al clero di 
svestire, addirittura di toccare, pena la morte istanta
nea, sia la Vergine che il Bambino. Dalla leggenda la 
tradizione tuttora in vigore. I furti e le condizioni preca
rie della statua hanno permesso di ammirare, svesten
dola, una meravigliosa scultura in legno, capolavoro 
dell’arte romanica con prevalenti influssi bizantini.

Quale spettacolo nel vederla svestita! L’incuria ed il 
restauro, certamente operato da maestri locali, hanno 
deturpato l’intera scultura. La Vergine, originariamente 
in trono con il Bambino seduto sulle ginocchia, ora è in 
piedi. Nel restauro, sia la Vergine che il Bambino, han
no perduto le braccia originali, sostituite con altre di 
maggiori dimensioni e poste in atteggiamento diverso 
da quello originale. Le sega nefasta del restauratore, 
però, non ha potuto distruggere la mano sinistra o rig i
nale della Vergine, la quale affettuosamente sorregge 
ed accarezza il Bambino. Ecco il perchè della Vergine 
dalle tre mani.

Buona fede, incuria, accentuata pietà popolare nell’ 
operare il restauro? E' difficile dirlo. Tuttavia, nonostan
te la distruzione del trono e la perdita delle braccia, sia 
la Vergine che il Bambino non hanno perduto il regale 
portam ento e la maestosità, tip ico atteggiamento delle 
im m agini bizantine.

Siamo tra i pochi ad avere avuto la fortuna di ammira
re e di studiare la scultura nella sua veste originale e 
possiamo svelare il mistero del nefasto restauro.

Sulla pedana alla base della statua esiste un’iscrizio

ne da tu tti ritenuta illegib ile . Eccone il testo: «An(no) 
D(omini), Dei Genit(ricis) lmag(o) in cui(us) honorem D(i- 
vae) Assumpt(ae) F(ecit) Colet prud(entia) P.F.A.S., 
1611 ».

Il restauro avvenne nel 1611. Probabilm ente la scu ltu 
ra venne ritrovata in pessime cond iz ion i in un luogo 
non identificato, forse Limata, S. Maria La Strada o la 
stessa Guardia. Con il ritrovam ento l ’esigenza del re
stauro. E’ in questa occasione che la statua viene priva
ta del trono e delle braccia e quind i rivestita a nuovo. 
Lo stesso restauratore accortosi del grave danno
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Altri momenti della processione. In basso: la Veronica piangente; a destra: la 
fuga in Egitto

arrecato  volle, anche se sibillinam ente, tramandarne 
m em oria  ai posteri. Scrisse pertanto sulla base della 
statua «P.F.A.S. n e ll’anno del S ignore 1611 l ’ha restau
rata e scientem ente ne ha increm entato il cu lto» . Il 
"p ru d e n tia ”  latino, che abbiamo tradotto  "scientemen
te ”  c ioè  "p e r conoscenza di causa” , nasconde il m isfat
to com m esso ai danni della statua. Da qui la leggenda 
di non toccare né svestire la Vergine ed il Bambino, pe
na la m orte istantanea, leggenda divenuta poi radicata 
trad iz ione.

Il cu lto  fra ttan to  si increm enta rapidamente tanto che 
dai paesi lim itro fi e dalle valli te lesina e vitulanese ac
co rro n o  i pe llegrin i.

Chi l ’arte fice del rifacim ento? Le iniziali «P.F.A.S.» 
non lasciano dubbi su lla  identità  del restauratore o di 
co lu i che lo permise. Si tra tta  di P. Francescantonio da 
Sanfram ondo, e non, come erroneamente sostengono 
a lcuni, di An tonio  Sanfram ondo, abate nel 1325 de ll’ab
bazia di S. Maria in G ruptis di V itulano.

Ma m olte incogn ite  rim angono ancora sull'origine, 
s u ll’auto re  e su llo  stesso tito lo  dato in origine alla sta
tua. La mancanza di docum enti non ci permette di af
fron ta re  il p roblem a d e ll’autore e d e ll’origine. Per il tito 
lo, con il quale la statua veniva venerata nel medioevo, 
ci p iace avanzare qualche ipotesi.

Ancora  oggi i Guardiesi si rivolgono alla Vergine 
ch iam ando la  « S. M aria ». Nel sec. XII a Guardia fuori le 
m ura del locale castello  esisteva una chiesa che gli sto
ric i d icono  di «S. M aria». Nel 1138 il castello di Guar
dia divenne feudo  della  fam ig lia  dei Sanframondo e 
Raone, conte di Limata, ne fu il prim o signore. Il Gattola 
nella  sua «H is to ria  Cassinensis» parlando della fami
g lia  Sanfram ondo dice che nei pressi di Telese nell'856 
esisteva un «V ico  S. Fremondo », situato vicino alla 
ch iesa di S. Maria Teofora. Questo "v ico ” rimane sco
nosc iu to  nelle fon ti ma data la breve distanza tra Guar
d ia  e Telese nulla  vieta di pensare che la chiesa situata 
fu o ri le mura del castello  di Guardia fosse proprio quel
la ded ica ta  a S. M aria Teofora. Quando poi nelle guerre 
di Ruggero II per il possesso del meridione d ’Italia, i 
Sanfram ondo, anch ’essi di o rig ine normanna, per l’aiu
to  dato al re, o ttennero prim a il possesso della contea 
di L im ata e poi que lla  di Guardia, aggiunsero il loro no
me al paese che si ch iam ò Guardia Sanframondo. E’ in 
questo periodo che dai Sanframondo viene incrementa
to  anche il cu lto  alla loro Vergine protettrice «S. Maria 
Teofora  ».

M olti altri indizi ci portano ad accogliere questo titolo 
per la statua di Guardia. La posizione dei luogo avedet
ta della  valle Telesina, il paesaggio per il territorio di 
G uardia  del T ra ttu ro  reggio, la condizione preminente
mente agrico la  del popolo, lo stesso tito lo  dato

ad una chiesa del luogo, la struttura impetratoria dei riti 
penitenziali, la posizione regale della Vergine e del 
Bambino, il globo terrestre nella mano sinistra del Bam
bino o come alcuni pensano il melograno, simbolo del
la fertilità , l ’atto benedicente della mano destra del 
Bambino, confermano l'attribuzione del tito lo  di "Teo
fo ra " cioè "Vergine portatrice di Dio alla terra". Questo 
tito lo  è anche in linea con la struttura romanico- 
bizantina della statua. Infatti il tito lo  più comune attri
buito alla Madonna in Oriente era quello di Madre di 
Dio.

Con il terremoto del 1456 e la successiva estinzione 
della fam iglia Sanframondo nel 1483, essendo andato 
d istrutto  totalmente il paese, caduta la chiesa, anche il 
culto alla Vergine subisce un rallentamento. E’ in que
sto periodo che in Guardia si organizza la confraternita 
del Gonfalone. I Flagellanti incappucciati, assumendo 
come protettrice la Vergine, ne continuano il culto. Ma 
è soltanto agli inizi del XVII secolo che la statua, restau
rata nel 1611 e col nuovo tito lo  di Assunta, ridiventa la 
protettrice di Guardia.

M olti interrogativi rimangono. Forse il restauro, che 
sarà operato dopo i prossimi riti settennali, promuoven
do la ricerca ed una nuova valutazione delle fonti, resti
tu irà all'arte un suo capolavoro ed ai cittadini di Guar
dia la vera effige della loro «S. Maria ».

La domenica è il giorno dedicato ai riti penitenziali 
comunitari. Fin dal mattino i quattro rioni si portano in 
chiesa e prendono posto in settori a loro riservati. Do
po la messa solenne si compone il corteo, aperto dal 
gonfalone del rione Croce, seguito dai rioni Portella, 
Fontanella e Piazza.

Dare un'immagine globale di tutto il corteo peniten
ziale è impresa ardua sia per la sua imponenza che 
per la m olteplicità degli elementi che lo compongono.

Al suono di due campanelli del 1144 si avviano i fla
gellanti incappucciati, i battenti, i misteri, i cori rionali 
e la statua della Vergine accompagnata da una m olti
tudine di gente.

I Flagellanti, nella policroma scenica dei riti peniten
ziali, sono il nucleo più antico.

Come gruppo organizzato risalgono al sec. XV, allor
ché acquistarono in Guardia fuori della porta di Santo 
un pezzo di terreno per costruirvi una cappella dedica
ta alla Madonna. Qui si riunivano per pregare ed ogni 
venerdì incappucciati e flagellandosi vagavano per le 
strade del paese preceduti da un sacerdote che regge
va un gonfalone sul quale erano raffigurati i simboli 
della Passione del Signore.

Ancora oggi, incappucciati ed in camice bianco, du
rante i riti penitenziali settennali accompagnano la 
Vergine percuotendosi con una disciplina a lamine di
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ferro, dando form a ad uno spettacolo insieme lucubre 
e solenne.

Notevole è il loro numero, a volta superano le mille 
unità.Non si sa quando tra i flagellanti sorse il primo 
nucleo di battenti.

Insieme, la domenica dai rioni si portano in chiesa e 
quando la Vergine si muove per la processione il 
gruppo si divide in flagellanti e battenti a sangue.

Sono il richiamo dei riti penitenziali di Guardia.
In media ogni sette anni circa 300 persone il giorno 

della processione nascondono la loro identità rivesten
dosi di un camice bianco, del cingolo penitenziale e 
del cappuccio. Solo il petto rimane scoperto.

Ogni battente ha nella mano sinistra un crocefisso e 
nella destra una "spugnetta” con la quale si percuote 
il petto.

Preceduti dalla figura  allegorica di S. Girolamo peni
tente quando la Vergine inizia il suo cammino per le 
strade di Guardia, i battenti danno inizio alla percus
sione che dura ininterrottamente dalle dodici alle di
ciassette, quando a duecento metri dalla chiesa fu rti
vamente abbandoneranno il corteo per rivestirsi degli 
abiti civili ed esercitare il loro antico d iritto  di accompa
gnare a spalla la Vergine fino alla chiesa.

L 'identità  del battente rimane sconosciuta: In genere 
sono uomini di tu tti i ceti sociali, ed in qualche caso 
di donne, che per motivi particolari rivestono il sacco 
della penitenza.

Si rimane affascinati a seguirlo durante le lunghe ore 
delia processione. Il suo gesto largo e ritmato sembra 
accarezzare con la spugnetta la parte sinistra del petto, 
sul quale spunta un fiore rosso, che estendendosi col 
passar delle ore fin isce per insanguinare il bianco cami
ce. La successiva stanchezza, la continua perdita di 
sangue donano al battente un’aria trasognata. Al ritma
to percuotersi si accoppia un incedere lento ed un con
tinuo movimento rotatorio di tutto il corpo. La nozione 
di tempo e spazio è un vago ricordo.

Vederli procedere lentamente, il sangue, l'odore acre 
del vino versato sulle ferite per disinfettarle, lo scena
rio medioevale rimandano alle molteplici schiere che 
durante il sec. XIII vagavano per l ’Italia annunciando il 
vivere povero e la riforma della vita e dei costumi della 
chiesa e dei fedeli.

Ai Flagellanti di Perugia, agli Umiliati ed ai Lombardi 
del Nord-ltalia si accostano i Battenti a sangue ed i 
Flagellanti incappucciati di Guardia. Ma è solo nel 
1400 che li si incontra a Guardia, organizzati nella 
Congregazione del Gonfalone, anche se li si è voluti 
far nascere nel 1239 durante la signoria di Guglielmo 
III Sanframondo, giustiziere del regno di Federico II, 
per la rivendicazione dei d iritti cittadini.

Mancano i documenti, tuttavia non è im probabile 
questa loro origine, però più per motivi religiosi che 
per motivi sociali. Uno studio più approfond ito  dovreb
be indirizzare la ricerca sui punti di collegam ento tra 
l ’abbazia di S. Maria in Gruptis, situata non lontana da 
Guardia, la riforma della chiesa dopo il m ille e le varie 
congreghe, confraternite e chiese collegiate sorte du
rante i secc. XIII-XIV.

Durante il Medioevo la chiesa per istruire ed educa
re religiosamente i fedeli si servì prima delle raffigura
zioni miniate, poi delle Laudi sacre ed infine di vere 
rappresentazioni sceniche a soggetto sacro.

A Guardia Sanframondi, continuando su questa scia, 
durante i riti penitenziali vengono presentati i "m is te 
ri", indicando con questo term ine le 120 rappresenta
zioni di fatti ed avvenimenti storico-re lig iosi.

Ogni rione prepara i suoi misteri in gran segreto, 
presentandoli in anteprima durante la settimana e ripe
tendoli poi la domenica nella processione.

Ogni sette anni i Misteri vengono m odificati ed am
pliati ed il loro numero è in costante aumento.

La preparazione è semplice ma meticolosa. I perso
naggi vengono scelti con cura, i costum i sono prepa
rati da sarti locali, i quali spesso con le loro creazioni 
riescono a dare un tocco del tu tto  personale a ll’intera 
composizione scenica. Nella m oltep lic ità  dei co lori 
predominano il bianco, il rosso e l'azzurro.

Ogni quadro, pur nella sua singolarità, è com pleto in 
tutte le sue parti e si inserisce ad arte nel mosaico 
compositivo de ll’intera creazione scenica.

Gli attori, tutti abitanti del luogo, immedesimati nella 
finzione scenica, eseguono con maestria la parte loro 
assegnata. Il loro incedere maestoso e solenne, l ’Im
m obilità, l'espressione caratterizzante, la m oltep lic ità  
degli elementi compositivi, singolari ma sapientemente 
dosati, la fo lla partecipe ed attenta, lo splendido sce
nario naturale fanno pensare al tocco geniale di un 
grande regista: la fantasia popolare.

Già tre mesi prima dei festeggiam enti ogni rione 
prepara il suo coro composto da ragazze del luogo. I 
nuovi canti, composti per l ’occasione, e la preparazio
ne dei cori è un segreto gelosamente custodito. I cori 
si esibiscono per la prima volta in chiesa il sabato sera 
prima e dopo l'apertura della n icchia della Vergine. La 
domenica invece seguono il corteo eseguendo a turno 
le nuove composizioni.

In genere si tratta  di com posizioni di tipo  fo lk  e so t
to lineano avvenimenti, richieste particolari del popolo 
e il ringraziamento alla Vergine per grazie ricevute. Di 
particolare effetto è il canto delle antiche litanie. Que
ste, come nenie, raggiungono l'in tensità  del pianto 
soffocato e dei sospiri.
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Donna in processione con funi e corona di spine

Altri m om enti di rilievo dei riti penitenziali sono I’ 
uscita della  Vergine dalla  chiesa, annunziata da un 
co lpo di m ortare tto , segnale questo per tu tti i parteci
panti di mettersi in g inocch io  ovunque si trovino.

Durante la processione l'in con tro  tradizionale tra i 
battenti e la Vergine su lla  piazza principale è altamen
te dram m atico. E' il m om ento della muta impetrazione, 
a vo lte  della  presentazione di una colpa o di una offer
ta personale.

Lungo tu tto  il percorso m ig lia ia  sono poi gli spetta
tori, per lo più s ilenziosi, attenti, partecipi. Insieme alla 
natura c ircostante  sono la scenografia  ideale per la sa
cra rappresentazione.

T ropp i elem enti, in sé spesso discordanti, concorro
no alla realizzazione dei riti penitenziali di Guardia 
Sanfram ondi e dare un g iud iz io  complessivo su tutta 
la m anifestazione è com p ito  non certo facile. Da fred
do spettatore o da osservatore attento e critico  si co
glie so ltan to  l ’es te rio rità  ed il fo lk lore , da partecipante, 
anche se semplice iniziato, si perde la libertà di g iud i
zio.

Abbiam o in terv is ta to  diverse persone del luogo, par
tec ipanti e non ai riti penitenzia li. Il g iudizio dei giova
ni ci stava più a cuore. Mentre per gli anziani i riti ri
m angono una realtà vissuta, ancorata e fedele alla tra
d iz ione; il giovane, in genere più critico, pur 
ch iedendosi il perchè, continua a partecipare, anzi a 
volte è più num eroso degli stessi anziani.

Ne si può cog lie re  qualche contraddizione per la 
partecipazione di determ inate categorie sociali. Ai riti 
partecipano tu tti.

Come dunque risolvere il problema?
E' suggestione o alienazione collettiva? Nessuna vo

ce tra  m ig lia ia  si è levata a condannare. Inoltre l ’inte
resse econom ico, prevalente nel nostro quotidiano, ce
de il passo per tre mesi ai riti.

E' fo lk lo re  o cu lto  della tradizione? I riti sono un fat
to locale, strettam ente c ittad ino e personale. L ’identità 
del battente rimane sconosciuta. Il peso economico 
della  m anifestazione grava su tu tto  il popolo.

E ’ fede e pietà popolare o spiritualism o mistico? Lo 
scorso anno i riti s traordinari per impetrare la pioggia 
dalle autorità  ecclesiastiche locali vennero osteggiati. 
Il popo lo  li vo lle  e nonostante la proibizione li conclu
se solennem ente con un pellegrinaggio di massa alla 
chiesa cattedrale di Cerreto per lucrare l ’indulgenza 
del G iubileo.

Nessun servizio fo tografico , cinematografico, nessu
na descriz ione o analisi può rendere la realtà. I riti set
tenna li di Guardia Sanframondi sono da vedere.

Eugenio Tifone

•  Guardia Sanfremondi revit. tous les sept-ans — avec une fète 
cordiale en costumes antiques — des rites penitenciels qui pour- 
raìent apparaìtre sanguinaires et aliénants pour une société cìvilisée, 
si les péniténts n'évoquaient pas. avec leurs chairs flagellées à sang. 
les rites et les motivations d une foi lontaine et vive.

Folklore ou spiritualisme mystique. suggestion ou culte du passe.

•  Guardia Sanfremondi relives, every seven years — with a choral 
holiday in ancient costume — penitential rites that might seem 
bloody and mad to a civilized society, if thè « participants >> didn't 
evoke. with their scourged flesh, thè rites and thè reasons of a dì- 
stant but living faith. Folklore or mystic spiritualìsm; suggestion or a 
past cult?

® Guardia Sanframondi erneuert alle sìeben Jahre mit einem Fest 
in antiken Kostùmen Bussriten. die einer zivilisierten Gesellschaft 
blutig und entfremdend erscheinen kònnten, wurden nicht dìe Fla- 
gellanten mit ihrem bis aufs Blut gegeisselten Fleisch die Riten und 
Motìvationen eines weìtherkommenden und lebendigen Glaubens 
heraufbeschwòren.

Folklore oder mystischer Spirìtualismus; Suggestion oder Kult der 
Vergangenheìt?
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Turismo e cultura a Capri
Quando il Platen scoprì la Grotta Azzurra (ed il suo 

fu un vero incantamento di poeta, che la grotta era già 
nota ai pescatori del Settecento) nacque dopo una 
ventina di secoli la nuova gloria di Capri: isola diruta, 
poco accessibile per la furia  del mare e l’assenza di 
porti, luogo più di contadini che di marinai, perché la 
fa tica  della pesca non sarebbe stata compensata dalla 
lontananza col lido napoletano, e più agevole era dedi
carsi a ll’o livo ed alla vite.

Con il d iffondersi della notizia d ’una favolosa grotta 
dai riflessi azzurri cominciavano a giungere a ll’isola i 
p rim i forestieri: tu tti in partenza, ovviamente, da Sor
rento, perché fino a ll’avvento del vapore non vi fu nes
sun fo lle  che s’avventurasse a vela per il golfo alla vol
ta di Capri. Nerone, sì, vi era giunto addirittura coi re
mi, ma erano decine di braccia poderose agli scalmi; 
si dovette  attendere la navigazione a vapore, con il 
sussultare  delle macchine ed i lunghi fumaioli, che si 
rivedono  nelle vecchie fotografie di Alinari, quando i 
vapore tti partivano dallìmmacolatella, una volta alla 
settim ana.

Con uno di quelli arrivò a Capri il dottor Ignazio 
Cerio, che si innam orò dell’Isola e qui lasciò orma del 
suo ingegno ed un figlio, quell'Edwin che divenne 
strenuo  d ifensore della genuinità del luogo. Con un 
vapore fum oso sbarcò anche un altro dottore, più fa
moso nella  ricca clientela internazionale: Axel Munthe, 
generoso ed istrionesco, autore dell'ibrido fascinoso

della v illa  San M ichele, ornata di marmi antich i e m o
derni: i primi com prati dagli antiquari e portati a Capri 
come se fossero stati scavati sul posto, i secondi fa tti 
da lui eseguire da bravi sca lpellin i e consacrati ad una 
m itica orig ina lità  da sogni e v is ion i che lo stesso M un
the narrò  nella sua autobiografia .

Nemico del dottore  alla moda fu Cerio, che rappre
sentò la trad izione autentica d e ll’isola, lo tta tore  della  
m ondanità e delle etichette « tu r is tic h e » , al pun to  da 
dare il bando ad una bella p ianta  che nonostante  le 
sue battaglie è d ivenuta s im bolo  della  flo ra  caprese: la 
bouganville, ricca di brattee rosse, che g iustam ente —  
quanto vanamente —  Cerio ricordava essere stata sco
perta nelle Indie da un viaggia tore  francese, il s ignor 
di Bougainville , e im porta ta  a Capri da chissà quale 
ignoto turista  . . .

Ma intanto, ecco il m iracolo, uno di que lli co n tro  i 
quali è inutile oppors i; da queste con tradd iz ion i na
sceva la g loria  di Capri, cui con tribu ivano  g li scavi di 
Amedeo Maiuri, le soste di tu ris ti d ’ogni paese, la scel
ta che ricchi personaggi facevano di essa per la loro 
dim ora. Si com inciavano a conoscere il m eravig lioso 
pavimento m aiolicato della chiesa di Anacapri, la V illa  
Jovis, il salto di T iberio , il Castello di Barbarossa, i Fa
raglioni, si copriva di ville la calata di M arina P iccola, 
e l’a ttiv ità  a lberghiera si spostava dalla  Grande M arina 
alla celebre piazzetta ed alle Camerelle, al Quisisana, 
fino  alla recente conquista  del M onte Solaro. E la sca-
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A sinistra: Villa Jovis sul Monte Tiberio - Sotto: La spiaggia di Marina Piccola
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la fen ic ia  —  che la portalettere di Munthe percorreva 
ogni g io rno  per recare la posta allo stesso —  cedeva il 
passo alla carrozzabile, dove oggi gli autisti-acrobati 
dei pullm anin i sbalordiscono i tu ris ti . . .

E' noto il « b o o m »  de ll’immediato dopoguerra, 
quando Capri divenne il simbolo della ritrovata gioia di

vivere (anche attraverso esagerazioni ed esasperazioni 
del gusto): numerose le ville, decuplicata l ’attrezzatura 
alberghiera, affollato il porto di yachts di ogni ban
diera.

S ’era vista la morte da presso, in tu tto  il mondo, ed 
ora si voleva l’ebbrezza della vita: il cielo doveva esse
re più azzurro de ll’azzurro, ed il mare bleu intenso, ed 
il sole splendentissimo. Capri o ffriva — ed offre — 
questa accentuazione miracolosa di tu tti gli elementi 
della Natura, questo compendio m irabile delle bellez
ze. E l'iso la s ign ificò  il « c lo u »  de ll’eleganza, della 
stravaganza, della ricchezza, della spensieratezza.

T ren tann i dopo, cosa è rimasto di quella ubriaca
tura  che aveva sorpreso, indignato, ma fatto  innam ora
re anche i severi « ge n ii»  di Munthe e di Cerio, su ll’ 
eco del famoso verso di Ada Negri «Azzurra è la tua 
fo llia , Capri »?

Ecco, come sempre accade, l ’equ ilibrio  g iusto è 
stato ritrovato, l’armonia tra  gusto e ambiente, la nuo
va riscoperta di Capri come centro del Mondo, che 
calma gli affanni ed è sosta al dolore, meta che rima
ne nell'anim o per tu tta  una vita. Ed oggi l ’isola si ap
presta ad un nuovo cic lo  vitale, rinata ad un ruolo che 
è spirituale, come un sacramento vitale per tu tti, una 
esperienza obbligatoria, un fa tto  d e ll’anima.

Ne è segno altissimo la nuova d ign ità  che l ’isola ha 
dato alla propria  funzione culturale, con l ’esaltazione 
non solo del paesaggio in im itab ile  ma del patrim onio 
d ’arte: vi sono stati uom ini avveduti che hanno raccolto 
il messaggio dei grandi adoratori di Capri del passato, 
coronando il sogno di un Edwin Cerio. Ne è segno
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A sinistra in basso: Il complesso monumentale della Certosa di San Giacomo 
- Sullo sfondo la collina di Tuoro - In alto: Interno della Villa San Michele di 
Axel Munthe ad Anacapri - A destra: Veduta del lato orientale di Capri

la va lorizzazione della Certosa: questo ha detto uno 
dei fa u to ri della  nuova Capri, l ’avvocato Alberto Cilen
to, che, quale Presidente de ll’Azienda di Soggiorno e 
Turism o, della  nob iltà  de ll’isola ha fatto la propria mis
sione.

Lunghe battaglie, faticose persuasioni verso chi ri
teneva in buona fede che si dovesse puntare, anzi ac
centuare, s u ll’aspetto mondano del turismo caprese. 
Ecco i lavori per restaurare la Certosa e farne un Cen
tro  in ternaziona le  d'arte, sede di conferenze, concerti, 
congressi sc ien tific i; ecco valorizzare le manifestazioni 
conce rtis tiche  del Centro Caprense e della Fondazione 
M unthe ; ecco ornare di bandiere di tutti gli Stati del 
m ondo  l’approdo delle navi, ad affermare che quest’ 
iso la  è di tu tto  il mondo, è patrim onio di tutti gli uomi
ni sens ib ili, ai quali essa deve render conto di se stes
sa e de lla  sua vergin ità.

C apri si appresta a vivere una sua nuova era, che 
non rinnega le leggende di Tiberio, non sorride delle 
fu rie  di M unthe contro  la caccia alle quaglie di passo 
né de lla  battag lia  di Cerio contro la bougainville; ma 
esalta  la genuin ità  di tu tti gli elementi naturali dell’iso
la n e ll’esaltazione del «m essaggio» che da essi parte 
in tu tto  il mondo. Al Monte Solaro ora si va in seggio
via, s fio rando  con i piedi la flo ra  spontanea delle pen
d ic i, fin o  alla vetta intatta, che guarda la penisola sor
ren tina  e l ’ im m ensità del Tirreno; e nella Certosa resu
sc ita ta  g ià si am m ira il fu lcro  di quel Museo caprese di 
s to ria  e di arte che fu il sogno di tanti grandi amanti 
di Capri. In questa corn ice i battelli classici si sposano 
con le esib iz ion i elegantissime di «Mare Moda» senza 
fra ttu re , senza sforzo, in un rapporto cordiale, in una 
ideale com posiz ione di bellezza, arte, buon gusto, nel 
g rande C hiostro  e nel Parco pubblico or ora aperto in
to rn o  ad esso, dove i forestieri vedono lo stesso pae
sagg io  ined ito  che conso lò  la clausura dei monaci e 
che una provvida iniziativa ha offerto a tutti quanti 
vengono  a ll’isola.

Questa, e non altra —  dice Cilento — deve essere 
la funz ione  di Capri nel turism o italiano e nel mondo: 
la g io ia  e la com m ozione di un imperatore romano, di 
poe ti tedeschi, dei negri della Quinta Armata, delle 
be lliss im e fanc iu lle  che qui approdano da ogni parte 
d e ll’universo: un nuovo respiro, più forte, più consape
vole, a ld ilà  del mero fattore econom ico del turismo, e 
c ioè  una funzione pubblica  universale, intangibile, ar
m oniosa.

Né caste né possessi particolari, Capri è di tutti, il 
r iflesso azzurro della  meravigliosa grotta illumini dav
vero gli uom in i di « buona volontà ».

Ferdinando Caiabrò

•  Le charme de Capri — l'antique et le nouveau — à travers ses per- 
sonnages les plus représentatifs, d'Axel Munthe à Amedeo Maiuri, qui 
ont contribué à taire connaitre au monde entier la splendide ile napo- 
litaine.

Parallélement à sa fonction touristique, et en étroite connexion 
avec elle, Capri est maintenant occupée à donner un nouvel élan à sa 
vie culturelle, surtout à travers la valorisation de la chartreuse qui re- 
présente l'un des plus ìmportants témoignages du patrimoine artisti- 
que de l'ile.

® The ancìent yet new charm of Capri through its most representati- 
ve personages, tram Axel Munthe to Amedeo Maiuri, that have contrì- 
buted to acquainting thè whole World with thè splendid Neapolitan 
island. Along with its touristic functìon, strictly connected with it, Ca
pri ìs now working to give new impulse to its cultural lite, above all 
through thè valuatìon of thè Certosa that represents one of thè most 
ìmportant testimonies to thè artistic patrimony of thè island.

® Der antike und immer neue Zauber der Insel Capri vermitteit durch 
die massgeblìchsten Persònlichkeiten, von Axel Munthe bis Amedeo 
Maiuri, die zum Weltruhm der herrlichen napoletanischen Insel beige- 
tragen haben. Neben seìner Funktion, die Capri auf dem Gebiet des 
Tourismus ausubt und in enger Verbindung mìt dìeser, ist man auf 
Capri darum bemtiht. dem kulturellen Leben neue Impulse zu verlei- 
hen; im Vordergrund steht dabei dìe Aufwertung des Kartàuserklo- 
sters. das zu den bedeutendsten Kunstschatzen der Insel zàhlt.
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Settembre al Borgo

La gente sale numerosa, nelle sere di fine estate, al 
Borgo medioevale di Casertavecchia, arroccata alto 
sulla piana di Terra di Lavoro, attratta dalla singolare 
bellezza del luogo, richiamata dal programma di mani
festazioni teatrali, concerti ed altre iniziative d ’arte che 
per due settimane ogni anno danno vita ad una sorta 
di p icco lo  festival, che prende il nome, suggestivo nel
la sua arcaica semplicità, di «Settembre al Borgo ».

Per ospitare le rappresentazioni, nell’antica piazza 
del Duomo dom inata da ll’austera cattedrale romanica, 
viene eretto il palco e sistemata un’ampia platea capa
ce di contenere qualche m igliaio di spettatori. E la fo l
la di visitatori, lasciate le auto fuori della cinta muraria 
e superato il breve pendìo che taglia d iritto un fitto  
boschetto d ’alti pini, si addentra e s’indugia nell’intrico 
di viuzze, tra le case in pietra, le piccole botteghe arti
giane, le facciate severe ora abbellite da uno straordi
nario portale ora aggraziate da bifore e ogive, fino ad 
accedere, attraverso l'imponente portale gotico della 
torre campanaria, al largo sagrato antistante la Catte
drale.

Casertavecchia, tu tto  l ’anno assorta e silente con le 
sue case antiche, le torri, le chiese del XII e del XIII se
colo, alte sulla piana operosa dove si estende oggi la 
nuova Caserta, offre questa sua cornice suggestiva al
le manifestazioni del «Settembre al Borgo». L ’iniziati
va, g iunta  quest’anno alla quinta edizione, è dovuta al
l’Ente provinciale per il turismo di Caserta che l’attua 
d ’intesa con il Comune e la Associazione Pro-loco, 
sotto l ’egida de ll’Assessorato regionale per il turismo, 
lo spettacolo, i beni culturali e l'ambiente. La formula 
è ormai consolidata: prosa, balletto, musica classica e 
moderna, una sacra rappresentazione e mostre di p it
tura, scultura, grafica, «design», sullo sfondo di sug
gestivi scorci monumentali.

Da qualche parte, a proposito di questo «Settembre 
al Borgo », che va acquistando sempre maggiore noto
rietà e interesse, si è fatto cenno a Spoleto. E certa
mente, tra le città medioevali in Italia che conservano 
ancora intatta la suggestione del passato, affidandola 
al silenzio delle loro architetture monumentali, il Bor
go di Casertavecchia non è ultimo per solennità di fo r
me architettoniche, per fascino di luoghi e di risonan
ze storiche. La piazza del Duomo si offre come teatro 
naturale delle rappresentazioni e tutto il Borgo confe
risce alle manifestazioni uno scenario per molti aspetti 
unico ed eccezionale per l'armonico concorrere di li
nee, forme, volum i: la scabra facciata romanica della 
cattedrale in marmo e tufo, la bellissima cupola otta
gonale a grandi arcate cieche che s'intrecciano, l'im 
ponente torre campanaria d ’influsso gotico e l’episco
pio e il seminario, con le loro linee medievali e gli ar

chi, le ogive, le bifore in singolare comm istione con 
form e sicule e ispano-musulmane, elementi tu tti valo
rizzati con un accorto sistema di illum inazione che 
esalta l'antico aggregato urbano, le viuzze, le case in 
pietra, la massiccia torre c ilindrica  del castello d iruto.

A ridestare il Borgo dalla sua quiete secolare, a ri
dargli vita e farne meta e luogo di frequentazione di 
un pubblico rispettoso e sensibile, vengono dunque, 
nelle sere di fine estate, le voci recitanti e i canti e le 
musiche e il muoversi delle coreografie classiche e 
moderne e gli incontri d ’arte e i « m is te ri»  della sacra 
rappresentazione che ogni anno, con intensa parteci
pazione popolare, coinvolge nelle vie, nelle piazze e 
sui sagrati attori, figuranti e spettatori in un unico 
grande affresco corale.

Quest’anno le manifestazioni del «Settembre al Bor
go » si sono aperte con un’eccezionale recita di ma
schere de ll’Arte, l ’«Arlecchino servitore di due padro
ni » di Carlo Goldoni nel m irabile allestimento curato 
da G iorgio Strehler per il P iccolo Teatro di M ilano. 
Protagonista del lavoro goldoniano è stato Ferruccio 
Soleri, considerato il maggior Arlecchino vivente, de
gnamente succeduto al grande Marcello Moretti. Come 
è noto, delle commedie che G oldoni chiam ò d ’in trec
cio, per distinguerle da quelle di carattere, l ’«Arlecchi- 
no » è —  a giudizio della critica  — la più elettrizzante
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per im postazione, svolgimento e soluzioni e soprattut
to per il ritm o: nella versione datane da Strehler, ha 
ragg iun to  sul piano dramm aturgico un vertice che ha 
pochi equivalenti nel teatro del dopoguerra. La recita 
go ldon iana  ha avuto un'ambientazione di alta sugge
stione nella piazza antica del Borgo, con i grandi carri 
dei com ic i d e ll’arte ai lati della scena e le torce e i lu
c ign o li e i variop inti siparietti e l'allegra brigata di ma
schere nei costum i della tradizione, il caprioleggiante 
A rlecch ino  e Brighella  e F iorindo e Smeraldina e il 
D otto r Lom bardi e Pantalon de’ Bisognosi.

Non meno illustre e molto caro al pubblico il prota
gon is ta  del secondo spettacolo: Renato Rascel che in 
un personalissim o recital ha presentato se stesso, la 
sua v ita  di attore, i suoi personaggi, le sue canzoni, 
con le sue invenzioni comiche e patetiche, la sua in
tensa carica  di umanità che lo ha reso caro a intere 
generazioni di spettatori, a teatro, al cinema, in televi
sione.

Q uind i, spettacoli di balletto e concerti di musica 
classica. La bella piazza del Duomo si è animata di ro
m antiche coreografie  e brani di balletto moderno nell’ 
esecuzione dei solisti e del corpo di ballo del Gruppo 
«Teatrodanza contem poranea» di Roma con la parte
cipazione dei prim i ballerini del Teatro dell’Opera Eli
sabetta Terabust e Tuccio Rigano. Il concerto dell’Or
chestra  da Camera svizzera di Bienne diretta da 
Francois Pantillon si è svolto a ll’interno del Duomo: il 
pubb lico  ha a ffo lla to  numeroso la bella cattedrale risa
lente a ll’XI secolo e sotto le navate, tra le maestose 
co lonne  m onolitiche  provenienti dal tempio di Giove 
T ifa tino , sono riecheggiate suggestive le musiche di 
M ozart, Pergolesi, Schubert e Honegger. Di particolare 
rilievo  la presentazione in prima esecuzione pubblica 
in tem pi m oderni del Salmo 121 «Laetatus sum » di 
G iam battis ta  Pergolesi, per voce femminile e orchestra 
d ’arch i nella rie laborazione di Alessandro Casagrande, 
per la voce solista  del mezzosoprano Patricia Adkins 
C hiti.

M usica m oderna con Tito Schipa jr. e il complesso 
pop dei Goblin di «Profondo rosso». Tre attrici, tre 
m odi diversi di essere nella condizione femminile: 
Franca Valeri, Maria Teresa Albani e Violetta Chiarini 
in uno spettaco lo  concepito  nello spirito del ricorrente 
Anno internazionale della Donna: testi tratti dal teatro 
da cam era della Valeri e dai racconti di Moravia, can
zoni fem m iniste  della Chiarini e musiche di Carpi, Ga
slin i, M ig lia rd i, Negri, Perrotin.

in p rim a assoluta, appositamente allestita per Caser
tavecchia, la sacra rappresentazione «lesus» di Elvio 
Porta, l ’autore del fo rtunato  «M asaniello» messo in 
scena da Pugliese e divenuto uno dei più interessanti

spettacoli teatrali della scorsa stagione. Per la regia di 
Paolo Todisco, un interprete di grande nome e di squi
sita sensibilità, Anna Miserocchi nella parte di Maria, 
con Bruno Vilar nel ruolo di Gesù. Il lavoro di Porta e 
Todisco è frutto di un’attenta ricerca sul teatro popola
re, dalle laudi medioevali umbre alle tradizioni storiche 
delle popolazioni meridionali. Luogo d ’azione, la gran
de piazza del Duomo di Casertavecchia; scena, i carri 
agresti e gli stendardi delle congregazioni locali; vi
cenda, immaginata a Caserta nel ’700, tra la gente del 
popolo, notabili borbonici, un prete liberale che si fa 
fucilare sulla pubblica piazza durante uno spettacolo 
sulla vita di Cristo, proposto agli umili e agli oppressi 
in un anelito di giustizia e di riscatto civile.

Diecimila spettatori nelle due serate della sacra rap
presentazione, oltre ventim ila nell'intero ciclo, visitatori 
convenuti a Casertavecchia da ogni parte, giornalisti, 
critici e inviati speciali delle maggiori testate: questo il 
bilancio del «Settembre al Borgo», ormai cresciuto, 
aperto a lusinghiere prospettive di sviluppo ed affer
mazioni sempre maggiori.

Franco de Ciuceis

•  Caserte-la-Vieille, avec ses maisons antiques, ses tours, et ses égli- 
ses des XII et XIII siècles, offre, chaque année, un cadre suggestif aux 
manifestations de « Septembre au Bourg », une initiative qui acquiert 
une notoriété et un intérét toujours plus grands.

Spectacles théatraux, musique classique et moderne, ballets, repré- 
sentations sacrées, expositions de peinture, de sculpture et d'arts gra- 
phiques s'insèrent dans une proposltion touristique de type nouveau, 
visant à la valorisation dun lieu où l'histoire semble « respirer » à cha
que coin de rue.

•  Casertavecchia with its antique houses, thè towers and churches 
of thè XII and XIII centuries offers, every year, a suggestive trame to 
thè manifestations of « September in thè Village », an initiative that is 
always gaining more fame and interest. Theater shows, classical and 
modem music, dances, sacred representations, painting, sculpture 
and graphic exhibitions are inserted in a new type of touristic propo- 
sition settìng thè valuatìon on a place in which history seems to ’brea- 
the' in every Street corner.

® Casertavecchia mit seinen alten Hàusern, Turmen und Kirchen aus 
dem 12. und 13. Jahrhundert bildet jedes Jahr einen suggestiven Rah- 
men fur die Darbietungen des «Settembre al Borgo» — September 
im Vorort —; eine Initiative, die immer gròssere Notorietàt erreicht 
und standig gròsseres Interesse erweckt. Theater, klassische und mo
derne Musik, Ballett, sakrale Dalbietungen, Gemàlde—, Graphik— 
und Bildhauereiausstellungen sind Bestandteil eines Programms fùr 
einen Tourismus neuer Art, dessen Zìel dìe Aufwertung dieses Ortes 
ist, in dem in Jedem Winkel der « Atem » der Vergangenheit zu spùren 
ist.
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Teggiano
città
museo

Greca o lucana che sia, Teggiano vanta una storia 
m illenaria  e un patrim onio d ’arte di grande interesse, 
tali da farla  considerare fra i più antichi centri salerni
tani e una p icco la  città-museo degna di essere inserita 
negli itinerari artis tic i della provincia.

Uno storico locale del Seicento, Luca Mannelli, af
ferm a che i prim i ad effettuare un insediamento sul 
co lle  di Teggiano furono gli Enotri; ma di questa o rig i
ne greca non si è trovata conferma nei documenti e 
negli avanzi monumentali di cui pur è ricca la cittadi
na. P linio, invece, annoverò i Tergilani, cioè i teggiane- 
si, fra  i popoli lucani; e, per la verità, di questa origine 
o colonizzazione lucana pure il Mannelli parla a lungo, 
basandosi su un’iscrizione lucana e su due capitelli 
tu tto ra  visibili in due chiese locali.

M aggiori e più numerose sono le testimonianze di 
Tegianum , la fiorente colonia romana cara a Nerone 
«con  Pozzuoli, Anzio e Pompei». Gon l’avvento del 
Cristianesim o Tegianum cambiò il suo nome in Dia- 
num (donde il nome di Vallo di Diano), conservando fi
no al 1862, epoca in cui, su delibera del Consiglio Co
munale, fu rip ristinato  il nome romano di Teggiano (e 
fu uno dei prim i provvedimenti in materia adottati 
d a ll’a llo ra  nato Regno Sabaudo).

Di queste passate civiltà restano, dunque, a Teggia
no valide e ricche testimonianze; enumerarle solo ci 
porterebbe ad un ampliamento del campo ottico. Inve
ce il nostro obiettivo è fissato solo su uno di questi 
m onum enti teggianesi, che costituisce motivo di inte
resse storico, o ltre che artistico e monumentale.

R icordato  dagli storici come luogo di riunioni dei 
Baroni che congiurarono contro Ferrante d ’Aragona, 
esso è stato il centro di uno dei più importanti avveni
menti del Regno di Napoli del Cinquecento. E’ storica
mente pressocché unanime l ’opinione che Antonello 
Sanseverino, fig lio  di Roberto principe di Salerno 
avesse ospitato nella sua dim ora di Dianum alcune riu 
n ioni dei principali fautori di quella che passò alla sto- 
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ria come la «C ongiura  dei Baroni »; e che in que lla  u l
tima fa tid ica  notte del 1485 egli pretendesse dai con
g iurati la sottoscrizione «del loro impegno come un 
regolare contratto  ». Le fonti storiche (Carlo Porzio 
nella «Congiura  dei Baroni nel Regno di Napoli » de fi
nisce la congiura «acerba dissenzione, che non meno 
ai percossori che ai percossi apportò  terrore  e spaven
to ») danno anche l'e lenco dei partecipanti, annoveran
do fra  questi: G irolamo, Principe di B isignano e Gran 
Camerlengo; Barnaba conte di Lauria; Guglielm o, con
te di Capaccio; Giovanna, contessa di Sanseverino; 
Carlo di M ileto; il Conte di Tursi; Pietro di Guevara, 
marchese di Vasto; Giovanni Delle Rovere, duce di So
ra; Gian Paolo Del Balzo, conte di Nola; G iovanni Ca
racciolo, Duca di Melfi; Andrea Acquaviva, princ ipe  di 
Teramo e marchese di B itonto; Bernard ino e G ismon- 
do Sanseverino. Va ricordato, in proposito , che «La  
Congiura dei baroni » isp irò  m olti anni fa un dram m a 
in versi, scritto in co llaborazione da due illustri sa lern i
tani scomparsi: Ottavio de Sica, dram m aturgo, poeta e 
scrittore, e Sandro Pastorino, che ad una intensa p ro 
duzione letteraria, a ffiancò doti di esemplare educa
tore.

I moventi della cong iura  risa lgono alla lotta  per la 
successione al trono di Napoli, dopo la m orte del re 
Alfonso I d ’Aragona. I Baroni del regno tentavano di 
escludere dalla successione il f ig lio  naturale, Ferd inan
do o Ferrante, proponendo G iovanni I duca di Cala
bria. Il 1459 vide esplodere nel Regno una vera guerra 
civile che man mano fu domata, con la sottom issione 
graduale dei baroni a Ferdinando, ormai insediatosi 
sul trono. Più tardi, però, il fuoco  che covò a lungo 
sotto le ceneri, d ivam pò nuovamente: i baroni, co lp iti 
da inasprim enti fisca li, si rivo ltarono ancora una volta  
contro  gli Aragonesi; e stavolta la sc in tilla  venne da 
Dianum e dal suo castello, nel 1485. Antone llo  radunò 
più volte i baroni e la « co n g iu ra »  presto si tras fo rm ò 
in una nuova sollevazione e qu ind i in una guerra  lun-
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Nella pagina precedente: Il frontale e un particolare del Castello di Teggiano 
con la chiesa di S. Antonio Abate - In basso a sinistra: Il centro abitato - A de
stra: Panorama del Vallo di Diano

ga e sanguinosa divampata in ogni centro del Regno. 
Neanche stavolta, però, i baroni ebbero buona sorte: 
Ferrante in persona assediò il forte di Diano, cioè il 
Castello di Teggiano, e dopo aver tentato trattative di 
pace non riuscite, sferrò l’attacco finale, semidistrug- 
gendo il castello e costringendo alla resa i difensori, 
che com unque ottennero condizioni onorevoli. Anto
nello riparò  in Francia (qualcuno dice riuscendo a fug
gire, altri che ebbe salva la vita e fu esiliato); colà do
veva poi essere un fautore della discesa di Carlo Vili in 
Italia per cacciare gli Aragonesi da Napoli.

E a questo punto la storia del Regno di Napoli non 
interessa più la nostra trattazione, che segue ancora 
per un momento la sorte del Castello.

Il fo rte  divenne in seguito feudo del terzo marchese 
di Polla, Giovanni Villani, che nel 1616 lo restaurò e lo 
ampliò. Successivamente pervenne all'ultimo feudata
rio, il duca Schipani, e poi a Pasquale de Honestis. Nel 
1860 infine il Castello passò ai Macchiaroli, che pur lo 
restaurarono e lo ingrandirono. L ’editore Giovanni 
M acchiaroli oggi è proprietario del primo piano, men
tre il fra te llo  Giovanni, professore emerito dell’Univer
sità di Napoli è proprietario del secondo piano.

Il Castello, sia pure con i numerosi rifacimenti e le 
aggiunzioni succedutesi, lascia intravedere tuttora la 
costruzione originaria, con un corpo principale rac
chiuso in quattro to rri ed un maschio enorme. Il tutto

raccordato da una serie di otto to rri che completavano 
la cinta fo rtifica ta  eretta per difendere la città  da even
tuali attacchi ed ovviamente per difendersi dalla stessa 
città sottostante in caso di ribellion i.

Dall’alto delle sue to rri l’occhio spazia suH’immensa 
pianura che si stende da ogni lato ai piedi del colle e 
costituisce il fertile  Vallo di Diano. Nonostante gli 
eventi di secoli esso sta a testim oniare, anche attraver
so le ferite infertegli dal tempo, il passato g lorioso di 
una cittadina pregna di storia. Il Castello fu eretto ver
so la fine del secolo XIV da Ladislao di Durazzo re di 
Napoli; fu completato ed arricch ito  da Tommaso San- 
severino, lo stesso che diede a Padula la imponente e 
celebre Certosa. L'assedio di Ferrante d 'Aragona la
sciò i segni della distruzione, ta lché il Castello dovette 
essere restaurato a fondo qualche secolo più tardi. Fu 
il c itato terzo marchese di Polla, V illani, a porvi mano, 
lasciando testimonianza storica di questa restaurazio
ne in una lapide tu tto ra  visibile scritta  in latino e data
ta 1619.

Come si presenta oggi il Castello? Una buona parte 
del corpo avanzato che costitu iva una prim a linea d i
fensiva è ancora visibile con le case matte adibite a 
depositi di m unizioni e ad alloggi di gendarmeria. At
traverso un ponte levatoio, che scavalcava il lungo fos
sato, si accedeva a ll’ Ingresso principale, il quale ora 
però è chiuso. Per entrare nel Castello ci si serve di 
un altro ingresso che affaccia sulla Piazza Castello e 
attraverso un portale si giunge in un grande spiazzo e 
successivamente a ll’ingresso del Castello vero e p ro
prio. Due portali imm ettono in uno scalone a due ram
pe sem icircolari che si cong iungono al prim o (ricordi 
della Certosa) e da qui attraverso ampi corrido i in vasti 
ed ancora ben conservati saloni, uno dei quali detto il 
Salone dei baroni, con volta a cupo la  costellata da 
stemmi araldici.

Delle originarie o tto  torri ne avanzano quattro, oltre 
al maschio o torrione, che nel linguaggio  popolare è 
divenuto il «T rione» . Esso è detto anche la « torre  
della lum aca» per la scala a ch iocc io la  «che, dalla 
sommità, giunge fino al piano del fosso, verso la porta 
del soccorso ».

Un elemento im portante è costitu ito  dal fa tto  che la 
pianta orig inaria  del Castello, rassom igliante a quella 
del Castel Nuovo di Napoli, è tu tto ra  visibile, nono
stante i vari rifacim enti.

Ma il Castello di Teggiano non ha avuto solo la fu n 
zione di una fortezza; esso ha rappresentato nella sto
ria di quelle terre, per lungo periodo, un centro di vita, 
mondana e, perché no, di cu ltu ra  sia allorché essa 
ospitava la corte dei Sanseverino, sia quella degli altri 
feudatari che si susseguirono.
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Mons. Federico Amabile, degno continuatore della 
trad iz ione storica del Mannelli e del Macchiaroli, in 
una recente pubblicazione su Teggiano levò un anco
rato appello a quanti «sono deputati a custodire ed a 
valorizzare le patrie m em orie» in favore di questo mo
num ento che «sebbene rovinato dalle fredde ali del 
tem po e, più ancora, dalle ingiurie degli uomini ed oc
cu lta to  da roveti nei suoi avanzi »... «protende al cielo, 
con muto appello di implorazioni, le sue erme mura, 
aspettando fiducioso  di divenire faro di civiltà, in que
sta epoca di rinascita e di trasformazione sociale >?.

Oggi l'appello suo e di quanti hanno a cuore le testi
monianze più pure della storia patria è stato raccolto 
dalla Regione Campania, che attraverso il suo Asses
sorato al Turismo ha dato notizia — nel corso di un 
Convegno tenutosi recentemente proprio a Teggiano 
per d ibattere i problem i connessi alla valorizzazione 
d e ll’ambiente m eridionale — del restauro del Castello 
e della  sua conseguente trasformazione in un Museo 
di fo lk lo re  d e ll’Italia Meridionale.

A lla lodevole iniziativa saranno interessati e si stan
no già riunendo in un Consorzio, le Università di Na
poli e di Salerno, l ’Istituto Orientale di Napoli, la Com
m issione Diocesana di Arte Sacra, nonché i rappresen
tanti delle Am m inistrazioni comunali e provinciali delle 
cinque provincie campane.

Dal presente a ll’avvenire, il Castello di Teggiano po
trà costitu ire , così, un saldo ponte che riallaccia le an
tiche g lo rie  della nostra terra e le legittime attese del 
presente ad un avvenire di rinascita sociale e cu ltu
rale.

Italo Santoro

•  Teggiano, par son histoire antique et lopulence de ses monu
menta, est une petite viile-musée.

Son superbe chateau — qui domine ce riant centre de la Vallèe de 
Diane, et dans lequel eut lieu, en 1485, la «conjuration des Barons» 
qui se déchaina à la mort du roi Alphonse d'Aragon pour la succes- 
sion au tróne du royaume de Naples — sera bientòt restitué à une 
nouvelle vie. Le syndicat d'initiatives de la Région Campanie a, en 
fait, décidé de destinar le manoir au «Musée du folklore de l’Italie 
méridionale ».

•  Teggiano, because of its ancient history and thè opulence of its 
monuments, is a little city-museum. The superò castle — that domi- 
nates thè happy center of thè Vallo di Diano, and in which took pla
ce, in 1485, thè « Baron’s Conspiracy », which broke out at thè death 
of King Alfonso of Aragon, for thè succession to thè throne of thè 
Kingdom of Naples — will soon be restored to new life. The Region 
of Campania's tourism assessor has, in faot, decided to appoint thè 
manor « Folklore Museum of Southern Italy ».

•  Teggiano erweckt wegen seiner antiken Geschicht und der 
Ùppigkeit seiner Bauwerke den Eindruck einer kleinen Museum- 
sstadt.

Die stolze Burg. die sich uber diesem eìnladenden Ort im Dianotal 
erhebt, soli in Kurze wieder zu neuem Leben erweckt werden. Teg
giano war im Jahre 1485 Zeuge der ..Verschwòrùng der Barone ", die 
sich nach dem Tod Kònig Alfonsos von Aragon im Streit um die 
Thronfolge im Reich Neapel entfesselte. Das Amt fùr Tourismus der 
Region Kampanien hat entschieden. den Rìttersìtz in ein ,,Museum 
fùr sùdìtalienische Volkskunde” umzuwandeln.
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EPT Avellino

Commemorato l’avv. Amatucci
L Ente Provinciale per il Turismo di Avellino, 

a poco più di un mese dalla prematura scom
parsa del proprio Presidente, Avvocato Ernesto 
Amatucci, ha voluto commemorare la figura e 
l'opera dell'Uomo che per circa un trentennio 
ne fu la guida illuminata.

Alla commemorazione ufficiale, tenuta dal 
Prof. Fausto Grimaldi, Presidente dell'Associa
zione della Stampa Irpina, fece seguito l'inter
vento del prof. Roberto Virtuoso, Assessore 
Regionale per il Turismo. Alla cerimonia signi
ficativa intervenne anche l'avv. Mario Parrilli, 
presidente dell'E.P.T. di Salerno, nonché pre
sidente degli Enti Provinciali del Turismo della 
Regione Campania.

Per l'anniversario della triste ricorrenza, rac
cogliendo in un volumetto le affettuose parole 
dei due oratori, l'Ente Provinciale per il Turi
smo di Avellino, ha voluto tramandare ai po
steri, un ricordo ed insieme una attestazione 
di stima nei confronti di Colui che è stato I' 
animatore, ed insieme il propulsore, delle atti
vità turistiche irpine dall'immediato dopoguer
ra ad oggi.

Un commosso rito funebre, officiato dall' 
Abate di Montevergine, Mons. Roberto D'Amo
re, a cura sempre dell'E.P.T. di Avellino, si è 
avuto il giorno 26 agosto nella Chiesa Madre 
di Mercogliano, dove, intorno ai familiari dello 
scomparso, si è stretto un foltissimo stuolo di 
autorità, amici ed estimatori, a sottolineare il 
rimpianto per colui che con amore, ma soprat
tutto con entusiasmo intravide con la lungimi
ranza, la valorizzazione turistica dell'lrpinia, e 
ne creò le premesse che oggi consentono di 
realizzare quel programma promozionale di 
opere e di manifestazioni.

La stagione concertistica
Nella suggestiva cornice del Castello di Lau

ro si è svolta la stagione concertistica: una 
manifestazione entrata, ormai, nella classica 
tradizione dell'estate irpina. L'assessorato re
gionale al Turismo si è reso promotore di que
sta iniziativa, promossa dall'Assessore prof 
Roberto Virtuoso; e l'Ente Provinciale per il 
Turismo di Avellino ha organizzato con appas
sionato impegno, in quanto la stagione con
certistica nel Castello di Lauro costituisce uno 
dei punti di forza delle attività promozionali 
del turismo irpino.

Sono stati preziosi collaboratori: l'attivismo 
della Pro-Loco di Lauro; il personale interes
samento del Sindaco avv. Ottavio Colucci e la 
signorile e cordiale collaborazione del Princi
pe Pietro Lancellotti.

L'Orchestra « Alessandro Scarlatti » della 
RAI-TV di Napoli ha confermato la sua merita
ta rinomanza, di cui già avemmo tangibile pro
va nella stagione estiva concertistica del 1974. 
Ed i valorosi Maestri Franco Caracciolo e Mas
simo Pradella si sono alternati al podio rispet
tivamente nei due pomeriggi, ottenendo dall' 
affiatatissima e rinomata compagine orche
strale il più alto rendimento artistico.

Con la direzione del maestro Franco Carac
ciolo sono state eseguite le seguenti opere:
« Edipo a Colono >> — Ouverture — di Antonio 
Sacchini; « Antiche danze e arie per liuto 3° » 
e « Suite per orchestra d'archi » di Ottorino 
Respighi; « Sinfonia n. 92 in sol maggiore (Ox
ford) »: « Adagio-allegro spiritoso; Adagio- 
minuetto (allegretto) e Presto» di Joseph 
Haydin.

Il Maestro Antonio Pradella ha diretto: « L 
Italiana in Algeri » (sinfonia) di Gioacchino

Rossini; « Sinfonia classica, op. 25 (allegro lar
ghetto) e Gavotta» (allegro ma non troppo) — 
finale (molto vivace) di Sergio Prokofiev. Ed, 
infine: « Sinfonia Classica in do magg., op. 
21 » (adagio molto — allegro con brio, andan
te cantabile con moto — allegro molto e viva
ce) di Ludwig Van Beethoven.

Il successo dei due concerti è stato pieno, 
per l'affluenza numerosa di pubblico e per I' 
entusiasmo di esso.

Mostra di pittura « Naif italiani »
Nei saloni del Castello di Lauro del Principe 

Lancellotti, è stata tenuta la prima mostra di 
pittura dei « Naifs Italiani », organizzata dalla 
Galleria di Arte Casalino e Bagani di Como in 
collaborazione con l'E.P.T. di Avellino, con la 
Pro Vallo Lauro, con l’Ente Regionale Campa
nia. La Mostra protrattasi dal 28 di agosto al 7 
settembre, era reduce da Parigi dove aveva 
raccolto notevoli consensi di pubblico e di cri
tica, conseguendovi un eccellente successo. 
Essa si propone, inoltre, un giro d'Europa che 
inizierà in ottobre a Londra e attraverso varie 
tappe nelle maggiori metropoli europee con
cluderà la tournée a Bruxelles.

Un avvenimento culturale di alto livello che, 
svoltosi nella suggestione stilistica del Castel
lo Lancellotti di Lauro non può non essere 
sottolineato anche per il successo di pubblico 
e di critica che ha ottenuto. A Lauro, infatti, 
sono affluiti per l'occasione uomini d'arte, del 
cinema, critici e giornalisti.

In apertura della manifestazione le opere 
della Mostra sono state illustrate dal noto criti
co d'arte Renzo Margonari, autore della pre
sentazione del catalogo della rassegna nella 
quale con competenza e chiarezza espone i 
suoi fondamentali giudizi intorno al « naif i- 
smo », espressione d'arte la quale molto spes
so, guardata con reticenza, è fatta passare da 
molti come sinonimo di ingenuità, d'infantili
smo artistico. La Mostra comprendeva opere 
d'un certo livello, che ne smentivano il carat
tere di manifestazione da primitivi.

La Mostra va inserita nel quadro delle mani
festazioni artistiche, culturali e folkloristiche 
dell'agosto lauretano il cui programma si è 
presentato quest'anno più complesso e vario 
di quello degli anni passati.

Gli scavi a « Civita » di Atripalda
Vivissimo interesse vanno suscitando i lavo

ri di disotterramento che i tecnici della Soprin
tendenza alle Antichità di Salerno stanno ese
guendo nella zona archeologica di «Civita». 
E' di questi giorni la notizia di un considerevo
le finanziamento (centoventi milioni) da parte 
della Cassa per il Mezzogiorno per il prosegui
mento degli scavi, destinati a fare luce sulla 
storia degli antichi popoli di Atripalda.

I sondaggi e gli scavi hanno dimostrato 
chiaramente che nella località «Civita» di 
Atripalda esistono resti d'una città di medie 
proporzioni, ricca di edifici insigni e di civili 
abitazioni, di suppellettili superstiti dai sac
cheggi a generazioni di « tombaroli » e di 
vandali.

L'Abellinum romana è stata individuata e po
sta in luce, sotto qualche metro cubo di terre
no fertile e fronzute ceppaie di noccioli; ed i 
preziosi reperti venuti alla luce da qualche lu
stro non erano, dunque, frutto di fortunate e 
sporadiche esercitazioni di pionieri entusiasti, 
ma la punta emergente d'un iceberg di vaste 
proporzioni.

Le scoperte archeologiche antiche e recenti 
lasciano presupporre una piccola Pompei da 
riseppellire; e se son veritiere le cronache di 
Fra Scipione Bellabona, della prima metà del 
secolo diciassettesimo, c'è da confidare su ri
sultati eclatanti a breve scadenza.

Il turismo nel Sannio
Anche quest'anno, pur se tra mille difficoltà 

si è svolto in forma ridotta la settima stagione 
lirica nella splendida cornice del Teatro ro
mano.

Il tutto esaurito al meraviglioso monumento 
(da notarsi le numerose comitive provenienti 
dalle altre provincie della Campania, dove I' 
eco della stagione lirica beneventana è stato 
portato dai successi degli scorsi anni) ha di
mostrato che il pubblico ha gradito le cinque 
opere in cartellone: la Turandot, L'elisir damo- 
re, la Lucia di Lamermoor e inoltre le opere 
nuove Partita a scacchi di A. Del Ninno e Nico
strato di E. Brizio.

L’Estate Teatrale promossa dall'Assessorato 
regionale per il turismo e realizzata dall E.P.T. 
in collaborazione con le Pro-Loco della Pro
vincia si è felicemente conclusa.

L'iniziativa, giunta al terzo anno, tra alterne 
vicende organizzative, predisposta per lo più 
con l'intento di rinverdire il folklore campano, 
mira a diffondere un messaggio artistico- 
culturale tra le popolazioni dell'entroterra ed 
avvicinare cosi il pubblico dei piccoli centri ad 
una forma di teatro che altrimenti non cono
scerebbe.

Il circuito delle manifestazioni è iniziato a 
Fragneto Monforte, il 27 luglio replicato poi a 
Pontelandolfo, con lo spettacolo di Mario San- 
tella « Chelleta Sciacquagliosa ». Ad Airola è 
andato in scena, il 31 luglio, lo spettacolo 
« Masaniello » il cui allestimento è curato da 
A. Pugliese.

Si sono susseguiti la compagnia « Il Canta- 
piccolo » di Franco Angrisano a Telese e a 
Morcone rispettivamente il 1° e il 3 agosto.

Foglianise - Sagra del grano

Pure a Morcone sono andati in scena il gior
no 7 agosto l'« Ur-Faust » di Goethe nell'inter
pretazione dell'Esemble di Napoli « Libera 
Scena » ed il giorno 9 « Le Furberie di Scapi
no » di Moliere nell'interpretazione de «Gli 
Ipocriti ». I due spettacoli sono stati ripetuti 
anche a S. Agata dei Goti, ed Airola. Lo spetta
colo « Napoli sempre » di G. Apuzzo ha avuto 
luogo a S. Agata il 7 e a Paupisi L8 agosto, 
mentre « Na Babele » è andata in scena a Fo
glianise il 6, ad Airola il 7 e a Campolattaro l'8.

Lo spettacolo « Dove Napoli è più Napoli » è 
stato rappresentato a Ponte il 6 e replicato a 
S. Marco ai Monti il 12 agosto.

Lo spettacolo « Popolo Pò » è stato replica
to con successo ad Arpaia. Telese, S. Marco ai 
Monti, Foglianise. Molinara e a S. Bartolomeo 
in Galdo.
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Lo spettacolo «Lo juorno che t'amaje » è 
stato rappresentato a Circello, Montefalcone 
Valfortore e ad Apice.

Inoltre si sono rappresentate « La farsa 
sciocca» di Tato Russo a Bonea e a Buonal- 
bergo; « Napoli è immobile » con Antonio Ca
sagrande a S. Giorgio la Molara e a S. Giorgio 
del Sannio; ed infine « La Commedia della pi- 
gnata » dell'Ente Teatro Cronaca a Solopaca e 
a Foglianise.

Iniziative del genere oltre che per le indub
bie motivazioni sopracitate apportano anche il 
grosso vantaggio di richiamare nelle località 
sede di spettacoli un afflusso di forestieri dan
do cosi occasione di riscoprire quanto di bello 
la nostra provincia può offrire.

Sempre in collaborazione con le varie Pro- 
Loco, l'E.P.T. ha promosso e patrocinato altre 
manifestazioni.

Abbiamo avuto così la Settimana Turistica a 
Circello. la Sagra dei prodotti locali (salumi 
formaggi e vini locali) a Casalduni, la Mostra- 
mercato dellartigianato a Cerreto Sannita, la 
« Festa dell'ospitalità» a Monfalcone, l'XI set
timana folkloristica con mostra mercato dell' 
artigianato a Pontelandolfo. aperta il 21 luglio 
u. s. con le manifestazioni di benvenuto agli 
emigranti.

Da segnalare inoltre la XVIII Estate Morco- 
nese con spettacoli vari di : musica classica e 
leggera, teatro, sports, folklore e con un tor
neo di scacchi.

Inoltre due avvenimenti di notevole portata 
e di grande richiamo turistico si sono svolti in 
provincia di Benevento, sempre sotto il patro
cinio dell'E.P.T. che ha provveduto a pubbli
cizzarli adeguatamente in tutta Italia e all 
estero.

Il primo è costituito dalla « Sagra del Gra
no » che si è svolta a Foglianise il 16 agosto.

Ogni anno, in occasione della festa di S. 
Rocco, si rinnova, con la partecipazione dell' 
intiera popolazione, una tradizione antica di 
secoli secondo la quale vengono offerti al 
Santo cesti di spighe di grano, simbolo della 
fertilità della terra, ed artistici lavori di paglia.

La Sagra culmina nella sfilata dei carri, veri 
e propri i capolavori di pazienza, e di gusto, e 
di arte. I più bravi ed estrosi cittadini, in una 
tacita gara fra i rioni e famiglie, costruiscono 
nel segreto di notti insonni, con l'aiuto della 
sola paglia, mirabili opere di fede e di ingegno 
rappresentanti i più noti templi della cristia
nità o famosi monumenti del mondo.

Nel prossimo numero:

NAPOLI E BISANZIO 
di Antonio Garzya

IL GRANDE
ARCHIVIO NAPOLETANO 
di Salvatore Ferraretti

ARCHEOLOGIA A SORRENTO 
di Salvatore Ferraro

FAITO: UNA SELVA 
NEL CIELO 
di Lanfranco Orsini

IL TEATRO POPOLARE 
DI E. DE FILIPPO 
di A. Stecchi De Bellis

UN PARCO NEGLI ALBURNI 
di Giuseppe Blasi

LA COMUNITÀ' MONTANA 
GELBISON-CERVATI 
di Aldo Primicerio

LA MARATONA PAESTUM-SALERNO 
di Onorato Volzone

Q EPT Caserta )

Le manifestazioni del ’75
Molte e varie sono state le manifestazioni, 

promosse ed effettuate a cura dell'E.P.T, di 
Caserta nel corso del periodo primavera- 
estate 1975.

Tali iniziative, per la maggior parte, sono 
state realizzate nei monumenti più celebri del
la Provincia onde valorizzarli in un modo ade
guato e dare, di conseguenza, maggiore riso
nanza alle manifestazioni stesse.

Nell’ambito di tale azione intrapresa dall'En
te Provinciale per il Turismo si collocano in 
modo particolare le opere rappresentate nel 
Teatro di Corte della Reggia di Caserta, quali, 
ad esempio, la commedia « Campagna Napoli- 
tana », in occasione del centenario della morte 
di Raffaele Viviani, svoltesi in aprile, ed il 
«Concerto di canti e tradizioni locali meridio
nali » realizzati in aprile e maggio, nonché i 
concerti musicali dei Maestri Brandeburghesi 
e dell'Orchestra «Alessandro Scarlatti» della 
RAI-TV di Napoli, nello scenario della Cappella 
Palatina, in palazzo reale.

A queste, occorre aggiungere, a corona
mento, il XXV Concorso Ippico Nazionale 
« Coppa d'Oro Città di Caserta », svoltosi nello 
splendido scenario del Parco della Reggia 
vanvitelliana, davanti ad oltre 25mila spettato
ri, e le manifestazioni della « Primavera Caser
tana » che hanno visto il culmine nei lanci 
acrobatici dei paracadutisti, svoltisi egualmen
te nel parco reale nei giorni 15-18 maggio.

L'Estate in Terra di Lavoro ha visto poi la or
mai tradizionale e ricca serie di programmi or
ganizzati dalle Associazioni Pro-Loco e da isti
tuzioni varie per promuovere sempre più lo 
sviluppo del movimento turistico e lo eleva
mento culturale dei cittadini.

Casertavecchia - Una scena dì Jesus

Tra le numerose manifestazioni citiamo le 
più significative, come: le « Giornate dell'Ospi
talità » a S. Gregorio Matese: il « Ferragosto 
Roccano » a Roccamonfina; le « Manifestazio
ni d'arte, sport e svaghi Matese » a San Grego
rio Matese; il « Ferragosto Vallegiano » a Valle 
Agricola; le « Giornate moda, arte e sport » a 
Coppola Pinetamare; « Arte in Piazza », elezio
ne di « Miss Turismo», l'ottava edizione delle 
selezioni canore dei giovanissimi, il raduno 
folk a Sessa Aurunca; il « Premio Nazionale di 
Pittura e Grafica » a Baia Domizia; il « 1° mag
gio del folklore e del forestiero » a Mignano 
Montelungo; I « ludi farleni » a Falciano del 
Massico; la «Settimana turistico-sportiva » a 
Mondragone; il «Torneo di arte e turismo» a 
Castello del Matese; « L'Estate turistica alifa- 
na », ciclo di manifestazioni musicali, artisti
che e folkloristiche a Piedimonte Matese; « L

Estate calena » a Calvi Risorta, comprendente 
manifestazioni varie di sport, cultura e musica; 
la « Estate caiatina » a Caiazzo con il famoso 
concorso fotografico, la mostra urbanistica, il 
premio di pittura e il premio nazionale di poe
sia « Città di Caiazzo ».

Altro capitolo importante delle attività turi
stiche in Terra di Lavoro è costituito dal ciclo 
di spettacoli estivi, promosso dalla Regione 
Campania — Assessorato per il Turismo — 
con l'appassionata ed impegnativa opera dell’ 
Assessore regionale.

Tali spettacoli si sono concretizzati neli’« E- 
state al Belvedere » di San Leucio di Caserta, 
dove sono stati effettuati ben 12 spettacoli che 
hanno visto, accanto a « Morte di un commes
so viaggiatore» di Tino Buazzelli, «La Cum- 
media della Pignata» di Mico Galdieri, «La 
Mandragola » di Guido Mazzella, « Le Furberie 
di Scapino » di Tato Russo, lo Show musicale 
di Rossella Como e di tanti altri, le simpatiche, 
promettenti e valide esibizioni del Teatro Po
polare Casertano e del « Gruppo Sperimentale 
Casertano « Uomini come gli altri » di Caserta, 
pegno di futuro sviluppo dell'attività artistica 
in Provincia di Caserta.

Anche in numerosi Comuni della Provincia, 
gli spettacoli promossi dalla Regione hanno 
visto pregevoli lavori e folle entusiastiche con 
il più vivo e lusinghiero successo che possono 
riscuotere manifestazioni del genere.

Gli spettacoli a Casertavecchia
A conclusione del nutrito programma estivo, 

si è effettuato nella solenne e graziosa cornice 
del Borgo Medìoevale di Casertavecchia, il 
«Settembre al Borgo 1975», alla sua quinta 
edizione.

Dal 27 agosto al 7 settembre si sono avvi
cendati, sul magnifico palcoscenico naturale 
sotto le stelle, nel suggestivo scenario della 
Piazza del Duomo di Casertavecchia, la Com
pagnia del Piccolo Teatro di Milano ne « L'Ar
lecchino servitore di due padroni » per la regia 
di Giorgio Strehler; Renato Rascel e Giuditta 
Saltarini nell'interessante e divertente « reci
tal »; il Teatrodanza Contemporanea di Roma 
diretto da Elsa Piperno e Joseph Fontano con 
la partecipazione straordinaria di Elisabetta 
Terabust e Tuccio Rigano, primi ballerini del 
Teatro dell'Opera di Roma, prodottisi in un 
fantastico « concerto di danza »; la celebre Or
chestra da Camera di Bienne (Berna) diretta 
dal Maestro Francois Pantillon nello stupendo 
concerto tenutosi nella Cattedrale Romanica; 
Tito Schipa jr con «Concerto d’Addio » e il 
complesso « I Goblin » in « Profondo Rosso » 
per la «serata giovane»; Franca Valeri, Maria 
Teresa Albani, Violetta Chiarini e Gabriele Vil
la (quest'ultimo nella parte di Coviello », per la 
regia di Enrico Vincenti, nel recital apposita
mente organizzato per l'Anno Internazionale 
della Donna, dal titolo « Donna... sempre »; gli 
attori Anna Miserocchi. Bruno Vilar, il mezzo- 
soprano Patricia Adkins Chiti, Franco Angrisa- 
no, Armando Marra, Federico Giulietti. Gabrie
le Villa, Anna Lippi, Roberto Posse, Carla Ca
stelli, Monica Nickel, Franco Parisi, e gli attori 
del Teatro Popolare Casertano Gianni Diglio, 
Gianni Gugliotta, Umberto Sarnelli, Ferdinan
do Tornusciolo e Mino De Lucia, per la regia 
di Paolo Todisco, in « lesus » sacra rappresen
tazione per Casertavecchia di Elvio Porta, con 
una applaudita replica, davanti ad oltre 5000 
spettatori. Presentatrice del Settembre al Bor
go 1975 è stata Anna Maria Gambineri della 
Rai-Tv.

E' inutile sottolineare la partecipazione di 
un pubblico scelto e qualificato e i vasti con
sensi della critica artistica e teatrale su tutta la 
stampa nazionale per l'ormai consolidato av
venimento del « Settembre al Borgo ».
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Q EPT Napoli ) Gli « Incontri del Cinema » a Sorrento

Una formula originale

L'originalità della formula e l'alto contenuto 
artistico e culturale hanno decretato, attraver
so dodici fortunate edizioni,'il successo degli 
Incontri Internazionali del Cinema, che, dedi
cati nelle passate edizioni a cinematografie 
prestigiose quali, tra l'altro, quella francese, 
inglese, svedese, cecoslovacca, americana, te
desca, sovietica, si sono aperti, da qualche an
no, a Paesi più nuovi all'arte cinematografica 
e di più recente esperienza in questo settore.

Così si è conosciuta, l'anno scorso, con 
enorme interesse della critica e degli ambienti 
specializzati, la cinematografia giovane di un 
Paese anch’esso giovane, il Canada.

Fedeli alla felice e collaudata impostazione, 
gli organizzatori della rassegna sorrentina, or
mai collocata a livelli di grande prestigio, han
no proposto questa volta l'incontro con il gio
vane cinema jugoslavo che è presente a Sor
rento con una selezione ampiamente rappre
sentativa delle scuole e delle tendenze 
operanti in quel Paese, dove la produzione ci
nematografica fa capo a centri diversi, a Bel
grado come Zagabria, a Lubiana come a Se- 
rajevo. a Skoplji a Novi Sad a Pristin.

E' stato possibile così per il pubblico italia
no, attraverso i film inediti e la rassegna retro
spettiva. conoscere i problemi, cogliere i 
fermenti, avere la testimonianza — mediata at
traverso il linguaggio artistico e tuttavia di in
dubbio valore documentario — delle moltepli
ci componenti etniche e culturali che convivo
no nella vicina Repubblica Federale di Jugo
slavia.

Al di là dunque dell'interesse che l’iniziativa 
ha nel campo del cinema, la Rassegna di Sor
rento amplia il suo valore e il suo significato, 
proponendosi come occasione di scambio re
ciproco tra la nostra cultura e le esperienze in 
atto in altri Paesi: momento certamente fecon
do di rapporti anche umani per una migliore e 
più approfondita conoscenza tra i popoli.

A ciò concorrono, per altro, anche le mani
festazioni collaterali: l'esibizione del Balletto 
di Stato di Belgrado, i solisti e i complessi 
strumentali di Lubiana, di Zagabria, di Seraje- 
vo, la mostra della grafica jugoslavia e delle 
opere — così alte di risultati — dei pittori 
«naif», insieme con le espressioni del 
folklore.

Emilio de Feo
Assessore per il Turismo della Regione

Un Cinema giovane

L’anno dell'Incontro con il Cinema Jugosla
vo è anche l'anno del 30mo anniversario della 
cinematografia jugoslava, il che crea una par
ticolare atmosfera per la celebrazione.

Per questi motivi vorrei esprimere in questa 
occasione i nostri più vivi ringraziamenti agli 
amici italiani, particolarmente al presidente 
Torino e al direttore della manifestazione Gian 
Luigi Rondi che hanno collaborato con tanta 
conprensione alla realizzazione dei voti dei ci
neasti jugoslavi per poter presentare alla criti
ca italiana, agli autori di cinema e al pubblico, 
una cinematografia relativamente cosi gio
vane.

Una scena de « Il Matino » di France Stiglio

Può darsi che il cinema jugoslavo non sia 
molto conosciuto in Italia. Può darsi che si sia 
affermato con i disegni animati della Scuola di 
Zabagria e con i documentari che d'altronde 
suscitano sempre un vivo interesse ai festival 
internazionali, mentre il lungometraggio jugo
slavo rimane meno conosciuto.

Il programma degli Incontri è concepito in 
modo da offrirci la possibilità di presentare 
film di ogni genere e categoria, tuttavia il desi

derio di mostrarvene di più rimane insoddi
sfatto. Grazie a questo programma molto di- 
versificato, un più vasto pubblico italiano po
trà comunque conoscere la cinematografia ju
goslava.

In Jugoslavia l'arte cinematografica italiana 
è largamente conosciuta e rispettata. Noi ab
biamo la possibilità di vedere quasi tutti i mi
gliori film italiani e di conoscere così i loro ri
nomati autori.

Il linguaggio cinematografico è comprensi
bile a ognuno. Esso approfondisce i rapporti 
umani e avvicina le nazioni. Nel campo della

Il regista France Stiglic

cultura e dell'arte, il cinema rappresenta que
st'attività creatrice dell'uomo che combatte 
continuamente per migliori rapporti umani, 
per un uomo migliore e per lo sviluppo dell’ 
umanità stessa.

Per tali motivi la manifestazione di Sorrento 
è di grande valore, perchè consente un incon
tro cinematografico tra due nazioni vicine,

France Stiglic 
Presidente d'onore degli Incontri

L'intervento di saluto dell’Assessore regionale al Turismo prof. Emilio de Feo
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Q EPT Salerno

Un nutrito programma

Una sintetica panoramica delle iniziative e 
delle attività, promosse e svolte — o efficace
mente sostenute dall'E.P.T. di Salerno — dal 
febbraio a fine agosto 1975, induce a conclu
dere che il numero delle manifestazioni e la 
qualità di esse (talune di alto livello artistico e 
talaltre sostanziale premessa di espansione, 
tale da costituire concreto richiamo ai flussi 
turistici dall'Italia e dall'estero) sono la testi
monianza di un dinamismo che va al concreto, 
superando schemi tradizionalmente formali.

Si può senz'altro affermare che, nel periodo 
indicato, il calendario delle manifestazioni è 
stato fitto, vario, interessante e soprattutto in
dicativo di un indirizzo che, proseguendo sul
le linee tracciate, ha voluto, e saputo, toccare 
località e centri che erano finora rimasti esclu
si ed ignorati dalla politica di sviluppo turisti
co; e che oggi possono invece continuare a 
permanere luoghi di attrattive ambientali, cul
turali, archeologiche, storiche, artistiche e 
folkloristiche.

Mentre sulle iniziative di maggiore spicco ci 
riserviamo di dare a parte notizie più dettaglia
te, riteniamo sia opportuno, per una docu
mentazione cronologica, citare quelle che si 
sono susseguite, in ordine di tempo.

La esibizione del gruppo folkloristico « Ma- 
gura » di Brasov (Romania) si è svolta — ed ha 
riscosso meritato e vivo successo — il 23 feb
braio ad Agropoli; il 24 a Giffoni Valle Piana; il 
25 febbraio a Salerno.

La « Compagnia Napoletana » — versi, pro
sa e musica di Raffaele Viviani — nel quadro 
delle celebrazioni del 25 anniversario della 
morte del grande e singolare attore parteno
peo — si è esibita, con affluenza veramente 
notevole, il 15 aprile al Teatro Comunale Verdi 
di Salerno; il 16 aprile al Cinema Teatro Metel- 
liano di Cava de Tirreni e il 17 aprile al Cine
ma Teatro Odeon di Scafati.

Lo spettacolo « folk » con Maria Carta. Otel
lo Profazio e Roberto Muralo si è tenuto — ed 
è superfluo dire con quanto entusiastica e 
massiccia affluenza di pubblico il 16 mag
gio a Nocera Inferiore; il 19 a Giffoni Valle Pia
na; il 20 maggio a Padula.

I concerti della giustamente famosa «A. 
Scarlatti » della Rai-TV di Napoli si sono svolti 
il 5 giugno, nella Chiesa della SS. Annunziata 
di Giffoni Valle Piana; il 6 giugno a Paestum 
(nello sfondo incomparabile dei famosi e glo
riosi templi, testimoni di antiche e fiorenti ci
viltà italiche, greche e romane); il 10 giugno a 
Mercato S. Severino: il 24 giugno nella Chiesa 
di S. Maria Ausiliatrice di Vietri sul Mare.

I « concerti brandeburghesi » — che sono 
stati una notevole rivelazione ed hanno desta
to entusiastico successo — si sono svolti il 7 
luglio nella mistica atmosfera del Convento di 
S. Francesco di Nocera Inferiore ed il 10 luglio 
al Teatro Comunale Verdi di Salerno.

Dal 7 luglio al 3 agosto è da registrare la III 
Mostra dei Modelli Navali, negli antichi Arse
nali della Repubblica di Amalfi.

Lo spettacolo teatrale della Compagnia di 
Tino Buazzelli con l'esecuzione del dramma 
« Morte di un commesso viaggiatore » di A: 
Miller ha avuto luogo: il 7 luglio nello scenario 
della Villa Romana di Minori; il 18 luglio nella 
zona archeologica di Paestum; il 9 e il 10 lu
glio nell'anfiteatro di Velia.

II 2 agosto, in Eboli, si è esibito il complesso 
folkloristico di cori e danze degli Urali (URSS) 
meritando un grande successo.

In agosto e settembre, ad Amalfi, ha avuto

luogo la Mostra di Scultori Campani, dedicata 
a Michelangelo, in occasione del quinto cen
tenario della nascita del grande Maestro. Si 
sono avute conferenze conclusive del Prof. 
Elio Mercuri e del Prof. Mario Maiorino.

Sempre ad Amalfi, il 14 settembre: celebra
zioni in onore di Antonio Tirabassi, con lo 
scoprimento di una lapide in onore del grande 
organista e musicologo, nato ad Amalfi nel 
1882. La conferenza commemorativa è stata 
tenuta dal Prof. Giovanni Torre.

Ha avuto luogo, successivamente, un con
certo d'organo nella magnifica Cattedrale di 
S. Andrea, tenuto dal Maestro Domenico D' 
Ascoli, Direttore del Conservatorio di Reggio 
Calabria.

I «< Premi Positano 75  »

Alla sesta edizione del « Premio Positano 
per l’Arte della Danza» ha arriso uno schietto 
successo di pubblico e di critica.

Presenziata dall'Assessore Regionale per il 
Turismo e i Beni Culturali, On. Dr. Emilio De 
Feo, la manifestazione ha riproposto il balletto 
italiano come fatto d'arte e di cultura, oltre ad 
imporre all'attenzione iternazionale le nostre 
scuole di danza.

Sulla stupenda pedana installata nel sette
centesco cortile di Palazzo Murat, si sono, fra 
gli altri, esibiti, in pregevoli esecuzioni, Susan
na Proja, dell « Accademia Nazionale di Dan
za», che ha fatto sfoggio di una tecnica sicu
ra; l allieva dell « Opera » di Roma Margherita 
Parrilla, che, coadiuvata da Salvatore Capozzi 
— in un fascinoso intreccio tra classico (« In
fiorata a Genzano ») e moderno (« Fontana di

Velia Scavi - Il teatro

Aretusa ») — ha esaltato la fluidità e l'armonia 
dei volteggi e delle figurazioni.

Della scuola napoletana, particolarmente 
apprezzate le esibizioni di Mara Fusco e del 
suo partner Jacques Beltrame, impegnati in 
tre pezzi del repertorio classico-romantico.

La « Scala » è stata rappresentata da un gio
vane danzatore. Bruno Vescovo, che, in cop
pia con Anna Maria Grossi, ha interpretato 
con originalità un difficile « passo a due ».

Il pubblico ha riservato accoglienze caloro
se agli artisti ed agli invisibili artefici di questa 
stupenda manifestazione che è un atto di fede 
nella danza: da Anna Guerrieri d Arbeloff alla 
coreografa Franca Bartolomei, dallo sceno
grafo Mario Giorsi al critico Adriaan H. Luij- 
djens.

Assente la Fracci, impegnata a Torino nel 
« Romeo e Giulietta », la targa speciale « dan
zatrice dei secolo e dell'anno » è stata conse
gnata per lei alla collega scaligera Anna Maria 
Grossi.

Escursioni in costiera
I partecipanti al Convegno di Capri sulla 

Schizofrenia, che si è svolto dal 24 al 27 set
tembre, a conclusione dei lavori scientifici, 
hanno effettuato una escursione in Costiera

Amalfitana, ospiti dell’Ente Provinciale per il 
Turismo di Salerno.

Dopo una sosta ad Amalfi, dove hanno avu
to la possibilità di ammirare i monumenti ed i 
paesaggi dell'antica Repubblica Marinara, gli 
ospiti hanno raggiunto Ravello per la visita di 
Villa Rufolo e degli altri monumenti della loca
lità.

Dopo la colazione, gli illustri scienziati sono 
partiti per Napoli.

Congresso su Boccaccio

Il 29 settembre 1975 a Villa Rufolo di Ravello 
si è svolto il Simposio di Studi Boccacciani, 
promosso dall'Associazione « Ravello Nostra » 
in collaborazione conn la Biblioteca Provin
ciale di Salerno e con il patrocinio dell'E.P.T.

Il Convegno ha avuto notevole successo sia 
per l'interesse suscitato dall’argomento, sia 
per il valore dei relatori. Ha preso per primo la 
parola Don Giuseppe Imperato, Parroco della 
Cattedrale di Ravello, che ha illustrato gli sco
pi del Simposio e gli stretti rapporti che Gio
vanni Boccaccio ebbe con alcuni notabili ra- 
vellesi, argomento sul quale si è particolar
mente intrattenuto il Prof. Sergio Romagnoli, 
dell'Università di Firenze, trattando il tema 
« La novella di Landolfo Rufolo ».

Al banco della Presidenza erano il Prof. Au- 
gust Buck, Presidente della Società Dantesca 
Germanica, il Prof. Gioacchino Paparelli, il 
Presidente dell'E.P.T. di Salerno Avv. Mario 
Parrilli e il Sindaco di Certaldo, che intese te
stimoniare con la sua presenza l'alto gradi
mento della città natale del Boccaccio per il 
Simposio tenuto a Ravello.

C on sen si
Ho ammirato moltissimo la Rivista e 

non avrei mai creduto, dopo aver vissu
to 6 anni a poca distanza da Salerno, 
che sarebbe stato possibile dare un tale 
saggio di illustrazione indovinata e ben 
stampata come il fascicolo che ho rice
vuto.

Giuseppe Prezzolini
(Lugano)

Ho molto apprezzato la pubblicazio
ne di « Civiltà della Campania ».

Michael Milkovich 
(Direttore University

Art Gallery di New Jork)

Ho ricevuto «Civiltà della Campa
nia ». Trovandola ottima dal punto di vi
sta turistico, ed un vero capolavoro let
terario, vorrei chiederle, illustre diretto
re, se fosse possibile in avvenire riceve
re regolarmente le future pubblicazioni.

Giovanni Gargiulo
(Direttore Italian Express Trave! Service 

- Montreal)

Come napoletano di adozione sono 
molto lieto di potermi congratulare con 
lei e con tutti gli altri realizzatori di 
questa bella iniziativa, che viene a col
mare un vuoto in realtà inspiegabile per 
tanti anni.

Prof. Manrìco Fiore
(Istituto di Cultura Italiana 

per la R.A.E. - Il Cairo)

Ho ammirato con sincero interesse 
«Civiltà della Campania» e particolar
mente gli articoli riguardanti il « Natale 
in Campania ».

Louis Polla
(Giornalista - Losanna)
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DIESE BRITTE NUMMER von « C iviltà 
de lla  C am pan ia»  w ird m it einer Be- 
g russungsrede an die Leser der Zeit- 
s c h rift von dem neuen Regionalasse- 
sor tu r den Tourism us, Em ilio de 
Feo, der seinen Vorgànger Roberto 
V irtuoso  in diesem w ich tigen Amt 
ab lòst erò ffne t. Diese steht im Zei- 
chen der K on tinu ità t e iner bisher 
ve rfo lg ten  L in ie  im Bereich des Tou
rism us, verbunden m it der Notwen- 
d igke it e iner V erte id igung und Auf- 
w ertung  des h istorischen, kunstleri- 
schen und ku ltu re llen  Erbes der Re- 
g ion . Auf diese Begrùssungsrede 
antw orte t, der D irektor Mario Parrilli. 
Der m onograph ische Teil dieser 
Num m er ist Neapel gew idm et, der 
R eg iona lhaup ts tad t und gle ichzeitig  
der « Hauptstadt » Sudita liens, des- 
sen grosse Abschn itte  der Zivilisa- 
tion  durch die Jahrhunderte  hindur- 
ch h ier zu e iner Synthese gelangen. 
G iuseppe Galasso erò ffne t das Kapi- 
tel m it einem Artike l uber die «S eg
gi » von Tu tin i, w orin  er uns die Auf- 
stànde und W ahlen des 17. Jahrhun- 
derts  w ieder ins Gedàchtnis ruft. Ni
co la  C ilento  verg le icht das 
s tàd tebau liche  M odell des m ittelal- 
te rlichen  Neapel m it dem jenigen von 
Capua, e iner anderen Stadt Kampa- 
n iens; er knup ft in seinem Artikel an 
die trad ition e llen  h istorischen Quel- 
len an und sieht in ihnen den Be- 
w eis e iner W echselbeziehung zwi- 
schen m ensch licher Ansiedlung und 
landscha ftlichem  Raum. Die Reise 
durch  die G eschichte Neapels wird 
fo rtgese tz t in einem Beitrag von Bru
no Gatta uber die Eroberung Capris 
du rch  G ioacch ino  Murat. Die napole- 
tan ische  M alerei des 19. Jahrhunder- 
ts und G ioacch ino  Toma, einer ihrer 
bedeutendsten Vertreter, sind Ge- 
genstànd eines Artikles von Raffaello 
Causa. Der Hafen Neaples, ein The- 
ma von brennender Aktualità t und 
behande lt von Arturo Assante, 
sch liess t das Kapitel. Das Thema des 
G laubens, stàndig gegenwàrtig im 
m ensch lichen  Dasein, w ird in einem 
A rtike l von M onsignore Guerino Gri
m ald i, B ischo f von Nola, aufgenom- 
men und gew inn t im Augenblick des 
He iligen Jahres neue Bedeutung. 
Der Zauber der Musik im Freien, der 
in den W agnerschen Konzerten von 
Ravello ein Hòchstmass an Au- 
sd rucksk ra ft erre icht, w ird in einem 
A rtike l von Roman Vlad hervorgeho- 
ben.
Die Reisen dre ie r S chrifts te lle r in die

G eschichte und in die A ktua lità t eini- 
ger Stàdte der Provinz Salerno er- 
w e itern  unser Kenntnis von einer 
Gegend, reich an Suggestionen wie 
wenige andere. Mario Stefanile ver- 
fo lg t die Spuren des Ruhmes der an- 
tiken  Seerepublik Am alfi; Dom enico 
Rea besucht Orte und Stàtten der 
am alfitan ischen Kuste und der Ge
gend um Nocera. Er d ring t dabei bis 
auf die uralte « Via dei Santi » —  die 
Strasse der Heiligen — vor, um wo- 
ben von tausend Legenden. M ichele 
Prisco end lich  ist der P rotagon ist ei
ner Begegnung m it der Abtei von 
Cava, die eines der bedeutungsvol- 
Isten Denkmàler der re lig iòsen und 
po litischen Geschichte des Sudens 
darste llt. Ebenfalls an der am alfitan i
schen Kuste befindet sich das Dorf 
A lbori, dessen orig ine lle  urban isti- 
sche S truktur, beschrieben von Pie
tro  Amos und A lfonso Gambardella, 
ein aussergewòhnliches Beispiel der 
In tegration von Mensch und Umwelt 
darste llt. Die P ersòn lichke it und das 
W erk von G iovanni Cuom o werden 
anlàsslich des hundertsten Gebur- 
tstages des grossen Erziehers in e i
ner o ffiz ie llen Rede von Roberto V ir
tuoso gew urd ig t. V en tu rino  Pane
bianco gre ift erneut die Problem e 
des Tourism us der Region auf; A n to 
nio Paolo Carbone m acht in seiner 
Beschre ibung deutlich , dass auch 
die Au fw ertung des spelào log ischen 
Komplexes von Pertosa diesem The- 
m enkreis angehòren. Franco de Ciu- 
ceis w idm et seinen A rtike l dem 
Strand von Domitia, wàhrend Euge
nio T irone eine Analyse der Riten 
vorn im m t, die alle sieben Jahre in 
G uardia Sanfram ondi s ta ttfinden. 
Fernando Calabro beschàftig t sich 
m it der antiken und heutigen Bedeu
tung der Insel Capri, die sich durch 
eine ku ltu re lle  W iederbelebung da- 
rum bem uht, sein h is to risches und 
kunstlerisches Erbe erneut zur Gel- 
tung zu bringen. Die Darb ietungen 
des «S ettem bre al B o rg o »  —  Sep- 
tem ber in der Vorstadt — , die sich 
vor dem suggestiven H in terg rund 
von Casertavecchia abspielen und 
ein Besuch Italo Santoros in der Mu- 
seum sstadt Teggiano b ilden den Ab- 
schluss der A rtike lserie  der Zeit- 
schrift. Wie ub lich  en thà lt sie im 
Anhang einen Ù berb lick uber die 
D arbietungen und In itia tiven der 
P rovinzia làm ter des R eg iona ltouri- 
smus.
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THIS THIRD NUMBER of « C iviltà del
la C am pania» opens w ith a message 
of greetings, extended to thè readers 
of thè magazine, from  thè new Regio- 
nal Tourism  Assessor Em ilio de Feo, 
who fo llow s Roberto V irtuoso in thè 
im portan t appointm ent, in keeping 
w ith  a con tinu ity  of d irection that 
jo ins  w ith  thè demands of defense 
and valuation of thè Region’s histo- 
ric, artis tic  and cu ltura l patrimony. 
Responding to thè message of gree
tings, is thè d irector, Mario Parrilli. 
The m onograph ic  part, th is time, is 
ded icated to one city, Naples, thè Re
g io n ’s ch ie f town and « c a p ita i»  of 
Southern Italy, of which thè great sta- 
ges of c iv iliza tion  th roughout thè 
centuries are synthesized. Opening 
thè section is an article by Giuseppe 
Galasso who, th rough thè « Seggi del 
T u tin i» , recalls thè uproar and elec- 
tions  of thè 600’s. The urban model 
of medieval Naples, compared with 
tha t of Capua, another city in Campa
nia adds, in an article by Nicola Ci
lento, to thè trad itiona l historical 
sources a verifica tion  of thè recipro
cai in terdependance between human 
insta lla tion  and te rrito ria l area. The 
trip  in to thè history of Naples conti- 
nues w ith an essay by Bruno Gatta 
on thè conqu is t of Capri by G ioacchi
no Murat. Neapolitan painting of thè 
800's, of w h ich G ioacchino Toma is 
one of thè protagonists, is thè theme 
of an artic le  by Raffaello Causa. The 
section closes w ith an extremely topi- 
cal sub ject regarding thè port of Na
ples, by A rtu ro  Assante. The theme of 
thè Faith, ever present in thè vicissi- 
tudes of man, is reproposed in light 
of thè Holy Year in an artic le by Mon
s ig no r G uerino Grim aldi, bishop of 
Nola. The charm  of music in thè 
open, that finds great expression in 
thè W agnerian concerts at Ravello, is 
po in ted out to us in an artic le  by Ro
man Vlad.
The trips of three w riters into thè h i
story and in thè actuality of certain 
centers of thè province of Salerno wi-

den our know ledge of a land that is 
fru itfu l as are few others. Mario Stefa- 
nile takes an « excursus » across thè 
g lories of thè ancient Marine Repu- 
b lic of Amalfi. Domenico Rea visits 
towns and sites along thè Amalfitan 
Coast and in Nocerino, entering dee- 
ply until thè very ancient «V ia  dei 
Santi », populated by a thousand le- 
gends. M ichele Prisco, finally, is thè 
pro tagon ist of a « meeting » w ith Ca- 
va’s Abbey, one of thè most sign ifi- 
cant sacred m onum ents of civil and 
re lig ious history in Southern Italy. 
S tili along thè Am alfitan Coast thè vil- 
lage of A lbori, whose orig ina i urban 
structure  as described by Pietro 
Amos and A lfonso Gambardella, re- 
presents an example of extraord inary 
in tegration between man and his sur- 
roundings. The figure and work of 
G iovanni Cuomo are recalled in an 
o ffic ia i speech by Roberto V irtuoso 
in occasion of thè centennial of thè 
great e d u c a to r i birth. An article by 
Venturino Panebianco takes up, exa- 
m ining them under a h istorica l pro- 
jection, thè Region’s tou ris tic  the- 
mes, among which is thè valuation of 
thè speleologie com plex of Pertosa 
described by Anton io Paolo Carbone. 
An article is dedicated to thè Domi- 
tian litora l by Franco de Ciuceis, whi- 
le Eugenio T irone analyzes thè signì- 
ficance of thè Rites every seven years 
at Guardia Sanfram ondi. Ferdinando 
Calabro busies himself w ith thè an
cient yet new message of Capri, w h i
ch is engaged in a cu ltura l recupera- 
tion through thè valuation of its a rti
stic h istorica l patrim ony. The manife- 
stations of « Settembre al Borgo », 
w h ich  take place in thè suggestive 
tram e of old Caserta, and Italo Santo- 
ro ’s visit to thè city-museum of Teg- 
g iano conclude thè series of article 
that thè magazine presents, and, as 
always, in thè appendix, is a news 
bu lle tin  of thè activìties and ìnitiatives 
of thè Region's Provincial Tourism 
Agencies.
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