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L'UMANESIMO NAPOLETANO 

E LA ZONA FLEGREA 

Ancora oggi non è spenta l'antica e cara tradizione della 

guida del forestiero attraverso le .antichità di Baia e di Cuma, 
tradizione che ha a unagiovato tramandare toponomastìéa 
locale che ora non "osiamo più ripudiare, anche se abbia va

lore sentimentale e non. archeologico. Da quei cupoloni che 

sembrano spaccati da colpo d'ascia, da quegli archi arditiun. 

di mattoni rossi, da quelle mura diroccate e cosparse di gi
nestre e d'erbacce, nel silenzio del meriggio, rotto dai fruscii 
di qualche alberello solitario emana veramente qualcosa di 

sì che la mente con senso di tristezza disperde il mi-sacro, 
- stero e 	 n011del tempio di Serapide del tempio di Diana per 

rinvenirvi che il «macellum �'> di Pozzuoli o una comune sor

gente termale. 
�a il merito di aver preservato dalle ingiurie del tempo 

e da1l'oblio degli uomini questi ruderi romani, e' di aver dif

t'uso' la conoscenza di tali monum�nti a chi spetta? Agli 
scrittori ·della tradizionale guida? Al culto degli abitanti che 

avrebbero conservato il nome di Lucullo, di Nerone e degli 
dei della defunta religione pagana? Oppure è da attribuirne 

la paternità all'Umanesimo napoletano, che vantò tanti studiosi 

alla 	corte dei re angioini e aragonesi? 
Contrariamente. a quanto si potrebbe supporre, è stata, 

inizialmente, la presenza delle. acque termali a salvare dalla 

incuria queste vestigia dell'antica Roma. I medici nello sta

bilire le virtù curative dalle diverse fonti non seppero disgiun
gere I'Intento terapeutico dane reminiscenze storiche. Si spiega 
così come. i primi restauri degli antichi monumenti della zona 

flegrea si siano avuti nel secolo XIII, quando gli ideali clas
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BICI erano in decadenza, e la scienza, improntando la ten

denza aveva trovato nella corte avevadell'epoca, il maggior 
centro di studio e di diffusione i. Fu Federico U, appassio
nato Iettore degli scritti di Ippeerate, che, riconosciuta r ef

ficacia degli antichi bagni di Pozzuoli 2, e stimando gloria 
arricchire l umanità dei benefici di queste acque reputate 
efficaci contro i mali rialzò e riattivò nel 1227 gli edifici 

crollati. E affinchè I'uso dei bagni non si cancellasse dalla 

memoria dei posteri, fece raccogliere in. versi le virtù me

diche delle diverse terme. L'autore di questi versi, imitando 

nella forma gli epigrammi latini dell' epoca classica e nella 

materia il libro X .dei Collecta Medicinalia di Oribasio 3, 
compose trentasette epigrammi, ognuno dei quali è dedicato 

.ad un bagno: ogni epigramma si compòne di sei distici, e 

di essi il primo fa da proemio, l'ultimo da dedica all' im

peratore Federico' II. 

Da questa raccolta deriva un riassunto in prosa latina, 
4( Libellai de mirabilibus civitatis Putheolorum et locorum 

uicinorum. ac de nominibus virtutibusque balneorum ibidem 
existentium da una", che, seguito parte del testo poetico, fu 

nel sec. XV da Francesco Aretino e .dedicato ascoperto 
Pio II. 4 

:l. A. D e S t e f a n o. La. cultura alla certe di Federico II, Paler

zao, 1938, p.. 33 sgg. 
2 Nel X libro -Orihasio� medico greco delrepoca delrimperatore Giu

liano, le cui opere dovevano esser conosciute dai medici salernita� 
trattava delle acque minerali di Pozzuoli e Baia; ne restano abbondanti 

frammenti pubhlicati nel 1854 a Parigi da Bussemaker e Daremberg; 
vedi C a r l o C a r u c c i, La provincia di Salerno dai tempi più remoti 

al tramonto della fortuna normanna, Salerno,1922.. Vedere anche il 

Corpus Med. graec. (ed. Kader), Lipaia- Berlino. 1928-1923. 
3 Il Pelaez ha posto in dubbio che quest'opera sia stata dedicata a 

Federico II e ha sostenuto che l'autore l'avrebbe "dedicata ad Arrigo VI; 
I'ipotesi non sembra accettabile: M. PELAEZ. Un nuovo testo dei Bagni 
di Pozzuoli in volgare napoletan!}, in «Studi romani », già editi da 
E. Monaci ed ora da Vittorio Rossi, 1928.' 

a 
-4 Questo libello fu pubhlicato Napoli nel 1475 ed attribuito ad 

Eustaaio da Matera; il titolo finisce cosi: «Hoc opnsculum recol
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Se l'interesse per i bagni puteolani fu essenzialmente 

scientifico, i medici si occuparono delle acque di questa re

gione con tanto entusiasmo da formare una vera scuola pu

teolana, la quale non sdegnò, certo, di usare della memoria 
-dei Cesari come pubblicità. Si determinò un vero antagoni
smo tra la Pozzuoli, dove era viva la raffinatezza pagana delle 

terme, delle palestre e dei giochi, e Salerno, la città ippo
-cratea, fonte di ogni sapere medico, culla della medicina, , 

tutta cenobita, che sdegnava le voluttuarie cure di Pozzuoli, 
ignara delle scientifiche direttive della scuola salernitana i. 
Anzi narra la leggenda che Antonio Solimene, Filippo Ca-_ 

�ectum et impressum est per Arnaldum de Bruxella in civitate Neapoli, 
MCCCCLXXX ". 

Nello stesso secolo Giovanni Elisio, medico napoletano, al quale 
fu attribuito da molti il citato «libellus », ne pubblicò un breve com

-pendio nel quale tralasciò gli epigrammi. Vedi F a v a B r e s c i a n o, La 

stampa in Napoli nel sec. XV, vol. I, pag.47; P. A n t o n i o B e Il u c c i 

in «Atti XIX Congresso Nazionale sui Campi Flegrei», Questi epigram
mi furono tradotti anche in versi napoletani nel Quattrocento, furonoe 

anche volti in prosa. Sia la traduzione in versi napoletani che quella 
in prosa, tolte da un ms. della Cronica di Partenope, furono pubblicati 
nel 1886 da Erasmo Percopo nell' "Arch. Storo Napoletano" (voL XI, pp. 

!)95-150). Erasmo Percopo pubblicò l'anonimo volgarizzamento da un co

dice della Biblioteca Nazionale di -Napoli; il Pelaez ritrovò un altro co

dice nella raccolta rossiana nella Vaticano. Nel I392 furono tradotti in 

francese da un medico normanno Riccardo di Eudes, venuto a apoli 
Luigi d'Angiò. Furono pubblicati al completo, attribuiti ad un certo 

poeta Alcadino. nel 1553 a Venezia nel grosso volume De Balneis omnia 
-con 

quae extant apud graecos latinos et arabos etc., con questo titolo Alca

dilli poetae sieuli : De Balneis Puteolaneis ad Henricum imp; (Vedi E. 

P e r c o p o, Attribuiti ad Alcadino, ad Elisio, ad Enstasio, soltanto nel 1604 

Giulio Cesare Capaccio notava da un verso della chiusa "Ebolei vatis-Ce

sal." reminiscere vestri., che l'autore doveva essere un Ebolitano, e l'ipotesi 
ma solo nel secolo scorso si dimostrò defifu confermata dal Tiraboschi; 

nitivamente che l'autore doveva essere Pietro da Eboli. Quasi contempo

raneamente, l' Huillard=Bréholles, iu una comunicazione fatta il 19 di
il De Renzi l'annocembre 1851 alla «Societè des Antiquaires de France», e 

<Collecrio salernitana », asserirono che l'autore del poeseguente, nella 

metto De Balneis Puteolaneis era Pietro da Eboli. Vedi: I bagni di 

Pozzuoli: poemetto napoletano del sec. XIV, in "Arch. St. Nap. », voI. 

cit.e C. C a r u c c i. op. cit., pp. 342- 345. 
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pograsso ed Ettore da Procida, famosissimi 'medici salerni

tani 2, sollecitati che si togliesse loro il guadagno dell' uso' 

di questi hagni, fossero andati navigando da Salerno a Poz-

zuoli a cancellare le iscrizioni che additavano le' infermità 
ralle quali ciascuna sorgente termale giovava, e confondere Ie

scaturigini. Azione la quale fu punita immantinente dal Ciel�) 
col naufragio quasi miracoloso che i mentovati .medici pa

tirono al ritorno. 3 

*** 

Per parlare, invece, di vero entusiasmo umanistico per 
la zona flegrea, dobbiamo giungere al Petrarca, che da ap

sentire nei ruderi sparsjpassionato cultore della latinità potè 

classico. Venuto una
per i campi il palpito del mondo prima.
	

volta a Napoli nel 1341, prima di andare a Roma per essere�.
	
incoronato in Campidoglio, fu accolto benevolmente da Ro


l berto 
. 

d'Angiò, da lui giudicato re illuminato e sapiente 4 
....
	

I 

Durante la sua brevissima permanenza, per tre giorni di Re

I guito subì l'esame reale, che «a meridie ad uesperum me· 

tenuit », (Ep. ad posteros). Poi il Re manifestò il desiderio> 

i A n a c l e t o R o m a n o. L'antica leggenda dell'antagonismo tra: 

la. Scuola Medica di Salerno e le Termè Puteolane nel Medio Evo, 
({ 

_in Atti XIX Congresso sui Campi Flegrei ». 
\

2 Questa leggenda, confermata da un documento del re Ladislao, fu. 

una beffa, come se ne usavano nel Medio Evo, per ',dare maggiore ci_,. 

nomanza a quelle acque� ve�sando il ridicolo sui rappresentanti più in. 
. 

vista della Scuola di Salerno. È probabile .tuttavia che i tre medici sia..:... 

no davvero esistiti al tempo di Federico II:' v. A n ac l e t o R o m a n o 


o. c. 

3 D o m e n i c o A n t o n i o P a r r i n o, Teatro eroico e politico r 

dei governi dei uicerè del Regno di Napoli, 1692, tomo III, pago 2lL 

4 Roberto, s�intende bene, non ebbe invece 

� 

nessuna particolare at-


titudine nè alla meditazione filosofica, nè all'arte, nè all'indagine erudita:. 

animo angusto, aveva anzi offerto ai maestri che lo educarono giovinetto, 
la prova di non poter compiere sforzi che non fossero stati mo.dera

tissimi e di scarsa fecondità e non era mai riuscito neppure nella pie__ 


nezza degli anni a superare il livello medio della: 'cultura camune ai 

sovrani contemporanei: R. C a g g e s e, Roberto d'Angiò. e i suoi tempi

voI. II, Firenze, 1922, pago 363. 
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-di mostrargli le rovine di Pozzuoli, avendogli forse il Petrarca 

parlato con esaltazione di quelle di Roma. Il poeta accettò I'In

vito, ma non era in adatte condizioni di spirito per apprez
-zarl e. Il suo pensiero correva incoronazione chealla prossima 
egli stesso aveva sollecitato, e l'ansia di quel momento tanto 

ammidesiderato lo privava della tranquillità necessaria per 
rare i monumenti campani e la bellezza naturale dei luoghi. 
Tuttavia nell'Itinerarium Siriacum narra di essere stato nel 

se1341 alle gole del mondo, e. interrogato dal Re credesse 

Virgilio. il magico costruttore della famosa grotta di Poz
. 

. zunli, rispose di' non aver mai letto che ViI'gilio esercitasse 
e fece notare chearte' magica, sulle pareti dellà grotta ap

parivano non i segni di quell'arte, piuttosto le vestigia del 

ferro adoperato dall'uomo f. 
n Petrarca ritornò una seconda volta a Napoli nel 1343 

'Come legato del papa. Ma in due anni molti avvenimenti 

.8' erano' succeduti. Roberto d'Angiò era morto ed era salita 

? .al trono la giovane Giovanna: la corte attraversava un mo

mento di crisi; tuttavia il p_oeta, incurante delle nuove con

'dizioni politiche, non rinunciò a visitare di nuovo l'antico 

suolo flegreo, e ad appagare quella curiosità che non taveva 
potuto soddisfare la prima volta.. Viaggiatore di gran 'le,na, 
quale egli era, dice egregiamente il Maiuri 2, tanto da' per
correre a grandi giornate l'Italia', la Francia, le Fiandre e la 

Germania, senza eccessivo riguardo di alloggio e di cibo, fece 

in un solo giorno a· cavallo l'intero circuito dei campi Fle

per, soddisfare, la sua insaziata setegrei" nulla tralas�iando 
-di sapere. 

La serena giornata d'Inverno mostrava in limpidi con

'torni la natura, non più verdeggiante, che s'intonava per

. 

, ! 
,. 

. -fettamente alla immobilità silenziosa dei ruderi. Tempera
mento. nostalgico e· lirico, il Petrarca seppe certamente 

.ridare vita a tutto quel mondo 'che sembrava coperto dal 

tempo, e suscitare immagini solenni dalla misteriosa pe
. 

i Ludo;ico De la Ville, La grotte di Pozzuoli, in <Napoli, 
nobilissima 7>, voI. IX, 1900, pago 21. 

2 A m e d e o M a i uri, Passeggiate campane (Prima serie), pago 48. 
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nombra delle squallide volte. L'ammiratore sincero di Roma 

rivide le scene dell'epopea virgiliana, e le pietre mute par
larono di Enea e di Miseno: tornarono alla sna mente i 

nomi di Augusto e di Caligola, e le acqHe stagnanti dGll'Averno. 

palpitarono di antiche glorie 1. TI Petrarca, fondendo insieme 

tradizioni locali storia e leggende, visse in quella giornata, du

rante il percorso tra Baia e Pozzuoli, come già dinanzi al 

Colosseo, nella re-altà del p<lssato con l'occhio del presente. 
Così vide i bagni famosi sparsi tra Pozzuoli, Tritoli e Mi

seno, verso i quali accorrevano dalle vicine città -uomini e 

donne in gran e le fonti calde che emanavano zolfo.numero, 

e cenere bollente. Vide non solo la famosa cripta napole
tana, quale Seneca la descrive nella lettera a Lucil'io, ma l 

monti forati e sostenuti da marmoree candidissime volte 

con figure scolpite 2. 
Se lo spettacolo della zona flegrea era stato per il Pe

trarca una splendida rievocazione del passato, compiuta ra

pidamente in una sola giornata, ben maggiore attenzione a

vrebbe potuto rivolgere il Boccaccio nella sua lunga perma
nenza a Napoli ;;. Egli certo non- tralasciò di visitare le 
Baiarum fontes e la Ciceronis fons haud longe a Putheolis, 
Ancora fresco della lettura di Virgilio, si dilettò di vedere 
le antichità di Baia, e il Mirteo Mare, e il Monte Miseno, e 

massimamente quel luogo donde Enea, menato dana Sibi1la, 
andò a vedere le infernali ombre. Cercò poi la «Pe�cina 

. 

Mirabile, e lo imperial bagno di 'I'ritol'i e quanti altri le 

vicine parti ne tengono» 4. Ma Boccaccio, autore della Com
media umana, non fu amante di favole e amòdi leggeNde: 
raccontarle, non farsele raccontare: e questo ;enso di rea

lismo conservò anche davanti ai maestosi monumenti 'antichi. 

i F. P e t r a: r c a Le [amiliari, Ed. critica di V. R033i, voI. IT. 

Firenze, Lib. V. 
2 G u id o P e r s i c o, Petrarca a Napoli, in "�apoli nobilissima" 

1904, p. 115 sgg.. 


3 Francesco Torraca,. G. Boccaccio a "Arch.Napoli, in 
Storo Nap. �'>, XXXIX, 1914. Vedi anche D e B l a s i i s, La dimora di. 

a 
'" 

G. Boccaccio Napoli, in "Arch. Storo Nap. XVII, 1892. 
4 Filoeolo, Lib� V pago (ed. Laterza), 366. 
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L'amore per l'antichità si riduce per Boccaccio in una roman

tica passeggiata fatta a solo () in compagnia. Nella elegia di 
Madonna Fiammetta ricorda alla propria donna «le dilette
voli Baie e il lago d'Averno, e l'antico Teatro, e il Monte 
Barbaro i »; nel Filocolo, Florio, non contento di una visita 

es,solitaria alle antichità di Baia che nelle .virtnoseperciò 
menti ozioso perdimento di tempo non può consolazione 
d'animo passare>, ritorna a visitare con la sua Biancofiore 
« i tiepidi hagni di Baia, l'antica sepoltura di Miseno, i guasti 
luoghi di Cuma con le circostanti anticaglie» 2. TI Boccaccio, 
tutto preso dall'amore per Fiammetta, la bella figlia di Roberto 

d'Angiò,. guarda occhio poetico questi ruderi, che giàcon a

vevano ispirata la .poesia di Tibullo, di Properzio, di Ovidio; 
davanti a in cuoranzi, questo plastico e pagano sfondo, sente 

destarsi l'alito delle muse: 

com'io s-ento fuori 

zefiro e' veggio il bel tempo venire 

così m'attristo e parmi allor sentire 

nel petto un duoi il 
J

qual par che m'accori 

ed è di questa Baia la cagione, 
la qual invita sì col suo diletto 

colei che là sen porta la mia pace. 

San. LX 

Il Boccaccio erudito è ancora lontano; ora il figlio 'del 

mercante fiorentino preferisce il sorriso delle donne e i versi 

d'amore. Se Petrarca, pensando al dramma di Scipione che 

si a.llontana dalle festose acque di Baia e si ritira nella soli

tudine di Literno a contatto della selvaggia natura per pI�
care l'in.gratitudine della patria, 'si rammarica di non potersi 
indugiare « in, loca tanto habitatore nohilia �", Boccaccio con 

delle bellezze indolce ricordo properziano esclama alla vista 

gannatrici e· seducenti del lido Baiano: «Perir possa il tuo 

i Elegia di Madimna. Fiammetta. ed. La Terza, Bari, 1939, 78.p. 
. 

2 Filocolo, ed. cit., p. 4:55 

. / 
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nome Baia i*. Anche il Boccaccio si giovò dell'amicizia di Bar


bato da Sulmona e del Barrili, i medesimi che accompagnarono
	

iI Petrarca nella sua visita a Pozzuoli e Baia, e forse dà, essi 


su Cuma e e fu il -Bar
apprese molte delle leggende Napoli: 

bato a, mostrare al, Boccaccio "un luogo remoto e solitario 


verso il lido del mare tra Posi.lli po e Pozzuoli, dove Virgilio 

amava ritirarsi. 
Qualcuno, piuttosto che all'amicizia di questi
	
due personaggi, ha pensato 

2 che egli abbia attinto diverse
	

notizie su Partenope e sui ba-gni di Pozzuoli dalla
	 Cronica 
di Partenope ; ma questa cronaca è un'opera di ben scarsa 

saldezza storica, zeppa di grossi spropositi e stravaganze, e
	

non è altro
-seguita da un'appendice sui bagni di Pozzuoli, che 
che il già citato rifacimento volgare di quel «libeUul * 

tratto dall'opera di Pietro da Eboli 3. 
, ben scarsa attenzione
	

mostrarono gli uomini colti di questo periodo verso le an


tichità della zona Flegrea. Il modesto umanesimo sorto alla 

corte di .Roberto d'Angiò non era in grado di dare frutti 


inattesi; sia Barbato, sia il Barriti, per quanto' conoscitori 


dei luoghi' e amanti dei classici, non avevano la preparazione 

culturale atta a creare un movimento di studi e di ricerche, 


Dal XIII al XIV, secolo, quindi, 

-, 

nè a sceverare gli elementi favolosi dagli elementi storici. 

i A. M a i uri, op. cito Lettera di Messer Francesco Petrarca da 

Baia. Pag.: 50, Serie prima. 
2 D e P e t r a, Le Sirene del 1l1ar Tirreno in «Atti R. Acc. Arcb.> 

1908. 'I 

3 La principale edizione della' Cronica di Partenope ha questo titolo: 
Croniche de la Inclyta Cità, de Napoli emendatissime con li Bagni. di 
Puzolo et Ischia: nouamente stampate ecc. Stampate -in .la Inclit città 

di Presenziani de Pavia a'de Napoli per M. Evangelista dì XXVII April� 

MDXXVI. Il tradizionale autore di questa Cronica è Giovanni Villani. 
' 

Il Summonte ci dice che morì al tempo del Re Roberto, ma gli ultimi 
fatti riguardano il 1382 : il Bartoli, nel Breve ragguaglio .eec., sccive eh» 


la Cronica 11
fu composta dal Villani nel 1430. Soria pensa che si debba 
fissare il tempo di questo autore verso il 1390. Il Capasso distingue nella 
cronaca tre scrittnre, e attribuisce la prima ad un rapsodo napoletano 
della prima ,metà del sec.. XIV, la seconda a Bartolomeo Caracciolo, la 

terza a Giovanni Villani. Vedi ,:' C a p a s s o, Le fonti della Storia delle 
province napoletane, Napoli, 1902, pp. 131-135. 
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Per Paolo da Perugia e per quella piccola schiera di minori 

o meno noti uomini di cultura che vivevano alle spese della 

r�ggia napoletana l'erudizione era rinchiusa in limiti ristretti i. 
Il Petrarca preferì volare dai diruti avanzi ai classici ricordi, 
e colorire plasticamente i suoi ideali umanistici: l'ind.)le sen

timentale e sensuale del Boccaccio, almeno nanel periodo 
poletano, rifuggì dalla noiosa erudizione ed amò le parole 
della sua diletta. A salvare dall' oblio e dalla noncuranza 

questi antichi- monumenti non ci fu che l'interesse scienti
fico 2; i medici ricercando le virtù curative delle diverse ter

me, dinanzi ai resti della cultura latina, dalla quale, essi sa

pevano che traeva origine la loro scienza, guardarono con 

rispetto ciò che i letterati trascuravano o ignoravano, e spin
sero i principi, sia Federico II, sia Roberto d'Angiò, a glo
riarsi di far pompeggiare nel mondo le magnificenze dei 

Cesari. 

*** 

A causa e delle lotte che tennero dietrodegli scompigli 
alla morte di Roberto d'Angiò, si 'spegne la cultura del pe

riodo normanno=svevo, piuttosto circoscritta e incapace di 

monaco calabrese Barlaam e suo scosviluppo s: quel quel 
laro Leonzio Pilato, di cui l'uno traduceva Platone al Pe

trarca e l'altro insegnava greco al Boccaccio, e altri tradut

tori dal greco. e dall'arabo che si trovano ricordati operosi 
alla corte dei sovrani angioini, rappresentano l'ultima trasfu

sione della cultura normanno=sveva e meridionale nelPinci

Umanesimo 4

piente 

i V'O i g t, Il risorgimento. dell' antichità classica, trad. Valbusa. 

Firenze, 1888, p. 452. 
2 Roberto d'Angiò mandava ai bagni i familiari più vicini a cu

rarsi, aiutandoli con un sussidio di un tarì al giorno, che allora poteva 
considerarsi sufficiente e generoso. Cfr. R. C a g g e se, op. cit., voI. II, 
p.409. 

3 V. R.) s si, Il Quattrocento.! VaIlardi, pago 5. 
4 B. C r o c e, Storia del regno di Napoli, pago 84. 
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In questo periodo di decadenza il suolo spirituale napole
tano sembra divenuto sterile, e non prevalgono che alcuni ele

menti fiorentini venuti nelReame in c�rca di fortuna. Esempio 
tipico è il gran.. siniscalco Niccolò Acciaiuoli che, non trovando 

posto nella propria città, viene alla corte della regina Gio

vanna e con la sua abilità, con le sue ricchezze, col suo fasto 

sa innalzarsi al grado. di ministro reggente. Anche l'arte in 

generale resta monopolio dei fiorentini : in materi� di scul

tura non si può citare un maestro in questo secolo. Donatello 

t( Mìchelozzo mandano marmi a Napoli per il sepolcro del 

cardinale Brancaccio in S. Angelo a Nilo: Andrea da Fi

renze dirige una- maestranza di scalpellatori fiorentini e na

poletani per il monumento al re Ladislaò in S. Giovanni a 

Carbonara. 
La .nuova cultura umanistica fu impiantata a Napoli per 

volere di Alfonso d'Aragona i. 

Quando a' Napoli, già lo seguivanoAlfonso entrò alcuni 

umanisti: Lorenzo Valla, Antonio Beccadelli e Giannantonio 

al rePorcellio, poeta. mendicante 2: grazie nuovo la città 

divenne in breve un centro fiorente dell' Umaneeimo. L'A

ragonese raccolse alla sua corte i letterati più famosi del 

tempo, ebbe segretario iI Panormita, protesse la giovinezza 
del Pontano. 



Tuttavia questo paese I' Umanesime se lo dove eonqui
trovando salle prime pochi che lo amassero e O> m

ce hergh�e fiorivano gli Indi g!u_lI"'ÌdiCI; il 
ignor..nmte cm tr po IDoatano dag stn 

= 

compagIiU SpagID.-ut 
-

del Re p:mn. p-o 

- P h i i p e M o n n i e r Le Qnattrccente. Essai su rhistoire 

liueTllue d;n, XY sièele it,alien� :Fans, vol, 1 pago 191. 
2 Per I'entrata di.AlfuRSo d'Aragona in Napoli vedi lhtrt:o 10m. e i 

F a cii De rebus gestis ab .Alphonso primo Neapolizenorum regem 
commentariorum. Hbri decem, Neapoli, in typographia Joannis Gravier 

1769, libro vn, p.156. Per tutti gli altri cronisti.o uomini di lettere che 
ci nanno tramandato le memorie del tempo: V. F 11 T a g l i a, Storia 

-

.. della lotus tra Alfonso V d'Aragona e Renato d'Angiò, Lanciano, 1908 
335. 

3 E. G o t h e i n, Il Rinascimento nell'Italia meridionale, pago LlS, 
p. 
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fecero familiari i modi e le forme degli umanisti, e spon
taneamente aderirono alla nuova cultura, quasi affascinati dalla 
novità del classicismo, che per la prima volta si schiudeva 
dinanzi ad essi. I nobili, d'altra parte,- cessate le Iotte, e di
venuti inoperosi, cercarono di ingentilirsi sul modello della 

corte, e se alcuni rimasero alprovinciali, altri parteciparono 
nuovo movimento culturale, come il duca d'Atri, al quale il 
Pontano dedicò il De sublitnitate e che il Sannazaro ebbe 
amico. 

Il carattere filologico e poetico dell'Umanesimo napole
tano non favorì, però, lo studio dei monumenti antichi, che 
-in questo periodo dava splendidi risultati con l'Accademia ro

mana. L'interesse mostrato nel secolo verso leprecedente 
terme e i ruderi della regione flegrea, sia anche scientifico, 
non trova al tempo di Alfonso un logico sviluppo. Invece a 

Roma non v'era angolo della città, nè alcun vestigio d'anti
chità che non fosse osservato da Pomponio Leto j; il motto de

gli accademici romani è nullum sine dom-ine saxum : davanti 

àgli acquedotti, agli anfiteatri, agli archi di trionfo, essi pro
vano una sincera venerazione: non solo allontanando i rovi 

e raccogliendo le iscrizioni, ma accoppiando all'ardore d'in
. 

dagine nuovi procedimenti metodici. l 
-

ascono così libri pieni 
-di eloquenza e di sapere. dove le scienze dell'epigrafia, del

l'archeologia delf'antsqaaria trovano i Ioro primi fondamenti . 

il De arietate fortanae di Poggio la raccolta di iacri

ziom di Ciriaco d AnCO.tiia:" la Descript,io urbis Romae di Leon 

B ttista. Mhert: il D� mma.tfs m.tJglstrmill An& -

Fiocchi ::!
� la Roma i. mUTata e la Il ma trim-ph{J.JD di F1 o 

JBu.ndo il De a.ntUp_.z, 
-

tatious Bomae 
-

Pompomo Le o il 

De rbe romana di Bernardo 
A Napoli domina il eont sto dialettieo=filologieo tra il 

i Ti T a b o s c h i, Storia della letteratura tomo VI, p. 13.italiana, 
2 Questo libro del fiorentino Andrea_ Fiocchi, segretario pontificio, 

era stato composto almeno quindici anni prima che il Biondi mettesse 

mano alla Roma triumphans e spesso fu ascritto a Fenestella. Vedi 
R o s s i, op. cit., pago 1'77. 

http:trim-ph{J.JD
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Valla e il Beccadelli, e se alcuni urnanisti non dimenticano 

le grandiose rovine di Cuma e di Pozzuoli, si avvicinano ad 

esse con animo pieno di poesia. Pertanto la diversità di in

,dole tra Petrarca e Boccaccio sembra rinnovarsi nei due più 
delic�ti rappresentanti della poesia alla corte aragonese: San

-

nazaro e Pontano. 
-, 

Il dolce sognò s'impossess,a facilmente dell'anima gentile 
-dell'autore del]' Arcadia, e nella trasparenza dei colori che 

incantano la riva posillipea i ricordi classici diventano ad-. 

dirittura motivi di pacate meditazioni: nel suo entusiasmo 

per i ruderi dell'antichità egli, più che dall' immagine della
	

è dal malinconico- pensiero che tutto
grà�dez'za passata, preso 
dovrà allo stesso modo finire: 

hic uhi C�mae surgebant inclyta fama 

moenia Tyrrheni; gloria prima 'marls 

nunc sylva agrestes occulit alta feras 1 

Àntico e nuovo si fondono in una tenue fantasia che 

ha sapore di romantica poesia: l'Ottocento s�prà commuoversi 

di fronte al diruti manieri e far ripalpitare la gesta dei ca

valieri medioevali, Actius Sincerus sa entusiasmarsi o pian
gere dinanzi alle orme della storia che trascina nel gorgo del 

tempo l'opera dell'uomo. 

La sensualità del mercante fiorentino innamorato di Fiam
metta rivive invece nel Pontano, che al tepore dell'aria, alla 

limpidezza del cielo, alla delicatezza del mare _risale al verso 

oraziano <nullus in orbe locus Baiis praelucet amoenis -. 

La pagana libertà dei-costumi e i richiami classici dei' poeti 
latini lo spingono ad una filosofica accettazione della vita 

come •eterno, dono che bisogna saper cogliere finchè ci è per->. 

messo. Le «Fontes nimium 'Iibibinoaas _" catonongenerano 

i Actii Sinceri Sanazzarii Neapolitani viri pa
t r i c i i _Opera omnia, Amsterodami, Schulpe, M. D. CXLVIII, Eli-' 
giarum libri III, Ad ruinas Cumarum. Conviene ricordare 1'epigramma 
" In theatrum. €ampanum" libro I, e i versi su Ercolano: Ecloga V. 

l' 



- -

		

		

		

17 

zriani : sdegni morali, piuttosto una mite disposizione a condo
nare i 'peccati dell'umanità. Le raffinatezze stilistiche -del suo 

gusto alessandrino, amante del bello e del procace, danno 

origine a una visione nella quale all' imitazione dei classici 
si sostituisce un� perfetta aderenza al i.passato 

Nè c'è profonda -divergenza in lui tra prosa e poesia, e 

come in Orazio la satira e l'ode civile si a vicompletano 
non contrasta concenda, così l'equilibr�o del pensiero la sen

sibilità poetica. E se cerca nelle sue opere in prosa 
� di pe

/		
netrare lo spirito della romanità � di cogliere la struttura 

etica della saggezza latina, naturalmente, còme dice giusta
mente il Gothein, non parla degli antichi monumenti che 

_per .logica conseguenza, più che per sentito entusiasmo: si 

spiega così come nel De Magnificentia e nel sesto 'libro del 
De Bello Neapolitano gli accenni ai monumenti antichi par· 
tenopei siano alquanto superficiali, specialmente se si tien 

conto della sua cultura e delle cariche civili che egli ricoprì 3. 
In verità, se si ebbe un certo movimento di studi in

torrio ai monumenti della zona flegrea, ciò fu per interessa

mento del re Alfonso, e questo movimento fu al di fuori 

delle disquisizioni grammaticali degli umanisti della corte, 
e fu' voluto e propugnato dalla volontà del solo re. Se Al

fonso era attratto dalla lotta tra il Panormita, filologo e poeta, 
e il Vana, filologo dichiarato, egli però non aveva grande co

noscenza del latino per apprezzare profondamente ,la bellezza 

dello stile. Erano le cose antiche che destavano il suo in-

i Si		avvrcma al temperamento del Pontano il Cariteo, che esclama. 
..

nel		sonetto LXXXII: O 'Baia di lacciuol venerei piena". 
2 J o a n n i s I o v i a n i P o n t a n i Opera- omnio soluta oratione 

aedibus Aldi et Andreae soceri, M, H. XVIII. 
, composita. Venetiis, in 

;1 Unica' eccezione a questo scarso interesse di umanisti napoletani 
per le arti figurative è forsa.Ia famosa lettera che Pietro Summonte, let

operetore' nello studio di Napoli ed editore delle del Pontano e del 

a Marcantonio Michiel in data 20 Marzo 1520. LaSannasaro, indirizzò 

lettera ehe è la più antica scrittura della storia délk'artè napoletana è 

stata pubblicata da B. C r o c e, Scrittori della storia dell'arte napole
tana anteriore al De Dominici. "Napoli Nobil ç. 1898; v. inoltre F. 

N i c o l i n i, L'arte napoleuina del Rinascimento ecc., Napoli, 1925. 

http:forsa.Ia
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teresse, Venerava ogni avanzo con grande' zelo e con una 
. 

fede, che si può dire connessa col culto cristiano delle re1i2
	

quie. Contemplava con lo stesso entusiasmo, senza eccessivo
	

discernimento, il sepolcro di Virgilio, una villa di Ovidio, un
	

falso sepolcro di Cicerone, nonchè un' osso del braccio di
	

Livio: c'era insieme un diletto le cose rare e un'ammi
per 

razione per l'antichità. Dietro. suo incitamento le iscrizioni. 

e le monete romane vennero ricercate; si 
-

fecero indagini 
sulla costruzione o sulla posizione degli antichi edifici si ac

colsero con gioia le sculture e i frammenti architettonici che 

la vanga e il caso rendeva 'al sole: p-er ordine- del Re fu-
rono esèguiti i lavori di abbassamento -e di allargamento d�l 
piano originario del sepolcro di Virgilio e fu riparata la 

grotta fra Pozzuoli e Napoli i.
Fu Alfonso a 

\ 
dare all' Umanesimo un'opera importante 

come la Italia illustrata del Biòndo:' egli in-'espresse,. 
fatti, a Flavio Biondo il desiderio di vedere mi'Italia antica 

' 

messa a riscontro .con la modern�: libro la tocon questo 
pografia storica, per desiderio del principe aragonese, viene 

ad aggiungersi al movimento generale 'degli studi dell' anti= 

chità. 

Il Biondo nel 1446 aveva dedicato i tre libri della sua 

. Roma instaurata al papa Eugenio IV;' ma questa nuova 

�opera richiedeva una seria cognizione del materiale storico

geografico e un senso di ricerca non indifferente. Aiutato da 
una carta d'Italia 2 inviatagli dal re, Flavio Biondo si pose 

unaal lavoro, e dopo quantità di mutamenti cominciò nel 

giugno 1459 la redazione, definitiva; _m� l'opera non -fu pre
sentata ad Alfonso, perchè questi moriva nel '58. Il Biondo 

già nella Roma instaurata, con occhio perspicace aveva studiato 
i colli e le porte' di Roma, gli edifici, i templi ·e le opere 
d'arte, le pubbliche piazze e i ponti, le terme' e 

-

gli acque

i A. M a i uri, I Campi Flegrei, pago lO. 
,2 Questa carta si attribuiva al .re Roberto e al Petrarca. La notizia 

ci viene data unicamente dall' Italia illustratà. -È' ipotesi probabile che 
la carta sia la stessa che una volta Matteo Strozzi. donò .al Re Alfonso: 
si confronti la des�rizione che ne dà 'AlessaJ;l.do Macigni. Vedi Voi g t, 

op. cit., voI. I, pago 460. 

http:AlessaJ;l.do
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" "dotti, i teatri e gli anfiteatri. In questa opera sull' Italia il 

Biondo, divisa la penisola in 18 regioni, esamina delle città 

e dei borghi le notizie attinte dai classici, dalle iscrizioni e 

dagli scrittori del Medioevo. 
La Campania, nell'economia generale dell' opera, ha un 

valore' non indifferente: partendo da Sinuessa per Capua, A

versa e' Literno, giunge fino a Cuma, Baia, 'Pozzuoli, dove si 

indugia a scrutare attentamente i monumenti antichi; indi 

prosegue per-Napoli, Pompe}, Sarno, Salerno. Nel 1343 la zona 

malarica, la palude, la stradà alquanto disagevole avevano 

impedito._al cantore di Laura di spingersi fino al sepolcro di 

Scipione a Literno; Flavio Biondo studia, indaga tutta "la re

gione flegrea'. 
si dell'ubicazione di LinPer primo ponè il problema 

ternum con una chiarezza e una sémplicità insuperabili. Le 
testimonianze degli antichi" sono 

. 

principalmente Tolomeo, 
Plinio, Livio e Seneca : a Linternum visse Scipione l'Afri

cano in volontario esilio, e sul sepolcro fece scrivere: «In

grata patria non avrai le mie ossa»: Plinio ricorda fra l'altro 
clie scorreva in qu�sto luogo un'acqua medicamentosa. Biondo 

a Linternum trova una torre denominata volgarmente «pa
trja », e' tra le pietre degli edifici vede "scorrere una fonte 

« omnesquam pastores affirmant epotam capitis languores 
èurare'" e, non contento delf' affermazione, beve egli stesso 

l'acqua: viene così ad individuare, se non proprio il sepolcro, 
la precisa località i 

•. 

-

[B '1 o n d i J F l a v � i F o r l i v i e n i s,'\ i Italia' ,illustrata sioe il
lustrata in regiones seu. =prouincias divisa XVIII, Basileae M. D. LIX. 

"Scatet enim nunc etiam inter praedictas aedificiorum ruinas aqua, quam 

pastores affirmant epotam ornnes capitis languores curare. Nos eaque 

"accurate gustata saporem quidem ut ceterarum quae bibunt, bonum e8se

-cognovimus pago 412. È ,vanto anche del Biondo aver individuato per'" 

primo, sia pure all'incirca, la posizione delle due città sepolte di Er� 

colano .Pcmpei . poichè i dotti, "hoc tempore Neapoli apud regem ine 

precio affermavano 'che Pompei ed Ercolano si trovavano presso la torre" 

Ottavia, perìsa che" se Ercolano fosse situata presso la torre Ottavia, Pom:'" 
pei dovrebbe essere spostata più innanzi e propriamente verso Torre 

Annunziata. Plinio e" Livìo vengono citati a conferma della ipotesi: 
.B i o n do, op. cìt., p. 419. 

. 

, 
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Cuma e il tempio di Apollo, Miseno e l'antro della Si

bilIa, Baia e.. Pozzuoli si susseguono nella serrata descrizione 

del Biondo, che ricorda la Piscina Mirabile e -Ia casa di Lu-. 

cullo, i bagni di Tritoli e di ,Baia, il lago d'Averno e Ia 
sua escursione il facripta napoletana. Nè dimentica, nella 

4 non eccemoso, Arco Felice, e conclude cOSÌ: io, credo" ad 

zione di Roma, che su tutta la superfice della terra ci sia 

-un luogo pari a questo per grandezza e bellezza di edifici », 

La figura del Biondo i, sarebbe ancora più luminosa, 
se non fosse stata preceduta da Ciriaco dei Pizzlcolli d'An

cona, che morì un paio d'anrli dopo la pubblicazione dell'I

talia illustrata. La, scienza antiquaria .nel più ampio senso 

della parola ebbe in lui tra gli umanisti il vero fondatore: 

Ciriaco d'Ancona ebbe come il presentimento istintivo del

I'importanza dei ruderi e degli avanzi. .e chiese, solo 'più 
tardi la spiegazione ai librÌ. Viaggiò per l'Italia, la Gr.ecia, 
la Macedonia e altri paesi.. trascrivendo iscrizioni, raccogliendo 
cammei, statue, libri, tutto intento, com' egli diceva, a ri

suscitare i morti. Fin dalla fanciullezza ebbe frequenti con'
tatti con Napoli; nel 1443 f� al campo di Alfonso d'Ara

gona, che assediava Ascoli. Visitò il lago di Averno, Miseno, 
Cuma e credette di aver trovato i monumenti di Scipione a 

Literno, nonchè i palazzi -di Lucullo e Nerone a Nàp�li.'
Vide il tempio marmoreo dei Dioscu�i a Napoli con la: iscri
zione greca, e ne rimase � molto ammirato per la magnifica, 
struttura e per la perfetta conservazione. Altre notizie avrem

mo potuto attingere dai Comrneniarii, ma essi sfortunata
mente non non ci sono pervenuti 2 

:I. Descriptione di tu'tta italia di F. L e a n d r o A l ber t i, in Ve

nezia, M. D'. LXVIII. In quest' opera a ùn secolo circa di distanza gli 
influssi del Biondo saranno palesi. 

2" La fonte principale per la storia della sua vita è: Fra n c e s c o 

S c a l a m o n t i, Vita Kiruaci Anconitani, presso il' C o l u c c i, Delle 
antichità picene, vol. XVI. Egli era amico e compatriota di Ciriaco e 

gli sopravvisse lungamente. I: materiali della vita sono tolti, nella mas

sima parte dai Co�mentari di Ciriaco. Vedi T i r a.b o s c h i, op. cit., 
tomo VI, Libro I, 163. Vedi anche Sa b ba d i n i, Ciriaco dei'pago 

Pizzicolli, in "Miscellanea Ceriani". 
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In un raffronto tra gli studi filologici e gli studi, di
,

ciamo' archeologici, prevalgono nettamente a Napoli i primi; 
.ma dai brevi cenni che abbiamo tracciato anche questi ul

_ 

-timi ebbero una certa diffusione p�r impulso di Alfonso 
, d'Aragona. Anzi l'esame delle costruzioni romane, delle iscri

zioni, monete, sculture, non rimase mera erudizione, ma 

.penetrò profondamente nella, vita artistica del paese. Basta 

pensare all'arco di trionfo di CasteI' Nuovo ', oppure aLbas
eorifievo che riproduce il solenne corteo dell'entrata di Al
fonso d'Aragona in Napoli 2 ed ha nel fondo la veduta di 
un cometempio antico; per comprendere questo classicismo 
scultoreo, oltre che agli artisti .che vi lavorano, sia da ri
connettere al gusto del Re e della sua corte. 

L'Vmanesimo napoletano, definito genericamente filolo

gico, non resta estraneo al movimento archeologico che fio
risce a Roma: non_ c'è lo stesso entusiasmo, ma si diffonde 
ampiamente più che per lo spjrito poetico del Sannazaro, del 

Pontano, del Cariteo 3, per il mecenatismo di Alfonso che 

-

l Sui motivi classici del Castel Nuovo vedi R i c c a r-do F i l a n 

g i e d,-Castell5fuovo, reggia angioina ed aragonese. Napoli; 1934, il quale 
, felicemente conclud-e la questione circa l'architetto dell'arco. Fra gli an

tichi scrittori ìl più vicino. cronol�gicamente, Pietro Summonte, lo attribuì 

a Laurana: Giovanni Antonio Summonte a�Franc'esco Pietro di Martino, 
giusta l'attestato dell'epigrafe tombale di questo. Si può concludere che 

al L�urana spetti il disegno, dell'opera: vedi 
, 

al di Martino la eostruzione 

pago 107 sgg. Vedi anche R. P a n e L'architettura del Rinascimento in 

Napoli. Napoli, 1937, p. 80 sgg. 
2 C a p a s s o d e P e t r a. Napoli Greco-Romana: Napoli, MCMV, -

p. -189. Il De Petra, rifiutando la ipotesi del Bertaux, il quale sostiene 
e eche il tempio l'edificio ,t�ndeggiante siano il Pantheo';' il Colosseo, 

prospettiva ideale alludente alla Roma, antica, crede col De la Ville 

che l'artista abbia voluto nel cammino fatto dal corteggio fissare il punto <__ 

-più caratteristico, quello donde si potevano osservare il tempio dei Dio-· 
-

scuri e il Teatro. 
3 Certamente avrebbe potuto dare un diverso indirizzo Pomponio 

- a Padova aveva .scrittoGaurico� nativo di Salerno, che nella sua dimora 

il dialogo" De sculptura (1508). 
A RQnia il Gaurico, assieme a un discepolo di Pomponio Leto, Pietro. 

un antico marmoTamira, aveva scoperto tra le rovine del Campidoglio
	
col calendario di-Giulio Cesare e "coi fasti dei primi sei mesi..
	 'Venuto a 

2 
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attira alla sua corte Ciriaco d'Ancona e Flavio Biondo. Sem

bra 'ormai che una scission� irreparahilc si sia operata tra 

l'interesse terapcutico dei bagni e I'intereese storico; questa 
suturatascissione sarà dagli eruditi del Cinquecento, che pas-,'
	

seranno dalla descrizione dei bagni di Tritoli all'esame del


l'anfiteatro di Pozzuoli. Ciò avverrà, perchè la guida del \<� 

forestiero'» darà un quadro complessivo delle, bellezze natu=
	

rali e del valore storico dei monumenti antichi dei Campi
	
Flegrei. 

*** 

Gli ultimi anni del XV sec. e i primi del XVI furono ben
	

duri per il Napoletano: le successioni al-trono aragonese 
e la
	

lotta tra Francesi I e Spagnuoli attristarono questo paese per

corso da due eserciti stranieri. Finalmente nel 1503 entrava
	

' 
l 

, • 

trionfalmente a Napoli, col favore del popolo, Consalvo di 
Cordova, generalissimo di Ferdinando il Cattolico. Nella nuova 
atmosfera di pace, nella quale si placàrono gli o di delle fa-' 

e in unazioni, il popolo potè sperare migliore �ondizione
	
di vita, I'Umanesimo, che acquietato-piena cittadinanza,
aveva 

riprese le gloriose tradizioni del periodo aragonese: risorsero 

.Te accademie dei letterati e filosofi. E anche quando. il moto 

degli spiriti cOill!nciò. a rallentarsi, rimase radicato il gusto 
. classico, anche se divenne mera erudizione :I., A tale gusto 
giovarono appunto le circostanze storiche. perchè se la no_'_: 

biltà paesana ostentò la propria tradiziqne, onde vantare 

Napoli Pomponio Gaurico preferì gli studi poetici e �crisse eleganti ele

gie. Compose in greco in 182 esametri I'inno augurale per Fabnzio Bracia, 
nel quale dà una descrizione di nomi, Così cita Cuma, Miseno, Lucrino, 
Baia. il profondo Averno, la' cara gl'infiniti bagni di Bagnoli.Pozzuoli El 

E. P e r c o p o, Pomponio Gaurico, urnanista napoletano, Napoli, 1894, 
113.p. 

i A Napoli Scipione Cale ota condannato come seguace delle dot

trine Iuterane nel 1543 coinvolse nella sua ruina anche
	 l'Accademia
	
Pontaniana. Tra gli nltimi rappresentanti bisogna annoverare Mare'An

tonio Epicuro, che ebbe come discepolo Bernardino Rota: Vedi A. A 1

t a m u r a : L'Umanesimo del Mezzogwrno à'Italia. Firenze, 1941, p.180. 
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verso		 unai nobili spagnuoli superiorità culturale, i conqui
.statori non si mostrarono meno propensi ad intendere la cul
-tura 	 i.umanistico-snapoletana 

Si accese cosi tra nobili e nobili una vera gara: alcuni 
-cercarono un. titolo di nobiltà attraverso la bellezza delle 

pietre 2, altri attraverso la competenza in materia di anii
-chità.: Don Geronimo d'Acquaviva, duca di Atri, don Flami

nio Caraceiolo, don Geronimo Colonna discutono intorno 
di Cuma. Il Vìcerè Giovanni Alfonso Pimentelal tempio 

-si rivolge a Carlo Spinello per ornare il suo ziechisaimo 
museo.. Spesso accade che gli spagnuoli presi da questo gusto 
-classico trasportino le raccolte nel paese d'origine: la bella 

statua della Regina' Partenope, fondatrice della città,' che era 

'Una delle cose principali ed antiche della città <evolaoit � 

con �itre. statue nella Spagna. Il Vicerè Parafan de Rivera è 

-chiamato novello Verre 3. Ma se i Vicerè, dal Duca d'Alcalà 

al Duca di :Medina,. portarono' via molti oggetti, da, Pietro di 

"Toledo a Pietro d'Aragona i vicerè cercarono cGntempora
. 

",'neament'e di riparare glì antichi monumenti e riportarli 
-al primitivo splendore. 

fiorentini sono ornati con le 	 diMentre i pal�zzi opere 
'Donatello e di Michelangelo, a Napoli, sia per mancanza di 

'valenti artisti locali, sia per questo amore per l'antico, i 

palazzi sono abbelliti con statue antiche, con epigrafi e con 

. -colonne, venute fuori per caso nei campi o' presso i ruderi 

.antichi. Quando Andrea a piccoCarafa si co�truisce' il palazzo 

i B. C r o c e, Storia del Regno di Napoli, pago 122.'
	
2 P a n e, op. cit., Introduzione,
	
3 T h. M o m m s e 'n, Corpus inscriptionum latinarum, voI. X, p. 185. 
4 Fu don Petro di Toledo a far pulire' e a rimettere in ordine l'ac-

menzionato nel Medioevo nei do

-cumerrti della Cancelleria Angioina dell'Archivio di Stato di Napoli, 
quali ci informano che nel 1343-1345 la città di Pozzuoli dovette in se

-qnedotto campano. Tale acquedotto è 

,gl1ito a tempeste e acque torrenziali riparare il suo acquedotto e le vie 

del suo territorio. Sembra che non sia stato utilizzato fino al 1540, anno 

n' cui furono iniziati i lavori di restauro. 	 C h. D u b o i s, Pouezoles 
Notizie Scavi, 1938, pago 75 e-antiques, Paris, 1907, p. 275; vedere anche 


;seg.; S p a n o; Campania Felice, Napoli 1941, p. 340.
	

i 
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su S. Lucia, circondato da orti e da un vasto giardino pieno
di statue e di fontane, fa scrivere sul frontone: A ndreaer 

illi animo...Cara/a Lucullum imitatus, par. / licet opibus
impar / villam hanc a fundamentis crescit. 

Alla sua morte il celebre Ferrante Loffredo, marchese

di Treviso, studioso dell'antica topografia di Napoli 'e di Poz

zuoli, si affretta a comprarlo dagli eredi. Vicino sono i 

celebri orti di Bernardino Rota, dove giacciono lapidi e fram
menti di sculture romane, nonchè statue di Zefiro e Flora.. 
Bacco e Arianna. Nel. palazzo dei Principi Doria del Car-

retto, all'angolo della piazza S. Maria degli Angeli, sono rac

colti' bassorilievi ed iscrizioni i; nel palazzo ,del Duca diI. 

'Maddaloni sono trasportate da Pozzuoli statue e colonne di. 

lavoro corinzio. 

Questo gusto classico non vive solo nel ristretto am-· 

biente dei nohili, ma un la vita di tutto ilpervade poco 
reame e il barocco.prepara in parte 

Il Tarcagnota traduce le opere latine di Flavio Biondo» 

Roma trionfante, Roma instaurata, Italia illustrata, pube 

hlicate nel 1545 a Venezia. Gli stessi filosofi Bernardino Te--· 

Iesio e Matteo Aquario scrutano attentamente i ruderi ro

mani. Francesco d'HoHanda :l, dopo essere stato a Roma, viene

a Napoli ad ammirare i ruderi di Cuma, Baia, Pozzuoli, e 

il famoso frontone del tempio dei Dioscuri.·disegna 
Gli eruditi e gli amatori di anticaglie raccolgono e si

stemano raccolte d'arte antica comunemente detti <.< Musei "';', 

Fabrizio Santafede fonde la- pittura con l'amore le cose',per_ 
antiche. Il De Dominici 

. 

ci dice, con aria così compita che' 

abbiamo tutta la voglia di credergli: 3 
«ma tutto che il no

stro Fabrizio -venisse continuamente applicato nelle frequenti. 

eC c i, in" Napoli nobilissima",' I (1892), p. '89. 
"2 C o r re r a , in Riv. Arch.", anno 1905. Di. famiglia fiamminga 

un noto miniaturista ebbe, imbevuto di una certa cultura clas-cfiglio di 
- sica, possibilità di visitare Roma e ammirarne i grandiosi avànzi della 

antichità. 
� 3 Ber n a r d o d e D o m i n i c i, Vite dei pittori, scultori ed: 

architetti napoletani, Napoli, 1843, voI. II p. 337. 

i 
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t
	
-commissioni del suo mestiere, e fusse molte volte costretto sod


,disfare più peTsone ad uii tempo medesimo, non tralasciava
	

però di dare qualche breve spazio a' suoi virtuosi divertimenti
	
-cioè a' libri che si appellano di buon; lettere e massima


mente, a quelli dell'erudita antichità, e tanto in qnesta s'in


.ternò con affezione che fece una copiosa, bellissima e rara 
raccolta di medaglie antiche e di scelte statuette e idoletti di 

-

bro�zo, vasi antichi d'ogni spezie, armature; carnei, bassi ri
;lievi ed anche qualche ottima statua di greci antichi maestri i. 

Giambattisìcr della Porta, l'autore del De Magi�, posse
-deva in casa sua un interessante Museo, e i contempora
Ilei non solo andavano a visitarlo per' le sue rarità, ma per 

poterai intrattenere in lunghissimi ragionamenti con lui e con 

-suo fratello Gian Vincenzo 2. Nè infe;iori furono Alfonso 

,Sanchez, marchese di -Crottola, e Adriano Spadafora. Il Capac
-cio chiama il Sanchez, arbitro di tutte le cose antiche »; Ber« 

nardino Rota, paragona in un suo epigramma Adriano Spa
dafora al Porta, Lo -Spadafora nella sua casa vicino S. Gio

-vanni Maggiore raccolse un Museo di antichità di ogni genere, 
'con iscrizioni acquistate a gran prezzo � possedeva anche una 

grande perizia
_ 

in questi studi. ,Nè possiamo passare sotto silen
zio Pirro Ligorio che, predilezione fin dai primidedito' 'con 

con 

.anm allo studio dell'antichità, osservò lodevole diligenza 
ogni luogo di Napoli e di altre città, notando in esse quanto 

pare degno di conservarsi, disegnando varie fabbriche antiche 

ce copiando le iscrizioni chi} incontrava. Frutto di .questo la -' 

voro fu l'opera immensa di antichità divisa in 42 libri 3. 

i Il Forestiero, discutendo col Capaccio afferma: "Ho conosciuto po

chi giorni or Bono un vostro pittore, uomo certo illustre che dell'anti

-chità di medaglie, di monete di argento, d'oro e di 'metallo, ha fatto in 
-

sua casa un cumulo mirabile e credo che vi abbia speso una buona 
-

'somma di danari ». Il Capaccio risponde: 
" N'On può essere questi altro 

che Fabrizio Santafede, al quale noi siamo tutti obbligatissimi perchè ha 

raccolto un così grande tesoro di stature rare, di marmi rarissimi: C a -

p a c c i o, 
-

Il Forestiero, Napoli, 1634. 
2 P. N a p o l i S i g n o r e Il i, Vicende della coltura nelle Due-

Sicilie, tomo IV, (Napoli 1810), pa'g. 187. 
3 N a p o li Si g n o r e 11 i, op. eit., tomo IV.-



26 -

Si aggiungano poi quegli studiosi che oscillano tra la de

scrizione monotona della città e la narrazione erudita: il 

Di Falco, che pubblica nel 1539 la' sua Descritione dei 

luoghi antiqui di, Napoli- e del suo amenissimo distretto i. 
Giovanni Tarcagnota traccia, nella sua opera '" Del sito 

e lodi della città di Napoli, con unà breve istoria dei suoi
. 

Re e delle cose più' degne altrove ne' medesimi tempi av":'" 

venuti» (Napoli 1566), un quadro della storia di Napoli dal

la fondazione all'el€zione di papa Pio V 2. 
Nel 1562 è una breve estampata piana monografia, Ia 

<... Campania»' di Antonio Sanfeiice 3, che fu inserita nella 

i Dopo aver shccintamente parlato della metropoli, passa alle anti

chità di Pozzuoli e ai bagni te finisce con una apologia a Carlo V, dal 

quale fu ammirato. Il Di Falco riprende il tentativo del Villani, e cerca 

di ordinare la materia descrivendo le singole località, ma nonostante il 

titolo che promette molto l'opera ha UI�a scarsa importanza. Cfr. H. 
C r o c e, Aneddoti di varia letteratura, II, pag.49, lo chiama il primo 
descrittore di. Napoli. Nella sua opera il Di Falco raccolse diverse iscri

zioni, che-il Capaccio stentò molto ridurre ad una più corretta�er 
lezione, tanto da dichiarare apertamente : <., Falcus non optime Iinguam 
graecam colebat », 

2 Se il libro' del Tarcagnota presenta le medesime cara tteristiche di 
_ 

quello del Di Falco, il tutto vive in dna inquadratura perfettamente-na+ 
poletana, che per la semplicità e la chiarezza richiama alla mente certe 

descrizioni del Di Giacomo. Nonostante qualche pregio esteriore, l'opera 
non è che un bel discorso storico fatto da nobili dilettanti con scarsi, 
cenni sui �mo�umenti antichi. Comincia così : "Per�iò che avendo una 

mattina il signor don Géromino Pignatello per sua ricreazione e diporto 
'chiamato seco a desinare familiarmente in una ,delle sue ville dei monte 

che sovrasta alla città alquanti cavalieri suoi amici" �olle in una log
getta infinestrata, perchè una giornata ame�issima si mangiasse. Edera 

essendosi doppo levate tavole, ritirati gli altri, chi a giocare a scacchi, 
chì a passeggiare, chi a vedere le altre, stanze e il giardino di questa 
villa, restarono, nel medesimo luogo dove mangiato 

. 

si era, col Signor, 
Geronimo,. il Signor don Fabrizio suo fratello e il signor don Giovanni 
d'Avalos. Ed essendosi riposati alquanto, perchè da quella loggia si ve

deva, il mare, la città tutta come se fossero stati sopra il Signor don_Ge
ronimo volto verso gli altri con certa meraviglia cominciò in questo mo

do a dire.... " 
_ 

3 Il Soria (Notizie storico-critiche degli storici napoletani, Napoli,. 
1782, p. 543) riferisce che il genio che aveva P. Sanfelice per I' antica 
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4<edizione di Francoforte degli Auctores Italiae illustratae > 

e recata in italiano da Girolamo Aquino Capuano nel 1796 !. 
Tra tutti emerge Fabio Giordano il conoscitore della 

cultura, della topografia, dell'epigrafia, della storia napoletana: 
egli fu sapientìssimo sopra tutta la rinomata schiera dei so

lenni ingegni che fiorirono in Napoli in questo periodo 2: 
dotto in latino e in greco, versato nella teologia e nel. di
ritto canonico , filologo eccellente non meno 

I che profondo 
filosofo e segace giureconsulto, poeta in lingua latina e iB 

lingua italiana, addentro in fatto di paleografia e numisma

tica 3. Riprendendo il, disegno del Sanfelice, con intendimenti 

. 

�eruditi e scientifici scrisse una Descriptio Campaniae ve

terumque monumentorum et locorum in ea existentium, opera 
che si. conserva ancora oggi in foliis autografa nella Biblio
teca ma che fu conosciuta dai eNazionale, contemporanei 
specialmente dagli studiosi di antichità, come' il Mazzella e 

il Capaccio 4; 

zonaIn quest'ambiente quali interessi desta la flegrea? 
Se i terremoti, i cataclismi tellurici e le eruzioni, special-

storia e geografia gli fece nascere voglia di una descrizione di tutte le 

città italiane: ma considerando poi qual sorta di carico bisognava che 
si togliesse sulle spalle .e dubitando di potervi riuscire a dovere, pensò 
di restringersi alle antiche e moderne città e agli altri luoghi della sola 

Campania. 
:l Il Capaccio, lodando il Sanfelice lo paragona a Plinio, e, nella 

poesia, a Catullo. Il Sanfelice scrisse anche uns carme «De Campano 
diAmphiteatror, (be è impresso dopo la Campania nella citata edizione 

. Francoforte. Vedi Bar t o 10m e o C h i o c c a r e Il i, De illustribus 

...scriptoribus, qui in civitate et Regno Neapolis floruerunt; tomo, I, 
Neapoli; MDCCLXXX, pp. 68-69. 

2 G. V. Fu s c o Frammento inedito di uno, scrittore napolitano, 

del secolo XVI ecc., Napoli,1841. 
. 

a "Primus auctorum Neapolitanorum ìusto volumine neque sine doc

trina et. Iudicio de patriis antiquitatibus scripsit Fabius Giordanus inter 
I 

annum 1571-1590". Corpo inscr. lat. X, pago 186. 
4 Il Toppi con una certa dose di malignità crede che le due opere 

del Capaccio, Neopolitanae Historiae e Puteolana Historia, siano fatiche 
dell'eruditissimo Fabio Giordano; �. N i c o l ò T o p p i, Biblioteca Na

politana, Napoli, 1678, 8. v. 
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mente quella del 1538 i, avevano apportato gravi danni ai 

bagni e �gli edifici della regione, di contro si inizia un'as

sidua di ricerca da amatoriopera parte' degli napoletani di 

antichità, i quali raccogliendo è capitelli pervanno statue 
. loro' musei. L'Umanesimo non è certo fiorente: resta il gusto 

edell'indagine dell'�rudizione. Questo genere d'umanesimo 
in tono minore non è privo tuttavia di frutti. Si opera nella. 

toponcmastica unii vera rivolùzione: perché gli appassionati 
indagator! delle cose a�tiche con novello zelo si danno ria 

cercare le funzioni di ogni ammasso di pietre che mostri di 

far parte di una costruzione romana, e di testicon rautorità 
letterari creano diffo�dono nuova tradizione di nomie una 

di templi, di divinità. Così sorge la tradizione del tempio 
di Diana. Esseddo stati trovati n'el luogo detto> Pisaturo tra 
alcuni ruderi una statua di Diana,' il Loffredo crede che 

quelle ruine siano i resti di un tempio dedicato alla dea. 

In Cicerone è citato il' portico del tempio di Nettuno: quelle 
tre colonne, che giganteggiano nel centro della città, non pos
sono essere per il Loffredo che i resti del tempio di Nettuno 2. 

l S-e furono dannose le eruzioni della Solfatara nel 1198, nel dicem

bre 1448, nel Iuglio 1450, ben più spaventosa fu l'eruzione' del 29 set....,.. 

tembre 1538: allora il Monte Nuovorseppellf ii villaggio di 'I'ripergole 
''coi suoi .bagui e coi suoi antichi monumenti. Per ",il gran tenore che 

prese gli abitanti, i quali si abbandonarono a 8upe:rstizi�si riti, Simone 
Porzio in una Epistola al Vicerè don Pietro di Toledo (De conflogrtuione 
agri puteolanir combattè le, volgari credenze, affermando che causa delle 
eruzioni erano le esalazio�i ignee. Sullo stesso argomento scrissero Gi
rolamo Borgia e Marcantonio dei Falconi, e 'Ì loro scritti furono pub
blicati nel 1817 da Lorenzo Giustiniani e tradotti in italiano da, Giu

seppe Amenduui (Napoli 1878): Fu -in questa occasione che Pietro di 

Toledo soccorse la città di Pozzuoli con e munificenze, edelargizioni 
invaghitosi del bel sito, si costruì .una casa con deliziosi' giardini, cer

"

cande di richiamarvi i profughi cittadini. 
2 Rifacendo la storia di questo noto monumento, l'ic.ordiamo che il 

Villani nella sua Cronaca indica il sito 'di questo edificio col dire sem

alle tre colonne. Il Loffredo sostenne per primo che le detteplicemente : 

tre colonne dovessere appartener� al Tempio di Nettuno. Il 
-

primo a so

stenere che fosse il tempio di Serapide fu un erudito del 700, il Mar

toreHi, -e questa congettura fu confermata ,clalla scoperta di una statua 

" 

. 

-



- -
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Nonostante queste congetture piuttosto superficiali, Fer- j 

rante Loffredo, marchese di Trevico, è una figura di un certo 

interesse, perchè ci presenta il processo informativo di questa 
seconda 'tradizione erudita che si sovrappone alla toponoma
'stica più antiea.: Volendo scrivere metodicamente la storia di 

Pozzuoli, dice il Soria, ciò eseguì dopo un' attenta ispezione 
oculare e dopo la rice�ca delle tradizioni degli abitanti, tra

> dizioni che rettificava avvedutamente" e riscontrava di volta 
in volta con tutto ciò che ne' avevano scritto gli antichi. i 

L'opera del Marchese di Trevico, Le antichità di Poz
'zuoÙ e luoghi convicini (Napoli 1580): è un accurato ten

tativo di revisione. Egli cerca di dare base scientifica a una 

tradizione che non era stata sottoposta a serio esame 'neIll

meno e adall'Tlmanesimo quattrocentesco; così, appigliandosi 
un'iscrizione, a una statua, a di qualche auuna, cita�ione 
tore.. mira ad individuare con una" certa posaihif.ità le fun

zioni di questo o quel, muro diroccato. Se il Loffredo rico
o 

�o8ce di essere nel campo delle ipotesi, sia, perchè talvolta 
.......


si affida alla tradizione 'locale, sia perehè le prove addotte 

non sono suamolto valide, nè-gli scrittori posteriori l'ipotesi 
diventa verità inconcussa. È giusto che il SarneHi in una 

ristampa dell'opera del Loffredo abbia affermato «che però 
essendo' molti, che hanno scritto di questa materia, non ho 
trovato migliore, nè più accurato del Marchese di Trevico». 

Tutti gli altri che hanno scritto di nonquesta materia 
solo "si sono regolati dal. nostro Loffredo, ma come dai loro 

;/ 

scritti appare, l'hanno di parola: in parola trascritto, o tran

slatandolo in latino, aggiungendovi l'autorità di quelli cheo 

il nostro scrittore, per essere stimò bene tralasciare.breve 
Il Loffredo è il vero fondatore della -« Guida del forestiero

attraverso le antichità di Poz�uoli e luoghi convicini >t'. La 

sua opera è il'primo lavoro organico sulla zona flegrea, e 

quelli che vengono dopo di lui non aggiungono molto. 

di. Serapide. Difese tale ipotesi il 'De Iorio nella sua Guida di Pompei, 
1896. Secondo studì 'recenti si è concluso che Il monumento è il -« ma

Gel1um,. o mercato della città." 
i F. So r i a, op. cit., vol. I., p. 360; 
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Qualche notrzra in più ci viene riferita dal Mazzella, il 

quale nella sua opera Sito � Antichità di Pozzuoli, pub
blicata nel 1591 e ripubblicata con un' aggiunta nel 1606, 
ripete al solito ciò che il Loffredo. aveva già detto i, ma 

ferma la propria attenzione sull'anfiteatro minore di età au

da allora non a anni orgustea, più identificato fino pochi 
. 

sono 2, e' su daalcuni,' edifici circolari che lui comi�ceranno 
.! ad essere nominati come «il sepolcro di Agrippina 
r 

» 
• 

Segnando il Mazzella qualche. passo più avanti, quelli 
che lo seguono copiano direttamente da lui, più aggiornato 
rispetto al Loffredo. Così se il Mazzella scrive: -« non lungi 
dalla Chiesa di Santo Iacopo, si vede il magnifico edificio 

dell'Anfiteatro dal volgo detto Colisseo, fatto di pietre qua
drate: non ha molti anni che era quasi intiero, ma' per li 

che scrive'terremoti, ha �olto patito»; Giuseppe Mormile, 
nel 1617 una «Descritione dell' amenissimo distretto della 

città di Napoli e dell' Antichità della città di Pozzuoli , 
.. 

-«ripete puntualmente: non molto lungi da Pozzuoli vicino 

la chiesa di S. Giacomo si vede il magnifico edificio del

l'Anfiteatro dal volgo detto Colisseo, fatto di pietre quadrate: 
non ha molti anni che era quasi intiero, ma i continuiper 
terremoti ha molto patito- ,3. 

Chi raccoglie con un' attenta opera di spogl'io tutte l� 
notizie sparse in queste più o meno originali guide, è Giulio 

Cesare Capaccio che chiude, possiamo dire, questo laborioso 

periodo culturale, durante Il quale umanista è sinonimo di 

amatore di anticaglie. 

i Tommaso Costa, suo contemporaneo, scrisse contro' il Mazzella un 

<.<.opuscolo Ragionamenti intorno alla descrizione del Regno di Napoli 
e dell' Antichità di Pozzuoli di Scipione Mazzella per li quali si ,mo

stra non pur essere �olti errori e mancametiti in quelle due opere, ma 

che le medesime son tutte cose puntualmente copiate dagli scritti.al-
' 

trui », Napoli, 1591. 
2 Le rovine del minore e più antico anfiteatro puteolano, non iden

tificate fino a pochi anni or sono, vengono chiaramente riconosciute in 

seguito ai lavori di apertura del tronco della direttissima Roma-Napoli. 
Vedi A. M a i uri, 1 campi Flegrei, cit., pago 32. 

3 
eM a z z e Il a, op. cit., pago 37, M o r m il e, op. cit., pago 42. 

http:scritti.al


		

		

		 
	


	


	


	

--_31 

Il Capaccio è la figura pm nota di questo mondo dotto 
ed 	erudito napoletano dello scorcio' del secolo XVI. Egli è 
noto come l'autore del Forastiero , la prima guida: di Na

con coscienza e serietà e conpoli compiuta 	 largo, e pro
fondo sapere. Per ciò che, ci riguarda, egli sulla zona flegrea 

......scrisse una Historia puteolana �.., 
f. (c'è aggiunto il trattato 

de Balneis spesso citato), la quale, voltata in italiano, fu im

pressa, riveduta e ampliata col titolo di Vera antichità di· 
Pozzuoli 2. 

Il metodo di ricerca adottato dal èCapaccio sempre, 
anche se più accurato, quello del Loffredo: connettere ogni 
cosa antica con una famosa tradizione; così quando è por
tata alla luce dal tempio della Grotta della Sibilla una statua 

di Apollo, il Capaccio suppone che sia quello stesso simu
lacro che, essendo console del 285' Marco Filippo, pianse 
per tre giorni, come pianse anche per' la sconfitta di Ari-: 
stonico nipote di -Attalo" sconfitta subita dall'esercito romano 

comandato da M. Perpenna. 
Accanto all'umanista, che non osa .mettere in dubbio le 

notizie date dai classici, c'è, tuttavia, lo studioso indagatòre. 
>.«lo ritrovai ripete sovente. È con animato accento che 

. riferisce, senza inutili descrizioni, il'- primo scavo avvenuto 

nel 1606 nell' agro cumano 3. Naturalmente si possono rin

dal e da altri: si ètracciare i punti di dipendenza Loffredo 
parlato anche di un plagio a danno di Fabio Giordano. Ma se il 

Capaccio trasse notizie a pluribus \ molte ne ampliò, e« � 

molte ne respinse, e per primo raccolse e lesse «Iapidos 
tum extahant », 11scriptos quotquot		 Neapoli Capaccio 'non 

è ii freddo cultore, il ped.ante conoscitore: lo studio dell'an

tichità sorge in lui ,da .una profonda esigenza 'spirituale: è 

i Napoli, 1604. 
2 Napoli, 1606. 11 Capaccio scrisse anch'e una Historia Neapolitana 

in due libri, -per la quale va .annoverato con Antonio Summonte come 

So r i a ,uno dei migliori storiografi napoletani di questo periodo. Vedi 

o.		c., p, 133-136..
	
:3 C a p a c c i o: Hist. Neap., ediz. Gravier, Cap. X?CI, to. Il, cap� 20,
	
630.
	

4 Corpus iscrip., X, pago 176.
	
pago 
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compito nobilissimo ridare alla luce fe cose morte. Così con 

lui rifiorisce il culto del mondo classico qualelo aveva posse
duto I'Umanesimo. Sfortunatamente � l'ultimo palpito del 

movimento antiquario che era venuto fuori dall'Umanesimo 
nel suo significato concreto, anche se mediocre '. 

Si conclude così il periodo più. intenso di ricerche in

torno alla, zona flegrea,' durante il quale la tradizione locale 

fu rinnovata, furono intrapresl qua e là tentativi di scavi, 
furono posti in salvo statue, capitelli og�etti capitati sottoe 

la vanga dei contadini, furono raccolte organicamente molte 

notizie, e soprattutto fu diffusa, mediante le molteplici guide, 
tra		 che si vani forestieri la conoscenza� di questa regione, 
tava di .essere seconda, per ricchezza di monumenti antichi, 

'soltanto a ROD1r. 
Se gli studi d'antichità dopo- il-Capaccio declinaronora

pidamente, un vicerè suscitò l'ultimo entusiasmo intorno alla 

donregione flegrea. Regnando Carlo Il, di Spagna, il, vicerè 
_ 

Pietro Antonio d'Aragona, spinto dalla- lettura del noto poe


metto De balneis puteolaneis, volle investigarne le fonti,
	
I e restituire all'uso dei bagni le acque; minerali di Fuori-.
	

grotta, di Pozzuoli e di Baia. «Ne died� il Vicerè, scrive if
	

Panino 2, il pensiero a Giulio' Cesare Bonito, segretario del 

Regno, il quale con la guida del Medico Sebastiano Bartofi, 
che aveva un anno prima cominciato il medesimo studio; s'ot
tennero più sicure e, abbo�danti notizie, delle 'quali fu formato 

dal Bartoli una distinta relazione autentica delle tradizioni 
di Giovanni Villano 

_ 

e d' altri Auto�i che n' hanno scritte le 

croniche, la quale		 fu impressa col "titolo di «'Breve rag
di Pozzuoli H. Con diede��guaglio d�i Bagni		 questi lumi si 

un passo più avanti e fecesi camminare la faccenda in un 

ci Post Capaccium per saec. XVII studia haec Neapolj.quoque ia

cuerunt 1>: M om m s e n, op. cit., pago .}86.

2
	 D o m e n i c'o A n t o n i o p a r r i n o. op. cit., tomo III, p. 214. 

Il Parrino è stato definito dal Percopo panegirista degli spagnoli disor
dinato e sguaiato per quanto utile: Cfr. Storia letto it., p. 357. 

3 S. Bar t o l o: Breve ragguaglio dei bagni di Pozzuolo dispersi 
e investigati per �rdine del Vicerè D· Pietro Antonio d'Aragona, Na. 

poli 1.667. 
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Collegio di 'Medici, li quali lodarono sommamente l'impresa 
e comela 'commendarono di grandissima utilità: donde il no

minato Don Pietro, comandò che si la mano all'oponesse 
, 

per_a: la quale fu da lui' con tanta ardenza sollecitata che 
finalmente con la guida e l'assistenza dei mentovati due me

dici si fece tutto quello che fu possibile per ridurla a per= 
-fezione. .La spesa montò a poco meno di nove mila du 

furonocati, li quali �i dal Vicerè prudentemente impiegati 
in considerazione dell'utile che gliene fu promeflso dal me

desimo nella Therrnologia che mandò alle stampe 
i nella quale 

- spiega minutamente e le qualità, e le virtù dei bagni rubate 

all'oblivione, e le infermità che guariscono». 
; Don Pietro non volendo contentarsi della perpetuità 

delle stampe, per resistere alle ingiurie del tempo, ch'avrebbe 
di nuovo notizie, domandò che si scolpisdivorato queste 
sero in marmi. Se ne inalzawDo tre con lunghissime iscri

zioni: il primo giace all'entrata della Grotta; il' secondo ai 

vede nel borgo della città di Pozzuoli e il terzo fu in« 

nalzato nella nuova strada chiamata Aragonia che fè spia
nare D. Pietro fra la città di Pozzuoli e il €astello -di Baia 

, 

e contiene quei Bagni 2 che nascono nel territorio di Baia ».' 

\ 
l. Thermologia Aragonia, sive historia naturalis Thermarum in oc

cidentali Campaniae ora- inter Puusiliypium et Misenum scatùrientium. 

Napoli, 1679. 


2 Conviene a tal punto chiedersi l'etimologia del nome Tritoli, donde 

bagni di TritoIi siri sulla via Aragona. Il Bartoli pensa, che tali bagni 
siano chiamati così perchè vi. è guarita la quartana. Il Sarnelli, nella ri

stampa, dell'opera dei Loffredo, fa derivare Tritulos dal greco <"tritos», che 

vuol dire tertius e ha fornito tal nome percliè il .suo bagno .essudatore 
h� la virtù di sanare la terza'na. Già il Di Falco aveva scritto che Elisio 

fa derivare tritolo dalla voce greca tritacos perchè tal bagno sana la 

quartana, Il Mazzella, seguito dal Mormìle, ci dà questa sorprendente in

terpretazione, già in parte accettata dal' Biondo: gli antichi si servivano 

di,queste terme le quali dal fregarsi del c0'1)O chiamavano Frittole e 

ora 
\ 

le chiamano volgarmente con voce corrotta tritolo. 

�Le .moderhe guide �el forestiero spiegano che il volgo pronunzia così 

la parola 'titolo: stufe &1 titolo, appunto perchè Pietro d'Aragona fece 

apporre all'entrata un epitaffio. A voler essere precisi bisogna fare una 

una distinzione tra punta dell'Epitaffio e Bagni del 'I'ritolo e di 'I'ritola.s 

La Punta. dell'Epitaffio iu c�iamata così per l' iscrizione del vieerè na-_ 
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. Il restauro delle, antiche terme non determinò" tut

tavia una fioritura di studi intorno ai ruderi della "zona fle

agrea: non continuarono moltiplicarsi che l� guide: la «Cuida 
»dei forestieri per Pozzuolo dell'abate Pompeo Sarnelli, u

scita nel 1685 dai' torchi del BuIifon! a Napoli) ebbe nel 

XVIII secolo il successo di bel) undici -ristampe 2; la celebre 

guida del, Celano 3 fu fonte comune di tutti gli a,ltri descrit-, 

tori di Napoli e dintorni, Ormai i compilatori di guide �a
vano alle loro pubblicazioni un carattere' commerciale: le 

notizie cristallizzate e non più sceverate vanno ripetute senza 

intelligenza.
La' zona flegrea sembra non destare più 'alcun interesse': 

mancano- le poetiche visioni dei primi umanisti,' come le ri

cerche nrinuziose e pedanti' degli eruditi cinquecenteschi: le 

alzate e le piante saranno soggetto architettonico 'di' qual-,
che appassionato disegnatore. 

A che cosa attribuire il- tramonto delle ricerche intorno 

alla zona flegrea?' 
Si potrebbe pensare alla fine dell'Dmanesimo, che si' e':"", 

saurlsce nelle vene locali e provinciali. Invece proprio tra 
/ , 

la fine del '600 e i principii del '700 a Napoli si hanno se

poletano; la parola Tritolo deriva da titulo, ma essendo' questi, bagni, 
ricordati da Pietro da Eboli, dal Villani e dal Boccaccio, bisogna rife-I 

rirsi. alle iscrisioni poste quasi certamente da Federièo'll quando ;e-. 
staurò i ebagni. 

i Antonio Bulifon fu versato nella storia delle antichità napole
tane. Nel 1694, essendo stato rinvenuto in Pozzuoli per caso nel palazzo 
dei nobili Migliaresi il celebre bassorilievo della base, del' monumento 

di Tiberio che oggi trovasi nel Museo di Napoli, il Bulifon non tardò a' 

portarsi sul luogo, riferendo per primo le sue osservazioni in merito con 

la pubblicazione dell'opuscolo: Ragionamento intorno d'un antico m'o

numento discouerto nella città .di Pozzuolo. 'Bastò I'annunaio di tale 

scoperta che sorsero dissertazioni cui presero parte 'dotti italiani e stra

nieri, quali il Gronovio, il Fabretti, il Montfaucon ed altri. La contesa 

doveva essere eonclusà dallo, Spinazzola, in " Riv. Archeol.j, 1904. 
, 2 R. A r t i g l i e re, Le tipografie puteolane della seconda metà 

del Seicento al 1923, Pozzuoli, 1923. 
3 C e l a n o, Notizie del bello e dell'antico della città' di Napoli 

per li Signori Forestieri. Napoli, 1692, in 1 volle 

, '( 

'. 
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sica, nella filosofia e anche 'nello studio delle cose antiche. 
Trovia�o collaboratori dei Rerum Italicarum Scripto= 

gni di una' fioritura rigogliosa nella giurisprudenza, nella 

come 
res muratoriani Francesco Valletta, Costantino Gri-Niccolò 

, maIdi e 'suo figlio Gregorio, Alessandro Ricciardi, il P. Tom-: 

maso GattoIa, Matteo Egizio; e si aggiungano i nomi di Camillo 

Pellegrino i, di Francesco De Magistris 2 
e di Pietro Lasena 3. 

I ruderi di Baia 'e Pozzuoli passano in seconda linea, 
perchè gli sguardi' degli studiosi dal principio del '700 si 

volgono 'v�rso Ercolano e Pompei. 'Il fervore, il metodo il 
senso critico della cultura napoletana convergono sul dissep
pellimento delle due città sommerse dalla lava; è un largo 
entusiasmo, nel quale fanno a gara Carlo 111 di Borbone e gli 
studiosi meridionali,' dal Mazzocchi, al Martorelli, all'Ignarra.

È questa la dimostrazione. più, chiara che, furono ise 

medici ad attirare l'attenzione sulle terme puteolane, se le 
virtù curative delle diverse salvarono dall'oblio moltiacque 
monumenti, se l'ultima .parola fu detta da uno scien
ziato quale il Bar�oli con la s�a Thermologia, se Federico Il, 
Pietro' di Toledo e Pietro d'Aragona concorsero all'opera di 

restauro, questi interessi, sia anche scientifici, direttamente o 

indirettamente furono legati all'Umanesimo napoletano, tanto 

è vero che, quando si schiuee un nuovo orizzonte, l'atten

,-zione, sempre desta dal Duecento in poi intorno alla zona 

'flegrea, si spostò sulla regione vesuviana, perchè quivi dires

sero i 10r1) sguardi gli umanisti campani. 
, 

.Giustamente ossèrvava un insigne archeologo 4 che Io 
studio delle antichità a Napoli è opera 'di umanisti: basta 

pensare all'ultimo rappresentante: Bartolommeo Capasso. Gli 

umanisti, invero, dal Biondo al Loffredo, al Giordano, al 

Capaccio significatodiedero unità inferiore e storico a no

i C a, m i Il o P e Il e g r i n o, Apparato delle antichità di Capua, 
ovvero Discorsi della'Campania felice. Napoli, 1651. 

2 Fra n C e s C o D e M a g i s t r i 8, Status rerum. memorabiZium. 
Napoli, 16-78. 

',3 P i e t r o L a s e n B, Dell'a,ntico ginnasio napoletano. Roma, 1688. 
4 A. M a i uri, Gli studi. di Antichità a Napoli. in "Rend. Ace. 

di Napoli", 1931. 

r 

I 
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tizie sparse o a costruzioni diroccate: più di tutto si adope
rarono a circondare di rispetto i ruderi, e riuscirono a ren

dere sacra quell'atmosfera di silenzio che regna intorno alle 
cose del passato, anche se con un'immaginazione spesso fer·

tile moltiplicarono i templi e le ville .dei Cesari.-

SALvo l\hSTELLOI.'fE 

\ 



.UN OOMUNE PUGLIESE 

N E I.J L'E T A' M o D E R N A 

NOTE DI STORIA ECONOMICA E CIVILE DI LUCEUA 

(continua:z, vedi volume precedente) 

Cap. V. 

LA CRISI CRO�ICA DEL SECOLO XVII 

.Tristi effetti del malgoverno spagnuolo 

. L' alba del nuovo secolo non si annunciava per Lucera 

sotto buoni auspici, tenendo conto che gli Eletti nel marzo 

del 1600, per giustificare nuovi gravami tributari erano co

stretti a dichiarare che verso la fine del Cinquecento, «< in 

Puglia sono stati-anni li quali hanno causato grossissima ne

cessità universale », continuassero le catOrbene, malgrado
tive annate per lunghi periodi, e Ie contzihusioni molteplici 
e frequenti, di cui abbiamo' parlato innanzi,. ufficialmente 

persisteva la finzione della prosperità cittadina, tanto che in 

un catasto Iucerino, fatto per ragioni militari i nel 1621, su 

1580� famiglie lè quali figurano Lucera,allora residenti in 

61 dichiarate nullatenenti. Vedemmo già nel 2° lappena son� 
il numero ecapitolo, dei posseasori di case vigne ed il com

plesso delle versure che molto presumibilmente seminavansi 

in tale epoca ; aggiungiamo ora che siffatto catasto raccoglie 
anche' la denuncia del bestiame che appare cospicuo 2; par

� Con. esso si vogliono valutare ed acclarare "le robe de cittadini 

soggetti- alli alloggiamenti". 
2 Pecore 23385, capre 554, vacche 793, bovi 16�82, bufali 7'4, giu

mente 660, cavalli 158, somari 147, muli lO, porci 1432. 

3 
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ticolare degno di rilievo, in poco più di mezzo secolo, il solo 

numero dei primi è diminuito notevolmente, sì da risultar� 
più che dimezzato. 

Ma guardiamo un poco il valore effettivo di questa 
ricchezza. 

Nello stesso .catasto, Carlo Gagliardo, duca di Monte

calvo, il quale semina 657 versure e possiede 436 pezze' di 

vigna (viti 174.400 in circa 17 ettari), dichiara agli ufficiali 

iridagatori, «per il governo vigne s.i spendeche di dette 

molto di più di quello che -si percepisce di frutto et vino », 

per l: accertatore :fiscale tale dichiarazione haNaturalm�nte 
mero valore informativo, per cui egli la registra allo scopo 

di farne partecipi le superiori autorità; in quanto alla stima, 
egli la dà secondo quella che hanno i vigneti che oggi chia

meremmo' di 
\ 
prima classe, _ 

fissandone la valuta a lO ducati 

la pezza per le prime 400, e 'limitandosi solo per le 36 :d
manenti, al calo di un quarto. 

' 

Ma il forzato ottimismo dell'apprezzatore non maschera 
la dolorosa realtà: nel tenimento, l'estensione, del patrimonio 
viticolo si era venuta riducendo in un' .venticinquennio, di 

circa il 40,7%, essendo scesa da 1100 ettari a 653 i; con

temporaneamente, i vignali-vigne indesertite destinate al pa
-scolo .o alla semina crescono sino a 1842 ettari. Ii forte au

mento dei terreni così classificati era dovuto oltre alla crisi, 

agraria in atto, anche -al vantaggio che ricavava il terrag

giere mutando la funzione di tali appezzamenti; in effetti 

la nuova condizione lo trasformava da usufruttuario in pa-_ 
drone assoluto, in forza dei decreti con cui era, stato creato 

nel Trecento, il terraggio lucerino .da Carlo II d'Angiò 2. 
In prosieguo di tempo, le cose tendono ancora a peg-



giorare. A distanza di circa mezzo secolo, non sono più i 

proprietari, ma è una categoria di lavoratori lucerini,' esperti 

i Uguali nella misura locale, a 528 versure e 24 pezze! 
2 Per le vicende e le modalità di' concessione di esso, cfr. A. L a 

C a va, Il terraggio lucerino, in " Arch. 'Stor. per le Provo Nap." an

no XXIV, N. S., pago 57 e segg. 
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tecnici in materia 5, che tentano di aprire gli .occhi agli uf
ficiali numeratori, sulla crisi della viticultura locale, divé

nuta ormai cronica. «Le vigne », essi asseriscono, « tanto ren

dono cosa alqualche padrone, quanto che queste si 'gover. 
nano con zapparle due volte all'anno, putarle, calarle la pro

'pagine, -rannarle et stannarle a loro termine, con far pigliare 
certi verrnini che si mangiano la vite affatto, chiamati man= 

giccocci; ,et altri governi necessari, quali tralasciandosi in 

qualunque modo per ogni anno, s'indesertiscono subito e 

� vanno di mano in mano deteriorandosi che il secondo che 
non sono governate si perdono affatto et non rendono più 
cosa alcuna al padrone, conforme si è nelle vigne\ ' 

pratticato 
, 

-dei particolari di q�esta città di Lucera », E i dichiaranti, a 

suffragio di quanto affermano, citano i nomi, di quaranta 
vigne di recente indesertite, ammontanti a 740 pezze (256.000 
viti, in circa 100 ettari). 

è detto si ceQ�anto per la' vigna ripete anche per la 

.realicultura, circa la quale si asserisce, e questa volta dagli 
etessi numeratori, �<. che li padroni sono divenuti poveri per 
li danni ricevuti in più anni da li bruchi e dalla bassezza 

_ 

di prezzo dei grani �'>.. Il depreziamento di questa merce è 

tale da minacciare un collassoaddirittura economico; per 
esso <'<._si sono dimesse molte masserie non' solo nel territo

rio di Lucera, ma in tutta la Puglia et in luoghi dove sono 

territori] più fertili che in essa, per lo che non se ritrovano 

ad affittare detti suoi territorij distribuiti ai cittadini (allu-' 
desi al terraggio), ond'è che ne 'restano la maggior parte in

-colti, neIIi quali pascolano li animali dell'i cittadini senza 

pagamento alcuno », Anche quando l'affitto' riesce a conclu

dersi, data l'abbondanza delle terre',òIferte, esso non rende 

che un tornolo di grano a 
" 

salma (tre ettari e più) il cui
. 

valore, in tale' periodo, si aggira sui cinque carlini; un prezzo 

siffatto, è specificato nel documento, si pratica 8010 per la 

qualità ottilpa di tale cereale, rara,molto a detta dell'inda

gatore medesimo, in Lucera. 

i èT;attasi dei potatori. La dìchìarasione nella numerazione dei 
fuochi luceri�i fatta nel 1670. A. S. N., Fuochi, Luceravp, 184. 
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La stessa proprietà edilizia, data la' sua' consistenza spesso


effimera, non si sottrae al proces'so di svalutazione. Le ca
.., 

selle terranee di questa città »', dichiarano i muratori locali, 
<.� sono tutte indifferentemente fabbricate di lota (fango)" et ,I 

alcun altre con pietra e Iota, come anco la maggior parte 
delle case in solaro di poca habitatione sono simil�ente ... ; 

conforme è che tralasciandosi in qualunque modonotori?
	
le riparationi quotidiane et signantemente che per qualche
	

-

breve tempo .non ci" si habitasse \ subito diventano' dirute 

et li padroni perdono affatto ditte loro case »; 

Orbene, come si riverberavano queste crisi della indu


stria agricola prevalente nella città, sul suo commercio ed
	

in quale guisa lo condizionavano? Un Ip.ezzo rivelatore pos


sono offrircelo le contemporanee gabelle locali, le quali, a
	

nostro modo di vedere, costituiscono uno degli indici più
	
sicuri al riguardo. Orbene, per esse, se, sino al 1610, notia


mo che la cupidigia degli aggiudicatari delle medesime
	

era riuscita 'a mantenerne l' appalto nella misura raggiunta
	
verso la fine del Cinquecento, 'da quest'epoca essi non pote

vano più oltre corr-ispondere le somme per cui si erano im


pegnati, data la eondizione del gettito di tali imposte; per

severando ancora la 'riduzione, anzi vedendola in sensibile
	

erano costretti a ribassare le offerte e
progresso, proporre
	

garanzie con pegni per le somme corrisposte in meno per
	

gli anni precedenti, all'amministrazione del Comune 2. Dai
	

brogliacci decurionali emerge a mano a mano una realtà
	

i Tale inconveniente doveva allora verificarsi di frequente, "essendo
	

mancata molta gente cossì per lo contaggio come per le continue mor-.
	

talità che si s�ccedono per la mala qualità dell' aria". Cfr. A. S. N;,.
	
Fuochi, 1670, .voce Lucera, a p. 726 del volume. 

2 Con deliberazione del 30 agosto 1613, si riconosce un debito, da 


parte degli appaltatori della bagliva verso il Comune, di due. 774 e
	

grana 135/6, e per quelli della gabella del vino, di due. 1632, g.4i/a•
	
Poichè i debitori propongono pagamento rateale a dilazione con garenzia 

su proprie rendite, offrendo una modesta somma come anticipo, l'am

ministrazione accetta e delibera pertanto, di
tali modalità di concordato
	

'non procedere ad atti esecutivi contro quell'i che sin allora non avevano
	

adempiuto ai patti.
	

I 
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molto dolorosa: lé gabelle del vino e della hagliva, d'im
non oscilportanza maggiore fra le altre, presentau? più le 

lazioni solite nel passato, nelle quali però era evidente una 

tendenza, al rialzo, ma diminuiscono in maniera costante. Ne 

consegue che nel 1617, viene con dolore dairiconosciuto 
Decurioni, che la gabella del vino è in perdita pe� circa 
2000 ducati annui, per cui essi si vedono costretti ad esco

.gitare altre imposizioni fiscali per rinsanguare le' entrate del 
biIan�io i. 

Del resto, che il commercio fosse diminuito in maniera 

fantastica, lo rivelavano anche le due fiere locali, le quali, 
accorsatissime nel secolo precedente, ormai erano decadute 
in . maniera impressionante 2 

•. 

Con la gabella del vino, anche le altre entrate della 
città subiscono contrazioni, consistendo esse nelle gabelle,0(0( 

le' quali sono diminuite, e delle mezzane, che innell'affitto 
parte sono state rinonziate, mentre d'altro canto. le spese 

.giornalmente aumentano, particolarmente in questi romori di 

.guerra .,. 3. In tali dolorosi frangenti, il Decurionato ricor. 

J 

reva alla gabella. sul macinato, di reddito abbondante e si

ma esosa' e molto invisa al popolo lavoratore che ve

-deva accrescersi le sue gravissime difficoltà di vita; con 

siffatto balzello però, fu possibile sollevare alquanto le' en

trate e dare un certo assetto al bilancio nel quinquennio 

euro, 

i Nell' adunanza del 20,....:5-1617, gli Eletti decidono che sulle terre 

possedute dai cittadini si imponga una tassa di 2 carlini per salma, di 

cui uno d: pagarsi dal, proprietario ed Il ,den�roun altro dal' massaro. 
. così ricavato "si debba spenderlo per gli alloggiamenti e le contribbu

zioni (sic) che occorreranno alla giornata". Il 27 giugno, essi rendono 

-esecutoria la deliberazione modificandola nella misura, e cioè, che i pro· 
15 grana a salma, i coloni, un carlino.prietari paghino 

,2 Cfr. A. L a C a va, La demografia di un Comune pugliese, in 

Arch. Storo Nap., Anno XXV, pago 47. 
3 n 20 settembre, si propone èhe venga rimessa l'imposta' sulle vi

gne. Date le difficoltà in cui versava la viticultura, il rimedio, qualora 
la proposta fosse stata accettata, il che non avvenne, sarebbe stato peg

.giore del male. 
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1626-30. Esso, nel 1627, presentava un intr�ito di due. 13991,. 
con ancora un annuo di due. 937 t.deficit 

Da un sommario esame del medesimo risulta' come l'u

niversità avesse un debito fluttuante di due. 6614 ed un al

tro consolidato di due. un interesse annuo47679, importante 

di due. 3306. 


«Il Tappia constata nella revisione, come. in effetti molte 
..volte le gabelle non si affittano uniformemente et mancan_o 

li gabelloti »; ma egli dovendo creare .un attivo superiore alle 

spese, sia pure semplicemente sulla carta, per <.<. pagare li de

biti attrassati et estinguere li debiti iatrumentarii », estende 
t 

la gabella del vino, un carlino al barile, -« a quelli che be":' 

.senzaveno pagarla >", presumendo così un aumento nella me

desima di 600\ ducati, ed altrettanti c�n I'impceiaione di di,eci 
carlini per ogni carro di orzo venduto al minuto. In tal ma

..niera, mentre con la diminuzione, di diverse spese; per due 

750, riduce il deficit a due. 187� col ricavato del presunto'
. 

aumento del gettito delle gabelle e di altre imposizioni, r�a

lizza, sempre sulla carta, un supero d'introiti di duc., 1012, 
che non viene assegnato per l'estinzione del d�hito fluttuante, 
bensì del eapitale di creditori istrumentari, i quali eviden= 

i 
: 

temente dovevano premere eulf'Ammiuistraaione Centrale 'per 

essere pagati. 
Non diversamente accadeva nel resto della 'provincia, 

dove la situazione delle finanze comunali in risulgenere, 
tava compromessa co-me per Lucera, se non peggio. Pér ci

, 
. 

tare qualche esempio, Hiceto, con 482 fuochi, aveva un dé

ficit annuo di due, 1669 ed un attrasse gÌobalè di duc . .8613; 
Motta Montecorvino con 28 fuochi effettivamente denunciati, 
su di un bilancio modestissimo di appena 2000 ducati, aveva 
un supero di spese di 215 ducati, �d un attrasso di due. l64,l. 
Unica' eccezione, in questo dissesto cronico della pubblica 

era UI1 avanzo di due,finanzà, Foggia, la quale presentava 
5060 su di un totale di "attivo di due. -17789. Nel bilancio 

i A. S. N" Stati discussi del 1627,' Capitanata, voI. 2°, voce Lucer-fz�. 
Eppure appena un decennio innanzi era �tato in Lucera, Cado d'Urs'o. 
.., ad aggiustare le cose della città ", naturalìnente con risultato sterile. 
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di questa città, il debito fluttuante risultava di duc. 2945 
e quello consolidato di due. 4767. Situazione ecappena 
cezionale, direi quasi strabiliante 'per un centro di 600 
fuochi effettivi, Senonchè cose non dovevanoal Tappia le 
sembrare regolari poichè constatata la scarsa giustificazione 
per diverse spese, intima per esse il ri tuale «se levi detta 

partita », riducendo l'esito di altri due, 1386 e portando l'a
vanzo a due, 6446. Nel timore che i futuri bilanci della 

, 

ancoracittà potessero ingenerare il dubbio di una simula
"zione 'nel giuoco delle partite per produrre r impressione di 
una finanza florida, significa agli Eletti l'obbligo della de

nunzia esplicita e particolareggiata degli avanzi del bilancio 

e frattanto sospende il pagamento ai creditori istrumentari 
" 

privi di assenso i. 
In quanto a Lucera, per la rapace politica fiscale del Governo 

'centrale, che' raggiungeva il suo climax nel settennio in cui 

fu vicerè il duca di Medina de las Torres, per i torbidi del 

biennio 1747-'48, per la tremenda pestilenza del 1657"con
tinuando a diminuire il gettito 

-

globale delle gabelle antiche 
sino a 4837 duc., si ricorse financo al jus prohibetuli per la 

, fattura del pane, sottoponendo ad esso pure la panetteria del 
vescovo benchè costui si escogitarono nuovere�alcit!'asse, 
tasse, attuandosi nel contempo ulteriori inasprimenti di quelle 
vecchie 2, si accesero debiti dovunque fu possibile trovar 

denaro. È da notare" a riguardo di questi ultimi,' che uno 

-scampo per le piccole somme occorrenti d'urgenza, era di

venuto il monastero di Santa Caterina; in novanta anni, dal 
,1599 al 1689, la dote di quelle monache forniva un dehito, 

i L'e somme desti'nate a costoro restano "in potere del Cassiero 

della detta Università per inaino a tanto che per esse sarà impetrato l'as

senso per corroboratìone de loro crediti". A. S. N., Stati discussi, etc. 

voce Foggia. 
2 Fra queste, le più importanti continuano ad essere le gabelle sul 

vino e sullo sfarinato. Per impedite le evasioni a quest'ultima da parte 
del Vescovo e del Duca di Montecalvo, -ei delibera, nel 1667, di "riu

nire tutti i �entimoli in un solo risteetto ,,' Un prospetto del bilancio 

c�munale per tale anno, -presenta entrate per due. 9410, uscite per due. 

11795. 



'\. 

r J 

./ 

44 

diventato naturalmente consolidato, di duc. 16060� per cui 

il Comune ancora nel 1784; pagava un interesse annuo di 

828 ducati,' alla ragione del 5,2 % circa i. _ 

Ma' pure con una congerie siffatta di crisi di ogni ge
il tanto, temuto fallimento per l'industria agricola, ve

ramente dorsale .per l'economia paesana, non si verifica; gli 
effetti di esse li sconta la molto logorata classe degli antichi 

produttori locali, che va ad accrescere, man mano lino di loro 

nere, 

fallisce, le fila del bracciantato, mentre ad essi se ne sostitui

scono dei nuovi, d'importanza però ben diversa per la ric

chezza paesana. Proprio, gli Eletti, nel settembre del 1656, 
con evidente segno .di rincrescimento, verbalizzano che la-« 

maggior parte dei territori 'a semina e a pasc�lo della città 

é occupata da forestieri privilegiati e napoletani � per essere 
falliti gli agricoltori indigeni. 

Evitando in tal maniera il fallimento 
. 

agricolo; riusciva 

possibile a Lucera, concorrere con le altre terre di 'Puglia, 
al sostentamento ai quel pueblo tan lleno de gente la mayor» 

parte poco considerada '" 2, qual'era quello del Mezzogiorno, 
tanto spesso angustiato dalÌo spettro della carestia. Anche in 

un periodo di così gravi ristrettezze, un discreto numero di 

fosse piene di grano resta' a disposizione di Napoli, la quale 
-mostra ormai caratteristico il fenomeno notato dal Sombart 3, \ 

di una grande città in cui la forte concentrazione di c,on:: 
sumo, più che da proficuo sviluppo economieo; è' prodotta 
da una centralizzata funzione amministrativa e giudiziaria, 
realizzatasi per �apoli, sin da quando divenne capitale di un 

territorio precocemente unificato dal punto di vista politico. 
E da parte di q�esta Amministrasione centrale, incapace 

e corrotta, qual premio mai veniva elargito ad una gente 
come cosìla lucerina, paziente, .laboriosa, per quanto glielo 

lo stato di avvilimento in \ cui, versavapoteva' permettere 

i A. S._N., Stati discussi del 1784, voce Lucera. 
.2 Sono parole del cardinale Zapata contenute in una richiesta' ur

gente di grano per la capitale affamata, che quel vicerè invia al duca 

di Bovino. A. S. N., Biglietti vicereali del 1622. 
\ 

3 In Luxus und Kapitalismus, Leipzig, 1913, p. 33. 
\ 

I ' 
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ormai da molti decenni, oppressa da tanti obblighi asfissianti, .,
f
	

sfinita economicamente, straziata moralmente? Per lo più,
	
I'alloggio forzato di qualche compagnia di soldati affamati,
	

-

epieni di pretese ladri, o l'invio di commissari fiscali rapaci
	
e burbanzosi.
	

non mancava il caso diA dire il vero, qualche ispet

tore fiscale onesto ed. umano, capace quindi di constatare lo 

stato 
d'impotenza _tributarià della città. Ad uno di costoro,
	
recatosi in Lucera nel 1643, le cause dell' at
per appurare
	
trasso dei fiscali dovuti dall' università alla R. Corte, cre


sciuto negli anni, da 1200 a circa 5000 ducati, veniva fatto
	
. 

che le entrate tributarie dèl Comnne erano assorbitepresente
	
in massima parte proprio 'dai fiscali e dai numerosi dona


tivi, per. �ui «li poveri cittadini stanno oppressatissimi et"
	
molti se ne sono Juggiti et molti altri se ne sono fatti pri

gioni », Orbene, alle giust� richieste avanzate, da Eletti e dal 


funzionario in parola per una .dilasione di pagamento e l'appli

cazione di una tassa focatico -allo scopo di equilibrare i pesi 

alle facoltà di ognuno, il governo vicereale risponde con la 


esortazione alla -« fedelissima Ciudad ... 
, di aggiungere agli altri 


suoi celesti patroni, San Nicola di Bari, del quale vanta 


-« maSanta Madre Iglesia innumerableE. milagros.» :I.. In tal
	
niera confessava la sua un governo al quale la
impotenza
	
«esterilidad y falta de dinero ,.. impediva perfino di pagare
	
i suoi impiegati.
	

Infatti, il 25 ottobre 1646, si può dire alla vigilia della
	

rivolta di Masaniello, è proprio la maggiore autorità della
	

a scrivere al vicerè in
.provincia, il preside Jaraldo, questi
	
sensir « servo da pochi mesi in' questa Provincia e sin hora
	

non ho a nessun ministro dell'Audientia soldo alcuno,
pagato
	
s'tante che in questa Provincia non vi è situaziOIÌe », essendo
	

«assegnate le poche entrate per sussidio di guerra del Stato
	

di Milano et de con
Pr�ncipato Catalugna »2. Figuriamoci 

.' A. C. L., Brogliaccio di deliberazioni universitarie per l'anno 1643. 
A. S. N., 517, anno 1646. Il Jaraldo riferisce2 Catasti antichi, vol.
	

ciò all'Amministrazione Centrale che gli ordinato di trattenere un
aveva
	

carlino per "ogni undici di salario liquidati al personale impiegato nella
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,quanta imparzialità dovessero esercitare la giustizia -e com

piere il loro dovere questi funzionari a titolo gratuito di... 

s. M. il re di Spagna, in una città che ormai ininterrotta

mente, da decenni, era capoluogo di una delle più vaste 


del Vicereame !
provincie 
Natliralmente, in contingenze tanto disastrose, neanche 

le comunità religiose si salvano dalle necessità materiali che 

assumono carattere universale. 

Il monastero di S. Caterina, dell'Ordine delle' suore re

cluse Celestine, pure ricco di rendite e di censi \ con tra

dizione ormai secolare, versa in condizioni paurose di mi

seria. La badess-a e. le monache, nel giugno del 1640, «per

chè la città non le vole pagare (alludevano nella lettera an

che ad interessi attrassati su somme prestate),' non hanno 

ne da et dapane conipanaggio magniare molti, giorni che 
....stanno senza piatanza et senza pane et si moreno di fame 

et il Santissimo Sacramento stà senza Iume per non bavere 

oglio da tenere la Iampa appicciata »� M� il Decurionato è 

sordo perchè angustiato da tante altre estreme necessità oltre 

la miseria comune, quali l'alloggio continuo da dare ad una 

compagni� di fanti spagnuol'i, che la cittadinanza non può man
tenere per cui insiste che se ne vada, 

. 

interminabili liti nei 

Tribunali di Napoli per far riconoscere alla città un numero .s 

di fuochi meno esagerato di quello affibbiatole, infine la lotta
	

per la conservazione della sua libertà demaniale.
	

avevaÀ proposito di questa, più volte Lucera rischiato
	
di perderla p,er, �ervit1): feudale.jspecie nel
e evitare la Cin

quecento, aveva usato ogni mezzo : proteste vibratissime, 

provincia, negli anni 1643 e 1644. Da questo stesso registro risulta. che 

Lutio Scassa, avvocato dei poveri in Capitanata, con provvigione annua' 
di 12 ducati, per la scarsezza dei fondi aveva percepito ;in cinque anni, 
.23 ducati in tutto. Giulio Fiadone, procuratore dei Doveri con stipen
dio di 20 ducati annui, nel molto tempo da che esercitava tale ufficio 
non aveva percepito che solo lO ducati. 

i Ancora verso la metà del Settecento.. gode l'usufrutto di 60 some 
. 

censo di 30 19100 due.dr-terraggio ed il case, possiede di capitale mese 


so a frutto mediante prestiti, nonchè 144 versure di terra. A. C. L., Ca

tasto onciario del 1754. 
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reiterata riesumazione dei molteplici privilegi sovrani, sol
lecitazioni e doni a potenti protettori, tutto ciò naturalmente 
con grandi speee. Senonchè, nel 1642, il vicerè duca di Me
dina de las Torres, spietato spogliatore delle residue possi
bilità economiche del nostro Mezzogiorno, la prescelse per 
infeudarla al conte Mattia Galasso. Ha inizio così un'inter
minabile lotta, durata mezzo Secolo e sostenuta dalla città 

con una costanza veramente degna della nobile causa per cui 

era stata ingaggiata. Nè solo gli Eletti, ma la stragrande mag

gioranza dei cittadini, spesso riunita nella Cattedrale, sotto 

la: protezione del Santo Patrono, è d'accordo che anco ad+< 

un minimo sospetto di vassallaggio debba l'esistersi con ogni 
sforzo possibile, non bramando altro i Iucerirri, che essere 

sudditi di S. 1\-1. Cattolica che Dio guardi _(proprio quella 
Maestà che SÌ ... amabilmente li vendeva o donava!) co'n... 

forrnemente all' amplissimi privileggi di demanio conceduti 

da più serenissimi Re continuamente et in particolare dalla 

.Serenissima Memoria dell' Imp�ratore Carlo V,>. E dipur 

impedire siffatta iattura, che essi stimano ben peggiore delle 
- altre da cui sono afflitti, 	danno .ai loro, deputati i «libera 

che' vedesseroet ampIa facultà, in' caso prevalere il nego
de iure oziato del compratore assegnato alla città, che de

facto ìentasse prendere il possesso di essa.i.. di vendere et 

alienare o in qualsivoglia titolo obbligare, o come- meglio 
potranno convenirsi, di hippotecare li territori spettantino a 

cittadini di essa città » • 

. 

Nel 1692, la Camera della Sommaria decideva la lite in 

favore della ricorrente ed i Iucerini meritavano l'ambito pre-: 
-

mio che degnamente. coronava la s,trenua battaglia da essi 

combattuta in difesa della propria libertà. Li aveva soste. 

nuti nella dura tenzone, fervore religioso ed amore pcl natio 

i Risultano eletti ad assolvere tale mandato, nel maggio 1664, 
Geronimo de Nicastro, Fulvio e Carlo Piccinino, Antonio Pellegrino, 
Scipione Pagano, .Andrea Moeeagcugno, 

Per le vicende 	 G. B. 'd'A m e Storia delladi questa lite, cfr. l j, 
Città di Lucera, Lucera, 1861,' pago 295, e G. B. G i f u Ii i, Lucera, Ur

.hino, 1937, p. 52. 
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.10co fusi in mirabile armonia Pietà religiosa soprattutto, 
sebbene' non tale da degen�rare in clericalismo bigotto; che 

anzi, ogni volta gli Eletti si trovano di fronte al dilemma: 
se subire 'la costrizione delle gerarchie cattoliche o eseguire 

�ciò che detta, la loro coscienza di pubblici' amministratori e 

di cittadini preoccupati dell'interesse collettivò, .non esitano 

ad assolvere il loro certi d'incorrereo,..bbligo. civico, pur 

nei rigori delle sanzioni ecclesiastiche anche le più, gravi,. 

delle cui ì 
conseguenze morali per la propria persona, sentono 

tormentosamente l'assillo 2. Iri realtà, i poveri cirenei di .una 
'\ 

croce c�sì travagliosa, nello svolgere la' ioro difficile funzione, 
cercano di barcamenarsi alla meglio fra tante burrasche, stret

tamente vigilati dai cittadini che esasperati dalle condizioni 

sempre più difficili in cui sono costretti a vivere, r-ichiedono 
spesso d� eS5� un compito per allora impossibile, vale a dire 

una bu�na amministrazione. Illudendosi che causa ,del 'per
manente disastro essere il modo dipossa la ,costituzione' ed. 
funzionare' del reggimento civico, non è raro il caso che ne 

richiedano la trasformazione 3. Maggiore insofferenza mo=

i Un'altra suadente testimonianza di quest'alta coscienza civica sus

sidiata dal profondo sentimento della religione avita, è nell' inte8tazi�ne 
del libro delle deliberaziòni decurionali per l'anno 1674, vergata «per 
mano di me notar Giuseppe di Vicerè, scrittore d'essa Città". Sotto, il 
il disegno dello stemma civiço un leone' che inalbera un vessillo su-

c�i è 'raffigurata la Vergine col Bambino � il notaio scrive a mo' d'e

pigrafe: Civitas Luceria� S. Mariae Quondam 
( 
urbs magna fuit totum-

celebrata per orbem: si modo non eadem, splendida fama patet. 
Vim duplicat leo, Christiparam dum pronus adorato Virginis auspicio 

-Urbs ceu leo, fortÌs erit Si quis contra, S. Maria est pro nobis. 
2 In una deliberazione. dell' agosto 1670,' si d�cide l'opposizione a 

certe pretese dell' autorità ecclesiastica locale; gli Eletti, delegati a so· 

stenere il contrasto ehe si prevede violento, si cautelano Jacen�o con
. 

sacrare a verbale, che ovemai essi venissero. per tale-causa scomunicati, 
"finito che haveranno il loro governo, essa città li abbia da sommInI

strare tutte le spese che occorreranno per' la loro assolutione in qual
sivoglia corte ecclesiastica, etiam in Roma ". '. 

3 Nel 1604' si afferma dagli Eletti, che la forma del governo decn
..rionale vigente è molto dannosa e perniciosa alla città. I 12 eletti> essi 

affermano, "ora amministrano per due anni repartendosi il governo di 
, \ ciascun anno da quattro. in quattro per quadrimestri ... benchè la delibe
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strano i non abbienti, privi come sono di ogni appoggio, 
inconsapevoli dell' impotenza del Governo Centrale, perchè 
in esso prevale solo l'intrigo e la corruzione, che lo ren

dono assentequasi .sempre e' quando qualche rara' volta in

terviene, anzichè giovare e correggere.. dà il tristo esempio 
.-delhi malafede e della iniquità. 
Intanto la situazione sociale diveniva di giorno in giorno 

sempre più critica. Non si può che in un ambientenegare 
così disorganizzato, proprio la classe inferiore, quella che 

� 

più tardi sarà cognominata proletaria, era la vittima mag

giore, costretta all'ozio dalla mancanza di un lavoro conti

nuo e discretamente rimunerato, soggetta a 'gravosi oneri fi

scali diretti e indiretti, vigendo per la città il .regime di 

tassazione a gabella, nel quale diversi erano gli esentati per 
privilegio, molte le frodi. Da un, Iato, la rapacità dei nobili 

devasta' le entrate' ordinarie, per cui il legislatore è costretto 

a notarla fra le altre cause del dissesto dei bilanèi comunali, 
. 

<.<.affermando esplicitamente que 10s' poderosos usurpan las 

rentas universales »\ dall'altro, i nullatenenti si agitano ri
chiède�do l'applicazione della per'tassa aes et libram invece 

della tassazione a gabella, essendo la prima proporzionata 
alle possibilità economich� di ogni famiglia, mentre l' alt�a 

vera ein- definitiva, rivelavasi una propria imposta sulla fame, 
aggravando gli altri soprusi commessi dalle classi più ab

bienti I a danno dei miserabili 2. 
Un 

-

ambiente cO�Ì 
\ 

saturo di miserie, oppressioni ed in

lo dal moto Ingiustizie spiega scoppio popolare, iniziato 

-rasione delle cose maggiori si riserbi in pieno consiglio". Si propone 
dei 12 duri tre anni ed ogni. quattro di essi gopertanto, che il governo
	

vernino un anno anz.ichè un quadrimestre.
	
i In Pragmatica de administratione universitatum, Napoli, 1681, XIX. 
2 Alcuni di essi venivano deplorati vivamente anche dalle autorità 

tutorìe. Osservazioni del Tappia al bilancio Iucerino del 1626, ci appren
dono che i medici condotti ed il maestro della scuola pubblica venivano 

sfruttati dai ricchi del luogo; il revisore riducendo l'emolumento annuo 

proposto per tali impiegati, precisa che i primi devono medicare soloe: 

li poveri et li luoghi pii '>'>, e per l'altro, che -deve compiere il suo ufficio 
-e senza 

_ per la plebe impotente. obligatione de li figliuoli ricchi », 
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Napol.i, nel 1647, da Masaniello e divulgatosi rapidamente(, I 

per tutte le terre Esso in Lucera, trovò terdel v�cerèame. 
reno fecondo, senonchè mancando nel1' Archivio Comunale 

le deliberazioni del biennio 1647-'48, dobbiamo attingere 
all'unica fonte che resta al riguàrdo,· quella del Corrado, 
tutt'altro che imparziale 'pe:r l'auto�e prete proprie-.essere e 

tario, ed in genere frammentaria i. 
. 

La rivolta plebea, con spiccato carattere antiuobiliare ed 

anche ilantispaghuolo, divampò in Lucera, quando preside
delÌa provincia, Ippolito Di Costanzo, impaurito del pericolo 
che incalzava, abbandonò la sede e si rifugiò nel castello di 

Manfredonia, dove credevasi più sicuro. L'afflusso delle bande 

dei ribelli dai paesi vicini provocò la liberazione di tutti i, 

carcerati ed mi gigantesco rogo dei processi dell'Udienza, che 

durò più di una settimana; la città fu messa sossopra e pian
tonata da frotte di scalmanati nelle strade principali. Inviati 

dal governo popolare di Napoli, giunsero il. nuovo preside 
e alcuni uditori, «niontabanchi veramente '», che svolgendo 
opera caotica e parziale, ingenerarono meraviglia e risenti
mento in tutti. La carestia degenerò in farne, alla quale si 

cercò dilriparare alla meglio, vietando fra I'altro, l'estraziòne 
di ogni genere commestibile, con grave danno per gli appal
tatori delle gabelle 2. Numerose le nuove fazioni; a seconda 

degl'interessi e degli umori, ognuno sceglieva il suo partito, 
nè. mancarono uccisioni e più numerose, le ruberie, Natu

ralmente la milizia locale partecipò 
-

alla bafd()ria 3 
accre

scendo' il -disordine. Il' desiderio di pace, prima prevalente 
solo nelle classi abbienti, guadagnò man mano anche la massa 

cui fu, facile alla soldatesca feudale del pdn'del popolo,. per 

i -Nei manoscritti del Corrado, esistenti nI')lla ricca Biblioteca- civica 

di Lucera, si allude alle vicende del biennio nei fascicoli delle Memorie. 
2 Ancora nella tornata decurionale del 21 aprile 1653, si abbuonano 

«agli appaltatori delle gabelle due. 250,3,10 per causa delle revolutioni 
, popolari che impedirono che niente fosse cacciato fuora conforme ap

da più ordini ,..pare 
il Il Duca ili Guisa, nel 4° libro dei suoi Mémoirs, dice che il capo 

.

popolo Sabato Pastoie "ayant tiré les garnisons de 'L�cera et Foggia '" 
dominò�in Capitanata. 
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cipe di Montesarchio, Andrea cl' Avalos, di liberare Lucera 
dalla violenza e daldemagogica disordine. 

Insignificanti furono più tardi, le risonanze della con

giura del principe di Macchia, quantunque anche in questa
occasione non mancassero i malintenzionati ansiosi di rin
novare la tragica baldoria di .mezzo secolo prrma ". Con 

questo episodio siamo nel tardo crepuscolo della domina
zione spagnuola, per la quale già tanti segni in tutto il Vi

cereame, preannunciano la prossima fine. 

*** 

In un secolo dalle condizioni materiali così dure, moral
mente sconsolato, non mancano tuttavia in Lucera, manife
stazioni di vita spirituale degne di nota. Premettiamo che il 

Reggimento, anche in contingenze sì desolanti, non trascura 

l'istruzione elementare e secondaria dei giovani; quando im

perversano gli alloggiamenti, i donativi succhiano il resto 

del danaro disponibile nelle casse del Comune, e con la ca

restia incombe lo spettro della fame, il Decurionato stanzia 
180 ducati annui, quale sovvenzione al «mastro di scola con 

I'aiutante» 2; dopo gli sconvolgimenti popolari della Repub
blica e le desolazioni dell'a peste, che s'inseriscono pauro
samente nella crisi economica persistente, nel 1659, esso 

susaidia con 60 ducati annui ed alloggio gratuito, un padre 
baccelliero dell'ordine francescano, perchè impartisca ai gio

«Tatinanti le regole di umanità 3.�."vanetti _poveri, 
dell'arte e della cultura tracce sicure se nonNel campo 

molto cospicue, di vitalità, sono: la recitazione di una com

:l C o r r a do, Memorie historiche, nel voI. 4° dei Manoscritti. 
2 Nello stato discusso del 1627. Nel medesimo trovo che nello stesso 

torno di tempo Foggia 
. 

corrisponde a due maestri di scuola 170 duc., 
Larino ad uno solo, due. 50, Montesangelo, is , fuori provincia, Corato, 
con le sue diverse migliaia di ducati di avanzo, non stanzia nessuna 

somma per t�le voce nel suo bilancio. Per quest'ultimo, cfr. Arch, Storo 

Pugliese; a. III, pago 105. 
3 Il medesimo Impartisca tale insegnamento anche ai 'figli dei pos

sidenti, in ragione di due carlini al mese. 

\
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media, ai primi del secolo, i 
e nella seconda metà del me

desimo, un'accademia letteraria, creata dal poeta napoletano 
Muscettola, di cui sappiamo quasi nulla, ma che molto pro

babilmente dovè avere carattere poetico e durò poco tempo; 
nel resto, la cùltura è in genere, mera erudizione, distin

guendosi in essa, ancora più. che nel Cinquecento, ecclesia

stici e borghesi : se nei primi è storico-religiosa, negli altri 
è prevalentemente giuridica 2. 

*** 

Ben si può dire molto fosco il quadro offerto da Lucera 

nel Seicento, tanto che a chiedersi1-' indag�tore è' portato 
come abbiano potuto durare i nostri padri in u:r;la sì lunga 
oppressione tartassante ed avvilente. Senza dubbio, l'organo 
direttivo della vita cittadina doveva nutrire la pietosa illu

sione, comune del resto a tutti i deboli, che impressionando 
.

le Autorità della Capitale, con le sue fosche relazioni sulle 
condizioni deplorevoli in cui versavano i cittadini,propri 
qualche vantaggio potesse scaturire per costoro; è da ammet

tersi pure, che non mancassero circostanze favorevoli, mo

menti di minore miseria, sottaciute o proprio occultate per 
non richiamare su di essi l'occhiuta rapacità del regime sha

niero; ma bisogna ritenere queste rare eccezioni come inef

ficienti a modificare l'aspetto duro e sconsolato -di gran parte 
della vita italiana in quel secolo. In quanto a Lucera, se il col

lasso più volte temuto dal suo Decuriònato, non accade, ciò e 

dovuto. alla nobiltà della tradizione storica locale, all'alto senso 

di civismo di non pochi dei suoi figli, a quel tenore di, sanità 

morale che, cospicuo in buona parte della sua borghesia ter

riera, è di esempio alla massa plebea, la quale così è. por

i Nel primo decennio del' 1600, si era acquistato buona fama di 
funzionario il Marchese di S. Agata. Quando giunse in -Lucera la mo

. 

venne unaglie di costui, allestito lo spettacolo di commedia per solen
nizzare l'avvenimento. 

2 Per maggiori particolari sulla cultura di questo secolo in Lucera, 
cfr. G i fu n i, Lucera, pago 48 e segg. 




	


	

tata a soffrire e resistere in silenzio, nella speranza che il 

sollievo di una bonaccia interrompa una buona volta il mo"': 
notono " triste, interminabile periodo procelloso. A questi 
elementi spirituali corroboranti si deve se l'economia. oonti

nua a vivacchiare e la civiltà, sia con sipure molta fatica, 
evolve, avviando a poco a poco anche nel nostro Mezzogiorno, 
una rinascita morale in alcuni strati del nostro popolo, la 

quale si manifesterà molto lenta con la restaurazione del 

reRegno indipendente ed in maniera più rapida durante il 

gime dei Napoleonidi. 

Cap. 6. 

DALLA DOMINAZIONE AUSTRIACA. 

AL REGNO INDIPENDENTE BORBONICO 

Agl'inizi del nuovo secolo ci �ffre dati sull'attività agri-
' 

unacola lucerina graduazione dei terraggi eseguita da un, 
certo Falletti, marchese di Cannalonga i. Risulta da essa che, 
nel 1717, delle 16007 versure di terraggio in distribuzionet 

ben 11945 son� qualificate lauorio in cultura, 620, mezzane 

arrotte, mentre 1748 costituivano le mezzane salde, e 1257, 
. 

il lavorìo insaldito 2; vale a dire, di fronte a ver12565. 
sure destinate alla cereaIicultura, solo 3005 erano riservate 
alla pastorizia. Per la condizione arretrata dell'agricoltura del 

tempo, supponendo anche questa volta frequenti le frodi 

non è unanelle rivelasioni, possibile valuta anche appros
simativa delle versure effettivamente seminate, mancando la 

nozione delle modalità d'allora nelle rotazioni Paagrarie. 
.rimenti non risulta complete e chiaro, da un catasto effet

tuato nel 1732 dall'Amministrazione Vicereale austriaca 3, un 

l Tale graduazione è in un grosso registro dell' A. C. L. 
2 Ridotte in ettari, le versure destinate alla cerealieultura in que

sto periodo, corrispondono ad Ea. 15511, cifra per allora notevole fin 

troppo.
	
3 A. S. N., Catasti antichi, voll. 515-16.
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altro di cui non è fatto cenno nei documenti' deigravame 
ma che pure ha la sua importanza nel.secoli precedenti i,
	

bÙancio dell'economia cittadina :' parlo del gravame di carat


tere religioso. Nel documento, su di proprietà pri84 case 

vata, ben 61 sono gravate di censi ecclesiastici, e di 108 vi

gneti, 62; essendo tale catasto incompleto, bisogna attendere 

altri decenni per una conoscenza. più precisa in proposito. 
In effetti, nei primordi del Settecento, la quantità di terreno 

sativo risulta esuberante, anche volendo tutto ilsupporre 
resto del territorio, costituito di fondi di pieno possesso, 

come tenuto a pascolo o coltivato a vigneto. Forse non è 

infondato il sospetto che alcune autorità della provincia, ri
tenendo accentuata e disordinata l'attività cerealicola luce

rina, abbiano nel Seicento, usurpato una parte 
-

del terreno 

sativo del tenimento per ridurlo a pascolo, giacchè 543 ver

aure di una contrada notoriamente fertile, confinante' eol ter

ritorio foggiano, risultano occupate dalla R. Dogana e dalla 
R. Corte e esse verte lite.per 

In tale periodo, risultano scarsi e poco verosimili nu

-mero e quantità delle vigne coltivate poco più di 150 ver

-sure ma sembra non mancasse la coltivazione di qualche 
pianta tessile 2; nei cereali coltivati, trova posto per la pr'ima 
volta, l'avena. 

Per trovare notizie più diffuse ed esatte sull' economia 

e sulla r'icchezza lucerina, dobbiamo soffermarci sul catasto 

onciario borbonico del 1754. In esso, il numero delle ver

sure effettivamente seminate nell'anno è di 4567, delle quali 
solo 132 di avena, il resto a grano ed orzo. Anche volendo 
calcolare un'estensione di maggese nudo uguale ad un terzo 

accertata comedi quella seminata, con le seimila versure ri

sultanti avremmo sempre un'estensione di terreno sativo di 

i La mancanza di tali notizie nei documenti di prima, era dovuta 

al .fatto che possessi e censi religiosi, nei secoli preceae-;;:ti, erano in ge

nere immuni da incisione fiscale. A questo punto viene ricordato che 

l'Amministrazione austriaca, eccetto una certa taceagneria, poco si di

stingue nelle nostre provincie, dall'altra precedente spagnuola. 
2 Nella graduazione Folletti risulta una località, presso un torrente, 

denominata "curaturo del lino". 
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:gran lunga inferiore a quella valutata in maniera superficiale 
qualche decennio prima. Aumentata è invece, l'industria vi
ticoYa, risultando ben 432 versure vitatodi terr:,eno in piena 
efficienza. 

Ancora più notevole il numero dei oignali, 3360 ver

'Bure, adihite in gran parte a pascolo brado e, per il resto, 
a seminativo o ad orto: 37 versure ad orto comune (secca
.gono), 5 ad 'orto irriguo (�igone).

Le vigne, per, la maggiore frequenza con cui vengono 
J 

assegnate le quote infime di terraggio, risultano molto fra

zionate, giungendo qualcuna ad essere valutata per due pezze 

{800 viti in tutto). 
Spesso qualche migliaio di viti o pochi passi i di vignali 

formano la stremenzita proprietà del mentre nellapovero, 
cerealicultura e nella pastorizia s'impone il latifondo :2. Per 
-eitare qualche esempio di quest' ultimo, il solo Orazio Zu

niga possiede in contrada Bisciglito 505 versure, di cui 375 

.seminate e 130 in erba, vale a dire .a pascolo, Giuseppe Ra

mamondi semina 728 versure di grano 'ed orzo, Giannicola 

Quaranta. 617 i t; Nella contrada Sequestro, Felice Lombardi 
ha v. 398!/ 2 di suo. li marchese De Nicastri, mentre pos
-siede v. 339, ne semina altre 593 di grano, orzo, avena. Non 

manca-no vaste zone demaniali gravate di censi privati 3. 
Come si vede, quattro poderosi posseggono 'più della 

metà d'aldi quanto- si .semina nel tenimento Incerino; essi 

tra parte, sono padroni -di circa un terzo del bestiame bo
-vino 614 giovenche, vacche, bovi, �ufali, sui 20.86 capi 

{ Si ricorda che la uersura locale è di sessanta 
-

passi quadrati. 
2 Tale proprietà in parte, può ritenersi formata con quote di vi

gnali dei terraggieri poveri, acquistate ad infimo prezzo specie nelle an-, 

nate di cattivo raccolto. L'insufficienza eçonomica di costoro, che li rende 

incapaci di reggersi per la loro rudimentale azienda agricola, basata per 

lo più sulla monocultura cerealicola, aggravarsi nel Settecento,sembra 

naturalmente a vantaggio del latifondo. 
3 Un n�bile vivente, Pasquale Del Vecchio, esige su 230 versure di 

terreni demaniali in contrada Sequestro, un diritto di 3/,' di tornolo a 

versura. Si badi che il fitto delle quote di terraggio varia da mi tomolo 

.ad un tomolo e mezzo a secondo la fertilità del terreno.soma, 
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'accertati complessivamente nel tenimento. Il solo De Nicastri 
coi suoi' 200 equini, ha' circa un- quinto del patrimonio lu

cerino di tali 
-

animali, ammontante a 985 cavalli, giumente, 
una parte cospicua dei 133 asini è proprietà di. 

�uli; solo 

contadini e braccianti. 

Nei confronti del catasto del 1621, mentre gli equini 
progrediscono da 168 a 985, i bovini diminuiscono da 227 S

a 2086. 

Aggravano lo squilibrio del latifondo, nel quadro del

l'economia Iucerina, i possessi e le servitù ecclesiastiche. 

Chiese e conventi, sia locali che forestieri, posseggono 2133 

versure e usufruiscono di altre 350, quale terraggio ad -essi 

assegnato '. I poderi costituiti dalle prime e le quote di que
st'ultimo, come ci indica il Galanti 2, sono l pm prossimi 
allabitato,' per cui «si affittano a buona ragione », Le con-

f gregazioni religiose gravano su molti fondi di privati 'con 
innumerevoli servitù: sono censi per molte migliaia di messe 

e preghiere da recitarsi per i defunti, candele da accenders i 

davanti alle immagini, interessi per lo più nella misura del-

-7° /o per prestiti contratti e non potuti pagare e quindi di 

continuo capitalizzati; inoltre le decime di uso. 

Nè solo sui campi gravano le prestazioni in favore di 

enti religiosi, chè questi in città, posseggono la maggior, parte 
dei terranei abitati dai poveri, appartenendone ad essi ben' 

427 3. Se aggiungiamo alle case le fornaci, le fossepoi 
per grano e, alle terre possedute o in usufrutto, verso 162/s 

di vigna, ancora 105 bovini, 21 equini, diverse prestazioni 

!. In complesso, gli enti religiosi lucerini usufruivano di henefici su

a stessa frati eperiori qrielli della Sansevero, dove chiese possedevano 
calla fine del sec. XVII, 2233 versure, Cfr. L. T r o t t a, 

-

I lavoratori 
della terra in provincia di Foggi�, Foggia, 1937, 'pago 58. 

2 Descrizione geografica e politica delle Sicilie, Napoli, 1794, t. II� 
420.p. 

3 Sembra che siffatti privilegi ecclesiastici sull' edilizia privata lu

cerina, godessero vistosa tradizione, perchè, nei 1442,		 nelle suppliche 
inpresentate dai sindaci di Lucera ad Alfonso d'Aragona, Foggia, de

'"nunciavasi che lo terzo delle case di Lacera so de Previti j., Cfr. il 

diploma contenuto nel D' A m e l y, O. c., p. 403. 
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in natura, interessi su 61652 ducati dati in' prestito, rendite 
in favore di chiese, conventi, canonici, abati, preti, gravanti 
oltre su quanto si è dett'o, anche sulle gabelle, avremo una 

idea approssimativa di quest'altro immane tentacolo delI'im

mensa piovra che con le sue molteplici ventose dissanguava 
l'economia lucerina anemizzandola da secoli. 

D'altro canto, molti di quegli enti e persone religiose 
svolgevano funzioni sociali' importanti,e civili delicate ed 
assunte solo di poi da organi dell'amministrazione pubblica 

nonlaica: prestavano assistenza solo spirituale, ma anche sani

tada,' specie negli ospedali agl� ammalati, mentre nei conventi, 
davano vitto e sussidi di lieve entità; impartivano' ancora 

istruzione catechistica éd elementare ai non abbienti vogliosi
d'Ìmparare, e qualche volta, anche quella' umanistica. Al

tresì, la vastità di tali possessi non deve indurre nella er
rata opinione che conventi e chiese godessero entrate molto 

Iaute, che, anzi per riflesso della crisi cronica e della preca
rietà delle -condizioni di fittabilità delle terre, spesso il pro

vento che da si ricavava, era molto modesto; l'equeste 
sempio del convento di S. Caterina, già citato peI Seicento, 
è, una prova che bisogna andare molto cauti in queste inda

gini e che non bisogna abbandonarsi a deduzioni avventate, 
basandosi sulle sole cifre, che potrebbero deformare e non di 

poco, la realtà. Pur tenendo conto di tutte' queste cautele ed 

attenuanti, che l'accentramento di tanta proprietà immobi� 
liare _in mano ad istituzioni spesso poco adatte di per sè al 

governo dei beni mondani, fosse nocivo all' economia della 

colletrività, credo non abbia bisogno di dimostrazioni, tanto 

la cosa è evidente. 

Si capisce che tutta questa proprietà monopolizzata da 

enti ecclesiastici e da una borghesia bramosa di nobilizzarsi, 
quasi ritenesse un merito diventare disutile ed infingarda, 
lasciava margine molto modesto all'attività dei massari e co

loni che costituivano il nucleo stremenzito della borghesia 
terriera. Erano per lo più fittuari che, gravati di balzelli ed 

altri pesi di diverso genere, potevano svolgere un' attività 

molto stentata, per' cui spesso soggiacevano crisi,alle accre

scendo. come già abbiamo avuto modo di vedere, il numero 
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dei nullatenenti, le cui famiglie ammontavano nel 1754, a 

ben ,4.69. Se un marchese De Nicastri, per la sua formidahile 
I 

consistenza economica, poteva continuare la sua industria" 

malgrado gli si fossero infradiciati 10000 tomoli di grano r�
mastogli invenduto nelle fosse per una crisi di superprodu-> 
zione, questa rappresentava un irreparabile disastro ilper 

misero colono, oberato di pesi, spesso incapace di poter 

pagare il tenue fitto dell'unico appezzamento da lui coltivato; 

.per la fragilità del suo bilancio aziendale e domestico, in cui 

numerosi e gravi erano i debiti sparute e molto saltuarie, le

entrate. NonB deve quindi meravigliare se la cerealicultura ... 

tormentata sia dal raccolto abbondante che da quello scarso; 

tendesse a limitarsi in favore della pastorizia, meno esigente 
di spese di conduzione, con profitto forse più scarso, ma in 

genere più sicuro. Per le continue crisi, alla terra prestavasio 

il minimo necessario di cure tendendosi così ad ottenere mas
o 

simo lucro con spese limitate; tale risparmio naturalmente; 
a lungo andare riusciva a discapito della fertilità del suolo 

e dell'industria agricola. 
Con l'agricoltura anemica, con un'industria scarsa e ru

dimentale :i, ridotto stremenzito il commercio, qualche rara 

iniziativa economica è permessa unicamente al .Iatifondieta. 
Questi si può costruire palazzi con notevole conforto ed an

che con discreto gusto architettonico 2 
e ile edifica qualche 

-altro a 
per uso di fitto; questi ancora alimenta nelle pro

prie masserie, una primitiva industria attinente all'agricoltura:: 
trappeti, mulini, confezione casearia, tentando a volte, qualche 

otimida novità tecnica altrove già da tempo e largamente usata ... 

� Lo stato funzionedel. commerciò, data la di capoluogo. 

o e l'im�ortanza che ne conseguiva per la città, si può' ritenere. 

i Fra le -pochissime che continuavano ancora a sostenersi, era quella 
del salnitro, permessa dal terreno aridò ed argilloso che si trova nel 

immediate vicinanze della città. Nella numerazione del 1670, il Parti-c

tario dei Sàlnitri è ritenuto come una delle cause concorso deidel 
forestieri; ancora nel 1717. il Falletti denuncia sette maestri salnitrari. 

2 In proposito, vedi G ifu n i, o. C., pago 61. 
3 Tanto risulta per il De Nicastri possessore già di 45 nelcase,
	

catasto del 1754.'
	
o 
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anch'esso scadente. Ad un valore complessivo di 61824 due. 
di crediti e capitali accertati presso negozianti, in merci e 

danaro liquido, fa riscontro un debito di due. 47315; del 

debito, 17570 duc. appartengono a forestieri, 
Il valore complessivo della rendita incidibile fiscalmente 

col nuovo "catasto, nel 1754, è di.oncie 178.889, ammontando 
secondo la valuta dell'oncia, notata per tre carlini, a ducati 
53666. 

Riflettendosi tali dissestate condizioni dell'economia sulla 
vita della città, ben s'intende l'impressione sfavorevole che 

questa doveva produrre in chi verso la fine del secolo, la 

visitasse. Il Galanti i dice che la di Lucerapopolazione 
(8367 anime nel 1790) è oziosa e miserabile »;«picciolissima, 
per il Saint-Non 2 i lueerini sono «pauvres, Iaplupart no

hles, Ies autres sans commerce et sans industrie>, ad essi 
« les péages, les gabelles, tous Ies droits du Roi y rendent 

chéres les denrées qui y abondent >. Lucera, nota il Lon
<'o gano 3, è la città più povera della Provincia; in essa non 

vi fiorisce nessuna arte e la cultura stessa della campagna vi 
�è sono tantodisprezzata -. Perfino la pulizia "e l'igiene vi 

trascurate che il Manicone 4 
con enfasi iperbolica, qualifica 

"la città come avvilita- e squalfida > per essere costellata di« 

mucchi d'immondizie accatastate nelle vie e accanto ai pa
lazzi dei nobili. 

Quale contrasto stridente con la vicina Foggia, che 

"" carrozze ed equipaggi mostrano come città ricca � 5, qua
tresIifìcata «ville moderne, assez bien bàtie, commerçante, 

des denréesbien peuplée, quoique petite... entrepòt qui 
�viennent de l' Adriatique et de la Mediterranée G, vantata 

« e ... emcome più d'ogni altra città, ricca, più popolata,
	
porio d'una industria che non ila pari nel Regno 

7 
.".
	

i Opera e pagina citate, alla nota 2 di p. 52. 
2 Nel" Voyage pittoresque à Naples et en Sicile ," Paris, 1829, t. 

II, p. 522. 
3 Viaggio per la Capitanata, Napoli, 1790, pago 64. 
4 Ne" La fisica 'appula" Napoli, 1806, voI. II, pago 116. 
s G a l a n t i, o. c., p. 526. 
6 S a i n t - N o n, O. c., p. 526. 

7 
 L o n g a n o, O. c., p. 61. 
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Senonchè le evidenti esagerazioni nell' uno. e nell'altro. 
senso. in cui sono caduti questi viaggiatori nonchè alcuni e

conomisti		spesso. dilettanti, della seconda metà del Settecento; 
vanno. notevolmente attenuate; esse si spiegano. col modo di 

indagare, superficiale e frettoloso, da essi per necessità usato, 
ed ancora		con le loro prevenzioni di carattere illuministico. 

che li inducevano a credere trasfo.rmabile ab imis uno. stato 

di cose tanto. arretrato, alla cui formazione avevano c<'>D:tri
buito attraverso. secoli, fattori storici e necessità ambientali. 

Caricando.		 le tinte in questi quadri Impressionistici, che ab

co.n tocchi ed essibozzavano rapidi energici, perseguivano, 
sovente lo.		 scopo, creando contrasti 'stridenti tra realtà ed

. 

ideale, di ricavarne i1lazioni favo.revoli alla loro tesi rifo.rma
-

, 

fItrice. 

Invero, approfondendo l'indagine, si è portati ad am

mettere che anche la tanto. decantata prosperità foggiana 
presentava i suoi punti oscuri. Ad esempio, lo. Swinburne i. 

nota che durante la fiera allora acco.rsatisprimaverile, già 
sima, gli alberghi della città «qui ne sont que de miséra-> 

bles caharets »', si affollatissimi, .ma 'che in essipresentano.
	
più che conclusione di contratti, come si dovrebbe presumere,
	

'si pratica su larga scala il giuoco ; molti napoletani vi ac

corrono per spogliare i massari foggiani, meno. abili, delle. 
economie accumulate in un anno. intero, Ancora, se il co.m_: 

emercio, avvantaggiandosi dall'ammasso della lana' del fC?,r
maggio. portati anche dalle provincie Iimitrofe, dava sensazione 

,di floridezza specie in primavera ed autunno, le condizioni del

I'agricoltura non -erano diverse da quelle critiche degli altri 

del Tavofiere ; una ne era deipaesi prova la diaoccupazione 
lavoratori agricoli, in genere molto. cui «una.cospicua, per 

parte del popolo della più r'icca città di tal Regno. , più... 

migliaia di uomini forti, .. vive nell' inverno. col raccogliere 
erbe e fonghi (sic) e colla �accia delle Iodole alla 'fiaccola, 
e nelj'està- col furto. e colla rapina "', rendendosi il tribunale' 

i Nel" Voyage dans les deux Siciles en 1777.'8", Pacìs, 1785, t. 

I, p. 134. 
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�ivi reaidente ', inerte spettatore de' loro delitti e di ,tanti. 
eccessi 2. Sempre a proposito di Foggia, il Salis Masch... 

li�s deplora che per' effetto della speculazione dei ricchi 

'della 'città, i quali intendendosela con i membri della Com
missione del 'I'avoliere, accaparrano per poco prezzo i pa
scoli per affittarli poi ai pastori delle regioni montane con 

, 
\ 

forte aumento, l'affluenza delle .pecore .nelle pianure di Capi
tanata fosse fortemente diminuita, accelerando così la deca

denza della Dogana, Egli afferma esplicitamente· che questi 
sono causecorrotti speculatori _� the great of the diminut�oD 

of the royal income from the Tavoglicre », poichè il rialzo 
� has heen carried sodei prezzi di suha:ffit�o dei regi pascoli 

far, that the breeding of sheep 'in Abruzzo is greatly fallen 
"iuto decay, and the Tavogliere eonsequently remains unvi

sited and unprofitàble -, 
A conforto del' 'dubbio avanzato sulla enorme sperequa

zione -economica e civile delle 'due città, in mancanza di altri 

elementi probatori, potrebbero servire i bilanci delle due 

amministrasioni universitarie. entrambi diminuiti, sia nell'im

porto globale per ognuna città, sia per la differenza inter

corrente tra essi, nei confronti del-1627 4 
• 

Quanto ai è detto finora, se può diminuirlo chiarendolo 

meglio, non annulla però il distacco notevole fra le due città, 
distacco che mentre accrescevasi fra esse, incominciava a di

. 

minuire tra eCapoluogo gli altri maggiori. centri demogra

i Trattasi del Tribunale della Dogana che aveva funzione giurisdi
zionale anche per i delitti comuni perpetrati nelle campagne del tenie 

mento della città. 
2 Nei Pensieri economici di G. :e a l mi eri, Napoli, 1788, pago 

31 e segg. 
3 225 del suo Traoels. through uarious of theA pagina pr?vinces 

1795.kingdom of Naples in 1789, London, 
4 Nel 1783, il bilancio di Lucera presenta due. 12063.90 all'attivo, 

10039.22 al passivo� Foggia nel 1778, ha un ·introito di due. 14177,96 
ed un di 13162.84; sembra che l'attività nei bilanci, sia in questoesito 
periodo, diventata di prammatica. 

Non h� potuto confrontare i bilanci di uno stesso anno non aven

done trovati per le due città fra gli Stati discussi dell'Archivio di Sta

to di Napoli. Per il l()27, vedi quanto è stato detto a suo tempo. 

http:13162.84
http:10039.22
http:12063.90
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l, 
di		 economico e civilefici della provincia, in fase risveglio
	

più o meno sensibile. Lucera, in scorcio di secolo,
q�esto 
. dà effettivamente l'impressione di una città versante in uno 

stato di semifallimento, anche se per essa mancano' i piati 
ed i ricorsi decurionali »-, così numerosi e strazianti nel se

c.olo precedente. Nella città, p�rte della popolazione per vi

sfruttavere		 l'attività dei vari l\fIì�� 
. 

pubblici e gli stanzia-e/		

menti militari i, i quali permettono ad artigiani e piccoli 
commercianti di non morire di fame, ,il resto pratica quel
I'agricolrura che' sbattuta, dalle crisi, anchilosata dal he,		 ... 

neficio del terraggio 
. 

2, è in collasso insieme alla larv'a d'in
L 
�. 
i':		 dustria ad esso aderente. 
J 

L'assetto amministrativo vigente in Capitanata non po
teva durare le nuove condizioni di sviluppo 'ecol_lomicocon 

e- 'civile �he si verificavano nella provincia, dove iildiscutibil

mente, sia pure in misura lenta jirogredivauo sistemandosi 

meglio, la viabil'ità ", la demografia 4 
e l'economia foggiana; 

il mutamento dei rapporti di valore fra le due città sarà 

reso. più visibile dal mo�imento riv�luzionari6 ch"e si verifi"' 
cherà durante lo scorcio del vecchio secolo e l'ini�io del nuovo. 

In conseguenza di esso, Lucera vedrà diminuita 'la. sua 

.e mutate le sue condisioni eimportanza politica in peggio 
conomiche; saranno allora i_ fatti a costringere i lucerini a' 

cambiare metodo di vita e correggere là propria indole, fa

'cendosi così fabbri delle nuove fortune della loro città.' 

*** 

La' vita 'morale, di Lucera, in questo secolo, si può dire 

che sia in genere' regolata dalla persistente crisi economica 

i_ Di solito vi è acquartierato 'un .reggimento di cavalleria oltre un 

reparto di veterani. 
2 Per le condizioni di questo, nel Settecento, cfr. L a C a Ilva, 

tesraggio, già citato, a pago 72 e segg.' 
3 'Durante questo secolo, acquista .sempre maggiore importanza la 

strada Napoli-Ariano-Foggia, di minor percorso. e maggiore comodità' 
� 

dell'altra ch'I! per la valle del Fortore, valicando il Subappennino a 

Mot!à Montecorvino, conduceva dalla capitale del regno a Lucera. 
4 Verso la fine del 8ècolo� mentre' Lucera conta 8370 abitanti, Fog_: 

gia ne ha 17000, vale a dire più del doppio. 
. 
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e dalla tradizione amministrativa centrale, che permane in

fingarda e viziosa riverberandosi tristemente sulla vita del 

paese� 
-

Nel venticinquennio austriaco non mancano prove di 

gravi disonestà commesse da. funzionari statali e indigeni i, 
e �on è a credere che queste finissero col regime borbonico. 

'Nella conformazione sociale della città, figurano al primo 
posto nobili per tradizioni di sangue e quei nobili viventi 
ch'e il Corrado qualifica, ironicamente, nobili posticci : di co

sono estoro, alcuni Iatifondisti dal punto di vista economico, 
veramente poderosi; seguono le categorie borghesi dei fun

zionari governativi: ufficiali della milizia, giudici. impiegati 
nei monopoli; dei professionisti e dei massarÌ di campo; 
infine una massa -proletaria in cui è possibile distinguere brac

oianti e lavoratori specializzati dei campi,' artigiani con 

mestieri. diversi, oppure gente senza alcun titolo e profes
sione 2. 

Ma se la distinzione numerica della cittadinanza con ri

guardo alle sue funzioni civili, può dare l'impressione di una 

certa normalità, la cosa procede diversamente se si tiene 

conto delle effettive possibilità economiche delle varie classi 

sociali. 
Si pensi che moltissimi di questi cittadini d'infima con

dizione civile, sono forniti di una rmmrna quota di ter

.r�ggio che dà ad essi la presunzione di poter sbarcare il 
...lunario senza lavorare ;. orbene questa sicurezza � è il Lon

gano 
3 che lo dice, 4( ha servito a nobili e a gentiluomi.pi di 

i Nel 1711, un libro mastro dove erano segnati i terraggi in di

stribuzione e quelli disponibili per morte o emigrazione degl' intestatari, 
viene trovato zeppo di cassature "per opera del .Magistrato e del Can

celliere della città, che si- accomodarono certe some di territorio a modo 

loro ". -Cfr, del C o r r a do, i manoscritti intitolati Stato della città di 

Lucera, f. 57. 

'2 Nella' graduazione del Falletti, i lavoratori agricoli capifamig1ia 
sono 417, gli artigiani 203, quelli senza professione, 172. 

_ 

3 In o. C., p. 64 .. Naturalmente la, regola, che investe anche i no

bili, come tutte le regole ha le sue eccezioni. Queste ci sono significate 
la prima classe, -eseendo lo scrittore borghese ed abate.però, solo per
	

Forse influenzato dal' Longano, il G i u s t i n i a n i, nel
	suo Dizio

http:gentiluomi.pi
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non mettere in valore i 'loro talenti. Che anzi avendosi ven

duto o il 'frutto delle loro some, oggidì gemonoimpegnato 
principio ha contribuito a ren-:nella povertà. Questo istesso 

dere la gente deII'ultimo ceto infingarda. Da, qui nasce che 

in essa non ci fiorisce nessuna arte e la cultura' stessa delle 

campagne è disprezzata... Perciò si vedono in essa gli uo

mini sibi ignavi, aliis graves, sul modo come -vivono i frati 

d'ogni colore". 

I� contrasto con la situazione economica dissestata, po� 
trebbe 

\ 

sembrare il bilancio della finanza universitaria, sempre 
in avanzo, come viene preteso dagli organi amministrativi 

centrali; ma, purtroppo, ciò si ottiene da un Iato accrescendo 
la pressione dei tributi, dall'altro limitando spese molto ne

cessarie, con discapito delle esigenze e del progresso civile 
'della popolazione. Numerose sono le gabelle i che rinsan-' 

guano il provento delle <rendite catastali,' mentre subiscono 

falcidie le voci delle spese per l'educazione e la sanità pub
blica. Le spese per i medici ed il chirurgo diminuiscono da 
due, 354 nel 1742, a due. 282 nel 1783; quella per l'unico 

maestro di, scuola, di 72 due. n�I 1782, scompare del tutto 

-«in seguito" per cui non vi è nella città neppure un sem

eplice pedante» mancandovi insegnamento secondario, i gio-:
vani «che avrebbero potuto profittare nelle scienze, si ve= 

do�o dati in preda all'ozio e alla -disapplicasione >. Stato 
di cose questo, che Don ridondava certo ad, onore di, un 

capoluogo di provincia, mentre le città 'consorelle nella me

desima, versavano in condizioni migliori 2 

nario geografico, nella voce Lucera, dice degli abitanti di questa, che 

"dovrebbero essere molto più ricchi per ragioni del sito... ; forse un' 

pri:�:lCipio di poltroneria n�n fa maggiormente cilucere i Iucerini. Essi', 

però hanno un bel tratto". 
i Il gettito della tassa inter cioes oscilla intorno ai 500 due., men

tre quello delle gabelle supera i' 7000. A. S. Nò, Stati discussi 'del 1742 

e del 1783. 
2 Nella prima metà i sadel secolo, vengono corrisposti seguenti 

lari globali ai sanitari condotti: Foggia, due. 400, Cerignola, 402, oltre 

80 ducati per la lanetta degli abiti, Manfredonia, 446; nella seconda 



- -65 

Per l'istruzione dei figli di nullatenenti si supplisce alla 

vacanza degli istruttori laici valendosi 'sin dal 1745, dell' o

pera dei Missionari della di Lucito, aiCongregazione quali 
per tanti decenni' viene affidata la' cura di «provvedere il 

\Pubblico di buoni maestri di Grammatica e di Umanità », 
mediante un sussidio annuo di 200 ducati. I religiosi in que
stione istruirono più tardi nuovi corsi, fino ad avere nel 1784, 
-« ben tre scuole; con ammaestrare la Gioventù nella�08ì 
Gramm&tica e belle Lettere, che nelle Scienze Filosofiche e 

Teologiche i. Con sìffatto ripiegò, Lucera può salvare un '" 

poco l'apparenza e tener bordone a Foggia dove questa spe
cie d'istruzione 'a tipo ecclesiastico sembra davvero note

vole 2.
. 

In quanto alla cultura, essa mantiene alcuni dei caratteri 

del secolo precedente, permanendo in prevalenza erudita e 

giuridica. Nei primi decenni del Settecento" emerse fra 
i compaesani che si dilettavano di studi, il canonino C. Cor-

I ' 

rado, un, personaggio davvero tipico in questo periodo di 

storia paesana. Dotato di severo abito morale, e percIO In

sofferente dei numerosi che allora sisorprusi perpretavano, 

metà, Foggia eussidia 5 medici fisici con 530 due. e 2 cerusici con 240 

duc., Cerignola conisponde 466 due. a' 3 medici e 2 cerusici. Per l'i

struzione pubblica, Foggia tiene 2 maestri di grammatica (due. 120) e 

dei lettori di filosofia, rettorica legge civile (due. 240); mentre figuranoe 

con maestro di scuola 'variamente compensato: S. Severo (due. 115), Ce

rignola (d. 40), Monte S. Angelo (30), Manfredonia (24). 
i I 200 ducati vengono trovati stornando il capitolo "mae8t�0 di 

scola ," che resta abolito col suo importo' di 72 ducati, e riducendo di 

128 d... le mesate delle nutrici per gli espositi,,: espediente quest' ul

timo, davvero inum�no! Cfr. A. S. 'N., Stato discusso di. Lucera del 1784 
. 

. 2' Il centro più popoloso e ricco della Daunia, poteva permetterai 
tale lusso dandogliene agio lo stato florido del commercio locale; per 

esso"l;ammiuistrazione comunale poteva formare l'attivo del suo bilancio 

col- 'provento delle sole gabelle (circa 12000 due.) e spendeva mille du

cati per funzioni di carattere religioso, mentre queste assorbivano nel 

bilancio Incerino soli d. 255. Essendogli facile procurarsi l'entrate, il De

eurionato foggiano cerca di resistere alla mania risparmiatrice del Go

verno centrale. 
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ha vita molto avventurosa i, durante la quale non trascura 
mai di divor-are letture di ogni specie, sacre e profane. Tale 

ponderoso bolo culturale, davvero rudis ùuligestaque moles, 
egli riversa in parecchi suoi volumi manoscritti, oggi custo

diti nelia Biblioteca Civica di Lucera. In diquesta specie 
abbozzi di opere, quando egli tratta di storia generale civile 

e politica, frequenti sono gli errori, dovuti. all'eccessivo fidarsi 

dell'Autore nella propria memoria e ad una sistematica tra

scuratezza delle fonti, quasi mai sottoposte a revisione. Non 

mancano ancora e che renripetizioni divagazioni culturali 
dono la lettura degli argomenti di solito -noiosa. Grave suo 

difetto è l'incapacità critica, che lo rende inadatto a sfron

dare specie nella cronaca che egli raccoglie, il troppo e il 

vano con lo scopo proficuo di poter individuare in essa quelle 
parti che potrebbero essere utili per costituire, opportuna
mente fuse, un racconto organico ed attraente. .!ltre mende 
visibili nella sua opera.. sono: egocentrismo alquanto pre
suntuoso, innata propensione al pettegolezzo ed a,Ila parzia
lità di classe, per cui si ha angustia nei giudizi, mancanza 

di spregiudicatezza nel valutare persone e cose: non è raro 

anzi il caso che contro le prime esca in escandescenze in

solenti e tirate scurrili, quando non gli vanno a genio. Il 

suo stile è involuto, con una certa sciatteria nell'uso dei nessi 

sintattici e della grammatioa : conseguenza della sua grafor
rea che gli impediva di limare ciò che scriveva, per cui ri

pete fatti "ed argomenti in diversi capitoli. 
Eppure tale cultura vasta e varia e una passione indo

_ 

mita per la sullostoria paesana agiscono �fficacemente spi
rito rrrequieto di quest_o sacerdote, sì da corrohorare effiGa

cemente in lui l'amore sviscerato 'che .egli nutre per la città 

l'aro caso chenatale; non è il egli all'arghi la passione di 

e trascendendola abbracci, in vibrante afflato pacampanile 
triottico i:utta l'Italia, per la cui servitù a volte, ha parole 
di accorata amarezza. 

i Per particolari di essa, vedi ciò che dice suceintamente il 

G i fu n i nel suo Lucera, già più volte 'citato! a pago 55. 
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Il Corrado assume importanza come narratore di fatti 

contemporanei e di eventi della Capitanata del Seicento � 

dei primordi del Settecento; teetimonianza preziosa la 

sua: perchè spesso unica, e che gli fa perdonare sciatterie e 

divagazioni daU'indagatore che spigola notizie nel mare ma

gnum. di tanta erudizione. 

Diversa tempra del Corrado, come storico ed erudito, è 

Domenico Lombardi, la cui produzione se meno abbondante 
di quella dell'altro, è ben più notevole per qualità. A lui non 

fa difetto l'acume critico, per cui le notizie attinte divengono 
materiale costruttivo i suoi lavori solo dopo unper vaglio 
laborioso ed accurato. Ne risulta che la sua erudizione sto

rica ed archeologica relativamente al in genere ètempo, 
e lacunechiara precisa, pure con Ie ed imperfezioni che lo 

storico edi oggi, fornito. di maggiore preparazione culturale 
di metodo più progredito, vi potrebbe trovare. Non di rado 

mostra fastidio		 usato umaegli per l'orpello rettorico dagli 
nisti, a suo modo di vedere, inadatto a suscitare fede per il 

racconto, quando questo		non sia sussidiato da fonti serie. 

a dare credito all' arido cronistaÈ più propenso pertanto,
	
medioevale, specie se di eventi contemporanei, che
narratore 

non, ad esempio, alla togata prosa del Biondo" stimata da 

lui scarsa di documenti atti a coonestare il racconto. Lo 

stesso scrupolo lo rende dubbioso circa cose asserite da sto

rici dei suoi tempi, anche da quelli annoverati fra i mag

giori, come ad es., il Giannone. Questo studioso lucerino, 
che degnarono della loro amicizia L. A. Muratori e A. S. 

Maszocchi, ed a eui toccò l'onore di far parte di mia ristret

ta accademia romana di eruditi valorosi, animato dal nobile 

proposito di illustrare le glorie storiche ed archeologiche della 

città natale, non limitò le ricerche al materiale allora scar-> 

� so, che essa gli offriva, ma frugò publicas omnes Urbis 

Bibliothecas (praeter unam Vaticanam, quam adire festinatio 

non sivit) et privatas celebriores non paucas >l'. Risulta nei 

suoi scritti, il frutto della frequente consultazione di classici 

..e storici di ogni tempo, spesso citati nel testo e nelle note 
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delle sue opere, tanto stampate che manoscritte i. In queste 
è visibile una investigazione �iligente ed a volte acuta dei 

monumenti archeologici, che dà loro un 'carattere di moder

nità. Conciso ed accurato lo stile, sia italiano che . latino ; 

quest' uIti'mo faceva dire ad' un		suo severo recensore 
2 che 

-qualche dissertazione del Lombardi «latini sermonis urbani 

tate		adèo est referta, ut prae hac una re, digna sit guae legi
.. 

mereatur *. Ed è davvero un peccato che tanta buona vo

lontà e tale perizia indagatrice spesso siano state spese a. 
tentare la, decifrazione di questioni pressochè insolubili 3 

• 

. Pure rimanendo nel campo 'erudito, notevole' è in Lu

cera la cultura giuridica, non di rado associata a quella let-. 

teraria, quale danno prova di possedere Onofrio Scassa, G. 

M.		 Secondo, Giròlamo Giorda'no e diversi altri 4. 

Questa attività inteIlettuale e culturale presenta però, 
una lacuna singolare: l'assenza completa di trattazioni di 

indole economica, in caratteristico contrasto con la vicina 
. 

. 

Foggia, dove esse occupano un posto notevole nel quadro 
della cultura paesana I); effetto forse q.ella diversa attitudine 
della borghesia nelle due cittadine, prodotta dalla varia im;' 

portanza economica, propendendo di più per l'attività pratica 
quella foggiane. 

Per vita lucerina del Settecento è fa- _.conclud�te, nella 
cile scorgere un notevole ristagno nello sviluppo della 'ric
chezza del paese, dovuto ad un senso di pigrizia che tende a 

diventare cronico nella popolazione Iucerina per motivi sto

rici ed ambientali.. Il beneficio del terraggio coi suoi illusori. 

i Il G i fu n i elenca le prime nella vistosa bibliografia posta, in 

appendice al suo Lucera, già citato; buona parte delle altre .sono con

servate nella Biblioteca Civica di Lucera. 
2 L'erudito foggiano, M. Cimaglia, in una sua critica .al "De Colonia 

Iueerina s, del Lombardi. 
a Tale ad- esempio, quella che egli si pone nell'opuscolo" De Lu

ceriae nomine ae eonditore ç., 

4 Per costoro, cfr. quanto diee il G i fu n i, nel suo Lucera.; a 

58 epago sgg. 
s Cfr. M. P a p a, Economisti foggiani, in " Raceolta di studi fog

giani", Foggia, 1932. 
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vantaggi, l'arretramento della tecnica agricola, facile bèrsaglio 
della pubhlicistica riformatrice, ma che la borghesia "locale 

era a combattere eimpotente correggere, uffici pubblici cor

rotti ed inefficienti nonchè diversi altri motivi, sono le remore 

al progresso civile coltivate dal regime spagnuolo e poco o 

niente curate da quell,o' borbonico; il temperamento meri

dionaIe per sua natur� tendente all' apatia, man mano ha 
un abito accidioso che riuscire' de-acquistato qui potrebbe 

. Ieterio alf'avverìire di Lucera qualora dovesse ancora durare 
fra l'indifferenza e la rassegnazione dei cittadini e dei gover. 

nanti. 

L'assolutismo illuminaio nel S110 mezzo secolo di' vita, 
sembra che nella città poco o nulla abbia fatto per tonifi

care l'ambiente vizioso o almeno per creare qualche iniziativa 

che faccia una possibilità di ripresa. Senonchè a tur8�erare 
bare qu�sta mortifera atmosfera, nuovi eventi si appl'ossi
mano; provocati da una travolgente tempesta risanatrice, 
proveniente da terra 'straniera, energicamente quecureranno 

sta di ove menospecie psiche. morbosa allignata più, .ove 

nel nostro Mezzogiorno, iniziandone una promettente rinascita. 

(continua) 

ALFONSO LA CAVA 

5 



GERONIMO SANTAOROOE 

L'arte di Geronimo Santacroce è più spesso episodio. di 
-cultura che non problema di 'poesia, e la sua fama più let-

/. 

teraria che estetica, perché frutto di un'inversione ch-e scam

biò acerbità per raffinato sentire é timidezza per grazia, li 
Vasari, avendo poco e di sfuggita osservato l'opera dello scul

-

tore, lo esalta, affermando, tra l'altro: «ancor che nel più 
bel corso della sua vita, e quando dì lui maggior cose si 

ci, fusse dalla morte mostròsperavano, rapito, nell'opere di 

scultura che in .qne' pochi anni fece in Napoli, quello che 

avrebbe fatto se fusse più lungamente vivuto.... Fu ope
avessenione che egli passato tutti coloro che in Napoli ave

vano adoperato al suo tempo ferri per lavorare il marmo .... 

E certo, se Girolamo vivea, si sperava che, sì come aveva 

nella- sua professione avanzati tutti quelli della patria,sua 

così avesse a tutti artefici suo » i.
_ superare gli del tempo 

Già qualche anno prima, nel 1524, l'umanista napoletano 
Pietro Summonte aveva seritto al veneziano Marcantonio
Michiel: «' Sorge ancora un altro, più iovane (di Giovanni 
Miriliano da Nola) di anni circa ventidue, Jeronirao Santa

croce, che prima fu aurifìce ; poi s' è voltato in marmo con 

tanta eccellenzia de ingegno che senza dubbio" vivendo, sarà 

grande nella sua arte. Ha ritracto il Sannazaro in medaglia e 

facto uno Appello di marmo: cose ben stimate qua da cia
,..>scuno 2. Da questi giudizi nasce la leggenda del Santacroce, 

attenne che dalalla. quale si la. critica posteriore, paragone 
vasariano tra il nostro e Giovanni Muiliano si valse a pro-

Vite .•. , ed. 1550, III, p. 783-':78'5 ed ediz. 1568, III, p. 179-180. 
2 F. Noi c o l i Ì1 i, L'arte napoletana del rinascimento e la lettera 

di Pietro Summonte a Marcantonio Michiel, Napoli, �925, 168. 
.... 

p. 

i 
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tra la «filare la figura (Ii Geronimo in oasi di gentilezza, buona 

pratica,.., del nolano ed il dilagante cattivo gusto della scuola. 
Che la prima educazione �del Santacroce possa essersi 

.svolta nell'ambito di una tradizione familiare di orefici i 
non 

cade dubbio:' basterebbe ad. accettar l'ipotesi l'osservar come 

egli ami soffermarsi in particolari minuti, bulinati fino ad 
estrema compiutezza, poggiando '1'accento su notazioni mi

se stesso delle suenuscole, il taglio creature, le proporzioni 
�i esse in rapporto ai rrquadri dei bassorilievi �ed il senti

mento costante, che si desta in noi nell'osservarle, di par
e quindi di interna non neticolare ingrandito sproporzione, 

rivelasse i, primissimi passi. Ma è insegnamento assai giova
nile, da restringersi add rittura alla puerizia, se Raffaello da 

-Montelupo può, intorno al 1520, a proposito del comple
.tamento della tomba Cisneros, rimasta interrotta per la morte 

dello scultore spagnuolo Bartolomé Ordognez, affermare 2 
-

che egli avrebbe dovuto eseguire alcune statuette, ma gli 
furono preferiti il Santa'croce ed un suo socio, «per essere 

omini fatti», s'intende dal punto di vista mestiere. Men che 

ventenne, Geronimo era quindi già in possesso di una pra

tica, che lascia presumere qualche anno di addestramento 
e della quale potrebbe potrebbe esser pieno documento la' 

medaglia di Jacobo Sannazaro, ricordata dal Summonte (mu
_ seo nazionale di Napoli: fig. 4). 

Con chi e come sarebbe, in mancanza di documenti, 
- e forse lo scolorito inchiostro delleimpossibile precisare 

schede notarili potrebbe offrirei soltanto un nome oscuro di 
-modesto .marmoruio, se non soccorresse volgersi intorno,

_ 

« 
.come senza dubbio dovette fare il giovanissimo aurifìce ed 

osservar l'opera che, nei primissimi decenni del secolo, ve

niva svolgendo in Napoli Giovan Tommaso Malvito. Costui, -

cli� nella bottega del padre Tomm�so s'era formato un proprio 
ma unmodo, medio fra la tagliente, misurata po' sterile"gra-

Per questa probabile tradizione familiare, si veda � nel commento 

.del de R i n a l di s alla vita vasariana (Firenze, Bemporad, 1912) le 
. 

note' a 27.pago 
2 Ricordi in Vas a r i, Vite ..• , ed. Milanesi, IV, p. 556. 

/ 

i 
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zia delle decorazioni lombardesche ed il vivo interesse antro

pomorfìco che Guido Mazzoni, Benedetto da Majano ed An

tonio Rossellino avevano. portato in NapoIÌ, verbo già maturo 

-nelle loro patrie, Giovan Tommaso, dico, tenta di sciogliere 
le rrgide linee paterno in più liquido abd'ello schematismo 

bandono, ed è questo già partecipazione, che, attraverso la 

formula, cerca il sentimento. Lo troverà i nell' opera degli 
Ordognez, ma, mentre s'educa Geronimo, la soluzione non è 

ancora avvenuta e lo stesso giovane Malvito, pur aspirando 
a diversa forma da quella che gli mostra il padre, è in�erto 
di sé e vuoI dire e non dice ancora; ma già lascia che il suo 

da maestro alvolto s'intraveda e può ben fungere giovanis
simo, indicandogli in se stesso i vantaggi della virtù media. 
Questi, però, ne intenda o meno lo spirito, s'appaga delle 

.sole fortpe di questo precipuo momento, il cui ritorno addio 

teremo, per non moltiplicare i richiami, particolarmente nella 
.

� aMadonna» di .s. M.' a 'Cappella vecchia, così vicina -qneIla, 
del Malvito in santa Maria del1e Grazie a Caponàpolì, da 

incoraggiare in qualche critico una generica attribuzionè di 
-quest'ultima' al Santacroce 2. E chi riveda il «san Bene

detto;" (fig. 3) nell' istessa chiesetta di santa Maria a Cap
'pella vecchia, risaluterà nel' sintomatico parallelismo del saio, 

il ricordo di Giovan Tommaso, rivissuto in moto fluente, 
pronto a spiegarsi in canto' scoperto cinquecentesco nel' cap

puccio, modellato per onde superficiali, quasi inquieti colpi 
di pollice su di una creta. E sembrerà ovvio ch' egli abbia 

rivolto l'occhio anche alle opere, sotto molti riguardi esem

plari agli scultori napoletani, che Benedett� da Majano ed �1, 
Rossellmo lasciano in Monteoliveto: ma, come altre miper 

nori, sono tutte, per' il momento, lezioni un po' confuse nella 

mente del giovanissimo, che tende perciò a scolasticizzarle in 

letterario classicismo. 

i Si vedano i miei Saggi sulla scultura napoletana del cinquecen to; 

Napolr, 1941, p. 7 e sego ; 

:t Anche A. Ve n t uri, Storia dell'arte italiana, X (l), p: 756. 

Si veda invece il contratto, assai chiaro, in B. C a p a 8 so, Appunti per / 

la storia delle arti in Napoli, in "Archivio storico per le province na

poletane », VI (1883), p. 532. 
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Intanto egli giunge a Carrara ci por mano al com-pleta
mento della tomba Ximenes de Cisneros col misterioso Gian· 

gìacomo, che un documento chiama de Brixia e fa. nelli>« 

stesso tempo napoletano, 'e che si presenterà un' altra .volta 
sola nella stor'ia dell'arte, anche questa legato Geronimo,a 

nella commissione- di una cappclla che si ignora se sia stata 

eseguita o meno. NOD è qui luogo di esaminare criticamente 
-

. 

l'intero monumento 1, involgendone Il problema, antologico 
per eccellenza: basterà al nostro assunto osservare che, men

tre due delle statuette dei « Dottori della chiesa» recano a 

chiari segni l'impronta dello spirito drammatico dell'Ordognez, 
le altre, genericamente concl�se in formula-letteraria, debbono 

ritenersi dello scalpello dei nostri, frutto di chi non sa e non 

può intender il sentimento profondo dell'opera cui gli viene 

concesso e a condi part�cipare, si Iimita rispettare.: padro
nanza che s'eradi mestiere, moduli già' acquisiti. Il motivo, 
presentato così .veemente e drammatico per mano dellOrdo

e;gnez, si ripiega invece raccoglie in remissiva rassegnazione, 
diviene tutto esterno e l'umiltà si cuitrasforma in gesto, la 

eleganza non compensa la mancanza di carattere. Il clima 

es'Intiepidisce l'ardente religione, colorita di viva umanità, 
affonda in generico pietismo, nel quale � sobrietà di segno 

grafico e mollezza di panneggi e nitore di carni e dolcezza 
_ 

di atteggiamento si mutano da sostanza di poesia in. motivo 

esterno di edificazione, cosicché qualche particolare,· che s'i

dentifica al corrispondente delle statuette dell'Ordognez, è re

lazione di vicinanza e non intima comprensione, ripetizione 
superficiale nella quale si giustifica la mancanza di unità. E 

poiché siamo in tema di segni esterrri, conviene notare nel 
>� san Cerolamo (fig. 1) quell'esilità somatica, quel restrin

gersi di spalle, ancor più dallatteggiameuto timidisaccusato 

-
-srmo richiamo senza vigore al Rossellino che lo unisce 

r Se ne veda un ottimo esame di K. J u s t i in "Jahrbuch der 

Kòniglichen Preussichen Kunstsammlungen c, XII (1891), p. 66-90, rist, 

Estudios sobre Renascimiento en Espana, Barcellona, 1892 e in Miscel

laneen aus drei' Iohrhunderten Spanischeti Kunstlebens, Ber�ino, 1908, 
I, p. 85 e sego 



--
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-

con fraterno legame ad altre opere posteriori, come, ad 

al più tardo ed omonimo s-anto -nella chiesa di s.esempio,
	
Agnello a Caponapoli (fig. 5), e permette di dar posto
	

sicuro a questa statuetta nel catalogo del nostro, 
-

lasciando

«l'altra, il sant'Agostino », nel limbo imprecisato della col�a

lrorazione. 

Piuttosto è da chiedersi' qual frutto abbia dato il con

tatto' con l'opera di Bartolomé Ordognez i, e se qualche nota, 

risonando in Geronimo, non abbia tardi trovato eco inpiù 
nataaltra; dalla contemplazione dell'altare Caraeciolo di Vico; 

Poco, mi pare, dal soggiormo carrarese.. perché l'animo del 

Santacroce non è aperto al passionale chiaroscuro dello spa

egnuolo, poco anche dall'esempio napoletano 2: troppo lon

tano egli 'sl sente dalla prbfondà ansia tragica che anima 'i 

marmi dell'Ordognez, che, pur inserendosi esattamente nella 

tradizione spagnuola, trovano nei �olteplici e talvolta prepon· 
deranti elementi italianizzanti _-provengano meno dal,9 

maestro di Bartolomé __::_ e freno cheFancelli, 
. 

temperamento 
il trascendere effetti violenti, cuiimpediranno agli spesso

.indulgono gli scultori iberici. E troppa novità ha in sé l'Or

e i Per I'Ordognes, l'opera sua del figlio, ed il loro influsso sugli"scul
tori napoletani in genere, si vedano i miei Saggi, cito p.' 21-39 e Per 

di '" storical'arte Diego Ordognez in Rassegna napoletana », 1941, p. 

185-196, ove viene anche respinta l'attribuzione vasariana del «Battista> 

dell'altare Ca�acciolo di Vico; che è una delle più rigorose e perspicue 
creature di Bartolorné. 

2 Il de R i n a I d i s (op. cito p: 30)' ritiene che nel 1517-18 Ge
ronimo abbia potuto lavorare nella cappella Caracciolo di Vico (san 

-Giovanni a Carbonara), come aiuto dell'Ordognez, che, non essendo 

stata ancora pubblicata l'edizione completa de.tla lettera del Summonte, 
ove è per la prima volta fatto il nome dello· spagnuolo, egli chiama-

ancora tradizionalmente della Plata. L'ipotesi, data ·e non è irconcessa, 

rilevante, per lo scarso frutto che ne avrebbe tratto il nostro, e può as":'" 

sumer solo interesse se si fu con tuttarammenta. che la cappella pro
babilità architettata da Giovan Tommaso Malvito (G. F i l a n g i e r i , 

Documenti per la storia, le arti e le industrie delle:province napole
tane, Napoli 1883-91, IV, pago 148,-9 e R. p a n e, Architettura del 

rinascimento in Napoli, ivi, 1937, p. 264) respingendosi assolutamente 
l'attribuzione vasarianaxal Santacroce, appena quattordicenne quando fu. 
iniziata la cappella,.. stessa. 
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edognez, spirito cinquecenteso complesso, perché Geronimo, 
. rimasto sulla soglia del secolo, non preferisca, per timore 

d'ignoto, volgersi, quasi a via più conosciuta ed amica, al-
l'arte del Rossellino e di Benedetto da Majano. . 

/'

L'altare del Pez2'O (Monteoliveto : fig. 6), ch'egli compie 
poco dopo il suo ritorno in Napoli, 'potrebbe sembrare una 

affermazione in tal senso,', se la dispersione che vi si nota 

ne comenon rendesse incerto l'aspetto, di elementi disparati, 
inseri ti in un tessuto culturale cui non corrisponde intima, 

.., -«necessità. Quella Madonna -, che fu tenuta, afferma il Va

sari, bellissima figura »', graziosamente ma insufficientemente 
modellata in atteggiamento, provvisorio; addolcita, ma non 

umanizzata nell' elemento 
-

carne e, per -contrasto, indurita 
senza giustificazione' nelle linee del panneggio; quel puttino 
molle, essere privo di peso, incedente senza lasciarvi orma 

\ sulle pieghe gonfie del manto materno;' quel san Pietro >,-« 

appiccicato ad u? riquadro troppo piccolo, per inserirsi nel 

quale conveUe il: corpo inesistente sotto gli ondeggiamenti 
illogici ed i parallelismi monotoni del panno, dal quale 
emerge, avulso ed isolato, il frammento accademico del capo; 

..,e sopratutto quel Battista -, rimasto di colpo senza fiato, 
fermati in atto atoni gli occhii:�lDaturale gli arti risecehiti, 
sotto l'ec.cessivo parruccone ed al quale l'esperto panneggio 
D:0n riesce a dare ampiezza né movimento, affermano chiara

mente la mancanza di un m·otivo· originale. Lo' scultore. ha 
-dimenticata in gran parte poiché se ne rammènta di sfug

-gita· solo nei quattro evangelisti delle predelline la voèe 
- ...::_dello spagnuolo se mai. l' ha intesa appieno ed i pr�

blemi ardenti che il profetico .« Battista» dell'Ordognez pro
pone dall'altare Caracciolo di Vico, nell'incalzare degli acuti 

profili, delle linee tese e vibranti, del movimento delle a-ngo

lose masse plastiche, degli affondamenti Iiruschr di ombra e 

dei rilanci improvvisi di luce in ins�nabile dissidio, �uasi 
parole insufficienti a seguire l'agitato ritmo del tumulto in

terno, si placano nel' nostro in- risposte balbéttate, retorica 
. 

e 

accenti e non cui elenon partecipazione, calore, per ogni 
mento, carne o panno, perde Ia sensibilissima palpitazione 
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',' 

che ne ha fatto un· segno d"èspressione. di valore eminente

unomente pittozico, 'e, incosciente del limite, traduce schema, 
sintattico e .non sentimento•.interpreta un È -questo, tra Bar

tolomé e Ge:(oniin6, un dialogo esaurito. che fu mai aninon 

mato ed il 'n,apoJeta,no: sembrerebbe averlo. .dimenticate nelle 

residue su�,' opere, .se non ne rivivesse, inaspettatamente, 
. 

qualche conclusione nel vibratile modellato dal capo del. 

<.� san Benedetto», (Cappella vecchia';' fig. 3), tutto accentua

zioni sotti liesimer .e nel mirabile, ciuffo � di alberi che di un 
»della di san Tommasoangolo sconnessa'«� Incredulità 

(santa Maria: delle Crazie : figr ',2) darà qualche anno più, 

tardi, un improvviso: ed iri.attes() raggio di luce, un alito caldo
. 

'di vita e di bellezza; 'per spegnersi subito, nell'opera istessa, 
in efigure tentativi prospettici, ··tradotti in' modo superficiale 
dalla t�vola dell'altare Caracciolo df Vico.. '. 

eOra, in quello del' Pezzo, Ger�rìimo -rimane puerile 
guarda ai modi d,ei. toscani che gli son vicini. Ma non sa de

cidersi: si volge al Rossellino nell' affinamento di alcune fi

g�re, ma non ne. intende l'unità che, sotto il segno pittorico, 
aveva legate le parti, anche se architettonicamente' disparate, 

e che oradella tomba d'e! cardinale. di !,P�lrtog.:dl0" appare 
dispersa in. quella' di Mari.a d'Aragona per. mano dei colla

boratori, i quali. schematiszano. gli elementi inferiori del mo
. 

numento, mentre Benedetto .da Majano dà diverso personale 
accenti ai superiori, E se. Ìa grazia, mai venuta me�o' al to

scano, modèIla, i}t bass�rilie�o del «Presepe », neII' istessa 

cappella, Geronimo: la sente come timidezza. e. 'cerca di rivi

verne esagerandone- Ietteralmente la tendenza a.I' esemp��,
conferir car'attere' sostanziale a valori epidermici, col ripescar 

.nel proprio- bagagfio da � orefice gl' ingredienti per la esatta, 
naturalistica e, minuta esecuzione dei particolari, .usando, scrive 

il Vasar], «i�finit; difìgenza nel fare i panni, Ìe' mani spice 

care con straforamenfi, iLmarmo >�, distruggendo così il' sottile 
dei traequilibrio di valore cromatico c�e è nella dol�ezza 

passi progressivi-tra piano:' e· p,iano. .Nel.medesimotempo, il gio
vane guarda a .Benedetto da Majano, presente nell' istessa 

«chiesa con l'altare dell' Annunciazione»: a questi -risale l� 



-Fis' 1. s. Girola mo. 
I 
; 
(Alcalà de Henares: Tomba Cisneros). 

, 

..1- Fig. 2. Increduiità di 's. T�mmaso 
- ._-_(Napoli: s. Maria delle _Grazie).
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Fig. 5. - 8. Girolamo

(Napoli: s. Agnello).
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- -Fig. 3. s. 4. SannazaroBenedetto Fig. Medaglie del 

(Napoli: Cappella vecchia). e di A. Carafa (Napoli: Museo Nazionale)' 
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-Fig. 7. Tomba Gesualdo (Napoli: museo pi s, Martino),; 
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corposità di alcune figure, l'atteggiamento dei putti reggife
»,stoni ed in particolare il membruto «san Pietr'; del pa

Iiotto, Iisciato fino se�brar, m�tallo, cav�lcioni 8u1Ì� naa a, 

viceiIa senza profo;ndità,::,che '10' 'traghetta, '8ulì�' onde simbo
licamente grafìche.Yal Cristo arranc�ntè, in.cèrca ;'di equilibrio; 
ed 'all' esempio. di >,':Benedetto S'isPl.ta la., decorazione, cui 
l' -« horror vacui >� detta un 'moftipficarai di' attributi, che ne 

'ilggettiva l'eloquio in .sospetto di compiacimento 
-

oratorio. 

Più chiaro, J)iù vivo e sopéatutto più duraturo è il ri
-flesso di mestiere che 

-

il Santaeroce raccoglie dal contempo
raneo Giovanni, Miriliano "da Nola i rifle-sso la via,� che 'apre 

apersino nel Vasari, favellar 'di competizioni ,�he a'vrebbero 
opposto altari 'ad- altarj, bassorifievi .a bassorilievi,' decorazione 
a decorazione. D-a Giovanni' trae Geronimo ricette di bottega 
e procedimenti' tecnici, 'piegar' di arti, '�d arrotondar di pan

, 

neggi, ,emergenze ,m.u�colati' e modi manieristici che vengono 
da Andrea Sansovino è dalla" bottega' 'di Michelangelo. Ma 

sono elementi puramente di accatto; perché lo' spirito dei due 

artisti è profondamente d'ivergerìte. 
In Giova!1ni, è una 'certa -fluénte discùrsivi�à�,: mentre nel 

nostro avverti sempre una qualche dlfficòltà per giungere al

l'espressione: Nel 'primo le' immagini nascono rapide e l'e

spressione, p�ll mano "maestra, è immediata: lo scultore non 

ha moltissimo dà dire, ma 'si esprime COli efficacia, quando 
non prende il- sopravvento il tessuto culturale': in. molte sue 

opere la poesia ',è 'nuda ed il piacevole, cui egli giunge spesso, 

è' naturale co�sègt1enza' e non fine voluto. La facilità del me

stiere, molto, .minore, è in' Geronimo il prodotto. apparente 
di un lavorio' faticoso: I'immagine è, lenta, imperfetta" ricca 

ancora di troppe scorie non elaborate e 'petciò stentata. Quel 
rigore, quell'acerbità; ch'egli' 'sembra ancora ritenere del quat
trocento toscano, hanno in lui ben diversa causa: è timidezza 

i .

Per questo scultore, i suoi rapporti col Santacroce ed in genere 

con la scultura napoletana a lui, contemporanea, si vede il mio saggio 
"" n.in Archivio storico per le province napoletane ,.., s., XXVII (1941), 

pp. 283-327; oltre 'l'introduzione al citato commento del d e R i n a l 

'd i s alla vita vasariana del Santacroce, 

http:S'isPl.ta
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ma è' anche silenzio interiore; lo scultore ha poco o' nulla da 

dire e quel pochissimo riesce forse una 801a volta ad espri
e senzamere in modo leggibile apparenti alleanze, nella tomba 

Gesualdo. Il Miriliano è 	 eartista pienamente cinquecentesco 
l'arte sua, a cavaliere fra due secoli, è logico sviluppo di 

quella 	toscana, immigrata nel regno nel quattrocento, ma è 
-anche curiosità di elementi nuovi e �ontemporanei spa

gnuoli con _l'Ordognez, michelangioleschi col Montorsolr.r-r dei 

quali si' arricchisce, perché trovano tutti vibrante risonanza 

nell'animo dello scultore. Alle -form� dalle quali Giovanni ha 

tolto le mosse, Geronimo rimane invece legato, quello che' 

per' l'altro è spunto d'ispirazione è per lui atteggiamento ri
flesso e definitivo: non ha quesiti che urgano, né' il suo spirito 
è ape�to alle molteplici ispirazioni dell'esterno. La sua espres
sione' -rimane data, una volta né. egli ha' stoffap,er' semprè, 

-mutarla. 	 Benedetto da Majarro e Giovanper 
, 

Il Rossellino,-

Tommaso Malvito sono stati i suoi ispiratori- primi ed i
. 

segni 
'" .		

loro permangono in lui senza sviluppo: li ritrovi sempre, in 

piedi dietro all'opera del Santacroce e ne indovini la presenza 
sin nei pochi momenti di abbandono della scultura, .persua 	



ché dei problemi ch'essi hanno posto, egli accetta le soluzionf 
che ne hanno dato, né li rivive con propria passione. I due 

-altari in Monteuliveto, anteriore quello del Santacroce, po
�sterio-re delquello nolano, segnano il -punto di conta�to, 

ma anche quello di .divergenza dei due scultor'i così come, 

più tardi, i due dossali in santa Maria delle grazie segne

ranno, in modo icastico, le mete raggiunte. Fusi sotto il segno 
di un'indubbia personalità, gli elementi -eostitutivi dell'arte di 
Giovanni vi appaiono coerenti ed unitari, mentre invece 
l' ,« Incredulità di san Tommaso del nostro presenta," quasi� 

ironizzato, il momento _critico di una scultura, priva, di uni
-

tario' sentimento atto a< rielaborare gl'imprest:ti, tanto che par 
\ 

Don ci sia 'altra cosa che. il marmo a tener 'unit� il dossale, 
che rischierebbe .altrimenti di sfasciarsi in frammenti di acca
demia e di inserii scolastici. Di 

-

suo, Gerònimo .non ripete
I 

che l'allungamento etico dei corpi, l'incassar dèl collo nella 

fossa e la mancanza di equilibrio che trasfesopraclavicolare 	
_ 
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risce in richiesta fisica l'incertezza che dallo scultore si riflette 
nei suoi «Apostoli », Elementi di fatto, quindi che non pos· 
s'ono di sentimento correntesorridere		 originale, grammatica 
nella' quale s'inserisce il luogo comune, che soddisfa alla ri
chiesta mondana, appunto perché noto ed usuale. 

Intanto, però, entro questi schemi culturali, la mano di Ce
-ronimo s'è fatta, quando, direi. d'improvviso se queste cose 

non avvenissero per lenta maturazione e solo agli osservatori 

superficiali possano sembrar senza passato, prossimo o remoto 
-che sia, egli		 sé e vi un minuscolodiscende. in scopre 

mondo addormentato, forse non assolutamente personale, ma 

che ha accento, colore =e proprio segreto. La tomba Gesualdo 
- suo(fig. 7) che l'aspetto riassuu'tivo permette di sistemare 

fra le ultimissime del -opere nostro, � già preparata. da 

quella di Gennaro, senonché questa, ancor minutabile in re: 
miniscenze, è preoccupata esclusivamente dal problema sche

matico, che' trova il suo punto critico nell' atteggiamento,
quasi volto a nascondere malamente u'n'alterazi(')ne fisica del 

giacente, indeciso fra gli srilismi coi quali il Malvito rese 

vibrante la spoglia di Giovannello di Cuncto di santa Maria 

delle grazie, ed il classicismo d'ispirazione letteraria, onde 

Giovanni da Nola addormentò in santa Chiara là giovanissima 
Antonia Gandino. Stralclata anzitutto la tomba Gesualdo' dal· 

raggiunta' seicentesca, medaglione e fondo di marmo grigio
' 

, 

- che la integra così felicemente .da non potersi assegnare 

ad artista minore, e deve perciò ritenersi probabile opera di 
- occorre		 di candidi 

_ 
Cosimo Fansago, pensarla «sepolchro 

�marmi quale la vide		il d'Engenio i, nel rigore di una mo

ne intellettualizza l'alternarsi di elenotonia cromatica che 

menti decorativi, di una ricchezza pericolosissima, perché sul 

del tuttolimite dell'opulenza: Ma la pacificazione vi appare 
formale e dall' interno motivo, questa volta chiaro, sgorga 

immediata I'immagine, scarna fino quasi all'astrazione nelle 

linee dell'armatura, più dolce nel modellato delicatissimo del 

a sonno nelle marezzaturevolto senile, _atteggiato passeggero, 

i C: d'E n g e n-i o C a r a c c i � lo, Napoli sacra, ivi, 1624, p. sn. 

(' 

I 

r 
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della carne dei puttini e del panno del materassino, più piena 
nel ritmo cadenzato della decorazione, serena, eloquente e 

sicura, quasi il traguardo finale dellospirito del Santacroce, di 

un'ingenuità, che amerei'dir claustrale, schivo com'è divenuto 
da ogni contatto esterno, solitaria preghiera che vuole igno
'rare quel mondano contrasto,' che' Giovanni da Nola riesce a 

dominare, ma che empirà 'di oratorio Clamore' 'la sua bot
tega i. 

-
i Catalogo Opere esistenti: 

1520-- 22 Due «Dottori della chiesa>, sulla tomba del cardinale Ximenes 

de Cisneros (chiesa magistrale di Alcalà de Henares in.Jspagna}. 
La tomba fu commessa, con contratto del 15 luglio 1518, a 

Domenico Fancelti, che eseguì il progetto. Morto !o scultorene 

toscano l'anno succesaivo, assunse l'opera Bartolomé Ordognez, 
che, trasportata, dopo-un soggiorno Napoli' (1517-18), la bota 

tega a Carrara, vi accolse molti aiuti, alcuni dei. quali avea 

già avuti in Ispagna. Venuto morte l'Ordognez nel Ì520, la dia 

rezione dell'opera, sovrastante lo spagnuolo Giov. Bernardo de 

Chivos, venne assunta da Giovanni Rossi da Fiesole, già aiuto 
. 

dell'Ordognez, che, recatosi a Firenze, invitò Raffaello da Mon

telupo, allora giovanissimo, a lavorarvi. Si legge nei ricordi di 
questi che dovessono compiersi le figure tonde, ch' erano i-e, 

l>quatro dotori della Chiesia di 4 palmi alti, a e 'poiIsedere, 
che i due maestri napoletani, anch'essi .invitati, il Santacroce 

.J 
_,� 

e Gian Giacomo di Brixia <.<. si contentorno ch' io finissi le fi-, 

gure e loro l'abozzavano, come più pratichi l>. Per l'incasso del 

residuo prezzo a loro dovuto, i due scultori fanno nel 1522 

procura a tal Pandolfo Ghirlanda :< per l'opera, da essi prestata 
in 'società e separatamente in operibus seu laboreriis marmoreis 
fieri inceptus per dictum olim' Mag. Bartholomeum Ordonium 
in terra Carrariae '>'> (A n d r e i, Sopra D. Fancelli fiorentino 
e' B. Ordognez spagnuolo, Massa, 1861, p�ssim; e C a m p o r i, 
Memorie biografiche degli s'cultori, architetti, pittori, etc. na

tivi di Carrara, Modena, 1873, p. 324). A due 'sòli di questi 
dottori è ristretta dallo J u s t i (loc. cit.] l'opèra dei napo.le
tani, rivendicandosi all' Ordognez gli altri due. Più tardi il 
M a y e r (Notizie per la storia del rinascimento in Ispagna, 
in Bollettino d'arte del Min. P.I. », V (1925-26), pp. 97-108),« 

riferendo in gran parte gli studi dello Justi, assegna ai nostri 

due scultori le statuette già date allo spagnuolo ed al Monte-> 

lupo le altre due,' concedendo così al sedicenne toscano più di 

quanto egli stesso non postulasse, Rettamente, però, il W e i s e 

\ ' 
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-Breve .orrna ci lascia così il Santacroce, che scompare 
con questa piccola, piana voce: non ebbe egli travagli né 

contrasti infimi e le sue opere, prive �er lo più dell'elabo

l' <.<(in Arte », XLIII (1940), p. 160, ove si troverà anche 
ottima fotografia d'una delle stutuette dell'-Ordognez) ritorna 
alle attribuzioni dello Justi, 

-1524 Prima di tale anno. Medaglie di Jacopo Sannazaro (S u m 

em o n t e, Lettera, cit.) di Andrea Carafa di Santaseverina. 
L'assegnazione .tradizionale dell' A r m a n-d (Les médailleurs 

italiens, II, 60 (lO) e III, 53, A) di due medaglie del Sanua

zaro� nel museo nazionale di Napoli, viene contestata, senza 

motivi dal de R i n a l d i s, Medaglie dei secoli XVfond�ti 
e XVI nel MU'seo Naz. di Napoli, ivi, 1913, p. 27 e Commento 
cito alla Vita Vasariana -del 'Santacroce, nota a pago 27). Giu
stamente però lo H i Il (Notes on italian medals in cBurling
ton Magazine :., XXXI (1917), p. 1..00 ed in A corpus o] ita

lian medals o] the retuiissance before Cellini, Londra, 1930, 
n.		 torna a350) respinge l'assegnazione del de Rinaldis, e quella 
dell'Armand, attribuendo anche al S. la medaglia di Andrea 

Carafa (Notes cito e Corpus, cito n. 349) basandosi su convin

centi ragioni' stilietiohe e -tecniche (<< this pieces have also in 

common a peculiarity which is. extremely rare In italian me= 

. 

dals, tliat is the concavity of their surfaces. In both of them, 
also, the rever�e is upside down in relation to the obverse ,,).

_ 

La medaglia già assegnata dal de Rinaldia mi sembra più tarda 

ed il suo autore da ricercarai intorn.) a 'Diego Ordognez. 

-I 

'1524		 poco dopo tale anno. Altare del Pezzo (Napoli, Monteoliveto) 
(Vas a r i, .vita etc.; d'E n g e n i o, Na.poli sacra: p. 512; 
d e L e Il i s , Aggiunta ms., IV, p. 68). La data del 1524, nella 
tabella dedicatoria dell'altare istesso, sembra piuttosto data di 

inizio, dato che il Su ID m o n t e, che scrive in quell'inno, 
non ne ..parla 

Tomba di Antonio de Gennaro (Napoli, s. Pietro martire) '(d'E n

g e n i o, op. cito p. 461 e d e L e Il i s , op. cito III. p. 301 t.). 
Per le peripezie di questa tomba, scomposta, in parte perduta, 
e ridotta oggi allà cassa con la figura. del defunto ed a due 

statuette, su colonnine dell'ottocento, si veda C. p a d i g l i o n e 

-in. -« Rassegna pugliesej, , IX (1892), p. 302 e sego e G. C o 

senza in "Napoli nobilissima", IX (1900), p. 60. Non resiste 

ad .un' ispezione ,l'affermazione di quest' ultimo che i veli sul 
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razione fantastica che' 801a può farle vive; non traducono a 

noi, in facile lettura, che il diligente mestiere, la calligrafica 
minuzia, la timida onestà e l'ingenuità dello scultore che non 

sa nascondere i riflessi altri più personali spiriti produche 

cono nel suo. Onde la sua arte suona reminiscenza espesso 

�ipetizione, esperienza storica senza risonanza interna.ìe quando, 

petto delle due statuette siano state ricavati nell'ottocento dallo 
scultore Leone, anche il d e D o ID i n i c i, che scri'Perché 
veva nel Settecento, (Vita dei pittori. .. etc. Napoli, 1842-.46, 
II, p. 152) le descrive come sono oggi. ,In quanto al " san 

Matteo », ora in. sagrestia, che il de Dominici afferma aver 

fatto parte della tomba, è opera di Giovanni da Nola e pro
viene da altra cappella (si. veda il mio Saggio, eit.), 

1530 intorno a quest'anno. Altare Siniscalco con l',� Incredulità di
\ 

san Tommaso l> (Napoli, s: Maria delle grazie a Caponapoli). 
-Assegnato dal d'Engenio (op. cito p. 209) deve esser datato dopo 

del testamento di Tommaso nelil 1528, epoca Si�iscalco, che 
. 1520 ha acquistata la cappella. Il p a di g l i o n e (Memorie sto

riche artistiche del tempio di s. Maria delle grazie, etc. Na

poli, 1855, p. ,101) lo dà per eseguito nel 1536 senza peraltro 
indicare donde tragga la notizia. La data sembra troppo avan

zata nello sviluppo dell'arte del Santacroce e deve perciò esser 

fissata intorno al 1530. 

cStatue della «Madonna» dél Battista », e di c s. Benedetto» 

(Napoli s. Maria a cappella vecchia). Il Vasari (Ioc. cit.] gli 
-assegna solo due statue, senza specific-are; già però il d' E n 

g e n i o (op. cito p. 654) gli attribuisce le tre, seguìto da tutte 

le altre guide. 

Statua- di « s. Girolamo 1> e parti di altare (Napoli, s. Agnello 
a Caponapoli)� L'altare fu posto in opera dopo- il 1517' ma se 

ne ignora la data precisa. Attribuito al Miriliano soltanto .da 
. C e l a n o (Notizie del bello, dell' antico e del curioso della 
città. di Napoli, ed. Chiarini, Napoli, 1856-60, n, p. 787) è 

invece assegnata al Santacroce dal T u t i n i (Manoscritto sulla 
storia dell'arte napoletana, edito dal C r o c e 'in «Napoli no

n i obilìssjma> VII (1898) p. 124), dal d'E n g e (op. cit., p. 210). 
Si veda, per ulteriori notizie, A. C o 10m bo, La chiesa ed' 
il ';uònastero di Sant' Agnello maggiore CaponapoU, Il, ina 

-« Napoli nobìltssima », nuova serie, III (1923), p. 82 e sego 

http:1842-.46
http:interna.�e
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attoniti, notiamo che, una volta, .egli osò esser se stesso, ci 

accorgiamo. che il suo sentimento ebbe corto il fiatotroppo 
per esser duraturo e che con la tomba Gesualdo, quasi spaven

. tato del suo stesso ardire, l'artista s'è arrestato, spegnendosi 
senza -eco, Al Vasari, quasi presago voglia ripagarne l'uomo, 

��spetta di concludere che dolse a' napoletani infinitamente 
la morte di lui: e tanto più, quanto egli era stato dalla na

, 1537 di tale auno, Tomba di Carlo Gesualdop.3CO prima (Napoli, 
museo di s. Fu fatta eseguire, in memoria del fraMart�no i. 
tello, da Massensio Gesualdo, molti anni dopo la morte di 

quegli (1523), come denota il suo carattere nello svolgimento 
dell'opera del Santacroce Collocata in u�a cappella della chiesa, 

di san Martino, ove la vide il d'E n g e n i o (op. cit., p: 593), 
era il volume digià scomposta quando questi fu pubblicato 
(1624) e fu poi trasferita nella chiesetta delle donne, in un'ar
cuata nicchia incavata nel muro (C h i a r i n i, in C e l a n o, 

op. cit., IV, p. 697). D' ac�rdo col de R i n a l d i s (Commento, 
cito pago 35-36) circa la datazione e nell'affermare aggiunzione 

_ seicentesca 19 zoccolo di pardiglio, la fascia sottostante aUa 
cornice del basamento ed il medagliene' elegantissimo, ritengo 
però opera del nostro i due puttini e lo stemma che essi reg

gono, strettamente connessi con quelli del basamento. 

Opere perdute: 

1524 anteriormente a tale anno. Statua di cApollo» (S u m m o n t e , 

Lettera, cit.), 

Statua di Venere la fontana di Castelnuovo in Napoli (C eper 

l a n o, op. cit., IV,'p. 577). Portata in Ispagna dal viceré don 

P. Antonio de Aragona, che vi sostituì una copia mal fatta, 
anch'essa perduta (G. C. I s o l a n i, Apologia della lettera 

stampata sotto il nome di fra Evangelista etc. Bologna 1627, 
ep. 7 D. A. P a r r i n o, Te'atro dei uiceré, etc. Napoli 1875-76, 

III, p. 288. 

1525 circa. Succede, con Antonio de Marco (alias Caccavello) e Gia

como di Brescia a MO Bernardino e MO G. B. del Duca, nel

l'impegnarsi ad eseguire una cappella di marmo nel cappel
.

lone del Crocifisso in san Domenico maggiore (B o r z e Il i , 
• 

Girolamo Santacroce, Napoli 1924', p. 15). 
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. 

tura dotato non pure di belfissimo ingegno, ma di 
" 

tanta mo

destia, umanità, e gentilezza. quanto più non si può in uomo 

desiderare; perché non è maraviglia, se tutti coloro che lo 

conobbono, quando di lui ragionano, possono tener lenon
	
�
	

lacrime ». 

OTTAVIO		 MOIUSANI 

1526		 Disegno per l'altare con due sedie �i lati, custodia per l'ostia 

e pitture, per -Tommaso Oliviero, nella chiesa dell'Annunziata 
di Napoli -(D'A d d o si o , Origine, "vicende storiche proe 

gressi della real s. Casa dell' Annunziata di Napoli, ivi, 1883, 
p. 145). 

Impresa in oro di Ferrante Rota; commessa da Salvatore Rota 
e dal fratello di costui, Alfonso, donata al marchese del Vasto 

che l'offrì a Carlo V (Se. A m m i r a t o, Il Rota ovvero dell'e 

imprese, Firenze, 1598). 
Statua. del <Battista> per la cappella Vassallo nella distrutta chie

sa del monastero"di s. Pietro e Sebastiano (F i l a n g i e r i , 

Documenti, cito III, 95).
	
Statua di Carlo V (Vas li r i, Vita, cit.).
	




	


	


	

		

		

		

VARIETÀ 

I DIRITTI E LE PREROGATIVE 
DEI FEUDATARI .NEL ,REGNO DI SIOILIA 

DURANTE IL PERIODO SVEVO 

-L Premessa Sui diritti e i poteri dei feudatari nella 
monarchia meridionale molto è stato scritto nel secolo XVIII, 
ma non con la dovuta obbiettività, perchè gli autori, più che 
alla ricerca della verità storica, miravano a combattere la 
classe baronale in favore dei vassalli, o, viceversa, benchè 
meno frequentemente, a sostenere le ragioni dei baroni. Hi
mandiamo all'ottimo lavoro del 'I'cifone. sui feudi e demani i 

chi desiderasse avere conoscenza di quegli scritti. 
In uno dei suoi pregevoli lavori 2 il problema venne 

studiato anche dal Gregorio poco tempo prima della promul
della legge eversiva della feudalità; ma non sembragazione

che siano abbastanza note, benchè vi versino molta luce, le 
che ad esso egli dedica.pagine 

sono anche interessati studiosi recenti,Del problema si 
i quali, tuttavia, ben poco hanno aggiunto a quello che era 

statò detto dai vecchi autori del '700. 3 

Uno studio diretto delle varie fonti sveve ci ha messo 

documenti e dati che, relativamentein grado di raccogliere 
a quel periodo storico, permettono di dire qualche cosa di 

nuovo sul problema. Ne esporremo qui appresso i risultati. 

i R. T r i f o n e, Feudi e demani. Eversione della feudalità nelle 

47-135.province napoletane., Napoli, 1909, pp. 
2 R. G r e g o r i o', Consideraziotii sopra la storia di Sicilia, Pa

ler�o, 1805-1816, L. I, cap. 5, e' L. II, cap. 4, 6 e 7. 
3 M. P a l u m bo, I comuni meridionali prima e dopo le leggi 

eversive della feudalità, Montecorvino Rovella;, 1910-1916, pp. 9-14 e 

spec, p. lO; e F. L a II r i a, Demani e feudi nell' Italia Meridionale, 

Napoli, 1924, pp. 294-323 e sp. pp. 311-313. 
6 
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- sve-.2. Le regalie Durante il periodo. normanno e quello 
vo, nella terminologia ufficiale, spesso s'incontra la parola « re

cosa 8' intende con termine? Il terminegalia -. Che questo 
e;« abbreviato inveceregali a ��, dell'espressione iura regalia >,., 

appare la prima volta un'assisa- di Ruggero II, propriain e 

mente nella IV del codice vaticano. i Lo si incontra anche 
nel Catalogo dei Baroni, 2 

e di poi frequentemente neHa le
di Federico II. Da queste varie fonti si desume chegislazione 

con quel termine si voleva indicare tutto ciò che formava 

oggetto della concessione feudale, non soltanto perciò i puh
mahlici poteri (giurisdizione, potere di esigere tributi .ecc.}, 

anche i. terreni, le selve, le vigne, le case, i mulini e i villani 
alla Curia.appartenenti Il possesso delle regalie da parte del 

feudatario è nelle fonti col termine «tenere * ; 
3 

espresso 
è detto « dominus -. 4il possessore 

Secondo le <.< regali a >: costituenti il feudo i feudatari 
si dividevano in tre classi ben distinte: dei <rrrilites >, dei 

\ 

i Assise normanne del codice vaticano, edite da Fr. Brandileone in 

appendice al suo lavoro Il. diritto romano nelle leggi normatine. e sveve 

del Regno di Sicilia, Torino, 1884, Assisa 4, p. 97. Ivi (pp. 119-138), è 

pubblicato anche il testo delle Assise normanne del cod. cassinese, Ie-qualr, 
come si sa, non sono autentiche come quelle va ticane, ma furono rac

colte e riassunte da un campilatore pr-ivato. Che il termine "regalra., sia 

l'attributo del, nome sottinteso" iura " è dimostrato dall'espressione "iura 

rerum regalrum ç, che s'incontra nell'assisa citata. 
2 Catalogo dei baroni, n" 491, p. 150. Ci siamo serviti, e citeremo 

essa in questo lavoro, dcll'edizione del Catalogo curata da C. F i m i a n i, 
in appendice al suo trattatello Comtnetuariolus de subfeudis ex iure 

_ 

longobardico et neapolitano, Napoli, 1787. Per lo stato degli studi sul 

Catalogo dei baroni rimandiamo a E. I a' m i s I conti di Molise eo n, 

di Marsia nei sec. XII,-e XIII, in "Atti Convegno Storico Abruzzese

Molisano" I, Casalbordino, 1932,. p. 81. 
3 Assise del codice vaticano, 4; Catalogo dei baroni, nn. ,I en. 

segg, Constitutiones, L. III, tit. 13. Per le costituzioni del Liber Augu
stalis abbiamo usato principalmente l'edizione curata dal Carcani (Na
poli, 1786) che ha per titolo Constitutiones Regum Regni Utriusque 
Siciliae; nel citàrla scriveremo in forma abb�eviata Constitutiones, 

Quando do�remo usare l'edizione del Cervoni (Napoli, 1773), dove sono 

riportate anche le Gloss� e che ha per titolo Constitutionum ,Regni Si
ciliarum Libri III cum commentariis ueterum Iurisconsultorum, la ci

teremo scrivendo Constitutionum. 

nn. 4 Catalogo dei baroni, 93, 95, 96; Constitutiones, LUI, tit, io, 
13, 20; E. Winkelmann, Acta Imperii inedita seculi XIII, Innsbruck, 
1880-85, 'I, p.' 706, rigo 31. 
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> 
« barones e dei «comites -, La distinzione, come osserva il
	
'Gregorio, i risulta ben chiaramente da varie costituzioni. La
	

«Cultus iustitiae », 
2 che prescrive il rispetto verso i giudici
	

-e comrnina pene a quelli che mancano laro di riguardo, sta


bilisce che, se il colpevole è un conte, 'la pena dev'essere di
	
, .sedici augustali, se barone di otto, se milrte di, quattro, se 

;/ 

borghese di 'due, e se rustico di uno. Similmente la « Poenam 
-eorum ,.., 

3 la quale promette un premio a coloro che riescono
	

.ad ·a�restare. un forgiudicato, stabiliche che, se il forgiudi

dicato è un conte, il premio sarà di cento augustali, se ba

rone di cinquanta, se milite di venticinque" se borghese di
	
dodici, se rustico' di sei Analogamente dispongono Ie costi
.. 

« »'tuzioni Quaestiones juris peritorum e «Prosequentes be
:nivolum ». 

4 Anche nelle assise normanne incontriamo la me

desima distinzione. 5 Esamineremo separatamente le singole
	
classi, cominciando dai � milrtes -.
	

-3. I militi Il gradino più .hasso nella scala feudale era
	

tenuto dai militi. Dovevano esserci nel periodo svevo, come
	

aotto Carlo I d'Angiò 6 
e nel periodo normanno " dei militi
	

che, pure. appartenendo alla classe dei nobili, non avevano
	

beni feudali e il cui privilegio consisteva, come al principio
	
della dominazione angioina, nel diritto di portare le' armi.
	

E, come nel periodo normanno, così in quello svevo dovevano
	

-esserci dei militi il cui feudo consisteva in semplici beni
	

i Gr e g o r i o, Op. cit., Lib. II,· pp. 165-170'. Dissentiamo dal

_l'autore _circa il significato del termine "rusticus" d,elle costituzioni, 
termine che a noi sembra stia a indicare l' adscripticìus, in contrappo
sizione a «burget;lsis", che designa genericamente l'uomo libero, indi


Si
-pendentemente dal luogo dove egli viva (città, villaggio, campagna). 
-veda E x c u r su s l. 

2 Constiuùiones, L. I, tit. 32. 
3 Ibidem, L. II, tit, 3. 
4 Ibidem, L. I, tit. 101, e L� -II, tit. 32. 
s Assise del codice cossinese; n? 38. 
6 Nel v.45 dei distrutti Fascicoli Angioini dell'Archivio di Stato di 

Napoli, al f. 35 �., c'era un elenco dei baroni dei vari giustizierati del 

Regno, 
. 

compitato .nel 1282 (indiz. X), ove si leggeva: "In Poliniano

Nobiles qui arma ferre possunt de eadem terra, fenda- non tenentes: ... 
. 

Leo fìlius Nicolai Pisani, Petrus Cursalius, etc.> Il documento trovasi tra
. 

scritto parzialmente in Fr. S c a n d o n e , Bricciche filologiche, ossia 

-documenti linguietici dialettali del '300, manoscritto presso l'autore. 
tra e7 Catalogo dei baroni, nn. 235, 406, 5�1 532, 596. 
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immobili (mulini, case, vigne, selve). i Al di SOPIa di costoro, 
�c'erano i militi il cui beneficio feudale consisteva -nel te

» -«nere un certo numero di adscripticii », E" necessario sof
fermarsi brevemente -ad iIlustràre il significato di questo ter

mine affinchè meglio possa conoscersi la natura del beneficio 
di detti militi. 

., 

_ 

Nelle fonti. normanne e sveve ricorre il terminespesso 
� villani -. Erano costoro coltivatori' di campi, ascritti ad un 

. 

determinato luogo e tenuti ad una certa quantità di presta
zioni e di servizi verso uu'alsra persona o ente. 

2 Un poco 
meno gravosa era condiziòne degli angararii -, i quali,la « 

pur'essi erano coltivatori di campi, ma tenuti a prestare al 
« »dominus le «angarie », cioè, determinati servizi. 3 Non es

« >') -« ansendoci, in sostanza; molta diversità tra i villani e gli 
gararii », nelle lettere della cancelleria di Federico II questi 

-cc 4ultimi sono spesso chiamati villani angararii ». Nè doveva 
\

. 

essere molto diversa dalla condizione dei villani quella degli 

f._ Catalogo dei baroni, nn. 30,98,264, S93, 660,689, 42, 50, 514,529. 
2 Gr e go r i o, op. cit., L. II, pp. 140-142, 166-167 e F i m i a n i,. 

De subfeudis cit., p.109, nota h. Si vedano nel Catalogo dei baroni 'gli 
articoli da 1263 a 1372, ed in particolare nn. 1369 (" Landulfus de 

Poto tenet villanos VII qui reddunt (victtialium) salmas V et tertiam, 
et de vino salmas VI et servitia.... Habet recomendatos III qui red

duni salutes et servitia »], 1370 (" GuÙlelmus Bervensouus tenet vil

lanos II de feudo qui reddunt de victualibus salmas II, de vino salmas 

III, et salutes et servitìa ], 1372 (" Phifippus Roffridi.... tenetç, 

villanos II qui reddunt servitia et salutes,,), 1367 é" Nicolaus de Ro

berto de Alferio habet reditus de I villano, 'qui reddit victualium sal

mam l'et. mediam ,,), 1333 ( "Petrus Alferii tenet villani dimidium, 

qui reddit denarios III et victualium salmam mediam, de vino salmam 

mediam ,,), e 1273 (" Ionathas de Altavilla tenet vill�nos LII qui non 

reddunt nisi servitia et aalutes ,,). 
3 Si veda D u c a n g e, Gl.ossarium, voce "angararius" In Consti-· 

tutiones, L. III, tit. lO, si legge la seguente espressione: 
" sive etiam... 

angararii sint, sive etiam villani aìmpliciter., , espressione a pr.oposito della 

quale deve osservarsi che originariamente il simpliciter ,� 
�, 

era unito ad 
" angarariì e non a' "villani", come ci 'mostra il testo greco. Va poiç, 

. 

precisato che il testo latino ha erroneamente "angarii". 
e 4 W i n k e l m a n n, Op. cit., I,. pp. 643, rigo 33, 695, rigo 40� 

Si veda anche il seguente brano di un atto giudiziario del' 1249 ripor
tato dal Gregorio (Op. cit., L. II, cap. VI, nota 18): " ceteri autem vil

_lani reddunt curie annuatim pro angaria di�tas trécentas viginti novem, 
videlicet in seminando, zappuliando, maisando et aptando vineas.ç; 

\ . 

• 
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>« affidati "» detti anche «.recomendati �'> o «commendatarii"', i 
i quali erano pur'essi tenuti a determinate presta-zioni o ser

<:<vizi. Che la' differenza "tra villani > e'« affìdati » o « com
- >'>mendatarii fosse ben piccola è dimostrato dal fatto che 
nelle fonti ufficiali questi ultimi sono detti talvolta villani« 

commendatari -, 
2 

Questi uomini, che, pur con nomi diversi, hanno in co

mune il carattere di essere 'soggetti ad altri e di trasmettere 
.ai figli e ai discendenti la propria condizione giuridica, sono 

dalle costituzioni detti « adscripticii -, per il fatto che sono 

ascritti ad un certo luogo;,3 un'assisa normanna chiama «sud
» -« 

_ 
-diti anche gli adscripticii "» 

4 cosi come gli altri vasaallt. 
«Che cosa potevano esigerei militi dai loro adscripticii»? 

Anzitutto a vevano diritto a ricevere 1'« assecuratio», 5 la 
quale consisteva in un giuramento con cui il vassallo assicu
�rava il signore ralativamente alla persona, alla famiglia e agli
averi. Le costituzioni ci hanno tramandato la formula del

, r« assecuratio -, iden'tica per qualsiasi grado feudale. 6 

. 

Abbiamo accennato poi che ai loro «adscripticii» i 
militi avevano diritto di _chiedere prestazioni e servizi, e visto 
che questi oneri non erano dovunque uguali, perchè alcune 
volte i villani erano tenuti semplicemente a servitia- et sa« 

lutes -, altre volte soltanto a prestazioni, altre volte a pre
-

.stazioni e servizi. 7 

Questa diversità di condizioni dipendeva da diversità di 
consuetudini locali 8 

o da differenza dei patti originari di 
sudditanza. 

Talvolta- questi patti originari imponevano ai villani duri 

f. Catalogo dei baroni, nn. 50, 1356, 400, 401 e 615. Si veda anche 
nota e notaF i Di i a n i, Op. cit., pp. 71, s, 134, p. 

2 Catalogo dei baroni, n" 610. 
3 Constitutiunes, L. III, tit, 2 e 3. Nel testo latino la prima costi

tuzione ha "adsçripticii" e la seconda "villani", mentre nel testo greco 
'_

trovasi in tutte e due "tYCt1toyp�_cpouç;".'
4 Assise del codice vaticano, n. 4. Quest' assisa parla propriamente 

edi "rustici". Ma i termini di "rustici", "villani" "adscriptici"
_ 

,sono sinonimi. Vedi E x c u r su s J. 
:> W i n k e l m a n n, Op. cit., n. 776, p. 611. 
6 Constitutiones.. L. III, tit. 18. 

- 

nota 2.V�di pagina precedente 
8 Le prestazioni dei villani di Sora ( Catalogo dei baroni, nn, da 

1282 a 1355) sono anche in denaro, mentre quelli di Arce (ibitlem, nn. 

·da 1263 a 1281' e di Aquino (ibidem" nn. da 1356 a 1372) sono sol
.tanto in natura. 

7 
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«pesi. Gravosi particolarmente erano quelli dei villani dc 
ca�alibus Mentabri, Casparine, Arunchi et Olivani '?"J soggetti 
al Monastero di S. Stefano del Bosco, motivo per cui, nel 

1221, essi si rifiutarono di adempierli. Ma, intentato giudizio, 
dal Monastero, il diritto di questo, comprovato da pubblici, 

. 

documenti, fu riconosciuto dai .giudici, e quei villani con

dannati. i Si spiegano però le dure condizioni dei villani in 

parola se si pensa che i loro antenati, per tradimento perpe
trato 

. 

contro Ruggero conte -di Calabria e di Sicilia, erano. 

stati da costui ridotti da liberi a servi e concessi al Mona
stero di _S. Stefano del Bosco, che più tardi con speciale 
« "instrumentum 

/ 

remissionis et li aveva elevati allagratie
condizione di villani, imponendo, però, loro quelle condizioni. 

Molto meno gravosi erano i servizi e le prestazioni dò
vuti dai villani del casale di Sinagra in Sicilia. 2 

Generalmente non v' era diversità, quanto agli obblighi 
oc verso \i domini», tra vil'lani viventi in una stassa plaga; ce. 

lo dicono le istruzioni dirette .nel 1248 dall' Imperatore' a 

Iacopo de Accia e Guglielmo de Tocco, «reintegratores feu
,,.dorum in Calabria e Sicilia. In esse, difatti, a proposito di 

. �."certi �< adscriptjcii in origine feudali, alienati, dai militi o 

baroni cui esano e poi revocati alla Curia daijl ettisoggetti

è che
ufficiali, disposto gli «adscripticii». revocati, quando< 

<.�i loro obblighi' non sono notati nei quaterniones cùrie », 

devono' prestare quei servizi «<que per villanos in regione
ipsa mis dominis exibentur », 

3 Quando si riscontra diversità 
l"

. 

-
i "Carta iudicatii, pubblicata" in H u i Il a r d ·B r é h o Il es, Hi" 

v.storia Diplomatica' Friderici II, Parigi, 185�-1859, II, parte I, pp. 
208-217. Il Va r gas M a c c i u c c a, 'Esame delle vantate carte e' 

diplomi dei RR. PP. della Cert'osa di S. Stefano del Bosco, Napoli, 1765, 
ne mette in dubbio l'autenticità; ma; come a�verte I'Huil'lard=Bréholles 
(ibidem, p. 208) "sine probabili causa j.. 

2 Gr e go r i o, Op. cit., L. II, pp. 140-142, nonchè note da 16 a 18

a 59-60 delle note. 
I 

pp. 
3 La lettera contenente le istruzioni appartiene agli Excerpta mar� 

sigliesi e trovasi pubblicata in W i n k e l m a n n, Op. cit.,· I, p. 706. 
- Il brano di essa cui ci riferiamo leggesi da rigo 24 a 31. 

ç, 
I "reintegratores feudorum erano ufficiali che .avevano il compito. 

di revocare alla curia i beni e i diritti feudali che dai feudatari erano 

stati alienati contro il disposto della " Constitutionem divae memoriae,-,. 
(Constitutiones, L. III, tit. 5). Interessanti istruzioni sul servizio di questi. 
ufficiali si trovano nella lettera citata e in altre tre, contenute ugual

, mente negli Excerpta e pubblicate dal W i n k e I m a n n Op. cit., pp. 
695, 701 e 704 
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di condizioni tra villani viventi nello stesso luogo, evidente
mente ciò dipende dai patti originari di sudditanza. i 

Da queste medesime istruzioni si ricava pure che la Cu
�«ria notava in speciali quaterniones i nomi degli «. adscri

>pticii con i servizi e le prestazioni da essi dovuti. 
> I militi potevano infine richiedere, agli uomini loro sog

getti l' « adiutorium �, che era una speciale sovvenzione. Ma, 
erano una dipoichè in questo campo facili gli' abusi, legge 

re Guglielmo II prescrisse i casi nei quali i militi e gli altri 
feudatari potevano chiedere l' adiutorium ai propri sudditi, 
precisando che esso, anche quando poteva essere chiesto, 
doveva essere moderato. Ecco i casi nei quali lo si poteva
chiedere: «videlicet in redimenda persona domini, si forte ab 

servitio nostroinimicis, nostris in captne fuerit; pro faciendo 
filio milite; pro maritanda filia, vel sorore; pro emenda terra, 
videlicet una tantum vice, cum eam emerit pro servitio no

stro vel exercitus nostri; moderate' tamen in his, quae pro 
-

,nostro corredo dantur ». 
2 

. 

Un.a 'costituzione di Federico II dispose poi che I'adiu
essere richiesto anche in un altrotorio potesse caso, quando

cioè il fratello del « dominus » doveva essere armato «milite», 
e, prescrisse che l'adiutorio dovesse es�ere moderato e propor
zionato non solo akle facoltà _degli uomini, ma aUa quantità
delle spese. 

-3' Come ci mostra il Catalogo dei baroni; non solo 
i militi il cui beneficio .era costituito da un certo numero di 
« adscripticii -, 

4 ma anche quelli che per beneficio avevano 
_ 

« terra Iaboratoria essere tenuti,una semplice »» 5 
potevano al 

servizio militare; vale a dire anche una <, terra plana -, come 

tardi tale genere 'di b-enefici fu detto, poteva essere unpiù
feudo militare. 

Molto interessante per la conoscenza dei diritti spettanti
ai militi. è una lettera responsale di Federico del 1238, di

i CC!_sÌ ad" esempio i militi -di Aquino" Guillelmus Bervensonus eç, 

"Philippus Rofrridi" avevano due villani per ciascuno, ma i pesi dei 

due gruppi erano ben diversi fra loro (si vedano gli art. 1370 e 1372, 

del Catalogo dei baroni riportati precedentemente). 
2 Constitutiones, L. III, tit. 20. 
3 Constitutiones, L. III, tit, 21. 
4 Catalogo dei baroni, nn. 532 e segg. 
s Catalogo dei baroni, nn. 30, 98, 264. L'espressione "terra 1abo

ratoria '" nel significato di terra coltivabilè, s'incontra abbastanza fre� 
svevequentemente nelle fonti (c�r. W i n k e l m a n n, Op. cit., I, in

dice, voce "terra" �. 
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retta al <.<. magister camerarius Aprucii '�-. 
i Vi si parla di al

cuni militi 2 possessori di feudi -« que anfiquitus non tene
1hantur in: baronia sed in feudo plano -, i quali per essere 

, riusciti ad ottenere dalla Curia la concessione «in baronia -, 
il <.<. ,.,.si ritengono in diritto di esigere ius plateatici dai propri

vassalli. Il sovrano che la concessione debba' ritedispone
nersi valida e i militi autorizzati ad esigere il '« ius plateatici» 
solo se nel privilegio di concessione è specificato essere stata 

fatta la concessione <.<. in baronia » '« ex certa conscientia no

stra... non obstante quod antiquitus non in baronia sed in 
�feudo plano (Ieuda) tenebantur »; in caso' contrario il ma

>gister camerarius deve pretendere che quei feudi siano te

nuti « eo modo.i. et sub eo onere tempore feliciumquo 
regum predecessorum nostrorum indite memorie tenebantur >�, 
e non deve consentire che «ius plateatici... in nostrum pre
iudicium capi », «ex quo nostre Curie "esse debet �">. 

EsamIniamo brevemente questa risposta dell'imperatore. 
' 

«essa siAnzitutto, poichè in fa questione di ius plateatici �, 

cioè di un tributo, è evidente che i «- feuda � in parola sono dei 
centri abitati. Ora la lettera ci dice che questi centri, origi
nariamente tenuti iu feudo plano», possono essere tenuti« 

'« ,.. una conin baronia solo se sia intervenuta specialissima 
cessione sovrana: in caso contrario devono cantinuare a te

«nersi in feudo e i milrti devono astenersi dall'esiplano» 
gere dagli abitanti di quei centri il «ius plateat ici», po-, 
tendo legittimamente esigerlo solo i' feudatari muni ti di an

tica e regolare concessione «in baronia », 
3 Evidentemente, 

i militi ai quali era stata concessa una terra in «feudo 'pla
-

no >, se dovevano astenersi dall' esigere il «ius plateatici',.,., 
dovevano astenersi anche dall'esigere gli altri tributi; e deve 

presumerai che nessun altro diritto signorile essi potessero
esercitare sugli uomini di quella terra. Ma una terra feudale 
sui cui uomini il feudatario 110n può esercitare alcun diritto 

signorile può immaginarsi in un solo modo, quando cioè la 
<.<.popolazione di questa. terra è costituita da adscripticii '>, 

perchè in tal caso' al feudatario rimane il diritto di esigere 
dai vassalli 'i dovuti servizi e prestazioni. Pertanto può con

i W i n k e l m a n n, Op. cit., I, n. 818, pp. 634-635, cito da E. 
l a ni i s o n, The administration of the County of Molise in The twelfth 
and Therteenth Centuries, in The English Historical Review, 193Ò, p. 23. 

2 La lettera (p. 634, righi 44-.45) parla non s�lo di mifiri, ma anche 
'-.. di baroni. Ma sn ciò, si veda a p�g. seguente, nota 2. 

3 Ci asteniamo per ora dal considerare il significato della espres
sione "concessio in baronia". Ne discuteremo al paragrafo 4. 
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eludersi che 'nell'esaminato brano della lettera responsale di 
'Federico è questione di terre la cui popolazione era costituita 

_ 
da <4 adscripticii », 

i 
e che i militi 2 ai 'quali venivano fatte 

delle concessioni di «adscripticii» e erano 'dette- queste
concessioni in «feudo non esercitare-plano;' 3 

potevano

sui detti uomini alcun potere signorile.


Abbiamo adesso accennato a centri abitati la cui popo
lazione era 'costituita da che«adscriptieii». Questi centri, 
originariamente erano spesso così modesti da non avere un 

nome, � con l'accrescersi della popolazione, e con I'Ingrandirsi, 
' 

lo acquistavano: ma non per questo essi diventavano autonomi 

i Se- vi erano centri .abìtati la cui popolazione era costituita total
mente da " adscripticiì ", vi potevano essere logicamente" adscripticii " 
anche in terre abitate in gran parte da uomini liberi, o che queste terre 

appartenessero al demanio regio o che invece fossero soggette \ a feuda
tarii. Lo dimostra, con numerosi esempi, il «Quaternus excadenciarum 

Capitanate" (cfr. Quaternus de excadenciis et reoocatis Capitanatae de 
mandato imperialis maiestatis Frederici II. cura Monachorum Ordinis 
S. Benedicti Archicenobii Montis Casini, Montecassino, 1903, p. 36, ri

ghi 34 e segg., p. '38, righi 15 e segg., p. 40, righi 7 segg., p. 47, righi 
26 e 

' 

segg. 
2 La concessione di "adscripticii " poteva essere fatta anche ad un 

barone, o che quelli vivessero nel medesimo centro abitato che costi

tuiva il suo feudo e di cui era sjgn�re, o che vivessero invece In una 

terra demaniale. Quest' ultima ipotesi è contemplata da Federico nella 
lettera che abbiamo esaminata, quando parla di ".baronibus.;. qui feuda 
tenent que antiquitus non tenebantur in baronia sed in feudo plano". 

" 

... 

Dagli" adscripticiì s, viventi in terra demaniale, evidentemente, i ba
oroni potevano esigere solo le dovute prestazioni servizi, nè su di essi 

era leci to loro es�rCitare alcun 'potere signorile. Rispetto a questi uomini 

, essi potevano esercitare soltanto quei diritti dei quali godevano i militi. 
3 L'espressione "in feudo plano" qui adoperata per specificare le 

concessioni di " 

adscripticìi ç, ai militi, dovette in questo periodo, pro

babilmente: essere usata anche per denotare ,l� concessioni feudali di 

terreni, di edifici e di mulini, dato che al principio del '300 l' espres
sione " feudum planum " distingue in particolare il feudo costituito da 

" una" terra laboratoria [Si veda la glassa Ut de sùcces�ionibus di ç., " 

Andrea d'Isernia alla costo 
" Ut de successionibus comitum " (Constitu

tionum, p.364, colonna 2a), glossa che va messa in relazione con l'altra 

più antic� dallo stesso titolo appartenente alla Glossa ordinaria (Con
stitutionum, ibidem: col�nna'1a) J. 

4 E' interessante a questo proposito un brano delle istruzioni man

edate nel 1248 dall'Imperatore ai " 

reintegratores feudorum., in Sicilia 

Calabria, (W i n k e l in a n n, Op. cit., n. 927, p. 704, righi 18-27). Da 
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dei centri maggiori, dei quali facevano sempre parte; e gli 
uomini che Ii' abitavano erano pur sempre soggetti all'auto

il centro maggiore, fosse essa un barone orità che governava

fosse la Curia, autorità che perciò continuava ad essere I'u

nica competente a dirimere le loro liti e ad esigere- i tributi. 
Col tempo, generalmente, questi centri finiscono con l'otte
nere dalla Curia il riconoscimento della propria autonomia. 

I militi la cui concessione feudale consisteva in una '. 

»- e cometerra abitata integralmente da 5� adscripticii ai quali, 
abbiamo visto, era inibito di esigere il ius plateatiei e di 
esercitare qualsiasi diritto signorile, potevano. come ci mostra 

Io stesso documento, esigere quel diritto se il sovrano faceva 
loro una' particolare concessione «in baronia ». In tale caso, 

però, investiti come erano di un potere signor-ile, diventa-
vano baroni, nè poteva più, a rigore, essere dato loro _il ti
tolo di militi. i 

. 

,Quando ciò sÌ verificava i nuovi baroni non perdevano 
evidentemente il diritto alle prestazioni e ai. servizi che loro 
dovevano gli abitanti délla loro terra per motivo della pro

..pria condizione di adscripticii », 

(continua) 
A. CARUSO 

esso appareche i "reintegratoresçfeudorum., rimanevano perplessi quando 
dovevano giudicare della legittimità del possesso di qualche terra feu

dale=inteso il termine "terra" nel significato di centro abitato -, dato. 
che negli antich] privilegi di concessione " 

numquam sit men'cio de terta 

quam rex concedat in feudum ,;, ma 'soltanto di "homicea.; Giustamente 
il sovrano disponeva che doveva essere lasciato ai feudatari l'esercizio di 

quei diritti " 

que probabantur: barones seu milites felicium regum tem

pore possidere Il' 

i La concessione di un potere signorile poteva essere fatta anche dai 
conti. --Ci è rimasto ricordo della concessione di lim:it�ti -diritti signorili 
confermata ai militi viventi in Fontana dal Conte, di Caserta Tommaso 
di Celano, nel 1221: " Boni et meri servitii clericorum, militum: et ho
minum Fontanae memores existentes, ipsis clericìs, militibus et aliis bonis 

homininus Fontanae hanc facimus assisiam Item militibus concedimus.•. 

-mòlendina, plateatica, oblationes in-resto nativitatis et pasce, moleturam 

de mòntanis et medietatem compostuorum hominum suorum, et augu-« 
menta que comes Robbertus pater noster eis -fecit, et omnes bonas con

-In G. C a e s�efudines quas habu�runt temporibus comitis Guilelmi ,;. 
t a n i , Regesta chartarum, Regesto delle pergamene dell' archivio 

Caetani, 1922. y61, I, p 29... 



LE OONSUETUDINI MARITTIME DI BARI, 
LORO DATAZ,IONE E OONTE�UTO 

Il Corpus consuetudinum. ,di Bari consta di du'e raccolte, 
una del giudice Andrea ed un'altra del giudice Sparano, che 
vennero pubblicate e còmmentate da Vincenzo Massilla ', no

bile di Atella e patrizio barese 2: queste raccolte contengono'
sei sole rubriche, che riguardano il' diritto marittimo o che 
comunque, sia pure incidentalmente;' ad esso si riferiscono, 
a proposito di disposizioni concernenti altra materia. Le pri
me sono la rubrica' 22 di Sparano de nautica pecunia e 

l'altra >36, pure di Sparano, qualiter a' comunione naiiium 
discedi potest, si navis fuerit spoliata ; le seconde, quelle 
eroe contenenti semplici riferimenti al diritto marittimo, 
sono la rubrica 25 de dilatione e la 37 de iure prothomi
seos, ambedue del giudice 'Sparano e la, rubo 3 de testibus 
e la 2 de iure prothomiseos del giudice Andrea. 

_ 

� 

Senza il commento .del Massilla probabilmente sarebbero 
sarebbe stato ancheandate perdute, il che deplorevole, per' 

i Nei suoi Commentarii super consueuuiinibus praeclarae cioitatis 
Bari. Patavii, 1550. Jacobus Fabrianus. 

2 Di questi testi baresi si sono principalmente occupati oltre il Mas

sina anche: M a s s a T e od o r o "Commissione provinciale di ar

cheologia e storia patria ç; VoI. V, Bari 1903; P e t r o n i, Testo delle 

consuetudini' baresi. Napoli, Tip. Fibreno, 1860; VoI p i c e Il a, Dèllo 

studio delle consuetudini e degli Statuti delle città della terra. di Bari, 
Napoli. Nobile, 1856; N. A l i a n e Il i, Delle an-tiche co:nsuetudilli � 
leggi marittime delle provincie napoletane. Napoli. de Angelis, �871;, 
Bes t a, Il diritto consuetudinario di Bari e la sua genesi. Roma 1901, 
in «Rivista italiana Scienze giuridiche, XXXVI 1> ; Vito G i u s t i n i an i 

Il diritto consuet�dinario:' in Terra di Bari, VoI. IO, Veccht Trani, 1900. 

Rinviamo lo studioso a questi autori, per evitare di ripetere quanto già 
da essi fu autorevolmente scritto. 
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la storia del diritto marittimo, se non per l'importanza del 
loro contenuto, almeno per la loro antichità. Ed I infatti il 
Pardessus i .riporta le rubriche 22. e 36 dello Sparano nella 
sua celebre collezione di leggi marittime. Il Beata i bis-ritiene 
che alla redazione delle consuetudini/ baresi debba fissarsi la 
data fra il 1180 ed il 1200. Noi cercheremo di indagare se 

si possa con, sicurezza aderire a tale autorevole opinione. 
Occorre innanzi tutto stabilire quando vissero i giudici ba

�esi Andrea e Sparano (Sparro)'. Si disse dallo storico Pietro 
Giannone 2 che lo Sparano fu uno dei maggiori giureconsulti
ai tempi di Carlo I (1226? 1282,85), si affermò che fu-

della famiglia Chyurlia 3 
e che occupò varie cariche impor-' 

tanti, finchè ottenne quella di Gran Protonotario del Regno 
dopo Roberto' da Bari co] titolo di oir nobilis ed ebbe feudi 
e molti onori. Si ritenne che a lui 'si debbano la raccolta, 
di cui ci occupiamo, nonchè. Iihretto intitolato rosariumun 

oirtutum et oitiorum, 
Di Andrea (de Barolo) il Toppi scrive che fiorì sotto 

Re Carlo e quindi fu contemporaneo di Sparano 4. Dello stesso 

Andrea parla Lorenzo Giustiniabi 5. Ma questo Andrea fu di 
Casa Bonello 'e di Barletta: non ha nulla di comune col 
nostro, come il nostro Sparano fu confuso con un altro Spa

'rano, pure di, Bari. 
Rilevando tale confusione il Garruba 6 

osserva che i due 
Andrea erano ent�ambi giureconsulti. celeberrimi ed anzi 

.l'altro Andrea 7 scrisse nel 1265 un. commentarium super 
far nascere la confulegibus longobardorum, il che potette 

sione. Invece sembrerebbe provato che tanto il nostro A-ndrea 
quanto il nostro Sparano 8 vissero regnante lo Svevo Fede
rico II, .corne risulterebbe da un .atto del 1196, �ve si legge: 

i C�llection de lois maritimes VI, Paris imprimerie royale 1945, 
625 epagg. �egg. 


i bis 
 Storia del diritto u; Fonti l, .2 Milano, Hoepli 1925, p. 411. 
2 Storia Civile del Regno di Napoli, Lib. XXI. Capo VII, Milano, 

'1833. 
, 

3 P e t r o n i. op.. cito pago VIII. 
4 Biblioteca Napoletana. Napoli.' Bulifon, 1678. 
� Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli, Na

poli, Tip. Simoniana 1787. '.' 
I 

6 Serie critica -dei sacri pastori baresi, Bari, 1844, pago 6�8. 
7 S o l m i, Storia del diritto italiano. Milano, Soc. .ed. Iib. 1918, 
567.pago 

S G i u s t i n i a n i, in diritto consuetudinario, op. cito pago 149 e sego 
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ante praesentiam Domini Sparari imperialis barensium iudi
cis, da una scrittura del ,1202, nella quale Andrea si firma: 
barensium iudex et bariensis Ecclesiae advocatus ed in un'al
tra del 1210, dové si legge: Andreas de Baro regiae curiae 
magister iustitiarius i. Di questo Andrea troviamo anche no

etizie neile Costituzioni federiciane, fu giustiziere logoteta 
e da un diploma del 1241 risulta che in tale anno era già 
morto 2. 

Così èpure il nostro Sparano ben diverso dall'altro, che 
'visse in epoca posteriore sotto i due' Re Angioini Carlo I e 

Carlo II, che ebbe anche altre cariche e che fu sepolto in 
Bari nel 1295 od' ai primi del 1296 nella basilica di S. Ni
cola. 

' 

_ 

Ora poi Gennaro Maria Monti 3 in un suo lavoro su 

Sparano da Bari junioT' ha dimostrato cheLo Sparano, com

'pilatore delle Consuetudini e vissuto nel .secolo XII, è diffe
rente dall'altro, che diremo col Monti, junior : questi è invece 
l'autore del rosarium, attribuito erroneamente al suo omonimo 

epredecessore di cui il Monti ritrovò il testo originale nella 
Nazionale di Napoli in un' manoscritto cartaceo della fine 
del secolo XIV o dei primi del XV. Le surriferite fortunate 
ricerche avrebbero dunque fissato definitivamente la datazio
ne delle raccolte in epoca tale da giustificare la suecennata 

opinione del Besta. Nè crediamo che si possa ulteriormente 
ainsistere, di fronte tale documentata fissazione cronologica, 

come si è fatto finora, nell'impugnazione delle date e perfino
dell'autenticità stessa delle ràccolte, per ragioni sia di forma 
sia di contenuto. ,Si disse, ad che il latino delle raccoltees., 
non era quello usato nel XIII secolo, mentre denotava' col
tura superiore a quella usuale in tale e larga conoepoca 
scen�a del diritto romano: nel contenuto, perchè le raccolte 
contenevano parecchie consuetudini assai più antiche, mentre 

non comprendevano affatto norme in ordine alla servitù della 

gleba ed alle limitazioni della disponibilità della terra. 

Si risponde facilmente, quanto alla forma, che esisteva 
in Bari una tradizione letteraria e giuridica fin dai' tempi del 

Catapano, del periodo bizantino, mentre poi non dovrebbe 
sembrare strano che 'due dotti giureconsulti non ignorassero 
il diritto romano 'e lo stile letterario. 

i· Cod. diplomo barese, pago 130; 141, 145 e 150. 
2 G i u

, 

s t i n i � Il i, in diritto consuetudinario, op. cito pago 150. 
I 

3 
. 

67 eDal secolo sesto al decimoquinto. Bari, Cressati, 1929. pago sego 
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( : 

Quanto al contenuto, si osserva che, essendosi da noi 
fissato in epoca di non poco anteriore Ia data delle raccolte, 
l'argomento contrario deIr inclusione delle. consuetudini più 
antiche viene almeno in parte 'a cadere. 

'Si ricorda poi che Bari aveva un territorIo di poca 
_importanza, che fu solo. in brevi' periodi terra feudale, in 

tempi, in cui non era il- .caso di parlare di servitù deìla' 

�:leba: che mai la proprietà fondiaria (per Bari, non così 

per le città o contrade vicine) ebbe le caratteristiche del 
diritto Iongobardo o franco e che, quanto agli impedimenti 
alla trasmissibi lità della terra. potrebbero sembrare'sufficienti 
le norme sul diritto prothoraiseos, in effetti contenuti nelle 
raccolte: chè anzi alcuni elementi intrinseci del testo confer
merebbero la data ad esso attribuita. Vi troviamo infatti 
norme dirette facilitar'e la prova della proprietà e dei rapa 

porti di credito. Tali norme certamente debbono essere state 

formulate in seguito alla distruzione della Città, avvenuta 
per ordine di Guglielmo il Malo nel 1155. Esse potevano.
forse essere già cadute in desuetudine all'epoca del resto di 
non molto posteriore di Andrea e di Sparano, ma non può-

' arrecare comunque meraviglia, dato il- non lungo tempo tra

scorso, che fossero ancora incluse nelle loro raccolte. Anzi 
,la loro inclusione rafforza I'inoppugnabifità della nostra data

zione. Ed a conclusione notiamo che le espressioni del testo 

corrispondono a quelle dei documenti baresi antichi, mentre 

poi esso contiene anche parole di bassa Iatiuità o bizantine, 
che -lo stesso Massilla confessa di non comprendere affatto. 
Certamente, del resto, se' le raccolte hanno la data, da noi 

sopra ritenuta e documentata, quella della formazione delle 
consuetudini è certo anche più antica. In effetti da una carta 

del Codice diplomatico barese i si rileva che Roberto' il Gti'i
scardo, ottenuta la resa di Bari il 15 aprile ·1071� giurò di 
conservare le sue leggi. e che Re Ruggiero fece il 14 giu
gno 1132 uguale giuramento, approvando anch'egli le consue

tudini e dando anzi ad esse la forma statutaria o di legge 
scritta. Il che è confermato dellenello, stesso proemio rac

i colte, ove, parlandosi delle consuetudini, si legge: quas etiani 
diou« Rogerius inclitae recordutionis, fortissima manu capta 
urbe et dirutis moenibus et laudavit e-t servavit illesas, Se
nonchè, distrutta Bari da Guglielmo -il Malo nel 1155, come 

sopra dicemmo, queste consuetudini andarono perdute, finchè 
i giudici Andrea e Sparano le riunirono nella forma in cui 
le abbiamo ora. 
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Grande riconoscenza merita dunque il Massilla,' nono

stante ,le molte e severe critiche alla sua delopera, specie
Giannone, per' avere conservato e tramandato questi testi 
che. secondo lo Schupfer :t, in mancanza o in diaggiunta
leggi generali, regolarono fino al 18.09 i rapporti giuridici
di buona parte delle Puglie. . 

Circa pOI il contenuto giuridico delle medesime raccolte 
per quanto .riguarda il diritto marittimo, 'confermiamo che 
esso non può ritenersi rilevante, pur conservando 12n valore 
sicuro nel quadro delle norme metcantili del tempo degli'
albori medioevali di tale diritto. 

Così la' rubri�a 25 (Sparano) de dilatione contiene sol
, 

'tant� una regola procedurale, per la quale, nonostante la 
speditezza dei giudizi, che si rileva dalla stessa rubrica assai 

esonerava{lesiderata; si dall'obbligo di presentarsi in giudizio 
chiunque stesse .per im,barcarsi per la Siria, Alessandria. e 

Costantinopoli, negli giorni precedenti alla partenza.ciò otto 

Tali viaggi erano infatti di grande Interesse per i commerci 
di Bari! Con questa norma si voleva dunque impedire che 
una chiamata in giudizio, forse anche- fatta ad arte, potesse 
impedire' la partenza: si' faceva cioè prevalere l'interesse 
commerciale cittadino caratteresulle preoccupazioni di giu
diziario .. 

Non si può negare che tale norma denoti nraticità e 
.I.,

mercantile.saggezza 
-

La rubrica 3, (Andrea) de testibus è ugualmente dedi
cata alÌa materia. procedurale. Per tale norma si estendeva 

'anche ai giudizi marittimi e commerciali in genere (in ra

tionibus navium aut mercatorum), la regola per la quale si 
escludeva la prova testimoniale in materia di debiti' ò con

tratti di un valore superiore ad un' oncia, nisi intervenerint 
..instrumenta 

Così nelle rubriche 37, de iure prothomiseos (Sparano) 
_'e 21 pure de iure prothomiseos (Andrea), viene disposto 

che, sebbene diritto si potesse esercitare solo per gliquesto
immobili e non pei mobili, tale esercizio non era vietato 

per le navi", nonostante che esse fossero ritenute mobili. 
.-<-<Dice infatti Andrea, ius prothomiseos in praediis ru_

sticis obtinet et urbanis, nec ad mobilia trahitur, nisi ad 

naves, quae quasi domorum vicem funguntur Il' Si para·· 
aona cioè la nave ad una casa, dove si svolge la vita fami
liare: "e' Sparano ,aggiunge: -« et .licet hace singularia iura soli 
sint prodita, idem tamen in nauibus obtinebunt -. 

' 

i Manuale Storia del diritto italzano, fonti, pago 257. 
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TI principio della natura mobiliare delle navi è confer
mato, pnr applicandosi ed essa, in linea di eccezione, il ius 

prothomi eos. 

Questa eccezione denota anch essa la grande importanza 
che avevano le navi nella vita cittadina barese tanto da ri
tenersi necessario di regolarne e limitarne in tal modo il 
diritto. -di disporne, nel puhhlico interesse. 

Tale diritto di preferenza nelle vendite spettava, secondo 
il Massilla i ai consanguinei, ai soci, ai vicini ed ai coabi
tatori. 

La nonrubrica 22 di Sparano de nautica penuria, "2 può 
in nessun modo confondersi col prestito a cambiò marittimo 

ifoenus nauticum).
Si tratta di prestiti fatti nell'interesse della naviga.qui

zione (si pecuniam nauticam creditor crediderit navigandam) 
da chi non diveniva se non un semplice creditore (simplex 
creditor), senza alcuna garenzia sulle merci: ciononostante, i 
privilegi dei naviganti, si aggiunge, decretarono' (navigantium 
privilegia decretaverunt). che tale creditore fosse da preferire 
agli altri creditori, cui le merci fossero generaliter vel ex

pressim obligatae. 
Tale privilegio, che ha l'evidente scopo di favorire il 

. 

credito marittimo, fu approvato dal Massilla, che, pur osser

vando che esso non fosse conforme al diritto romano, lo 

qualificò: consuetudo saiis bona et rationabilis, in utilitatem 
negotiantium. 

Del credito marittimo si fra l'altro anche T' uloccupa
tima rubrica, di cui ora passiamo ad occuparci, cioè la ru

hrica 36 di Sparano. La quale contiene norme di varia natura 

espresse talvolta in modo non chiaro, tanto che furono rite
nute dai commentatori ermeticamente sibilline, in alcuni 
punti. Noi cercheremo di mterpretarla il meglio' possibile, 
.nonostante che alcune parole non siano comprese in alcun 
glossario e che talvolta: la loro grafia sia scorretta od orto

graficamente errata. 

Incominciamo coll'osservare che il suo titolo « qualiter a 

�..,comunione navium discedi potest, si navis fuerit spoliata 
non corrisponde a tutto il suo contenuto, che comprende 
regole varie oltre quelle risultanti dal titolo sulla comunione 
delle navi in caso ·di preda, come si rileverà dall'esame, che 
ne andiamo a fare nei suoi quattro capoversi. 

i 
op. cito LXI e segg. e eXVIII, retro. 

·2 Massilla, op. cito eXI, retro. 
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-ecli primo di essi comincia co81: Licet la communione 
nemo detenetur insiitus in nauibus ecc. >+. iene eaoe enun

ciato il principio generale accolto dal diritto romano ed an

che nelle modernissime leggi ad es. nell'art. lUI del vigente
codice civile), che nessuno può essere ohhligato a rimanere 
in comunione, specificando prima che questo principio gene
rale si applica anche in navibus ed aggiungendo poi che av

viene il contrario ove nei patti sociali l'applicahilità di tale 
non sia 

_ principio espressa e che in tal caso non si può scio
gliersi dalla comunione col richiedere la vendita della nave 

all'asta, a meno che non vi sia motivo digiusto litigare: il 
che avviene quando alcuno alla comunionedei partecipanti
dia molestia agli altri o non voglia somministrare la sua rata 

di spese per l'esercizio della nave. Tale disposizione aveva 

lo di rendere difficili le cessioni e le alienazioni dellescopo 

ritenendosi forse sufficiente a
navi, :t;l0n questo scopo l'appli

cazione del ius prothomiseos, di cui sopra abbiamo parlato.
TI secondo at cum administratione contencapoverso « 

ditur r contiene due parole, sulle quali dobbiamo fermare la 
nostra attenzione cioè ordinatus ed apostasas. 

Secondo il Petroni i Yordinatus sarebbe il sostituto del 

capitano o lo scrivano, la cui scrittura: equivaleva a quella
di pubblico notaio, così come si esprime il capo 25 della 
Tabula de Amalplui.. 

L'Alianelli 2 ritiene invece che si tratti di ufficiali, ai 

quali debbano essere resi i conti della nave, e ciò perché, 
nei capitoli di Federico II, al delegato del grande ammiraglio
Nicola Spinola si attribuiva l'appellativo di ordinatus: e ciò 
risulterebbe del pari dai capitoli di Pietro II, re di Sici
lia (1339).

Secondo il Massa" l'ordinatus potrebbe essere il magi
ster o praepositus della nave; che dOveva rendere il conto 

dell'amminis.trazione a viaggio terminato e poteva anche es

sere costretto (ordinatus) a farlo. 
Il Massilla nulla dice al riguardo. Siccome l'interpreta

zione dell'Alianelli importerebbe l'esistenza a Bari di ufficiali 
addetti a questo speciale servizio, mentre di tali ufficiali non 

vi è traccia nelle. carte baresi, dovrebbesi ritenere che le 
del Petroni e del Massa sarebbero daspiegazioni preferirsi,

giacchè tanto il capitano od un suo sostituto, quanto lo seri-

i 
op. cito pago 127. 

2 
op. cit., pag. 151. 

3 
op. cit., pago 198 e segg. 

7 
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vano potevano rendere il conto ed anzi' erano obbligati a 

renderlo. 
Circa l� parola -apostasas o aposostas o apostosas, il 

Ducange 1 tace. Il Massitla 2 ritiene trattarsi dello scrivano: 
i l Pardessus 3 ,(da appostare, piazzare, preporre) di agenti 
incaricati di rappresentare il carico, la nave o il padrone 
nella sua amministrazione. E si richiama allo statuto di Zara, 
dove ai capp. 49 e segg. si parla dell'amministrazione tenuta 

dal praepositus o suprapostus navis. E gli Statuti di Zara 
sono antiqua statuto; come è detto nel capitolo II del libro 
lOdi essi. S'on certo assai anteriori alla loro edizione del

, 

1564, se al capitolo 12 si parla di trattamento fatto all'am
basciatore di Zara presse> Re Carlo di Napoli (o Carlo I 

-(1226? 1282-85) o Carlo II (1248-1285 -1309) e nel capi
tolo ultimo del libro V si fa cenno di transazioni concluse 
nel 1302 e 1303: sicchè il testo zaratino sarebbe' forse non 

molto più tardo di quello barese. Il Petroni 4 
trova acconcia 

questa interpretazione, pur facendo osservare che anche nello 
stesso capoverso che esaminiamo, è usata la parola praepo
situs nel senso di eapitano della nave ed allora perchè ser-

. 

virai anche di un'altra, cioè apostasas ? Perciò egli ricorre
rebbe invece' ad altri due significati attraverso due altre' de
rivazioni: o dal greco apistemi, dividere, cioè soprastanie 
alle parti separate del carico (come in tabula de Amalpha, 
capo 48) o dal greco apostello, cioè delegati spediti dai pa
droni delle merci per averne cura. 

, 

L'Alianelli 5 ritiene trattarsi di vocabolo certamente de
rivato dal e che sarebbe la di una dellegreco storpiatura
parole formate dal greco stella, che si. riferiscono a COSf3 na

vali. Pel significato -aderisce all' opinione del Massilla, cioè 
che denoti lo scrivano, perchè nel testo si parla di speae
fatte per la nave. nelle quali '{ preposti al carico non hanno 
alcuna ingerenza, Premesse tali osservazioni su queste due 

parole non chiare, le norme rela-t-i-ve sarebbero secondo noi, 
, 

. 
le Seguenti: 

� 

� Il' magister deve rendere il conto, che deve essere ap
provato dalla maggioranza degli interessati, socii, anche se vi 
siano alcuni assenti ed' altri contrarii all' approvazione. Il 

l. Glossarium media e et infimae latinitatis; Parìsiis, 1733.
	
2 

op, cit., pago CXVlII.
	
� Coli. VI, pago 625, nota. 
4 

op. cìt., pago 131, nota. 
:; 

Op, cito, pago 151 e sego nota. 
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-conto poteva essere miche reso dall'ordinatus ed a�provato
.nello stesso modo, purchè egli giurasse che il magister era 

-presente; non occorrendo un ulteriore giuramento al riguardo.
Se sulla nave vi era Papostasas, non poteva il magister fare
	

alcuna spesa, sia pure utile, a sua insaputa : altrimenti la spesa

rimaneva a suo carico, senza diritto a ripetizione o 
 compen
-sasione. Contro il tnagister ed il praepositus era esclusa ogni
possibilità di prova, dovendo ogni interesse essere affidato 

�.a lla loro fede e lealtà. Quest'nltima affermazione si spiega
facilmente, quando si pensi che il magister ed il praepositus 
rappresentavano i socii, come pure si spiega che, dovendosi 

-ritenere l' apostasas amministratore della nave" il capitano 
n-OD possa fare spese, dargliene notizia, pure sisenzs come 

.spiega che il capitano o lo scrivano, quali rappresentanti dei
	

proprietari (socii) debbono rendere conto ai loro mandanti,
	
-(cioè ai sodi). 

�Il capoverso 3 <qui.a vero, contingit saepe con

.tiene la regola che la maggioranza dei socii disponga della 
nave, sia la scelta dei viaggi, sia per la sua inattività,per
rimanendo escluso ogni contrario avviso della minoranza. 
Le spese debbono pro rata essere corrisposte da tutti gli in

':)eressati, coll'aumento degli interessi (usurae de sex in septem) 
a favore di chi le avesse anticipate, soci od anche estranei, 

-verso i quali anche i soci dissenzienti sono ritenuti obbligati 
tanto pel capitale, quanto per gli interessi. 

, Così infatti, è stato stabilito, conclude questo capoverso, 
.·dall'uso marittimo (USllS maritimus constituit)

. 

Evidentemente si allude alle consuetudini generali ma

�_rittime ed anche forse alla tabula de Amalpha ed agli or , 

dinamenta di Trani, che ai cap. 17 la prima e 31 i secondi 
la facoltà del magister-contengono disposizioni analoghe circa 


"o patrone di contrarre mutui. Il che deve ritenersi se, come
	

tanto
_ noi crediamo, il testo di Amalfi, quanto quello di Trani 
sono anteriori alle rubriche di Bari: sia pure non nella forma, 
in cui il Codice Mcrosìni per Amalfi e per 

-

Trani la pubbli
..cazione insieme cogli statuti fermani, (avvenuta per la prima 
volta in Venezia nel 1507) ce li hanno trasmessi. 

«( Sicque adversi casus solent in naIl quarto capoverso: 
�vibus evenire ecc. contiene alcune altre parole di colore 

o meno oscuro. sono�;più Tali parole emptica, parabusulum, 
rugatiatorum et pubatorum. 

Emptica entica, della bassa Iatinità, dal greco enteke,-

-che significa capitale, società di mare e merci comprate con 

.denaro marittimo e caricate sulla come 
_ nave, pure tesoro, 
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preziosi. Questa parola, che ha dato il nome alla forma ra

della commenda (entega) è usata dal Notnos, mentre;gusana 
checchè dica il Giustiniani, i 

non si trova affatto nella tabula 
de Amalpha: 2 nel Ducange abbiamo empticus, cioè emptione 
'.acquisitus. 

scrive che 
. 

adIl Brajkovic 3 emptica corrisponderebbe 
entega, che è una società marittima propria dello Statuto di 

Ragusa e composta del proprietario della nave, dei marinai 
e denari od in lineadel capitalista, che immette l'entega, 
eccezionale anche mercanzie. 

. 

a tale dopo avere riferito leIl Brajkovic proposito, 
norme che regolano l'�ntega e dopo avere detto: l) che, 
tutte le entegae, se ve ne erano parecchie, componevano una 

massa e sopportavano unam fortunam (cap. 44communem 

dello statuto di Ragusa), sicchè, se avessero subìto una per
eradi\a, qu�sta r ipartita .fra tutti ":" ra.ta 2) c�e d�·ques�a.. 

massa disponeva la maggioranza del SUOI proprIetarI, deci
dendo anche in ordine all' itinerario della nave, conclude::: 
-cc De plus dans le statut de Bari OD trouve les prescriptions. 

...analogues encore plus explicites: emptica empticae conferet
spoliotae ». 

Riferiamo pur facendo tutte le nostre riserve circa l'a

nalogia, che il Brajkovis sostiene assoluta e perfetta. Para
busulum. Ci siamo già occupati di .questa parola. 4 Secondo

. sil Pardessus significherebbe cibaria, ugualmente il MassiIla 0

= =che scrive: para juxta, bolus aepulas, donde cibaria: 
Notiamo di sfuggita che il Massilla sorvola su tutte le 

rubriche mazittime, mentre è spesso assai diffuso in quelle; 
non marittime: e per questa rubrica si limita a poche osser

vazioni, fra cui la succennata circa l'etimologia greca di pa . 

rabusulum, 
Invece il· Petroni 7 interpreta. per sopracarico, mercanzia. 

imbarcata oltre il carico; l'Ashburner 8 
per portata dei ma

i 
op. cit., pag. 185. 

2 Cfr. G o l a s c h m i d t, in Storia Universale del diritto Commer-· 
ciale, U. T. E. T. Torino 1913. pago 202. 

3 
sur le droit maritime duÈtude historique liitoral yougoslaoee

Marseille-Société Sémaphore, 1933, a pago 200 (nota). 
4 S e n i g a Il i a, La Table de Amalpha. Revue de droit maritime, 

compare (Dor.), VoI. 32, Paris, Iibrairie generale de droit. 
5 ColI. VI pago 626,�not�. 
6 

op. pag.!j1l8.cit.. 

J 7 
I Storia di Bari. Napoli, 1856, VoI. II, pago 560. 
l 8 The rhodian Sca-Iaw� Oxfordç Clarendon ,1909, pago 277 (intro
1- duzione). 

/ 
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sinai. Evidentemente 'quindi può anche trattarsi di tutto il 
non-carico regolarmente imbarcato, ma affidato al capitano, 

=che quindi. ne diveniva depositario (da parabolon, greco 
deposito) ed anche di merci caricate sopra ed infinecoperta
nelle portate dei marinai, che erano subordinate al consenso 

-del capitano per la caricazione. 
scrive che taleEd il Brajkovic i 

parola corrisponderebhe 
a paraspodia (vedi statuto di Ragusa libro VII, capi 29 e 

153), derivante dal greco paraspoia, equivalente al peculium 
castrense, cioè merce, che il marinaio si riserbava ii diritto 
di caricare, pagando un nolo ridotto. 

Circa le parole rùgatiatorum et pubatorum, il Massillà 2 

-dice semplicemente di non potere spiegare queste due parole, 
Ugualmente il Pardessus 3 che scrive di non averle trovate 

in alcun glossario: ritiene quindi che forse si tratti di una 

'specie particolare di persone imbar�ate sulla e del parinave 

1'Alianelli. 4 

Il Petroni 5 traduce: marinai o garzoni. Riteniamo che 
-rale traduzione sia esatta. Infatti noi crediamo di poter affero 
-maré che rugatorum derivi da ruga =. via = viaggianti e 

=pubatorum forse da pubeta (adolescente) mozzo. Se queste 
nostre etimologie fossero esatte. dovremmo ritenere che in 

si è fatta la distinzione fra merci caricate-questQ capoverso 
sopra coperta, sopracarico (parabusulum), merci caricate sotto 

-coperta, (emptica, vero carico) e le portate dei marinai e dei 

mozzi, rugatiatorum. et pubatorum merx) : e che tanto il 
Pardessus 6 quanto I'Alianelli 7 dichiarano di non potere esat

tamente un lato noninterpretare questo capoverso, perchè da 
-erano pervenuti alla cognizione esatta. del significato di que
ste parole, dall'altro non erano giunti alla sistemazione let

� 

-terale e logica delle seguenti frasi contenute nel medesimo 
Si vero navis fuerit mercialis et aliquod praedi

-etorum (spoliazione dei pirati o getto) contigerit, si parabu
sulum fuerit et magistri voluntate immissum, nisi pacto cum 

capoverso: « 

piratis finem fecerint; tunc enim ad quaecunque in navi 

_juerint, pro rata tenebitur, Si vero sine magistri voluntate 

i 
op. cit., pago 160. 

2 
op. cit., pago CXVIII. 

3 
op. cit., pago 626. 

nota.4 
op. cit., pago 154, 

's 
op. cit., pago 133. 

nota.6 
op. cit., pago 626, 

note e nota7 
op. cit., pago 153, 154, L 
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conferre parabusulum in nave fuerit, in nullo nec illud em

pticae nec ex emptica conferre debebit: emptica tamen empti
cae conferre spoliatae. Et si expressurn pro rata- dixerit se 

illius empticam ablaturum -. Le frasi in corsivo sono -quelle,. 
per le quali si è dovuto ricorrere a correzioni nel testo, 80

sostituendo un si al nisi ecc. e sostituendo,pratutto pacto 
pirata al pro rata dixerit ecc. 

Conseguentemente la nostra traduzione ch� avrebbe suf
ficiente esattezza o almeno sufficiente approssimazione sarebbe
la- seguente: 

.,« N elle navi da - carico (mercialls), ove avvenga furto di 
o merci caricatepirati getto le sopra coperta ·(parabusulum)" 

se imbarcate col consenso del capitano e questi le abbia 
date al pirata pattiziamente per salvare il resto, avranno di
ritto alla contribuzione a carico di quanto trovasi sulla navec 
se poi il parabusulum fosse caricato senza il consenso del 

capitano e si fosse perduto in uno dei due modi suindicati;
DOri si farà luogo' per esso ad alcuna contribuzione nei rap
porti degli altri interessati alla spedizione.,

.Le altre merci '(Bnwticae) contribuivano sempre fra di. 

loro,' cioè le .salvate a favore del le rubate, anche se il pirata. 
avesse detto che avrebbe asportato il carico di una data per
sona (illius). Non così per le pMtate dei marinai e mozzj. 

(merx rugatiatorum. et pubatorums, il cui danno od utile" 
sarà a loro esclusivo carico o vantaggio. 

n Petroni invece i traduce il nisi poeto cum piratis finem: 
fecerint », con quando non siesi a nessun patto potuto ri

«scattare dai pirati ed il etsi expressum pro rata dixerit se

illius empticam ablaturum con quando anche siasi espressa
mente detto, che si farebbe il gitto per rata a danno. di. 
tutti », 

Lo due interpretazioni del Petroni n�n ci semhrarro+
esatte: non la prima perchè l'ipotesi del mancato riscatto, 
e dell'avvenuta era stataspoliazione già precedentemente
formulata colle parole: aliquod praedictorum conti.gerit: 
e' perchè non essendo possibile mettere alla pari pnrabusu
lum ed emptica non sarebbe stato possibile che il primo a-

vesse ottenuto uguale trattamento, senza avere servito a sal
vare la nave ed il resto del carico. 

Quanto alla seconda, se, secondo il Petroni, le merci
dovevano contribuire per le merci non comprendiamo perchè
ciò avrebbe dovuto avvenire, quand'anche siasi espressamente-

i 
op. cit., pago 136 e segg. 
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detto che si, farebbe il gitto per rata a danno di tutti. 
(Le parole sottolineate sono del Petroni). Questa interpreta
zione lascerebbe supporre la necessità di un accordo preven
tivo in caso di getto, accordo che sembrerebbe non necessa

rio, per arrivare poi alla conclusione ovvia, secondo auche 
i principi elementari di equità, che cioè il danno doveva 
essere ripartito fra tutti. 

• 

Del resto" a questo punto, il testo fa l'ipotesi non del 
magetto, della spoliazione dei pirati, (emptica tamen empticae 

conferet spoliataes ed allora bisognerebbe fare i conti con 

quell'illius che non avrebbe alcun senso, se il prorata non 

fosse inteso come pirata. Così almeno ci sembra, ma certo 

vaghiamo nel buio più fitto! ..e 

Le .altre disposizioni del capoverso sono pacifiche, cioè 
le seguenti: 

l) In caso di spoliazione dei pirati o di getto, quanto 
alle navi di passeggieri (peregrinorum naves), il danno ri
cade esclusivamente sui padroni delle cose rubate o gettate; 

2) Pel denaro affidato a rischio dei creditori (nautica
pecuniai, quando il debitore imbarchi Su di un' altra nave, 

,la responsabilità grava su di lui, allorchè non sia intervenuta 
altra convenzione fra il creditore ed' il debitore: in uguale
responsabilità incorre il debitore quando il denaro sia stato 

affidato. per alcuni luoghi, mentre la nave abbia preso altra 
direzione e quando il debitore abbia Iasciato a casa il denaro 
stesso . 

. Come si vede l'interpretazione di questo capoverso ci ha 
dato molto da studiare e forse più prudentemente si sono 

regolati il Besta i ed il Bonolis 2 col limitarsi a brevi osser

vazioni, senza discendere all'esame analitico del testo. Infatti 
il Bouolis accenna solo a etnptica e parabusulum come due 

qualità differenti di carico. Ed il Besta, omettendo anche 

q:uanto ha rapporto con ernptica e .con ragatiatoruni et pu
batorom traduce con le seguenti parole: 

«Se la navefosse stata presa dai pirati e fosse stato necessa

rio far gettito di merci per impedire la sommersione della nave, 
. l'avaria era a carico dei padroni della nave e non dei paso 
seggieri e marinai, quando si trattasse di navis peregrinorum 

o di passeggieri: e se si trattava di nave oneraria (mer
cialis), quando per volontà del magister fosse stata messa 

della merce sopra coperta (parabusulum) e questa merce fosse 

i 
op. cit., pago 110. 

2 Il diritto marittimo medioevale adriatico. Pisa, Mariotti, 1921 

369 epago sego 

,\ 
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stata tolta dai pirati, egli rispondeva pro rata delle perdite
subite, mentre era libero da tale responsabilità, se il parabu
sulum fosse stato caricato contro il volere suo od a sua in

saputa =, 

Tale traduzione anche se esatta passerebbe sotto silenzio 
'una gran parte del tanto discusso capoverso. 

Non crediamo tuttavia diffonderci ulteriormente lasciando 
allo studioso raffronti :.lettore il compito degli opportuni
il quale studioso dovrà pure tenere conto della possibilità di 
errate trascrizioni di antichi scribi, a proposito dei quali 
bene a ragione lo storico inglese Chesterton i, scrisse: co<.<. 

noscere quale parola uno seriba arcaico vergò senza essere 

sicuri del suo significato può condurre ai risultati più assurdi "�o 

Concludiamo èon poche altre osservaziorrir- mentre in ma

l teria di pecunia nautica il testo di Bari non è conforme ai 
testi romani, da questi ultimi esso trae la distinzione fra navi 
da passeggieri (peregrino rum) e da carico (merciales); distin

zione, dalla quale fa derivare sostanziali differenze, in tema 

di contribuzione, come sopra abbiamo visto. Su tale sogzetto 
gli ordinamenta maris di .Trani sono più preciai (cap. l, 2, 
3, 4, 8, 13, 22, 23, 26 � 27); come del resto trattano parecchi
altri istituti, che si riferiscono al dir'it to marittimo, mentre 

il testo di Bari si limita a sole due disposizioni procedurali
(de dilatione e de testibus), all'applicabilità alle navi del ius 

prothomiseos, alla regolazione sommaria della pecunia nau

tica ed sulla coall' 'altra più dettagliata (rub.' 36, Sparano)
munione ed amministrazione .delle navi e sulla: contribuzione. 

Tale abbastanza modesto contributo alla storia del di
ritto 'marittimo non ci mette in condizione, di trarre dal testo 

altri argomenti (intrinseci) per la sua datazione, mercè con

fronti con altri testi ritenuti precedenti o coevi, mentre ci 
lascia pensare che Andrea e Sparano si limitarono, pel di
ritto marittimo, a pochi elementi, riportandosi, come sopra 
dicemmo, per la parte taciuta ad altri capitoli -già vigenti, 
come forse quelli di Amalfi e di Trani o addirittura all'usus 

maritimus, menzionato dallo Sparano: sopratutto quest' uso 

marittimo evidentemente avrebbe dovuto, secondo essi, sup-' 
plire alle loro omissioni ed alle loro lacune. 

LEONE ADOLFO SENIGALLIA 

i 37.Piccola storia d'Inghilterra. Atlantica.. Roma, 1945, pago 



LE «EPISTOLE MILITARI» 

DI FERRA.NTE I D'ARAGONA 

. 

A proposito d'una contraffazione libraria. 

Occupandomi di Ferrante I d'Aragona, che tenne lo scet

tro del regno di Napoli dal 1458 al 1494, e tanta parte ebbe 
nella politica degli Stati italiani di quel tempo \ mi si è pre
sentato, tra gli altri problemi, anche quello dell' educazione 
che quel monarca avesse ricevuta e del grado di cultura di 
cui fosse dotato .. 

a lui ostileTutta)a tradizione storiografica ce lo dipinge,
01 tre che crudele ed avaro, rozzo per giunta: molto diverso 
dal padre Alfonso, cui la Ietteratura umanistica attribuì una 

famosa passione per le arti liberali e una straordinaria pro
digalità verso i letterati 'che stettero alla sua corte. 

Ma Ferrante, a parte il fatto che anche sulla sua cru

deltà e avarizia si è non dovette sicuramentepoco esagerato, 
anche lui r'icevere, da giovinetto, una educazione letteraria: 

. basterebbe a rendercene certi quella stessa passione che il 

padre aveva per gli studi e la cultura umanistica. Nèlper
Quattrocento era buon uso delle corti tenere, a servizio dei 
principi, degli umanisti addetti all'ufficio di pedagoghi; sicchè 
i membri delle case regnanti difficilmente allora venivano 

privati della più hella dote di cui un signore potesse fare 

sfoggio: l'educazione' nelle arti liberali. Si pensi, oltre che 
.allo stesso Alfonso, a Sigismondo Malatesta� signore di Ri

mini; a Ippolita Maria Sforza, figlia del duca Francesco e 

sposata al duca di Calabria Alfonso; al principe Federigo d��
ragona ed al trio 2 

Pare dunqne indubbio che Ferrante sia stato fatto edu-. 

i P o n t i e r i, Per la storia del regno di Ferrante I d'Aragona, re 

a. madi Napoli. Morano. s. 1946, p. 7. 
2 B u r c k h a r d t, La civiltà del Rinascimento in Italia 5. Trad. 

Valbusa, Firenze, 1944, p. 271. 
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' 

.care umanisticamente dal padre i. Vero è che, come Alfonso, 
Ferrante, venuto' in Italia, parlava ancora la sua lingua d'o

rigine, e l'italiano dovette apprendere a stento 2. 
Cosi almeno appare da certe lettere private che scriveva 

a Lorenzo dei Medici B. M<n in quei tempi educazione urna

nistica significava apprendimento della lingua latina e di altre 
discipline attinenti aUa conoscenza di cose militari e poli
tiche: si' aggiungeva poi la teologia, o, in termini meno alti,
	
Io studio della dottrina cristiana.
	

Secondo alcuni scrittori non uno, ma molti precettori pare

che avesse avuto Ferrante: tra questi Alfonso Borgia 4 

suo con


cittacli'no , dotto teologò e ,giurista (fu poi papa col di
nome 

'Callisto III, e diede, nelle poche settimane che si trovò di 
fronte a Ferrante, filo da torcere al suo ex-discepolo). Altri 

.precettorì sarebbero stati Antonio Beccadelli detto il Panor-' 
m\ita, Lorenzo Valla, Paride del Pozzo e Gabriele Altilio. 

Così almeno vuole il Giannone \ il quale si serviva per 
queste notizie, della sua solita fonte, la Biblioteca napoletana 
del Toppi lI. Ma il Toppi, come spesso è stato notato e come 

io stesso in altri casi mi sono accorto, è insufquasi sempre

ficiente, anzi spesso è addirittura fallace. Così ad esempio,

assurda è la sua affermazione che l' Altilio' sia stato maestro 

di Ferrante, quando sappiamo che nacque' almeno cinque 
anni dopo del suo presunto discepolo, cioè nel 1436 '7. 

' 

":I. La fama dell' alta cultura intellettuale", di Ferrante I d'Ara

gona è stata accolta persino dal P a s t or, Storia dei Papi, trad. it., 
vol. n�, (Trento, 1890), p. 85 : 

" Questo principe infaticabilmente attivo 

congiungeva ad un'alta cultura intellettuale' la malignità e la ferocia di 

una belva rapace". 
2 C r o c e, La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza 3, 

Bari, 1941, p. 62. 
, 3 Edite dal p o n t i e r i, in «Archivio Storico per le Provincie 

Napoletane", n. s., XXVI, (1940). 
4 Secondo C uri t a, Anales de la corona de Aragon. t. IV, (ça

ragoça, 1670), p. 52. 
:; Istoria civile del Regno di Napoli, ed. Napoli, 1865, vol. V, p. 260. 
6 Stampata a Napoli nel 1678, quest' opera fu poi accresciuta di 

" Addizioni copiose" dal Nicodemi nel 1683. 
A l t a ID u r a, nel7 L'Llmanesimo Mezzogiorno d'Italia, Firenze.
	

1941, p. 51.
	
L'errore del Toppi circa l'educazione che l'Altilio avrebbe impartita
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riserva si fareQualche potrebbe pure per_il Valla i;
	
ma è certo che il Panorrnita abbia educato
	 il principe giovi

netto. A parte le testimonianze indirette, una prova evidente
	

a me risulti da una lettera scritta dall'Umanista in nornepare

del principe e indirizzata a Filippo Maria Visconti signore

di Milano. 2
	

In questa lettera leggiamo:
	
-« Diu veritus sum si puerulus ego tibi tanto principi
. 

... · 	 scriberem Salve igitur dux invictissime, ego Ferdinandus 
Regis fìl'ius ex Hispania me contuli in Italiam, nonnuper

nimius hercule tui viseudi gratia quam Patrjs; nec tam pa

tris charitate adlectus quam meriris et virtute tua pIane di
vina, dego atque educor in praesentìa sub patre optimo, stu

deoque eius insritutis talis evadere, qualis et esse et videri 
debeat Regis filius -, 3 

A me pare che questa letterina abbia tutta l'aria di es


sere stata scritta da un maestro per il suo scoÌaretto, (si ri

<.<cordi il puerulus »). 

Del resto, anche se questi fossero delle pure supposi
zioni, resta il fatto che Ferrante non fu alieno dalla cultura, 
e ciò attestano le opere da lui o per lui fatte trascrivere o 

tradurre -, nonchè la BteS8:)' cura che egli ebbe di far progre- , 

dire gli studi: si ricordi che fu lui che fece riaprire lo studio 

di. Napoli nel 1465 chiamandovi a legger greco Costantino 

\
	
a Ferrante, già additato e corretto dal M a z z u c h e Il i, (Scrittori d'I


nota 	 natalia, voI. I, p. I, (Brescia, 1753), p 536, 13) che però pone la 


scita dell'Umanista verso il 1440, è' ripetuto dal N a p o l i Si g n o 


r e Il i, Vicende della cultura mille Due Sicilie, vol. III, (Napoli, 1810), 

p. 298. L'Altilio fu invece precettore di Ferrandino, figlio di AHonso 

..

duca di Calabria: ciò è attestato dal Giovio: Gabl'iel Altilius, in L�
cania natus, iunioris Ferdinandi regis praeceptor, ecc.» (Elogia viro li

· 

teris illustr., Basileae, MDLXXVII, p. 206) .. 
i Infatti non accennano affatto a questo .ufficio dell'Dmanista nè il
	

W o l f f, (L. Volla, Sein Leben. und Werke Leipzig, 1894), nè il
-

· 

-M a n c i n i (Vita di L. Valla Firenze, 1891).
	
2 A n t o n i o Bé c c a t e Il i, Epistolarum. Gallicarum libri quat


tuor, Accedit etiam. ejuedem Epistolarum Campanarum libero Neapoli 
MD 'CC XLY�, p. 315, (Epp. Camp.). 

3 Si ricordi che' Ferrante era venuto col padre in Jtalia fin dal 

a1444 (N o t a r G i a c o m o, Cronaca, Napoli, 1845, p. 89): quindi 
si riferire la lette�a� Il aveva allora trediciquest'anno può 	 giovinetto 

anni, essendo nato nel 1431. 
4 Croce, L.,J, Spagnu; cit., pp. 66-67. 
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Lascaris l.. Infine l'educazione che egli fece impartire al duca 
di Calabria per del Panormita e del Pontano, confermaopera 
che vivo fu nel re la cultura, 2 

.I'Iuteressamento per 

Assodato questo primo punto sulla educazione e prepa
razione culturale del secondo P...ragonese, vediamone un altro. 
Scrisse questo re qualche opera?

E' noto che tutte le istruzioni raccolte nel Codice ara

{!onese del Trinchera e nell'Imtructionum.liber del Volpicella
furono in realtà quasi sempre redatte dal Petrucci, e poi, da 
quando questi fu travolto nella tragedia della congiura dei 
baroni, dal Pontano, o eccezionalmente 'da altri segretari.
Sono tutti documenti nei quali non è facile (specialmente 
per quelli redatti dal Pontano che ebbe una spiccata persona

del re dalla forma data allità politica) scindere il pensiero
l'atto dal segretario; ad ogni modo la stesura non è mai di 
Ferrante, e ciò si riconosce dallo stile. Infatti, dalle lettere 
scritte direttamente dal re, che noi conserviamo, risulta, come. 

l. C a n n a val e, Lo Studio di Napoli nel Rinascimento, Torino 
�<1895, p. 13. Il documento col quale il re chiamava l' umanista rheto= 

>rem in hoc urbe ac ad eloquentiae lecturam exercendam si legge a 

pp. XX-XXII. Ferrante per procurare maggiore affluenza allo Studio di 

Napoli, stabilì con la prammatica De scholaribus doctorandis la pena 
dell'esilio per tutti coloro che si fossero addottorati fuori del regno. 

-Vedi N a p o l i S i g n o r e Il i, o. c., III, p. 300. 
Una testimonianza sicura sulla educazione ricevuta da Ferrante ci è 

-

offerta da un suo biografo, il De
, 

Lignamine, la cui Vita et latuies Fer

dinandi I fu ripubblicata quasi p o n t i e r i, inintegralmente. dal 
A. S. N., 1933, (Vedi ora dello stesso: Per la storia del regno di Fer

rante della suaI d'Aragona, cit., pp. 43-?7). Nel prologo opera ril De 

Lignamine ci informa di aver trascorso gli anni dell' adolescenza nella 

reggia di Napoli e di aver quivi ricevuta l'educazione in compagnia di 

Ferrante: "una cum ipso coaevum paene in RegÌa caesareaque domo 

sub Alphonso patre nutritum educàtumque 'verius possum quam jactan
o.tius gloriari '>'>.' p o n t i er i, c., p. 44. 

2 Che il Pontano fosse precettore di Alfonso risulta dalla dedica 

del De Principe, oltre che dalle altre fonti; che fosse stato anche il 

Panormita maestro del duca giovinetto, risulta da uua lettera del 1463 

con la quale Ferrante sollecita la venuta dell'Umanista (" Messer Anto

nio di Bologna venga presto ad vui, perchè lo Duca non perda tempo 
.. 
a li soi studj ). Tale lettera è riportata dal Vecchione che la trasse 


-dall'Archivio della Zecca nella Dissertazione da lui premessa ai Gior
nali del Passero, ed. Napoli, 1785, p. 105. 
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-

gra s e detto, che poco bene Ferrante conosceva 1'- italiano: 
la sua prosa è incerta nella forma e abbonda di spagnolismi. i 

Eppure, secondo certi storici, Ferrante sarebbe stato 

scrittore quasi di professione, e autore di opere in latino. 
Sentite il Giannone: 

« (Ferrante) allevato... tra letterati, divenne ancor cgli 
<.<. letteratissimo -; infatti di lui «. ancor si leggono alcune epi
cc stole ed orazioni elegantissime, donde si scorge il buon 

«gusto ch' egli avea delle- buone lettere -, E aggiunge che 

queste epistole 'ed orazioni furono stampate nel 1586, e che 
il volume il titolo: Regis Ferdinandi et aliorum Epiporta
stolae ac Oratianes utriusque militiae. 2 

Ma c'è dell' altro. In un manuale di storia universale 
scritto, presumihilmente ad uso delle scuole, dal francese Luigi
Domairon e' tradotto in italiano da Domenico Martuscelli il, 
si legge che Ferrante avesse tanto progredito nello studio 

�della teologia da comporre un trattato De causis quare 
Deùs fecit peccab.ile genus hurnanum », 

Per quante ricerche abbia fatto non son riuscito a ritro
vare la fonte del Domairon; ma ritengo senz'altro che si tratti 
di una vera e propria svista presa dal francese. La prova di 
ciò è ben evidente: -se Ferrante avesse scritto un simile trat

tato, ce ne avrebbero informati il Pontano o il Facio o il più 
smoderato celebratore e adulatore del re, Giuniano Maio. 

Rigettata dunque questa notizia, ritorniamo all'altra pre
sunta, opera di Ferrante. 

Il Giannone nell'affermare ciò che si è detto cita in nota, 
naturalmente, Infatti il Toppi, sotto la voce Ferdiil Toppi, 

- -oc alla luce (sic): alcune Epistole -etnando I porta: Diede 
Orationi dell'una e dell'altra militia, col seguente titolo: 
Regis Ferdinandi et aliorum Epistolae ac Orationes utriusque 
militiae. Vici Aequensi (sic) apud Losephum Cacchium, 
15rl6, in 8°. 

I sic in parentesi dimostrano, come si vedrà più avanti, 
che il Toppi del libro aveva guardato si e no il solo fronte

spizio, se pure non citava di seconda mano. 

i Vedile nell'ediz. cito del Pontieri. (Estr., p. 53, n. 56; p. 61, n.68; 
p. 62, n. 70, ecc.). 

_ 

2 G i a n n o n e, O. c., vol. V, p. 260. 
3 L'opera del Domairon (n. 1745) intitolata "RudimentI de l' hi

stoire usof, 4 voll. in 12°) non son riuscito a vederla. La traduzione 

del Martuseelli fu stampata a Napoli dal 1807 al 1830, col titolo: Rudi
menti di storia tradotti dal francese, in 6 tomi in 8. Il passo che a noi 
interessa sta nel t. 6°, p. 209. 
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Infatti gra prima di lui, dava notrzra di queste epistole,
il Summonte, la cui Isteria della Città e Regno di Napoli

la' prima volta nel 1601. Narra-ndo l'attentatoapparve per 
che Marino Marzano duca di Sessa perpetrò contro il re il 30 

maggio 1460 presso Calvi, durante la guerra contro Giovanni 
ed'Angiò i baroni ribelli, questo storico. scrive: 

« Di 	tutto questo successo diede sub.ito avviso il Re al 
« Papa, seri vendoli in una epistola molto bella, narrandoli 
« tutto il fatto minimamente, la quale ho tratto di parola in 
�< parola dall'Epistole militari di esso Re, e per soddisfare a' 
« curiosi, nel modo che segue: Pio Papae * i [ecc.: riporta... 

« la		lettera]. 
E ancora due altre lettere il Summonte trascrive dal ci .. 

tato volume di Vico Equense, dichiarandole senz' altro di 
mano del re 2. 

'Dunque il Summonte è la fonte del Toppi e del Gian
nè è il caso ad la storia delnone; di pensare altri, perchè 

nostro autore fu evidentemente composta nell'ultimo decen
nio o anche ventennio del Cinquecento, mentre l'edizione 
delle Epistole è, come già s'è visto del 1586. 

. 

Ma non soltanto il 'I'oppi e il Giannone vogliono, sulla 
fede del Summonte, che quelle lettere siano di Ferrante: la 

medesima"affermazione si ritrova nel Tiraboschi, nel Napoli
Signorelti, nella Biografia del Gervasi, e forse anche in altre 

opere relative alla storia aragonese di Napoli 3� 

Cerchiamo ora di prender noi direttamente quel libro, 
ed esaminiam.olo. In Napoli se ne trovano diverse copie 

i Su m m o n t e, (ediz. Napoli, 1749), t. IV, p. 325. 
2 O.		 C., pp. 343-5. 
3 T i r a b o s c h i Storia dell� letto ital., t. VI, p. I. (Modena, 1790),, 

p. 48. (Confessa però che non ha potuto vedere il.�olume). N a p o l i 

S i g n o r el I i, o. C., t. III� 298. In nota dice che vide il volume:p,
soltanto dopo il 1784. Ammette che non tutte le lettere siano di Fer

rante; e per dare un'idea " della proprietà, 
-

chiarezza e facilità con cui 

si esprimeva questo sovrano" riporta una lettera (una di quelle che si 

leggono nel Summonte. G e r vas i, Biografie, t. X, p. I: Biografie-

dei Re di Napoli scritte da M. Morelli e P. Panvini, p. 228 (" Abbiamo 
�� di esso principe diverse (?) opere, Un libro di Epistole e di Orazioni 
<.� latine, chiamate militari. Questo libro, che fu reso di dritto pubblico 
�� nel 1486 (sic), ebbe allora. e nel secolo seguente molta reputazione »). 

4 Una alla Nazionale, proveniente, come dimostra l'ex-libris, dalla 

Biblioteca di S. Martino; una alla Universitaria; una nella biblioteca 
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Ne ho ora sotto mano una, e la descrivo. 
Al pari delle altre è questa una in ottimo stato:copia

rilegata in pergamena, contenente pp. 151, numerate però da 
293 a 444, formo cm. 12 X 17. Sul frontespizio si legge il' 
titolo che sappiamo, ma allungato con queste parole: [Epi
stolae ] ... quibus mores illius temporis, diabolicus animus. 
hominum passiones, ac Dei providentia cognosci potest: 
tuinc primum in lucem prodeunt: 

Segue la marca tipografica che rappresenta la SS. Trinità: 
un Cristo crocefisso, alle spalle del quale sovrasta, un vecchio 
che raffigura il Padre; nell'angolo a destra una colomba rag
giante simboleggia lo Spirito Santo; il tutto è inquadrato fra 
due colonne unite in cima ed alla base da due teste d' an

gioIi. In calce (sempre sul frontespizio) si legge il distico 

seguente: 

Non me aurum movit, mec muruli gloria pascat : 

Sed qui duxisti, te bone Christe sequar, 

IL luogo' e la data si leggono sulla ultima pagina (Vici 
Aequensis, Apud Josephum Cacchium, Anno D. M. D-. 

LXXXVI), dove risulta pure che il volume fu fatto stam

pare per cura del vescovo di Vico Equense, Paolo Regio. 
Alla pagina 3a (s�gnata AA) c'è u�a prefazione italiana 

«al devoto lettore -, nella quale l'editore, afflitto dalla cor

ruzione del suo s�colo, dichiara che ha fatto stampare «que
ste non contrarie alla virtù, salute dell' anima, et culto di
vino -; quindi si congeda esortando a «<che li nostripregare 
pensieri, parole et opere tutte, siano sempre secondo l'Uni

genito suo, et che non siano superate dalle vanità carnevalesche, 
sodi, et opere di sensuali, et di gentili per diletto della carne 

del mondo, et honor deIIi loro dej >�. Aluperhia demonij
	
pago 295 (AA 3) si legge una strana epistola in latino indi

rizzata cosi: 

Dee. Letter, Sanctis omnibus Lesu Christi Unigenae 
Dei Matrisq. semper Virginis Mariae. 

Dal testo si �omprende che le epistole contenute nel vo

lume sepolte da quasi un secolo e mezzo sono state scoperte 
da un lo: M. S.: 

della Società di Storia Patria; una non rilegata presso il Senatore Croce; 
una nella biblioteca dell'Archivio di Stato di Napoli; infine tre copie (che 
non ho potuto vedere) nella biblioteca dei PP. Gerolomini. 
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<.<. Non parum 'quidem, sanctissimi coelites promereri 
.videtur, qui copiosum thesaurum id a sesquiseculo in om

nium utilitatem congestum; et propter impietatem temporis 
humatum de tega t, ut modo has epistolas Io : M. S. -, 

Come degno di lode è lo scopritore delle lettere, ricor
dato quale autore di una ottima grammatica latina ugual
mente ne sono quelli stessi di cui parlano le epistole: inutile 
narrare la loro storia, meglio presentare al lettore le lettere 

. 

stesse nelle quali essi vivono). La prefazione è firmata lo. Ant. 
Imper., e la firma è seguita da un altro distico: 

Quodque; opus exequitur credens, quo laudet Jesum. 
Sic legem servem oiribus ipse Dei. 

". 

* * 

Da quanto si è trascritto appare che la pubblicazione 
del codice, risalente alla metà del sec. XV, veniva curata da 

quel Giovanni Imper, con uno scopo essenzialmente edifica
torio; � ciò vien confermato da una lettera latina a pago 295, 
attribuita a. un Publio Lentulo proconsole romano, il quale 

«descrive Gesù da lui visto dum Hierosolymis agebat -, Si 
tratta certo di una delle invenzioni comuni in quei tempi e 

scritta al fine di dare una testimonianza della esistenza di 
Cristo. Ma prima di esaminare il contenuto del libro, vediamo 
chi è quel lo. M. S. scopritore del codice e autore di una 

.grammatica Iatina 
. Nell'ultima pagina del volume c'è di lui urio schizzo 

hiografico : 

Impressae [intendi le Epistol!3l 
Indulgente Deo impensae, ae diutissime desiderio lo. 

M.· S. in patria sua, ob inopiam alieni pastorculi, Romae a 

tugurio Neapoli ad opsonia nune vero. pedagogi. Ne quis.
adeo miretur, si Deo proximisque parva retribuito Vult idem 
eum his grammatieam, quam imprimendam curauit, absque 
privilegio esse. 

Parole così vaghe non consentono neppure di far sup
posizioni: sono certo che i lettori avranno 'capito quanto me. 

Comunque io son riuscito a ricostruire per intero i� nome 

dello scopritore del codice consultando il catalogo vecchio 
della Biblioteca Nazionale di Napoli. Come per esperienza 
molti studiosi sapranno, non poche opere registrate da questo 
catalogo non figurano in quello nuovo schede; sicchèancora a 
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sfogliando il volume della lettera F, sotto Ferdinandus "ho 
trovato l'indicazione di un'altra copia del libro. Ma questa, 

<<(com'è scritto appresso il titolo, exstat CUlÌl opp. (operibus]
SACCENTIS -, Aperto lo stesso catalogo alla lettera S, sotto quel 

-

nome ho trovato: Saccente, J. M., Partium Orationis instru
etio, plura elocutionum milia et alia pueris pernecessaria, 
Vici Aequensis, 1585. Adligantur Regis Ferdinandi et alio
rum Epistolae ac Orationes [ecc.]. 

Il volume indicato contiene nella prima parte la gramo 
matica di cui si dà notizia nell' introduzione e nel 

_ congedo
del volume da noi studiato; nella seconda parte poi, le lettere 
di Ferdinando- facevano evidentemente da testo di lettura per
i giovinetti che imparavano il latino. Si noti che il frontespi
zio della grammatica porta la data 1585, mentre quello delle 
Epistole ha l'anno .1586: evidentemente nel primo anno era 

già pronta la prima parte; poi vi fu aggiunta la seconda. La 
numerazione tuttavia è continua, e nella parte delle Epistole 
coreispcnde esattamente a quella del volumetto di cui ci oc

cupiamo. 
' 

Ma il Saccente', pedagogo in qualche collegio religioso, 
aveva già stampato nel 1584 Ia: sua grammatica (senza epi
stole) presso editore di Sulmona, Marino d'Alessandro, eun 

oopia di questo volume è nella' stessa Bihlioteca Nazionale 
di Napoli (catal. vecchio, colloco 80-2-29): i 

può darsi dunque 
che a questa edizione alludesse I' Imper. nella prefaz. che 
abbiamo esaminata; o che tra il 1485 -e 1'86 il Saccente mo

risse e l' Imper. 'curasse lui la r'istampa.: o la continuazione 
della ristampa, dell'opera del grammatico. Del quale noi non 

quasi nulla, mancando oggi il materiale arpossiamo sapere 
chivistico per tale ricerca. Sul frontespizio della grammatica 
edita a 'Sulmona" è detto «a Radiano Peligno >>-: era dunaue 
di Raiano Due scrisse il(prov. di' Sulmona). prefazioni per 
suo libro;una (pag. 3) Ad eru ditum et pium lectorem -, in<.<. 

-«latino; un'altra (pag. 4) ad puerum », in volgare, che co

mincia tuttavia con tre esametri latini. In questa prefazione.
rivolta al giovane risalta l'intenzione pia dell'autore: 

«Ma leggi la tua tavola, che ti dice il tutto. Pure sappi
qui, 

-

che vi sono da cinquecento versi di più autori, che t'in-· 
et fare bene.segnano fuggire il male, Impara dunque col ti

more di Dio, perchè senza esso è dannoso ogni sapere. Per-

S a c c e n t i s , Partium orationis Instructio, Sulmonae, apud 
ltlarinum de Alexandris, 1584. 

:/ 

-

i 

8 
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tanto osserva i divinÌ mandati, più" che 'la pupilla de li occhi 
tuoi: et più che il fuoco fuggi le male prattiche -. 

Si sente in queste parole lo spirito della 'controriforma 
-.(come del resto si sentenella prefazione posta alle Epistole)

Sul Saccente scrisse due parole il solo Toppi: «Di Raia
no in Abruzzo, vicino Solmona. Ha dato alla .Iuce un' opera 
col titolo Joannis Marie Saccentis Partium [ec�.]... Vici... 

aequensi [sic] apud Iosephum Cacchium 1585, in 8° �. 
I 

Dalla quale notizia si può vedere in che modo.lavorava 
-il Toppi alla compilazione della sua Biblioteca: copiava i 

frontespizi delle, opere dei suoi autori. 

,* 
* * 

I� quale relazione stanno le due edizioni delle Episto
lae? Anzitutto, c'è da notare che la numèraziorre da 293 

�ella copia potrebbe spiegare (e 
p.

delle sole .Iettere si così io 
stesso .pensai in un primo jnomento] .col fatto che dell'intero 
testo della egrammatica dell'appendice fosse stata stampata in 
un volume separato la sola parte antologica, cioè le sole Epi
stolae. Ma chi confronti-l'edizione completa con quella parziale 
si subito che i tipi dell'una sono alquanto differentiaccorge 
da quelli, dell' altra, e in particolare quelli della edizione 
completa sono un po' più tondi � marcati, perfettamente iden
tici, del resto,' a quelli di altre' edizioni del Cacchio- (co me 

per esempio a questa che ho tra mano dei .Septem San�t;i 
custodes ac praesides Urbis Neapolis di Davide Romeo, 
stampata nel 1571, ma a Napoli, dove pare che allora quel
tipografo si trovasse seppure non sono tutte di Napoli lè-

sue edizioni 2, come qualcuno' ha sospettato). 


Inoltre il registro segnato nella edizione parziale non 

corrisponde a quello dell'edizione completa; e infine, in que
sta c'è in fondo al volume una errata-corrige assente nel
l'altra. Si aggiunga la diversità dello stato della carta: bianca 
e ben conservata nell'edizione parziale, in�iallita e alquanto 
consunta in quella completa. Tutti 'questi indizi fanno sospet
tare dell'autenticità delle copie contenenti le sole Epistolae;

, 

eppure il dotto bibliografo Fumagalli nel suo Lexicon topo
graphicum cita questa edizione dichiarandola una delle più
rareiuscite dalla stamperia di Giuseppe Cacchio 8. 

! Bibl, Nap., s. Saccente. 
2 Vedi Fu ID a g a Il i. Lexicon topographicuni Italide, Florence 

1905, s. V t c o Equense. 
3 F U ID a g a Il i, 1. c. 
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-Meglio informato era in verità il Soria, autore delle 
Memorie storico-critiche degli storici napoletani i il quale

.

jn' questa opera enumerando' gli scritti del Panormita e le 
raccolte di epistole dello stesso a stampa, cita il Regis Fer

- �«linandi avvertendo che tale volume era stato ristampato ul
-timamente in Napoli colla medesima data e sesto 2,... L' -« ul

,..timamente fa supporre che la ristampa avvenisse, dato che 
. 

il Soria scriveva verso il 1781, un paio d'anni prima, cioè 
verso .il 1777-8. Più tardi, nel '93, il Giustiniani, nel suo 

-

.Saggio storico-critico sulla tipografia del Regno di Napoli, 
'scrive, a proposito del -volume : 

« REGIS FERDINANDI [ecc.]. Edizione rarissima ch' io 
. 

vidi 
-.f( nella biblioteca di S. Giovanni a Carbonara. Il fu marchese 
".f( Andrea Sarno s',impegnò di farne una simile edizione in 
�	 »N apoli, e nel contraffarla non vi riUSCÌ tanto male 3. 

.Così vien' cenfermato che l'edizione del nostro libretto 
-è una contraffazione che questo marchese Sarno, nella seconda 
metà del secolo XVIII, fece stampare in Napoli, e diffondere 

,-in pochi esemplari �ra i bihliofìtli del tempo E' ovvio rrcor
-dare che la co pia vista dal Giustiniani in S. Giovanni a Car
bonara è quasi certamente quella congiunta in un sol tomo 

. -con		 la grammatica dell'abruzzese Saccente. 
Andrea de' Sarno era ;6glio del marchese Matteo e fra

,teno del filippino Roberto autore della' prima biografia del 
Pontano 4. Di lui si sa molto poco. Nel 1778 pubblicava in 
-collaborazionév col dotto Gennaro Chiarito, archivario della R., 
Camera della Sommaria un' opera nella quale si dimostrano 
-false ed apocrife tra pergamene presentate dal Capitolo di 
S. Gherardo di Potenza per una causa Intorno alla elezione 
dei canonici 5. 

Se abbia scritto altre opere'. non si, sa, certo è soltanto 

-che nel 1761 aveva già preparato per la stampa una biografia, 
dèl Panormita: infatti proprio il fratello Roberto annunziava, 
.in una nota della· sua vita del Pontano, come imminente la 

i Napoli, MDCCLXXXII. 
2 VoL1, p. 79. 
3 G i u s t i n i a n i, op. cito ne� testo, I ediz., Napoli MDCCXCIII, 

157.'e,p. 
loannis loviani Pontani vita, auctore R o b e r t � d e S a r n o, 

Neapoli, MDCCLXI. 
s 

-[De Sarno Andrea Chiarito Gennaro) Esame di tre pergamene. 

Napoli 1778. (Senza frontespizio; ma vedi la sottoscrizione indietro al 

-volume}, 

I 

4 
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_ 
novità libraria, con queste parole: « Heliqua, quae ad Panor-
-«		 exmitam pertinent, Iibens praetereo, paro carissimus fra

1 
-« tribus meis germanis primus Andreas brevi publica luce 
-« 

»donabit Antonii Panormitae Vitam 1. 
Mà quest'opera non vide la luce 2. Tutt'al più si con,n', 

serverà manoscritta chi sa dove.' 

'* 
* * 

Il marchese Andrea de Sarno fu certamente invogliato 8n. 
contraffare il volumetto di Vico Equense da quando 'una Iet

, 

tera .di' Angelo Maria -Bal1dini, bibl iotecario della Laurenziana. 
c della Marucell iana, puhblicata da Domenico Schiavo nel
1762 nel tomo vn degli Opuscoli di Autori siciliani, fece" 

volgere la, sua, attenzione eu quel libro. 
' 

\ Il Sarno che pl'epar_ava la sua opera sul Panormita aveva. 

chiesto appunto allo Schiavo notizie sul!' umanisra corregio
nale dell'erudito siciliano; e queéti gli comunicava la Ietterà. 
del Bandini, nella quale quest'ultimo informa della scoperta;
da lui fatta d'un codice conservato nella Laurenziana, conte
nente epistole del Panormita. La lettera, data l' 8 aprile del' 
1759, suona così: 

« Ai giorni passati mi dette alle mani un hellissimo co

dice "in carta pecora con miniatura a principio, contenente le, 
lettere inedite di Antonio Panormita da esso scritte a nome 
di Re- Ferdinando di Napoli, e ch_� �coIitengono la più bella

._�		

e recondita storia di 'cotesto fioritissimo Regno. Sono queste
dirette a Oliverio Caraffa arcivescovo di Napuli, di cui si 
vede. intorno al fregio 'del' frontes-eizip l'arma colla Croce:" 

Archiepiscopale. E'_ veramente un danno .che il Codice abh�a 
-

"sofferto in alcuni luoghi, -e spegialmente per Ì'inchiostro, che

si scolorò. Credo di farle cosa gratissima trascriverlene un 


acciò rilevare di 

codice, il quale còsì incomincia: Antonii Panor-mitae/

Quintunl ,EpistoÌarum volumen.j'Ad Oliverium Archiepiscopum,
	

'saggio possa 'sempre più il pregio quèstO;' 

. 

Neapoljtanum»,		
_ 

, 

Segue la lettera dedicatoria delf'urùanista all'aTcive�covo,., 
-

cominciano le epistole; Il Bandini la, 
_dopo "la 'quale		 rip�rta 

io, 

Vita del Panormita, Napòli, 1820,.,.. 
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'Prima lettera scritta m nome di Ferrante al duca di Calabria 
-oc »Alon so (sic], che comincia <.< Tu quidem >;. i. 

Lo Schiavo, dopo aver trascritto la lettera del Bandini 
.si rivolge di nuovo all'amico, Gli era nato uno «scrupolo"'. 

".Sa-peva che_nel 1586 s'era pubblicato un -« tomettino in 8° 
-col titolo Regis Ferdinaruli, ecc., che lui però non aveva 

potuto vedere <unque mai -. E aggiungeva: 
-ec Dubito che, se non tutte, per lo meno molte di esse 

.Iettere m. 8. siano I'istesse che le stamp3tc ». Tuttavia obiet
"tava a 8�e medesimo il fatto che il Bandiui , conoscitore pro
-fondo delle opere del Panormita, aveva detto inedito il co

-dice da lui descritto, e che l'abate Ughelli, facendo nella sua 

Italia Sacra I'elogio dell'arcivescovo Oliviero Carafa, mentre. 
ricorda varie opere a quegli dedicate, non parla della .dedi
catoria- contenuta (secondo lui Schiavo, che non aveva visto 
unque mai il volume di Vico Equense) nella edizione & 

;-stampa del codice- fatta nel 1586. Tutti questi dubbi di-,-

::..�eva sarebbero stati chiariti con «una 'semplic� scartabel
lata che si farà di tal libro »; perciò incitava l'amico a farne 
.ricerea e ad informar 

.

Iui; semailoavessetrovatodivel.so 
dal codice della Laurenziana,

-

La scartabellata si fece e il -volumetto' venne alla luce. 
E prima 'che il marchese Sa�no preparasse qui in Napoli la' 
:811a �ontraffazione, il Bandini; nel 'suo monumentale Catalogus 
Codicum Latinoruni Bibliothecae Mediceae Laurentianae; 
pubblicato in \tre grossi in-folio nel 1776 a Fir�nze, pote�a.
avvertire, a' proposito del codice del Panormita, che nella edi
zione a stampa mancano, oltre la lettera .di dedica al Carafa, 

lettere: una indirizzata al duca Federico d'Urbino",'quattro
un' altra li Francesco Sforza in nome di re Ferrante, e altre 
due a Bartolomeo Roverella, legato- pontificio. In nota poi 
il Bandini avverte: «Édidit hunc Iibelluni Loannes Maria 
«Saccentus (sie) ex Raiano in Aprutio, et est veluti Appen
« dix quaedam ad alium librum sub titulo : JOH. MARIAE 
-« SACCENTIS Partium orationis Institutio [sic] �- Vice=Aequensis 
« [sic] apud Jòh. [sic] Cacchium, MDLXXXV in 8°» 2. 

Così il Bandini aveva confrontato' il codice con l' edi
.zione. a stampa. e;dde per-ò nell'errore di credere il Saccente 

Opusc. di aut. sice; t. ·VII, (Palermo 1762), p. 215 sgg. 
2 Catal: cito nel testo, t. III, p. 606. Il codice esiste ancora nella 

'medesima biblioteca (coll.: Cod. Laur. 'Plut, 90 sup. 46) 'e risulta con

-{�rmè alla descrizione datane dal Bandini. Tale informazione �'è stata 

•.gentilmente comunicata dalla dotto Lodi, direttrice 

http:semailoavessetrovatodivel.so
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editore del codice, mentre nella prefazione del volume è, 

chiaramente detto che 'quegli lo scoperse soltanto, Iaddove
il' vero editore deve ritenersi quel lo. Ant. Imper, che firma.. 

la prefazione. 

* 
* * 

Dopo aver fatto la storia per così dire esterna del volume' 
dobbiamo vederne il contenuto. Questo è diviso. in cinque 
libri. Dalla descrizione del Bandini risulta' che nel codice 

/ 
sono in più che nel libro l'epistola· dedicatoria al cardinal 
Carafa e quattro altre lettere. Al contrario nel libro c'è, come

s'è visto, quella epistola Publii Lentuli che manca nel codice 
e fu verosimilmente aggiunta dall'éditore. C'è ancora in più. 

-«un .discorso immaginario di Alfonso il Magnanimo ad Fer
>,.dinatuium filium in expeditionem florentitiam 'accinctum 

(pp� 298 300), e una lunga filza di esametri nei quali si-

metà l'autore e la mortepiange (.per per l'altra' la Madonna) 
di Cristo: Deploratio ad tumulum Christi redemptoris nostri 
ante Crucem (pp. 44,3-5): in conclusione si chiede al Signore 
una lunga vita per I'mvitto re (Filippo II) « qui possit sae

vos armis contundere Turcas "',' 

. 

Tutte le Jettere che \ oltre questa roba riempiono il vo-
lume sono, come già si è più volte detto, del Panormita, 
seppure scritte in nome di altri.' Il Summonte, il Giannone·. /' 

ed' altri non avevano mai aperto questo volume per dire che" 
fossero di Ferrante, anzi non avevano letto bene neppure il 
titolo della raccolta, dove è detto che non tutte le epistole

sarebbero è che' sonopoi dell 'Aragonese. Vero quasi' tutte 

firmate, e se molte sono scritte p�r motivo d'ufficio dall' u

manista, alcune sono missive personali di questi ora al papa,. 
ora ad Antonello Petrucci, ora ad altri, e ,si riferiscono aie 

primi anni di regno di Ferrante I (1459-64).
Quale sia il valore documentario e storico di queste Iet-' 

tere è molto difficile dire i. Ad ogni modo prima di espri
. 

I 

i Queste lettere del P. erano note .al M o n g i t o r e (Bibliotheca',. 
Sicula, sive de Scriptoribus Siculis, Panormi MDCCVII-XIV, tomo I� 
p. 57). Largo uso di esse fece poi il C o l a n g e l o per la\ biografiasua 

del Beccadelli ç- ma sebbene sapesse della contraffazione del Sarno non 

vi si soffermò. Conoscono e citano il libro ancota il Voi g t (Il Risor
. 

-gimento dell' antichità classica. Trad. Valbusa Firenze, 1888, voI. I, P•., 

-485, n. 2); il R o s s i (Il Quattrocento Rist. Milano, 1933, p. 338), il 
quale avverte (p. 414) che lesse le lettere nel codice, ma non potè vedere
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mere un giudizio credo sia il caso di darne parecchi esempi 
riportando quelle che mi sembrano le più interessanti- o al
meno curiose. 

, -, 

La prima è una �sortazione di Ferrante al figlio Alfonso 
duca di Calabria il quale sebbene giovanissimo partecipava
alla che inquel periodo ferveva contro Giovanni d'Anguerra 
giò, pretendente al trono, trasmesso da Alfonso I al figlio
naturale Ferrante i. Il duca doveva aver inviato al padre 
una relazione su qualche spedizione 

-

punitiva contro sudditi 
ribelli agli aragonesi. Ed ecco come risponde Ferrante-Pa
normita: 

« Tu quidem nobis victoriam significas, et adversariorum 

prope immunerabilium mortes. Ego sane non ta�tum victoria 
Iaetatus sum, quam internicione ista commotus. Gladium 

,enim non 'ad perniciem civium, sed ad conservationem strin

gere consuevimus : ut posthac intelligas, victoriam a nobis 
nullam aestimari, quae cruenta et efferrata sit, nec gloriam 
nobis crudelita'te acquirendam, sed- humanitate et clementia... 

Malle, nos numquam vincere quam victoriam faede ac crude
liter adipisci, et indigeptiam utcumque tolerare, quam sub
ditorum sanguino diviriis expleri. Vale» (pp. 300-301). 

Non c'è bisogno di conoscere a fondo il carattere di 
Ferrante per s6rridere ai questi scrupoli. ogni, modoAd si 

potrebbe pensare che nella lettera c'è fine pedagogico..un 

l'edizione a stampa; il Wo l f f (Leben und Werke des Antonio Becca , 

-delli genannt Panormita Leipzig, 1894, p. 73}, il quale, convinto della 
estrema rarità dell' edizione non si preoccupò di cercarla, e lavorò evi

ventemente sulle citazioni del Colangelo. Vedi ancora M o n n i e r, Le 

Quattrocento, Essai sur l'histoire Iitter, ital. du XV siècle, Paris, 1900, 
voI. II, p. 445; B. C a p a s s o" Le fonti per la storia delle provincie 
napolitane, Napoli 1902, p. 224); E. p e r c o p o, Vita di G. Pontano, 
a cura di M. Manfredi, Napoli 1938, pp. 296-7. Soltanto il R a m o r i

n o [Notizie di alcune epistole e carmi inediti di A. il P.," in Arch, 
Stor Ital., serie V, vol. III (1889), pp. 447-450) si soffermò alquanto su 

queste lettere. Anche il 'G o t h e i n (Il Rinascimento nell'Italia meri-: 
\dionale, trad. Persico, Firenze 1915, pp. 242-4) mostra di conoscere il 

contenuto delle Epistole; ma credo che anche lui attingesse 'al Colan

gelo. 
i La partecipazione di -Alfonso duca di Calàbria alla guerra contro 

Giovanni d'Angiò è attestata' dal P o n t a n o, De' bello neapolitano; 
ed. Cravier, Napoli ldDCCLXIX, pp. 84-87. 

- \ 







	




	

- -
. - 124 

»: 

.Si ricordi che in questo periodo Alfonso di Calabria stava 
. 

sotto la, guida dell'umanista.: il quale, tra le cose' che doveva 
insegnargli, non poteva trascurare la misericordia verso chi 
ci fa del male. 

Seguono lettere dirette al papa Pio II, a -Francesco 
.'r Sforza, a un Teodoro che dovrebbe essere I'umanista Gaza i. 

. 

/ 

La seco;da lettera, il Pio II, è una protesta di gratitudine. 
per il discorso che il aveva tenuto ai legati francesi '\papa
venuti a Roma per indurlo a privare del suo favore l'Ara

gonese: 

� Clarissima multorum voce ac Iitteris noBis .renuntiatum: 
est, Pie pater B., quam magnifice et tuae auotoritati conve

nienter insolentiae Gallorum responderis. Nam cum me illi 
minus legitime regno mveatitum, ac r'ecte "oreatum regem

. 

mirabili copia et eloquentia declarasti. Attulisti in medium 
cdnéessiones superiòrum pontificum, -fratrum cardinalium con

totius 
. 

sensum, populorum ac procerum meorum atque àdeo 
Italiae voluntatem propitiam, optimi patris Alfonsi in Catho
licam ecclesiam benemerita, contra Callorutn regern male me

rita, quique ex Rege chi istiano nihil hodie, praeter nomen 

obtineant. -Omnia officia, omnia beneficia, quae, Papae propria 
. sunt, usurpasse ac profanasse, .contumaciae eorum prope in
numerahiles, dominandi Iihidinern, in Italicos perpetua odia, 

.. conversationes intolerabiles. Sed et illud iucundi�simum au

ditu fuit, quo d cum me propter natales meos regno indignum" 
esse exclanrarent, te palam'fecisse nonnullos ex Hispanorum re

gihus, nonnullos ex ,gòlUo.rrun natu similes extitisse. Herculem 
etpracìere.a,. Romulum, Alexandrum, Salamonem alios plures 

reges quos mortales universi divinis laudibus. ferunt, illeg;ìtimo
matrimonio ortos, Quippe neque ortum aut originem verum 

regem statuere, sed animi exce11entiam, morum sobrietatem, 
humanitatem, elementiam, Iiberalitaterm .religionem, sapien
tiam, et denique Pontificum, quique' Christi domini vicarii 

gerunt obedientiam 'atque observantiam. Haec. atque talia 
, cum .copiosissime ac eostantissim e disseruisses, om_nihns_ qui� 

dem qui aderant, tui animi generositatem, 
-

tuae amplissimae 
sedis dignitatem ac digni\atis maiestatem exh'ihuisti, mihi 

etiam- pietatem atque iustifiam. Quibm; e� rebus tantas San
ctitatis tuae Ianiles et gratias habeo, quantas nec verbis 

"

nec aut rebus satisfacereopera �mquam p08sçm, 

i Sappiamo infatti �che Teòdoro Gaza stette alla c'orte degli Arago
nesi a Napoli &a11455-a11463. 
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meam in Conobligasti me, ohligasti progeniem perpetuum,
tinue te benefaotorem, te dorninum, te patronum decanta
h mus, nec minus semper, et uhique trentium nos sacrosanctae 

Romanae Ecclesiae observantissimos filios, beneficiarios clien
tes esse profitebimur, Ita te 'iustissimU8 'Deus iustitiae asser

torem et conin pace tranquillitate incolumem mvictumque 
server». (pp. 304-'5). i 

, 

Nelle lettere che seguono si informano i vari destinatari 
della ribellione dei baroni e dell'invasione angioina: si-chie
.de, in altr'i termini, soccorso. La penna del Panormita fa mi
racoli di e pereloquenza per rappresentare lo stato del regno 
guadagnare al suo re "Ie simpatie è gli aiuti dei signori ita
liani e stranieri. Singolare è la léttera che informa Pio II 
deHa- sconfitta -di Sarno: il re si preoccupa di prevenire la 

bugiarda baldanza del nemico. La cosa sta così: 
. 

// 
«Cum iuxta Sarnum, -ubi adversario nostri ad unum 

, prope 
omnes coniecti erant, iam pluribus diebus castra haberemus; 
statuirnus oppidum attentare, et affuit quideni victoria primis
conatihus. Suburbii porta -et monte simul occupato, iam 

ipsas hostium -acies intra suburbium aggressi, .Illarum tres 

fregimus, aceepimus: dumque miles -noster in diripiendis et 

'trahendis captivis occupatur, maiore vi hostium ingruente, 
cedere compulsus est et ex victore victus habere, Erat locus 
ubi Iiaec gerebantl:lr arctissimus, quae fuit causa, ut 

" 

no�
	
'nulla via Pèrculso
opem\ aut, auxilum nostris ferre p08semus. 
itaque exercitu consilii fuit receptui earrere, atque ita Neapo
Hm nos recipere: pancis mifitibus captis, nullo, quem adhuc 
sciamus, mortuo, milite Ursino tantum in ore leviter saucio. 
Sumus igitur Neapoli, ubi quanta .maxima possumus, diligentia

exercitum recreare ae refìcere. Mox adversariosprocuramus _ 




petere, nec sinere eorum Iaetitiam curii Dei adiutorio diuti

nam fore » (p. 325)� 

� La <� ritirata strategica ',.. delle truppe -aragonesi comportò
	
ID verità più perdite che- qui non si ammetta. Del resto quel
	

t Il discorso di Pio II fu stampato gla ID M a n si, Sacro Concil. 

..",ava et ampliss. collect t. III, (Firenze, 1759), pp. 103-114-; e riportato 
dal De Tumìnulil�is: vedi l'ediz. dei Notabilia ternpo!._um di. questo èro-,,_' 
nista a cura di G. Corvisieri, Livorno, 1890 (r Fonfi perda storia d'Ità
Iia » pubblico dallTst. Storo Italiano), a pp. 233-264. Sui particolari della
	

missione francese, a Roma puoi vedere, P a s t or, tr. ìt., vol. II, pp•
	
.,.., 

l02_-lp4. 
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« »Sumus.s, Neapoli e quel <procuramus exercitum re

creare ac reficere sono chiari. Comunque anche�"> troppo
altri scrittori del tempo ci testimoniano che quel brutto, colpo 
di Sarno non fece perdere la calma al re, il quale dimostrò 

come tutta la guerra durata contro! in quel frang�nte� poi in 

l'angioino, una energia veramente ammirevole. Il Pontano, 
a e che ne scrisse i comche 'pure partecipò questa guerra 

; 
. 

mentari, ci riferisce nel suo trattato De Principe che: «Fer
t dinandùs pater [intendi padre del duca di Calabria Alfonso 

al quale è dedicata l'opera] in initio regni, cum multorum 
i:• ac 
! 

simul procerum populorum, nonnumquam etiam integra
rum provinciarum ad' Ioannem Andegavensem defectiones 

,� 
nuntiarentur, numquam .mutavit vultum, .nedum ut animo 
consternaretur ... Accepta Sarnensi elade, cum praeter pauca 
admodum oppida universum regnum ab 'rege descivisset, con
venissetque Ennecus Gevara Comes Arianensis, et Honoratus 
Fàndanus, habendi Senatus gratia in extremis et prope de

speratis rebus... frequenti senatu adeo ,magnifice de rebus 
'suis Iocutus est, ut non modo 

-

illorum animos confirmaverit, 
sed vel a;ffirmaverit brevi se hostem pulsurum traditurumque 
liberis suis sibi fuisset a .patre relictum i.regnum » 

Le stesse cose, sebbene con un' chiaro �ntendimento' di 
adulare, dice Giuniano Mraio .nel suo De Maiestate, a propo
sito del tentativo d'assassinare il re ordito 'dal duca di Sessa 
Marino MarzailO 2. 

Il secondo libro delle Epistulae comincia con una lettera 
diretta all'imperatore Federico III, presso il quale' il re di 

Napoli intercedeva per 'ottenere a .Francesco Sforza, suo fe
dele alleato e sostenitore. la desiderata investitura del ducato 
di Milano (pp. 328-9). 

.: ' 

Ma tra le altre lettere sono curiose alcune dirette dal 
Panorrnita personalmente ad .Antonello Petrucci.' Si sa che 
Ferrante, successo ad Alfonso I, un po' a causa dei guai presen, 

ti della guerra, un pò anche. per l'indole sua meno volta alla 
prodigalità che quella del padre, aveva ristretto il freno alle' 

elargizioni. Naturalmente quelli che trovavano in cIO svan

taggio erano gli umanisti di corte. ,Al povero Panormita, 
t 

i J. J. p o n t ani, Opera soluta oratione composita. Venetiis, 
,1518, t. ,I, p. 88. 

2 Ms. della Biblioteca Nazionale di Napoli, colloco XIII. B. 37, f. lO t -. 
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abituato alla splendida larghezza di Alfonso, questa economia 
pareva avarizia bella e buona. E. si fosse trattato di una re

strizione nei donativi straordinari! Ciò che egli deplorava 
era una vera morosità nel pagamento dello stipendio. 

-

Ecco 
' 

_ 

dunque ciò che egli scrive ad Antonello: 
' 

« Loquar tecum in hac epistola pene Iaconice. Sed sa t 

habet, si brevitatem meam unus intelligis. A collegio Au

gur�m tibi Iitterae nuper emissae, Tu nihil respòndes, et 

DOS silentii causam putamus 'Domino non placiusse quod a 

piis petitum est, vel te suadente atque in spem protinus ad
ducente. Verum si quando dominum alloqueris, ,illud sacratis 
auribus instil les, totius iustitiae fundamentum esse ut bene
merentibus benefaciamus: -totiua stultitiae, ut vigilando, la bo

- rando, benefaciendo, nihi l aliud quam odium quaeras. Sane 

qui virtuti non retribuir praemium, vitia invitato Exigat aeta-

tem, sapiens, 'et sibi ipse nihil proficiat. Praeclara sententia, 
nequicquam sapere sapientem, qui sibi ipse prodesse nesciret. 

-
-

-

--Vale '>'>. 
_(p. 346). 

Ma Antoùello faceva orecchio di mercante; ed Antonio 
a bu�sar di nuovo: 

«Tertium nunc ad te scripimua, et tu -ailes, hisce tuis 
castrensibus Iudis occupatus. At mihi illud amici saepius di
cendum est, amico suo interroganti, quamnam repuhlicam
optimam iudicaret: in qua, inquit, fortibus et ignavis digna 
et convenientia merenproponuntur praemio; bene quidem 
tibus, et ait alibi, gratiam referendam: malemeritos oportet 
ulcisci, et praefectus, qui virturis et malitiae discrimen igno
rat, is fundamenta omnium cum reipublicae tum animarum 

pessum dabet. Postremo Platonis illius inclyti dicti sis me

mor, post valeas: principibus nullum praestaittius praediorum 
genus esse, quam eorum familiaritates hominum qui caupo

>>nari nescirent. Valeat Pontanus poeta et vir suavis (p. 347)� 

�< Da una terza lettera sembra che ormai avesse davvero 
-

ecperduto la pazienza, se trovava l'audacia' di scrivere: Ad
« derem ad haec plura, si tutum esset contra eos latrare qui 
-« possunt mordere -, (p. 347).

L'allusione al dominus e a coloro che possono mordere 
-è chiara, ma non si può escludere che un pò di astio il Pa

normita ce l'avesse con lo stesso Antonello, divenuto; come 

� »egli dice (p. 380) regis interpres e simile quasi a S. Gh; 

I
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vanni che nell' ·ultima cena godette il privilegio di riposare 
-« 8uper pectus domÌni;. 

Avesse potuto immaginare
-; 

quale fine fosse per essere ri
servata al tanto amato segretario! Il fatto è che l' umanista 

8� la prendeva davvero a male di vedersi così, trascurato.' 
Era capace di giungere- fino alla maldicenza. E all' amico 
Teodoro scriv-eva: 

\ ;< De Philippo [qualche comune amico] item est aliquid 
-

quo d attente Is fere. 'solus ex viris doctis .atque illu
.audias. 

etstribus superest. Scribit quotirlie "aliquid contra prin cipes, 
se muIocupletiores, quo redimant ab ignominia pecuniae, et 

neribus, eoque pacto vitam vivit Mediolani. Deus optimus. 

maximus henefaciat -Phi'lippo, qui unus omnium tandem com

perit vindictam, ac poenam avarorum principum, eamque et' 

audacter exerceat. Ego quoque idem mihi sta tuo faciendum, 
quojiiam Iaus et benedicentia non iuvat, forsan et maledio-\ 
centia iuvabit. Medicorum 

-

eni m exemplo medicamenta tem
pore mutanda sunto Tantum modo te expecto, quem adiuto
rem habeam ad iniuriarn. Igitur festina, et nulla alia causa 

veniendi sis, haec tibi nequaquam parva aut 'contemnenda vi: 

.� deatur, -ut scil icet in avari tiam, immo miseriam nostri huius 

temporis pnincipum atque ignorantiam musas armemus et 

et latinas. Vale "".graecaa 

Questo fiero risentimento del Panormita vien confermato 
ancora da un'altra lettera diretta a Pio II' nella. quale P u

manista esprime al papa il proposito di abbandonar NapòH '_. 

per Palermo, o addirittura per .l a Spagna, giaçchè -« post AI

«phonsi gloriosissimi regis obitum Iiteratorum hominum
_ 

-« spes ommis extincta est» (p. 355). Evidentemente era uri 
posticino alla corte papale che Antonio sollecitava con ter-. 
mini così pii: -, 

« 
,Tantum mansuetudinem et humanitatem tuam véhe

menter oro et obtestor uti hac de re et respònsione et consi
Ho me dignum 'efficiéls ».(pp. 355-6). 

. . 

.... Finalmente scrivendo a Bartolomeo Roverella i si -la
sciava sfuggire ciò, che pensava. ;< Vides quam taciturna aint 

omnia, quam ieiuna, quam ifliberalia 2. 'ce» Il Panormita, 

i Il Card. B. Roverella, al quale Pio II aveva dato iI carico di Be

nevento, (Summonte, IV, p. 4081. 


2 Questo passo è tratto da una delle quattro lettere edite dal Ban

dini- (Catal. cit., vol. II!''- p. 610). 
. 
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Iebratore "della· magnificenza di Alfonso I, non' aveva ormai 
altro da dire che con la morte del Magnanimo aveva perduto 

>« et fortunam et amicos et spem omnem l; e nella scon

solata inopia di quel tempo il poeta non trovava più neppure 

l'ispirazione per far versi: «Musae quidem... cum Alphonso 
una sepultae 'iacent -. 


Tali lettere ci offrono un esempio dell'avidità e insieme 

dena maldicenza di certi umanisti. Ma per, chi si renda conto 

della crisi che allora travagliava il Regno, esse 'sono come il 
retroscena di' tutta una politica di, economia non dire diper 
tutto uno stato di povertà .in cui versava la corte. Ferrante 
aveva esausto suoereditato un regno già dalla prodigalità di 

e si trovava a sostenere unapadre, guerra, pericolosa, ch'era 
in realtà un� seconda lotta per la conquista di Napoli. 

Tra le altre lettere scritte a nome di Ferdinando è no

tevole questa diretta aUa regina Isabella. Il re loda la virile 
fortezza che la consorte dimostra nel reggere lo stato in sua 

assenza): 

Licet tuum ipsa nornen. occultes, mulier generosa, nos 

. tamen ex te et extuis Iitteris facile deprehendimus magni 
cellentis animi matronam esse, atque ea prudenti a praeditam, 
ut in adversis rebus neque l'consilium neque auxilium tibi de
fuerit. Si quidem amalo atque iniurio vicino tuarum avidi
tate rerum vexata, satius duxeris prius ornnia exeperiri: quam 
vi atque insolentia illius vieta sùccumbere, quin et honeste 
mori potius statueris quam fluxarum atque caducarum re

rum cupiditate committere, quod nomini et gloriae tuae vel. 

paulum officeret. Haee cum Ila fortiter et viriliter statuis, 
' 

o 

generosa, nobis regibus" onus iniungis, te non derelinquendi, 
sed potius omne ope ac viribus adiuvandi.i. (p. 373) 2 

i B a n d ! n i, 1. c. 

2 Tale lettera corrisponde perfettamente a 'quan�o il, Pontano, nella 

sua storia della guerra tra Ferrante e Giovanni d'Angiò riferisce a pIO

posito dell'opera svolta dalla regina Isabella 
....

durante l'assenza del re: 

..... Isabella 'regina, singularis animi matrona, urbem diurnis �c nocturrris 

praeeidiis firmar, fortibus ac fidelibus viris, quid agendum, quid caven

dum esset, praeseribìt ; h_ostem a continentis equitibus per oram mariti"':' 
miam plurìbus in locis dispositis, areet ; portum ereetis aggeribus ac mu

ris eductisq�e ex arce ferreis aeneisque tormentit munire; nibil bosti 

ad offendendum terra marive aut- opportunum relinquit, aut civibus quod 
idoneum ad propugnandum esset, neglectum permittit. Ipsa Neapolitanos 
nune pfureis, nune singulos benigne appellat, fortes confìrmat, timidos 
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Da 'pago 412 cominciano gli scritti designati nel titolo 
«del volume Orationes »: sono in realtà delle su'asorie alla 

, vita santa, espresse anche in forma di lettere e attribuite al 
Teodoro cui abbiamo accennato.già 

,_. 

La terz'ultima lettera è diretta, a nome di Ferrante al 
papa Paolo II (siamo quindi già al 1464. Le ultime' due sono 

missiva del Turco arispettivamente "una Ferrante e un'altra 
di Ferrante al Turco (p. 442). Come sia trovarpossibile qui 
una lettera latina del Panormita indirizzata «-Turcus Regi 

,Ferdinando » è difficile dire, Si comepotrebbe solo .spiegare 
una traduzione fatta dall' umanista dal testo forsegreco

dell' originale.


Altrimenti dobbiamo e la
-pensare supposizione non 

può sembrare infondata a chi conosce la letteratura diplo
matica umanistica i che tutte lettere siano 

> 

queste composi
zioni -« post eventum fatte al solo scopo retorico. Probahile. 
però che a lettere veramente spedite ai destinatari il Panor
mita abbia aggiunto altre scritte ugualmente da lui, ma per
fare essenzialmente letteratura'. caso di afferNon è quindi il
 
mare rtsolutamente col Rossi che tali' lettere « son
 di quelle
nelle quali fu continuata la tradizione iniziata dal Salutati 
nella cancelleria fiorentina e non avevano certo 

* quindi'«
quell'importanza, attuale che pareva attribuissero loro i prin

ecipi le repubbliche quando ricercavano ed assoldavano chi 
lè sapesse 'stendere più elegantemente» 2. Certamente c,'è in 
esse molta maretorica; parecchie di esse corrispondono nel 
contenuto a

.documenti non sospetti, e si accordano anche 
con la narrazione che il Pontano fa della storia della guerra
angioino-uragonese nel suo De bello neapol.itano, Del resto 

si tenga presente lo scopo che con quelle Iettere umanistiche 
i del Tre eprincipi Quattrocento volevano perseguire: si 

-trattava di (o che è lo stessopersuadere di ingannare -) 
con le più belle espressioni e con i più ricercati argomerrti,
Altre lettere, di carattere e di uso sono lepiù preciso. quali
famose istruzioni date ai messi e ai rappresentanti presso le 
varie corti, erano dettate per lo più in volgare, e queste sì 

erigit, alium alia oratione cohortatur > (P o n t., De bello neapol., ed. 
cit., p. 16). Si noti la corrispondenza dei termini: animiexc�llentis 
matrona (Panormita) e singularis animi, matrona (Pontano). 

i, Vedi Voi g t, Il risorgim. dell' antichità classica, cit., voI. II, 
pp. 423-7; R o s si, Il Quattrocento, cit. pp. 82-83. 

R o s si, O. C., p. 83., 
2 
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che sono veri e propri documenti di contenuto particola
interna edreggiato sui più svariati provvedimenti di politica 

estera. 
.

Per concludere quindi riteniamo che la raccolta di que'
sia stata messa insieme un

� 

fine letterarioste Epistolae per 
-forse dallo stesso Panormita, ma che il fondo per· così 

dire di esso è veritiero, e come tale può esser ,considerato-

non la storia degli anni cui come documento spregevole per 
le lettere si riferiscono. 

B. CARLO DE FREDE 



GLI APPRESTAMENTI DIFENSIVI 

D;EI OASTELLI DI -OALABRIA ULTRA. 

ALLA FINE DEL REGNO ARAGONESE 

(1494-149&) 

Una delle fasi più critiche del Regno Aragonese è éer
tamente quella che si svolge tra l'inizio dell' a. 1494 e la 
fine del 1495. Periodo =aenso e delicato, nel momento cru

ciale della lotta contro Carlo VIII, quando tutte le difese del 

Regno, della costa e dell'interno, devono essere potenziate 
al rnassiniò per poter effettuare l'estrèma resistenza per l'é

_strema salvezza degli_ Aragonesi. 
. 

Ora che la barbara distruzione dell'Archivio di Napoli,
avvenuta per opera delle truppe tedesche in fuga in quell'in
fausto settembre del

_ 

1943,: ha ridotto' al� minimo le fonti do
cumentarie di questo periodo, è interessante segnalare un 

frammentario registro appartenente alia Cancelleria del teso

riere di C;Ilabria Ultra Battista de Vena. Questo registro, mi
racolosamente scampato alla sorte dei consimili, è un fasci

di nella e nella stesuracolo privo copertina, uguale grafia 
degli atti ai coevi volumi della cancelleria, che si inizia al 
::fol. 11 con la numerazione ininterrotta fino al fol; 58. In 
esso il su citato tesoriere di Calabria Ultra' ebbe cura di far 

a lui' diretti dai due.riçopiare tutti gli atti luogotenenti ge
nerali in Calabria Carlo e Cesare di Aragona tra il 3 febbraio 
1494 e il 25 dicembre 1495. facendoli scrupolosamente col

conlazionare gli original i. I documenti registrati sono 81, di 
cui -8 regi, uno della regina, e 14 del conte di Alife tutti 
relativi alla luogotenenz adì Calabria Ultra. Presumibilmente 
il volume doveva contenere; un maggior numero di fogli e il 
frammento ne rappresenterebbe i primi tre quinterni, i 

Fin dal 1492 il re Ferrante, per arginare la -minaccia 
continua dei Turchi e per provvedere alla difesa del RegilO 

,m-andò in Calabria D. Cesare di AragoAliJ., 2 secondo dei suoi 

! V. In proposito ; J. M a z z o l e n i, be fonti per .le storia ara

gonese esistenti nell'archivio di Stato d-i Napoli, in Biblion, a. I, n. l 
2 VoI p i c e Il a,L� 

=

Regis .Ferdiruuuli I liber instructjonum, Na'-:' 

poli, 191�-, p. 232. 


, 
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otto figli naturali, con 150 uomini di arme quale luogotenente 
a giustizia e guerra. D. Cesare riveste la carica in un mo

mento pericoloso per la imminente lotta contro Carlo VIII 

quando la pressione della Corte si fà più viva e imperiosa

perchè in un settore così vitale quale la Calabria tutte le
	

difese delle coste e dellinterno siano assicurate e rafforzate
	
. 

con tutti i mezzi. Dato che la di D. Cesare era ri
presenza 
chiesta nella pianura di Laino, nell'agosto del 1494 per co

prire la Calabria ai confini e per soccorrere le provincie di 

Principato, 
. 

Basilicata -e Terra di Otranto, Alfonso II, il 25 1 

del corrente mese dagli accampamenti presso Celte nomina 

luogotenente in, Calabria' Ultra il nipote Carlo d'Aragona. 2 

Ora dagli atti in i due luogotenenti appaiono alternaesame 

tivamente in coordinate ordinanze inviate al tesoriere de Vena 
su -argomenti che quasi si completano a vicenda. Ciò lascia 
chiaramente intendere che la luogotenenza fu sdoppiata per 
la necessità di movimento di uno dei due principi.

. 

un breveRiteniamo quindi di grande utalità pubblicare 
regesto di questi documenti interessantissimi non solo per la 
storia degli apprestamenti difensivi di tutti i castelli e for
tezze di Calabria Ultra nell'imminenza dell'invasione ma an

che per la testimonianza quasi quotidiaiia di quel lavorio 
incessante di una preparazione disperata in un momento 

decisivo per la della dinastia nelaragonesesopravvivenza 
regno. 

JOLE MAZZOLENI 

i V. doc. n. 6. 
'! F. F o r c e Il i n, i, Strane. peripezie di un dibastardo} 'di Casa 

Aragona, in Arch. Stor. Nap., a. 1912. 

9 
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1. 1494, 3 febbraio, S. nu: 

Carlo d'Aragona luogotenente generale di Calabria ultra: 
Ordina al tesoriere di Calabria Ultra di pagare la pro-vv-igione sta

bilita al credenziere nobile Felice de Nola in ragione di 4 ducati al 

mese a rimborso delle. spese sostenute per il mantenimento di f�nti e 
l" stratioti j, al servizio regio (f. 33 b). 

-2		 1494, 26 giugno, Napoli (Castelnuovo). 
Il Conte di Alife comunica allo stesso che- ii re Alfonso II il 20 

giugno 1494 dal Castelnuovo di Napoli ha nominato castellano di Stilo 

Giovanni di Tararho e 19 invita a ricevere dal suddetto l'omaggio do
vuto (f. 28 b) . 

. 

-3.		 1494, 1 luglio, Corigliano. 
Cesare d'Arllgona luogotenente generale di Calabria etc. 

Ordina al .tesoriere di Calabria Ultra di provvedere a pagare tutto 

ciÒ		 che è necessario per la difesa del ca�tello di Belvedere «. 11 a). 

-4.		 1494, 23 luglio, Napoli (Castelnuovo). 
Il conte 'd� 'Alife ordina allo stesso di pagare 200 ducati Ruggeroa 

di S. Martino per una certa quantità di vino che deve distribuire nelle 
due		province calabre (f. 11 b). 

5.		.: 1494, 25 agosto, Napoli (Camera della Sommaria). 
Giulio de Scorciatis ricorda al tesoriere di Calabria come Al

fonso II per dimostrare il suo attaccamento ai sudditi abbia confermato 

all'ascesa al trono tutti i privilegi e concessioni fatte dal defunto re!e 
Ferrante e come i feudatari etc. per gratitudine verso il sovrano si ad- .. 
dossarono il contributo di sei ducati ognuno; la minaccia dell' invasione 
del regno .reude necessaria ora la pronta esazione di tutto il denaro 
tassato a tutti i feudatari' e sudditi �ella provincia calabra di cui è al

legato elenco nominativo con 1a reratrva somma imposta, gli ordina di 
inviare con la massima sollecitudine alla R. Corte la somma introitata 

(f. 48 -b). 
v· 

-6.		 1494, 25 agos�o, accampamenti presso Celle. 

Alfonso II d'Aragona re a. r. 

Considerando che è obbligo dei sovrani. e governanti provvedere 
alla difesa, giustizia, tranquillità etc. popoli soggetti standoglidei loro 

particolarmente a cuore il benessere della Calabria vi nomina luogote
nente generale il nipote Carlo di Aragona. investendolo del più ampio 
potere per provvedere alla 'sicurezza amministrativa e alla quiete della 

provincia �on tutte le prerogative, privr[egi e giurisdizioni che la carica 

comporta e gli ordina di recarsi subito ivi di persona per rendere ese
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-cutìvo' il· mandato regio imponendo ai sudditi nella provincia di qualun-' 
que ceto di ubbidire in pieno al SJlO rappresentante, pena il pagamento 
.di 2000 ducati (f. 52 b). 

-7.		 1494, 28 agosto, Napoli [Castelnuovo}, 
11 conte di Alife scrive al tesoriere di Calabria Ultra di continuare 

.a pagare a D. Carlo di Aragona, stabil.itosi nella provincia dal lOdi ot

la stessa 800 contemtobre, provvigione di due, annui già assegnatali e. 

.poraneamente di pagare sempre dalla stessa data due, 8 al mese a Franco 

.dello Tufo fìnchè rimarrà nella sua provincia (f. 15 a). 

. 

-·8. 1494, 31 agosto. 
I 

·11 conte Alife allo stesso perchè provveda alla miglior custodia e 

-difesa del castello di Montebello assoldando 15 compagni e utilizzando 

per le spese il resto dei duc. 100 stabilito per il vitto e il vestiario del 
' 

"barone (f. 13 a). 

-"9. 149( 31 agosto, Laino. 

Cesare di Aragona luogotenente generale etc. Ordina. allo stesso di 
. 

mettere altri 12 compagni nel castello di Nicastro corrispondendogli il 
"salario dovuto, dato .�l sospetto di una nuova guerra (f. J3 b). 

-.:10. 
. 

H94,-1 settemb�e. 
Il conte di Alife, in riferimento ad una precedente lettera inviata 

a.allo stesso lo invitava tener pronta la maggior quantità di dein �u'i 
naro possibile, gli comunica ora di aver scritto a Jacobello Barone, per

-chè gli rimetta tutto il denaro che, esigerà per tramite del suo ufficio 

.(f. 58 b) 

-

. 11.		 1494, 2 settembre, �onteleone, 
comunica allo stesso diIl commissario regio Ruggero di S. Martino 

-dare esecuzione al già ricevuto ordine regio di comperare nella provin
.cia sotto' la sua giurisdizione cento botti di vino (f. '12 a). 

-12.		 1494, 4 settembre, Napoli, (Castelnuovo). 
Il conte di Alife avendo ricevuta comunicazione da D. Cesare di 

Aragona che sono stati assunti 12 compagni per il castello di Nicastro e 

:8 per il castello di Brancaleone, avverte il tesoriere di Calabria di pagar 

loro la provvigione consueta (f. 13 b). 

13. 1494, 6 settembre, Laino. 

Cesare etc. Ordina. allo stesso di non Iasciare incustoditod'Aragona 
. <.<.il castello di Palizzi, ma pro nova suspictione de armata inimica � di 

.collocarvi sei compagni (f. 14 a). 
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-.14. 1494, 11 settembre. 

Il conte di Alife specifica allo stesso, che i suddetti compagni de


vono essere pagati dal giorno che hanno assunto -serviz'io (f.�14 a).
	

-15.		 1494, 12 settembre, Laino.
	

Cesare d'Aragona etc. Comunica allo stesso di aver messo a giorno

d. Carlo d'A. della necessità di difesa dei castelli ai Calabria. e gli sug


gerisce di porre a custodia, del castello" di Rocca Ancitola 8 compagni
	
con il salario di 20 carlini al mese (f. 22 a).
	

-16.		 1494, 13 settembre,�Laino.
	
Ce�are d'Aragona, etc. Avendo deciso di aggiungere 8 socii ai 12 già
,

� 

esistenti nel castello di Gerace scrive allo stesso di pagar loro il con-

sueto soldo di 20 carlini al mese (f.' 14 b). 

-17. 1494, 22 settembre, Monteleone. 

Carlo d'A. luogotenente generale etc. Avendo visrtato il castello di' 

e constatata		 un muroP�zo la necessità di provvedere alla cos�ruzione dI
	
sottile nel castello, di un luogo coperto per tenere l'artiglieria al riparo

dell'acqua e .di aggiungere 94 tomola di grano .al deposito già esistente


e di aumentare tutte le riserve di viveri etc. ordina' allo' stesso di reu-

der pratica l'attuazione di tutte le rilevate necessità (f. 16 b). 

-18. 1494, 22 settembre, Monteleone. 

Carlo d'A. etc. Ordina allo stesso di provvedere alla spesa neces


saria per i lavori murari da eseguir.si nel castello di Bivona, in. parti

colare alla torre mastrà (f. 17 b).
	

-19.		 1494, 23 settembre,,":'.Nap'6li, Castelnuouo,
	

Alfonso II d'A.' re a. I.
	

Scrìv� "a D. Cesare e a D. Carlo'�d'A. rispettivamente fratello 'e ni


pote luogotenenti nelle provincie Calabre di : voler corrtinuare a tener
	
- bene amministrata le provincie suddette ed essendo morto Sehastian�·' 
Chiaro e richiamato Antonio Cappello ivi addetto co�unica loro di 

averlo sostituito nell'ufficio con messer 'Giovanni Pietro .Tectino della cui. 


. 

-fedeltà ed esperienza ha piena fiducia c'ohcedelldogli tutte le prerogative-

e gli emolumenti che la carica comporta (f.. 47-a e DJ.
	

-20. 1494, 23 settembre, ilfonteleone. 

Carlo�d'A. luogotenente genérale etc. Ordina: a Battista de Vena 
tesoriere di CaLbria lJltraidi aggiungere altri 1-2 compagni' ai 12 già.e
sistenti a difesa delscastello di Nicastro e di provvedere alle altre spese: 

neeessariejsper il suo armamento (f. 18 a). 
-21. 1494, 23 settembre, Monteìeone. 

Carlo d'A.. etc. Scrive allo stesso di .aumentare gli uomini stabiliti
	
alla custodia del castello'[di _Crotone e di aderire alla richiesta del ca
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stellano perchè si riattino " li canamenti de li fossi ç, ; e si inviino le fa
scine per i ripari etc. (f. 18 b). 

22. _- 1494, 23 settembre, Mon_teleone. 
Carlo d'A., etc. Avendo appreso che il castello di Arena non è stato 

provvisto' di compagni e che in quello di Palizzi ne occorrono altri due, 
'ordina allo stesso perchè conforme al desiderio del Re faccia mettere 

otto compagni nel castello di Arena e aggiungere gli altri due a quello 
-di Palizzi per la migliore custodia di entrambi. (f. 15 b), 

-23. 1494, 23 settembre, Monteleone. 
Carlo d'A., etc- Invita lo stesso a provvedere alle spese necessarie 

al riattamento degli armamenti del castello di Crotone e al suo vetto

vagliamento giusta le disposizioni precedentemente date da D. Cesare 

(f. 17 a). 

-24. 1494, 24 settembre, Monteleone. 

Carlo d'A., etc. Scrive allo stesso perchè in al desider.o08�equio
del Re provveda alle spese necessarie per i lavori da eseguirsi nel ca

stello di Monteleone per rifacimenti di mura e di altri restauri (f. 16 a). 

-25. 1494, 26 settembre, Monteleone. 

Carlo d'A. etc. Ordina allo stesso di provvedere alle spese occor

renti per rifornire di uomini e munizioni il castello di Rocca Ancitola 

(f. 20 a). 

-26. 1494, 27 settembre, Monteleone. 

Carlo d'A .• etc. Avendo constatato che la terra di Monteleone" è 

-debile de fossi" ordina allo stesso etc. di provvedere alle spese neces--;-' 

sare per assoldare gli uomini stabiliti per fare i canametrti, nei fossi che 

elenca (f. 19 a). 

-27. 1494, 30 settembre, Monteleone. 

Carlo d'A., etc. Ordina allo' stesso di provvedere alle spese neces

earie per la e I'armamento del castello di Bova (f. 20 b).pr�vvigione 
-28. 1494, 30 settembre, Monteleone. 

Carlo d'A., etc. Ordina allo stesso di distribuire le selle e le �o

razze date in consegna al castellano di Bivona (f. 21 b). 

-29. 1494, 4 ottobre, Tropea. 
Carlo d'A., etc. Allo stesso etc. perchè provveda a mandare nel ca

stello di Brancaleone due catenacci uno. per la porta e uno per il por
tello del castello, un cantaro di salnitro, uno di zolfo e cento tavole 
{f. 23 b). 
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-30. 	 1494, 5 ottobre, Tropea, 
Carlo d'A. etc. Vista la necessità di fortificare il castello di Tropea.. 

ordina allo stesso etc. 'dì adibirvi 40 piconeriì «pro canamento fossarum»

a le altree di provvedere tutte spese necessarie per la fortificazione de'l. 

luogo (f. 22 b). 
-31. 1494, 5 ottobre, Tropea. 
èarlo d'A. etc. Ordina allo stesso di provvedere alle spese neces-c

sarie per la fortificazione del castello di Tropea (f. 24 a). 

32. 1494, 6 ottobre, Nicotera. 

Prendendo atto di. ciò che gll è stato scritto a proposito del castello·· 

de lo Stilgio e di quello di Crotone, dà disposisionì allo stesso circa il 

pagamento delle aste <.<. dele pertesane, �'> e degli' 8 soci posti nel castello

di Rocca Ancitola e per l'in.vio, ritenuto necessario da D. Cesare, delle

bombarde e �élle lanc� al castello di Bivona (f. 24 b). 

-33� 1494, 18 ottobre, in terra Flomarie Muri. 

Carlo d'A. etc. Ordina allo stesso di provvedere a rifornire di grano., 
. vino, carne salata e altre vettovaglie il castello di Plaisano (f. 25 a). 

-34. 1494, 17 ottobre, Laino. 

Cesare di A. luogotenente generale, etc. Scrive allo stesso di con-· 

segnare due. 100- al percettore di' denari della fabbrica del castello di. 

Belvedere (f. 25 b). 

-35. 1494, 22 ottobre, Napoli (Castelnuovò). 
Il conte di Alife ordina allo stesso di rendere esecutiva la nomina, 

di Francesco Costantino de Pi';;olo figlio di Giuliap.o a castellano di Si

nopoli con lo. stipendio mensile di due. 5 (f. 27 a). 

-36.		 1494; 25 ottobre, Napoli (Castelnuovo). 
La regina di Sicilia ordina al tesoriere di Calabria di non coetrin=

,	 .gere dietro sua protesta, Alfo-nso Caracciolo o i suoi uomini a pagare' 
alcuna somma per i. castelli che ha nella provincia Calabra e che non. 

gli sono stati ancora confermati (f. 34 b). 

-37. 1494, 1 novembre, Monteleone. 
'Carlo d'!. luogotenente generale, ete, Ordina dipagare le 260 Ianee

ordinate da farsi con ferri di cavalli -leggieri in ragione di quattro grani, 
l'una (f. 26 a). 

. 

-38. 1494, 2 novembre, XIII indiz., Monteleone. 

Carlo d'A. etc. Poichè il castellano di S. Lucido si è rifiutato di' 
aderire all'ordine di d. Cesare di inviare 300 Iance e sei bombarde, rin

no,:,a allo stesso' di inviare le suddette cose al castello di Bivona (f. 2� b)_ 
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-39. 1494, 6 novembre, Napoli (Castelnuovo). 
Il conte di Alife invita lo stesso a provvedere al- pagamento delle 

, 

provvigioni dovute a Diego de Vela castellano del castello di Plaisano 
e sonoai suoi dodici compagni che -finora stati pagati sui provventi di 

d. Alfonso Caracciolo ora risultati insufficienti (f. 33 a). 

-40. 1494, 12 novembre, Tropea. 
Carlo d'A., etc. Ordina allo stesso di provvedere alle spese neces

sarie per mantenere 8 socii al nuovo castellano di Sinopoli (i. 27 b). 

-41. 1494, 14 novembre Nicotera. 

Carlo d'A. etc. Invita lo stesso a provvedere alle spese necessarie 

prr 'mantenere sei compagni nel, castello di Oppido molto importante 
"strategicamente (28 a.) 

42. 1494, 14 novembre; Nicotera. 
r 

Carlo d'A., etc. Avendo visitato' la città di Tropea comunica allò 
stesso di aver deciso di aggiungere 20 «piconeri:. ai quaranta stabiliti 

.«pro canamento cannarum (f. 23 a). 

-e.43 1494, 14 nouembre, Nicotera. 

Carlo .d'A. etc. Scrive allo stesso di provvedere a mettere 4 sodi 

nel castello di difesaStilo molto importante per la del Regno (f. 28 b). 
-44. 1494, 14 novembre, Nicotera. 

Carlo d'A., etc. Ordina allo stesso di provvedere al pagamento di 

sei compagni per il castello di S. Lorenzo (f. 29 a). 

-45. 1494, 14 novembre, Nicotera, 

Carlo d'A.; etc. Ordina allo stesso di provvedere di sei compagni 
il castello di Aniendolea (f. 29 b). 

-46. 1494, 14 novembre, Nicotera. 

Carlo d'A., etc. Scrive allo- stesso perchè ponga nel castello di Tro

pea un bombardiere .a tre ducati al mese e si allontanino 3 compagni 
'(f. 30 a). 

-47. 1494, 14' nouemhre, Nicotera. 

Carlo d'A., etc. Avendo nominato Alamanno de Taberna castellano 

di S. Cristina ordina allo stesso di aggiungere sei compagni per la difesa 

del castello (f. 30 b). 

-�8. 1494, 15 novembre, Nicotera. 

Carlo d'A., etc. Scrive allo stesso percbè conceda 50 .ducati previa 
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ricevuta a Baccio Puntiflo- che il Re ha richiamato presso di sè e che 


è privo di denaro (f. 31 a). 


-49. 14,94, 15 novembre, Laino. 

Cesare d'A. luogotenente generale, etc. Poichè ha consigliato il ni


pote d. Carlo a provvedere meglio alla custodia e alle difese del ca


stelle di Sinopoli, ordina allo ad ogni
stesso di dare 20 carlini al mese 

compagno che .sarà ivi aggiunto Cf. 31 h). 

. 
-50. 1494, 16 novembre, Nicotera. . 

Carlo d'A., etc. Scrive allo stesso di pagare gli stipendi ai quattro
	
stratioti Domenico Osmate, Giorgio Barbotta, Cola Musacchi Andrea
e 

Occhinigro che sono ritornati al loro posto dopo due giorni di lonta
. 

nanza privi di mezzi e contemporaneamente di avvertire mastro Antonio' 
, • 

Fiorentino di recarsi presso di lui per andare poi a sostituire a Reggio 

mastro Baccio (f. 57 t.), 


, 

\ 
-51. 1494, 22 novembre, Nicotera. 

Carlo d'A., etc. scrive allo stesso di liquidare, a Felice de Angelo
	
di Nola nuovo credenziere per il pagamento dei soldati al servigio regio
	
la provvrgione di due. 4 al mese' necessari per le spese del suo ufficio 

(f. 32 a): 

52. -',1494, 25 nouembre, Nicotera. 

Carlo d'A., etc. Ordina allo stesso di pagare i due «forgiarii 1> che
	

"hanno fano delle ziparasioni neÌ castello di Nicastro (f. 32 b).
	

'53. 1494., 28 novembre, lYicotera. 
Carlo d'A., etc. Ordina allo stesso di provved-ere al pagamento dei
	

quattro bombardìeri (di cui une è mastro Giovanni Bruno con 5 ducati
	

al mese e il fratello Manno con 3 due. e mezzo al mese) che devono
	

andare nel caste110 di Reggio a sostituire quelli che malcontenti del soldo
	
, 

a'hanno chiesto di. rientrare Napoli (f. 34 a). ./+ 

-54. 1494, 3 dicembre, Nicotera. 

Carlo d'A., etc. Scrive allo stesso di dare 22 ducati d'oro a Teo

doro capo greco degli stratioti. al servizio regio (f. 36' a).
	

, 

-55. 1494, 4 dicembre, Nicotera. 

Carlo d'A., etc. Mentre nei giorni scorsi fu ordinato di aggiungere
	
nel castello di Nicastro Il compagni, in quello di Rocca a
Ancitpla 8, 
Bivona lO, nel -castello di Arena 8, nel easjelle di Palizzi 2, nel castelèo
	

di Oppido 6, nel castello di Sinopoli 8, nel castello di S. Cristina un
	

castellano e 6 compagni, nel castello di S. Lorenzo 6 compagni, in quello
	
di Amendolea 6, in quello di Stilo 4; si meraviglia della resistenza del
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tesoriere a pagarl i tutti, mentre da un momento, ali' altro gravi avveni

menti potrebbero accadere nel Regno e lo invita a aiprovvedere, subito 

pagamenti aggiungendo anche due bombardieri a Bivona ed ad aderire. 
alla		richiesta del conte di Alife di 6 due, al mese al castellanopagare 

e 2 duc. ai 12 compagni del castello di Plaisano (f. 35 a e b). 


-56. 1494, 8 dicembre. Nicotera. 

Carlo d'A.;, etc. Ordina allo stesso di provvedere sollecitamente e 

senza dilazioni al pagamento dei 20 piconeri stabiliti i giorni scorsi per 
.10 scavamento dei' fossi. di Tropea (f. 36 b). 

-57.		 1494, 16 dicembre, Napoli (Castelnuovo). 
Il conte di Alife ordina a110 stesso di corrispondere a Bartolomeo 

de Fraya -nuovo castellano di S. Cristina la provvigione di due. lO, al 

mese che già esigeva quale castellano di Agropoli, prima che andasse a 

sostituire durante la Sua malattia Francesco Barrile castellano di Tro
pea (f, .39 b). 

-58. 171494, dicembre, Napoli (Castelnuovo). 
Il conte di Alife ordin� allo stesso comunicandogli l'ordine prece

dente, di pagare a Bartolomeo de Fraya. nuovo castellano di S. Cristina 
la stessa provvigione di due. lO al mese (f. 39 a). 

-59. 1494, 29 dicembre, Nicotera. 
-Carlo d'A., etc. scrive allo stesse, a maestrod;.i provvedere pagare 

Anto�ello di é:ampabasso (f. a).37 

--60. 1495, I gennaio, Napoli (Castelnuovo). 
Alfonso II re, ordina al tesoriere di Calabria Ultra di sgravare il 

popolo d� pagamento di due tarì imposto dalla ostile potenza del Gran 

Turco che minacciava il Regno le cui entrate non erano sufficienti ad 

allestire forze pari da opporre al nemico con cui ora é riuscito a far 

pace (I. 3f7 b). 

-61. 1495, I gennaio, Napoli (Castelnuov�), 
Il conte di Alifwcomunica al tesoriere' di Calabria che a richiesta 

.di D. Carlo d'A. per ordine regio bisogna pagare duc. 2000 ad Ercole 

Gentile e ad Esaù Ruffo per assoldare fanti (f. 38 a). 

-62. 1495;- 12 'gennaio, Casale S. Fili. 

Carlo d'A., 'etc, Ordina allo stesso di dare un anncrpo tenendone 

:il debito conto ad Ercole Gentile che deve assoldare H}OO fanti (f. 58 a ), 

--63. 1495, 15 gennaio, S. l[ili. 
Carlo d'A., etc. Scrive allo stesso di provve_dere al pagamento di 8 

\ 
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compagni del castello di S. Cristina e di concedere artiglierie e muni

zioni a Bartolo de Fraya castellano -del detto 40 a).castello (f. 

- Fili.64. 1495, 17 gennaio; S. 

Carlo d'A., etc. Scrive allo stesso perchè invii un uomo presso Er

al due. 2000cole Gentile ed Esau Ruffo per provvedere pagamento dei 

già 	stabiliti (cf. n. 62)1 (f. 38 b). 

-65. 1495, 20 gennaio, Napoli (Castelnuovo). 
Alfonso II re, ordina ano stesso di notificare agli ebrei della sua 

provincia che per provvedere alla difesa del Regno contro la progettata 
invasione del re, di Francia i giud ei della Calabria e in: particolare 
quelli, di Reggio venuti dalla Sicilia e dalla Spagna debbano aiutarlo in 

questi gravi momenti con 6000 ducati ,,' perchè sentendo ipsi beneficio 
de stare in lo nostro Regno etiàm e conveniente debiamo contribuire a 

le spese che occorreno per la quiete e pace de quillo> (f. 56 a).' 
\ 

-66. 	 1495, 26 gennaio, S. Fili. 

Carlo d'A., etc. Ordina allo stesso di pagare a Giorgto Raglie e a 

Teodoro Buccali, trenta' ducati per ciascuno in aiuto alle loro condi

zioni (f. 41 a). 

67. 1495, 30 gennaio. 

Il conte di Alifé comunica allo stesso che dal I? febbraio si deb

bano licenziare i compagni il cui numero superi il previsto nei castelli 

di Strongoli, Nicastro, Cotrone, Tropea, Reggio, Monteleone, 'Torre delle 

Castelle, Castelvecchio de lo Stiglio e- Pizzo (f. 42 b). 

68: 1495, 31 gennaio, S. Fai. 

Carlo d'A., etc. Dà istruzioni allo stesso perchè paghi con i de

nari della corte gli esecutori dei pagamenti fiscali dei denari esatti dalle

pene delle università anche s� quest'ultime non hanno fatto i versamenti, 

(f. 41 b). 

-69. 1495, 4 jebbr'aio, S. Fili. 

Carlo d'A., etc. Ordina allo stesso di pagare due. 6 per il lavoro 

di 2 cantara di ferro lavorato per le artiglierie del castello di Nicastro 
a e a Vinci de Bono Johanne (f. 44 a).Schiano de'-Mayda 

-70. 1495, 6febbraio, Napoli (Castelnuovo). 
Il conte di Alife 'scrive allo stesso di pagare due. 2900 a Giovanni 

Antonro Podericò tesoriere del R. Esercito il soldo degli armati alper 
suo servizio e per provvedere ad ogni altra spesa per detto esercito molto 
necessario per la difesa del Regno (f. 43 a). 
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71. 1495, 8 febbraio, accampamenti presso S. Germano. 

Ferdinando II d'A. re. ·Comunica al tesoriere di Calabria di voler 
rimettere .a tutto il' regno i residui dei pagamenti e denari fiscali dovuti 
dalle universltà del Regno fino al terzo di Pasqua anticipato; di rimet
tere ugualmente- il mezzo tomolo di sale straordinario imposto dall' avo. 

Ferrante'; conferma d, voler vivere i propri e dovuti diritti, rispetcon 

tando il singolo individuo' e impegnandosi solennemente affinchè i pa

gamenti fiscali annui non superino la somma convenuta e promessa nel 

parlamento generale e i sudditi possano godere della liberalità regia 
(f. 45 a e b). 

-72. 1495, 9 febbraio, nel porto 'di S. Nicola presso Bivona. 

Alfonso II d'A. re., Ordina allo stesso di pagare al guardarobiere 
,Paolo de la Petra due. 1000 (f. 42 a). '� 

-73. 1495, lO febbraio, Napoli (Castelnuovo). 
Per accelerare l'esazione della tassa imposta ai Giudei (cfr. n. 66) 

ordina allo stesso di riscuotere nella sua provincia la somma e inviarla 
con la maggiore celerità alla' _!t. Corte e di comunicare a Giovanni Un

garo che si trova in Calabria Citra di esigere il denaro dai Giudei di 

zona 57quella per accelerare. la riscossio�e (f. a'). 

-74. 1495, 13 febbraio, Monteleone. 

Carlo d'A. etc. Ordina allo stesso di pagare un ducato per uno per
	
addetti al castello di Gerace Pietro de
il -Ioro sostentamento agli Adamo� 

mastro Giovanni de lo Barberi, Berardino de la Gamba e AnJonino 
Stullico di Tropea (f.' 43 b). 

-75. 1495,)3 febbraio, accampamenti presso Teano, 

re. Ordina di restituire tutti i beni a GiovanFerdinando II d'A. 
netto Morano e di rimborsare coloro che eventualmente li avessero com

perati, tra cui è il .r, consigliere Pietro Bolotta che deve essere r'isar=

cito di' due, 800 pagati per un giardino (f. 48 a). 

-'76. 1495, 16 febbraio, Monteleone. 

Carlo d'A., etc.' 
. 

Scrive allo stesso. di rimborsare al nobile Alfonso 

di militi le spese sostenute per essere andato dietrod'Amato ca�itano 
regio ordine presso il vicerè di Sicilia per adempiere ad una missione 

(f. 44 b). 

-77. 1495, 19 febbraio, Monteleone. 

Carlo d'A., etc. Ordina allo stesso di pagare duc. 50 a messer Diego. 
Vela già al servizio del Re, suo 46 a).per il sostentamen!o (f.. 
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_78. 1495, 26 febbraio, Monteleone. 

Carlo d'A., etc. Ordina allo stesso di pagare, a Marco
.... 

de Clerico 

nobile romano incaricato di assold;re un certo numero di fanti da met

tere nella 'provincia calab�a due. 337 per le spese sostenute (f.' 46 b). 

-79. 1495, 27 febbraio, Monteleone. 

Carlo d'A., etc. In riferimento alle nomine effettuate da' Re Alfonso 
il 23 settembre 1494 (cf. n. 19) ordina allo stesso di pagare a Giovan 

Pietro Teotino due. 36 al mese a ragione di duc. 500 all'anno (f. 47, a-b) 

-80. 1495, 15 marzo, Tropea. 
Carlo d'A., etc. Scrive allo stesso di consegnare a Cola Monaco 

capitano di Monteleone due partesane (f. 57 a 11°). 
-81. 1495, 27 dicembre, Napoli {Casteliìuooo}.: 
Alfonso II d'A. re. Dovendo sostenere molte spese per organizzare 

difesa del Regno contro l'invasore re di Francia e avendo già datol� 
ordine a Franceschetto Longo ordinario esattore dei Giudei di riscuotere 

da questi l'imposta già stabilita, conferma al tesoriere di Calabria Ultra 
la necessità di esigere dai giudei di entrambe le provincie calabre duc. 
6000 (f. 55 t.). 






	


	

	


	


	


	


	





	





	


	





	


	

-OARESTIA E FAM-R A NAPOLI 

NEL 1622 

La carestia, specie di grano, sembra -essere stata quasi

generale in Italia, nel 1622,. a causa dello scarso raccolto di
	
cereali ottenuto nell'estate dell'anno precedente. Il 29 agosto
	
1621, avendo il duca di Urbino raccomandato, «con tanta
	

brama e gelosia '>'>, al suo agente in Napoli Antonio Leoncino l'
che procurasse d'aver il permesso_cl' esportar da quel regno I 

una qnantità.di grano necessaria per i suoi sudditi, quegli I
I 

dovè, il lO settembre succe-ssivo, avvertire che anche colà il l 
grano 

-

raccòlto era risultato assai inferiore ai bisogni' del 
. 

cc ,>- ancora una certagran popolo napoletano. Sebbene ci fosse
	

abbondanza di grani vecchi, da poter sopperire alle richieste
	

.di altri Stati? non c'era speranza che il vicerè card. Antonio 

Zappata 
-

ne avrebbe consentito l'esportazione per qualsiasi 
principe o pers�na; an�} per assicurarsi "Che la città di Napoli I 

avesse, oltre il .necessario, una riserva�di cereal-i, se n'era
	

fatta domanda al vicerè dì Sicilia, e non si sapeva ancora se
	

sarebbe stata accolta, giacchè anche nell'isola non s'era avuto 

un era il concorso dibuon raccolto, � 'grande g�nti d'ogni Iluogo che s'erano rivolte ai Siciliani, per cavarne grani a 
� 

danaro contante, <, co) mezzo di favori ». 
-seIl Leoncino sentiva quindi gran passione », per non 

�saper come soddisfare, in tempi così angustiosi "', il deside

rio del Duca di soccorrere i suoi popoli. Neppure poteva dir
	

dei prezzi, i quali variavano da un'ora all'altra.
qualcosa
-

Segnalava il 29 ottobre che i prezzi crescevano sempre 
J

più, così del grano come dell'orzo; che il pane a Napoli 
mancava ogni 'giorno: s'era quindi fatto un nuovo Eletto del 

. 

popolo, un nuovo grasciere; dal che pareva potersi sperare
	
-« buoni progressi », affinchè la grascia non diventasse sì « ma':'
	

gra da doverne succedere «qualche disturbo a tanto po
> 

polo ». Invece, pochi giorni dopo, confermava il continuo
	

aumento dei prezzi; che il pane era stato scemato già due
	
volte; e c'era da temer di peggio, essendo tutto più caro-r 

»
e;ciò si pensava dipendesse dalla moneta infamissima che

http:qnantit�.di
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correva, che era la rovina del Regno, perchè principi, uffi
ciali, cavalieri, artigiani, preti, frati, monache e infiniti altri 
s'erano dati a coniar moneta continuamente; quantunque si 
fosse impiccato qualcuno di questi disgraziati e se ne man


dassero molti in galera. La vigilia di Natale, la carestia non
	

era diminuita ; era « gran pena d' haver con suoi dinari il

. 

_ 

vivere »: se fosse continuata stretpane ,per questa «gran
	
tezza », con molta probabiJità sarebbe accaduto "qualche
	

onotabile' accidente < dolendosi ognuno -del governo, con 

desiderarne mutatione -, sebbene si dicesse che «l'ultimo 
che viene sempre è il peggiore -, Sul finire dell'anno, il pane 
si trovava in abbondanza, «vendendosene in più di seicento 

Iuoghi per la città -, sia pure a caro prezzo: se il provvedi
mento avesse più tardato, si sarebbe sentita «novità grande'». 

«Già- il vicerè aveva, per timor di sua persona ,.., fatto rin
«forzare la guardia al palazzo in cui risiedeva. Si stava con 

\timore universale -, si diceva che la mancanza deiperchè

giorni passati non era causata da scarsa provvista, bensì dal

l'incetta che facevano di 'ricchi e tre opane poveri, per 

quattro giorni, « di modo che non si poteva resistere- all'im
peto di coeì numeroso popolo ». Si sperava .ora che non 

mancherebbe «roba da vivere -, Ma si continuava a far 
« gran mali per la città dì e notte "� erano stati ammazzati
e derubati tre � poveri Francesk ,ogni notte, in diversi luoghi, 
si sentiva gridare: «ai marioli, ai marioli, fuora i lumi », 

.giacchè si dava frequentissimamente e da <mol'tissimi la caccia 
alla gente per ,levarle i ferraioli, i cappelli ed altro. 

Nonostante l'accennata momentanea abbondanza e le 
buone speranze per il futuro, sta il fatto che 'il 7 gennaio
·1622 veniva ancora segnalata dal Leoncino la mancanza di 

pane, la quale ricominciò più �he mai. Si ammazzava, ogni 
.

giorno la gente per trovar da cibarsi. La sera del giorno 
avanti anche il vicerè-: aveva corso grave pericolo della vita. 
Essendo uscito dal suo palazzo ,in carrozza con la guardia di 

Tedeschi, mentre prima ne faceva di meno, fu improvvisa
mente circondato da più di tremila persone, che gridavano: 
-c »,Pane, pane, signore Aumentando l'assembramento, il car

dinale diede « bonissime parole: che stessero allegramente, 
che non mancherebbe lor pane -; s'affrettò li ritirarsi nell'Ar
civescovado, dove si trattenne quattr' ore; e, per tornarsene 

a casa, fece venire ad accompagnarlo due compagnie di Spa
.gnuoli, oltre la sua guardia ordinaria di Tedeschi. Se ne stava 

perciò con molto timore; e, non provvedendo presto al gran 
disordine, sarebbe �razia di Dio se non succedes-e qualche 

vrovina, Il 15-, gennaio, di pane ce n'era «così così ; spesso 

..;. 

," 
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si sentivano «romori"., che, se non partoriesero «qualche
mal successo», sarebbe un « miracolo ». Frattanto s'attendeva 
a coniar la nuova moneta, per facilitare i cambii e per ri
mediare all' invasione di quella falsa. La 'carestia, che, era 

grande e si farebbe sempre maggiore, derivava anche dalle 
continue piogge, le quali impedivano il trasporto di grani per 
mare. Mentre ansiosamente li aspettava, il vicerè si guardava 

�'>bene dalla « canaglia napoletana, che ogni cosa sopportava, 
eccetto la mancanza del pane. e per essa non stimava la vita. 

fine 'diMa sulla gennaio, riapparendo il bel tempo, co

minciarono ogni giorno ad arrivare i grani per via di mare, 
e' ritornò così l'abbondanza del pane. Per pochi giorni però,
.chè, 'Venuto a mancare, 'Verso la metà di febbraio,fiuesto
	

-« si snllevò in un subito cosicchè 
«tutto il popolo "., ognuno 
si fortificò nelle case, con gridarsi pèr le strade: Serra,e: 

»serra e cercar di salvarsi dove poteva -, Lo stesso vicerè 
rinforzò tutte le guardie al palazzo, e da allo:ra in poi non 

uscì 'più fuori, nè diede. più udienza. Il rumore durò quasi 
tutto il giorno; bolliva ancora nei giorni successivi; si temeva. 

pertanto -« qualche gran rovina =, nè si sapeva come provve
-dere. Di nuovo; verso il 25, febbraio, si 'Vide per la città del 
.pane assai, ma non il' vicerè, che se ne stava «con gran ti
more di qualche stravagante accidente �'>, massime a causa 

'" ' 

«delle maledette zanette (così erano chiamate le monete fal
esse nonse), poichè con si poteva comprar roba da mangiare; 

sicchè si udivano <.<. stridi alle stelle -, � bisognava che presto 
-si 'desse fuori la nuova moneta, bramata da tutti, tranne che 
dagli innumerevuli «zanettari -. Finalmente fu messa in cir
colazione ai primi di marzo: se avesse tardato- anche di due 
giorni, si sarebbe al sicuro vista' qualche strana novità;<:<. ". 

non si negoziava più, rimanendo serrate tutte le botteghe � 
le case, « come fosse stata sede vacante '>'>, e non trovandosi 

più da cibarsi. Quantunque la nuova moneta non- fosse a 

tutti gradita e non abbondasse, il popolo ne aveva dimostrata 
grande allegrezza; e se ne cominciava a sentire «molto be
nefitio »', 'vedendosi ora ricomparire i viveri, migliorare j 
camhii e 'calare i prezzi. Soltanto il card. Zappata continuava 
a star « ritirato "., e non da'Va udienza, per le correnti tur

bolenze. _ 

Le stesse buone notizre confermava il Leoncino pochi
giorni dopo, Ogni' cosa era carissima, ma 1 il pane e altri ge
neri alimentari non mancavano; di continuo arrivava da varie 
parti, per per terra, gran quantità' di grano, emare e si te

neva per certo che di pane non ci sarebbe stata mancanza 

6110 al nuovo raccolto, il quale si prevedeva buonissimo,' 

! 
,: 
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Ma intanto, prima che uscisse Ìa nuova moneta e�ncO'ra 
mentre si attendeva a coniarne dell' altra, essa era. stata da 
molti falsificata: erano stati perciò impiccati quattro falsifica
tori e n'erano stati mandati in galera, trentasei in una sola 

Per la scarsità della nuova e la e ilvolta. per persistenza
fermo della <�infamis8ima» moneta falsa, vecchia e nuova" 
c'era ora «�ran strettezza» di danaro, tutti gli affari rima
nevano sospesi con infiuito danno universale»; si sperava-« 

però che fra pochi giorni vi si darebbe <.< qualche buon", se

sto », specie in vantaggio dei cambii: intanto appena si cam

pava. L'atteso rimedio tardò; e invece, sul finire- dell' aprile, 
ci fu una novità che dovè molto' impenaierire e spaventare 
il card. Zappata. Desiderando egli un, giorno far una passeg
giata verso Poggio Reale, lasciò la guardia di Tedeschi 

-, 

alla 

porta della città, e, quando fu: poco Ioutano, in carrozza, gli
si accostò un pover'umo, con quattro pani in mario, che disse; 

vedete che1« Ah, signore, pan brutto mangiamo! » Gli rispose 
«<.<S. E.: Va' con Dio, capo di popolo >'. Quegli replicò ar


ditamente » che non era tale. E allora il cardinale comandò
	

agli' staffieri che lo arrestassero, .corne essi subito fecero. Ma,
	
e.al grido di quel disgraeiato: Ah Napoli, ah Napoli! ,», ecco 

accorrere, momento, circa centociuquanta persone, perin un 

la maggior parte Tagazzi, .che in faccia al vicerè, dissero: 
�< Ah zanettaro cornuto", e con una pioggia di sassi, scagliati
	
contro gli staffieri, costrinsero a rilasciare il- pover" uomo,
	

Dopo di che S. E. con la carrozza a volo, se ne tornò in
« 

città, et fu accompagnato da' Tedeschi" per venirsene a Pa
Iazzo -. Rifereudo il comico, incidente, il Leoncino commen

tava: «Questo popolo gl' ha unà gran sete a dosso, et se 

non vien -presto il suo successore a questo Governo, Corre 

gFan pericolo d'esser lapidato, send'odiato a morte =, Si nota 

pure, nelisuo testuale racconto, un altro simile i-ncidente: 
<.� Mercordì sera, il S.1' Car.e Vicerè ad una bellaandan10
processione, che si fece per la -Città ih horiore di S.ta Teresa, 
-pochi giorni sono canonizzata, et essendo seco in carrozza il 
Conte di M.te Rei Ambasciatore Cattolico, si fece innanzi a 

,S. S. Ill.ma un vecchio col pane in mano �ìidando: «Ve-

' 

_ 

dete cosa », Il S.r Cade ch' era unmangiamo gli rispose
locco. Et il vecchio gli disse: «Sei un Iocco tu, zanettaro 

cornuto ",- che subito dalia guardia di Ted�8�hi fu preso �t' 
battuto con I'haste dell'alabarde ,et .maltrattato, che I'Amba
sciatore si fece quattro volte il segno, di croce;' et se non 'era 
egli 'èhe fece buon offitio con, S.r Car.le, restava morto il 
povero vecchio, che dappoì il popolaccio cominciò a mettersi 

v 
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insieme et a gridare. Et si corre pericolo ogn' hora più di 

qualche novità notabile, non potendo la cosa durar molto 
così ».tempo più

Molto infatti non durò. Il vicerè, per gl'incontri brut-« 

tissimi» fatti in poco tempo con la -« plebaccia », si risolse, 
agli ultimi di maggio, a ordinare l'arresto di oltre duecento 
individui, «tutta gente bassa »; e, dopo averne processato 
particolarmente sette, che confessarono aver ordita -<-< una 

bruttissim a congiura contra S. E'. ed altri, il I" giugno fu�., 

eseguita contro di essi la sentenza di morte crudele con tor

ture, « senza remissione alcuna »: <.<. straordinario e tremendo 
» a cuispettacolo furono presenti più di centocinquantamila 

persone. Durante l'esecuzione, il popolo -<-< si sollevò un poco»
. 

due volte; ne nacque un fuggi fuggi dei più terrorizzati, Il 
che fu causa che molti rimasero feriti o contusi o derubati; 
ma, per opera di circa duemila sbirri ben armati, subito 
cessò il tumulto. Ai giustiziati furono pure demolite le case, 
con' promessa �i proprietari di queste di pagarle. Di tali 

sciagurati furono poi arrestati altri quaranta, mentre infi
niti furono quelli fuggiti. E si credeva che altri avrebbero 
subito la sorte di quei primi sette. Vien commendata assai 
concludeva il Leoncino, 

-

<.< rissolutione presa dal S.rquesta
Car.Ie, c'ha corso grandissimo pericolo di sua vita, et ha 

a tant' oltre il rissentimentohavuto troppa pacienza portar 

contra questa insolentissima et pessima canaglia, che biso


gnerebbe ogni settimana fare il medesimo e durar un pezzo -. 


Il lO lo stesso agente ducale, attenuando il tono, in
giugno
formava: «Il S.r Car.le Vicerè, oltre li sette che fece morire 
così crudelmente il I" di questo mese, per congiura fatta 
contro la sua persona, ne fece spedir tre altri mercordì pros
simo passato per la medesima cagione, che però furono im

S. et non morirono nelle
.piccati, per gratia di S. III.ma, 

ruote come. che fu veramente cosa tremenda agl'altri sette, 
vedere, et si crede che non finirà con questi il risentimento, 
standone ancora più di 200 prigionieri per l'istessa causa». 

Ma il 17 successivo, aggiungendo che ogni settimana conti
nuava la giustizia contro qualcuno dei carcerati; che il giorno 

»avanti n'era stato -« spedito un altro; non esitava a senten

ziare: Nè ci voleva manco raffrenar questi pazzi »,« per 
Furono dunque spenti col sangue la fame e l'odio da 

,era e concui il. misero popolo angustiato oppresso; nè potè 
fortarlo il ritorno dell' abbondanza del ,pane; il quale non 

mancò dopo il nuovo raccolto, risultato, secondo le previsioni, 
a ecopioso, più che sufficiente sopperire ai bisogni ai disagi 

lO 
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dei Napoletani, Questi peraltro presto ebbero la soddisfazione 
di veder partire lo spietato tiranno: il card. Zappata, e forse 

migliorate le condizioni economiche, finanziarie e politiche 
di tutto il paese. 

i 

ACHILLE DE RUBERTIS 

i A r c h i v i o di S t a t o i n F i r e n z e, Urbino, Cl. I, Div. G. 

filza 212, cc. 770 sgg. 



L A S I T U A Z I O N E F·I N A N Z I A R lA 

DEL REGNO DI NAPOLI 

_ATTRAVERSO IL BIL.à_NOIO GE,sERALE 

DELL'ANNO 1734 

. 

Ludovico Bianchini, nella Sua Storia delle finanze del 
�Regno di Napoli, riferisce che la Bubblica entrata nel 1734, 

.allorquando passò il Regno sotto il governo dei Borboni, era 

-in bel circa di ducati 2.309.500 e grana 24 1/4, distinta 
� 

...-eome segue i. Ora, dalla composizione degli elementi che, 
proseguendo, fornisce, è agevole, ponendoli a raffronto con 

-quellj contenuti .nei bilanci preventivi relativi agli anni 1733 
e 1734 2, determinare trattarsi di dati riferentisi a quanto si 

prevedeva di poter esigere, e non già di dati indici di somme 

-effettivamente esatte r infatti, ad es., la cifra, di ducati 
953967,-34' 1/4 che il B. indica come frutto delle «fiscali fun

. 

zioni- del governo, cioè delle esazioni delle imposte sulle Pro
-vincie, è comune, nei surriferiti bilanci preventivi, ad ambe
-due gli anni, nel mentre che, in realtà, tale 'capitolo, nel 
1733, rendeva due. 927700,0,7 5/12, e, nel '1734, duc.764059, 
.1, io 5/12. 

* 
* * 

I dati che abbiamo esposto contrapponendoli a quelli 
.. riferiti dal Bianchini, sono contenuti in una serie di carte 

-delle Dipendenze della Sommaria dell'Archivio di Stato di 

Napoli, nella quale sono raccolti numerosi bilanci, unitamente 
. 

a molti altri documenti delucidativi di quelli, dei secoli 
XVII, XVIII e XIX. 

. 

E' in considerazione della dovizia di elementi che creo 

-diamo si possano dedurre da un esame delle carte riguardanti 
.I'anno 1734 ed il iorno di tempo immediatamente precedente 

f. L. B i a n c h' i n i, Storia delle finanze del Regno di Napoli, 
:1859, p. 232. 

2 In <! Archivio di Stato di Napoli ,. (appresso indicato con A;S.N.), 
Esteri, f. �484; vedìli, in segùito, più dettagliatamente citati. 







	



	





	

-152 

e successivo, che prendiamo in considerazione, senza trapassi
tentatori da un fatto relativo ad una 

. 

definizione assoluta, 
tali scritture. 

.Tl Ristretto seu Bilancio dell'esatto in anno 1734.-Così:. 
dell'Effetti, Certi ed incerti del Real Patrimonio, come di 
quelli Estraordinarii, et ad tempus, E'delli Pagamenti fatti 
in detto anno per li pesi intrinsechi et annuali situati sopra 
detto Real Patrimonio, e pro una vice del medesimo anno 

\ -e per 'conto dell'attrasso per tutto decembre 1733 formato 
per esecuzione di Real ordine di S. M. Dio guardi de 3 
decembre 1735 i 

presenta, in fine, la seguente i 

Collettiva degli introiti, ed esiti contenuti nel presente 
\ bilancio dell' Esatto e pagato in anno 1734

INTRÒITI 
Dalle Rendite Certe del Real Patrimonio 1958533,2,13 3/4. 
Dalle' Rendite In�ert'e, Contingenti del R. ,Pat-sim. 85769,3, 8 51ue 

Dall'Èffetti Estraordinarij ad tempus' ut supra 510637,1,13 i/l� 
2554940,2,15 'l, 

Si avverte che oltre dell' anzidetti Introiti per


venuti in detto Anno 1734 da lle Rendite Certe et
	

incerte del Real Patrimonio ne sono pervenute Je
	

seguenti altre Summe in anno 1735 per il debito
-

-di detto anno 1734 Cioè: 

Dalle Università del Regno in
	

Conto di quello restorno do
-

. 

vendo ut supra • . -. . 147696,1,13 7/12 

Dalla Regia Dogana di Foggia. 10941,4,14 'l, 

Dalla Rata de' d. 300 mila della 


Regia :'. 30773,1,18 ila
Cassa Militare . 

E daIrAffittatori de' Sali del Regno 42637,0,12 

232048,3,18 'l, 

L'Introito ut supra del presente 


-Bilancio delle Rendite Certe, et 

incerte .� • .. . 2554940;2,15. . 

2786989,1,13
/ 

A., S. N., Dipendenze della Sommaria, f. 29. i 
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Oltr'a questi restano anche da 

esigerei in anno 1736 altri do-

-cati 68876,4,19 Cioè 

Dalle Università del Regno. 16257,1, 7 'l, 
Dalla Rata de' d. 300 mila della 

Regia Cassa Militare 22899,3� 5 2/3 
Dall'Affittatori de' Sali del Regno 18274,2,10 
E dall'Affittatore del Tabbacco llOOO,Ò, l 
Dal demanio della Bagliva, e gra


netteria della R. Sila di Cosenza 425,2,15 


68876,4,19 

2855866,1,12 5/12 

-Nello Stato formato in agosto 1734 i si por
-tarono le rendite C�rte, 'et incerte del Real Patri
monio per d. 2332450,4, 11 5/12, 


E lo più che si vede in questo, esigendosi li 


d. �88176,4;19 -; giusta _9:uesto li Corpi, che nello 

'Stato ut, supra furono regolati per coacervaeione,' ma 


anche dall'lmposizioni estraordinarie ad tempus, ch'in 


-quello non andarono comprese,
	

. 

-anno 1734 dall' effettiPer tanti introitati\in detto 
l del Real -Patrimonio del precedente anno 1733 . 91122,4,8 8/(2 

E per tanti che ànno pagato' diversi Ministri pecu


niarij ,d! più di quello che da essi si è esatto nel 

.detto Anno 1734 e ne restano Creditori della Regia
-

Corte nelli loro rispettivi Conti 
\ 1460,2,8 3/, 

. In tutto sono' l'INTROITI. D. 2647523,4,12 1/2 

i Vedilo in A. S. N., Esteri, f.' 3484 col tl!olo di Ristretto formato 
. nel corrente mese d'Agosto 1734 delle rendite certe, incette, e contin

genti del Real Patrimonio, regolato per le 'Provincie, seco�do il Carico 

d'Esiggibile; per alcuni Corpi, secondo l'affitti che presentemente ne 

stanno fatti, e per altri in demanio colla coacervaeione 'del frutto di 

tre anni precedenti, parte di una' Colectiva de diferentes notas que 

contiene Las partitas de entrada, y salida de las Rentas del Reyno de. 

Napoles, segua ef estado en que se hallavan en e1 ano 1734. 
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ESITI 

•L'Esiti, giusta il presente Bilancio importano 2316787,1,4 5/&;. 
Alli quali aggregati d. 3314662,3,8 2/a. Cioè: 

D.		 328065,.0,11, 5/6 per tanti. che 

importano li pagamenti fatti 
il debito del detto annoper 

.1734 -, ed introitati nel se

guente armo 1735 328065,0,11 
. 

5/6 
D.		3198,2,151/6 per tanti che're

stò debitore il quondam Fran
cesco Cardamone' Percettore
	

della
	 Provincia d'Otranto, per
	
r Esatto dal primo Gennaro
	

1734 per tutto il giorno che
-

dalla Plebbe della Città di Lec


ce Ifu 3198,2,15 i/6
ammazzato 

(Pretendendosi dall' Eredi del 
suddetto Cardamone non essere il 

medesimo debitore in Summa al

cuna per tutto il tempo che visse. 

Dalla Regia Camera ne sta com

messa la Relazione �l Razionale 
Crescienzo, che la sta. appurando, 
e poi dovrà discutersi: e restando 
debitore o nella Suddetta Summa, 
o in altra minore, sta cautelata 

la Regia Corte colli Capitali in 

Summa de d. 5 mila dati dal so

pradetto Cardamone per pleggeria) 

E d. 199;0,1 't, per tanti restano 
debitori diversi M�nistl'i pe�u

niarij neIIi loro rispettivi conti 

dell'anno 1734 199;0, l-

331462,3, 3 

In tutto sono l'ESITI 2
.• 2648249,4,13 't, 

Più l'ESITI dell' INTROITI 726,0, 1 

i In merito v. G. G u e r r i e r i, La Terra d'Otranto nel 1734" 
estro dalla" Rassegna pugliese i, ; XVIII (1901), pp. 22...,..29. 

2 Nella già cito Colectiva de diferentas notas etc., in A. S. N.,. Esteri; 
f. 3484, v. anche il Ristretto delli Pesi, ed assignamenti: del Real Patri...... 

http:22...,..29
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Che dependono dall' abbaglio fatto dalla Regia Cassimilitare in 

tempo del passato' Governo. E resta da darsi la provvidenza dal Tribu

nale sopra la relazione intorno di ciò formata dal Razionale D. Dome

nico de Roberto, per la quale si ritro�ano gl' atti in potere' del Presi
dente .Odoardi Commessario, 

Napoli dalla Regia Camera della Summaria li 9 Maggio 1736 

Ora, ':ln pm particolareggiato esame dei dati qui esposti
può fornire notizie atte a valutare in alcuni aspetti la situa
zione del di Borbone.Regno Napoli al giungere del primo

Iniziando tale disamina dal capitolo degl' Introiti, quel
che a tutta prima, ponendo a raffronto i dati contenuti nel 

hilancio preventivo con quelli del consuntivo, si rileva, è al. 
contrazione del gettito dei pesi imposti sulle provincie del 
Regno. dai ducati 953967, 1,14 1/4 preventivati a ducati 
764059,1,10 5/12 effettivamente esatti: minorazione che appa
re tanto più notevole s'e si che nel 1731« da' Tesorieripensa 
e Percettori delle Provincie» erano stati versati ben due. 

«c961119,1,18 1/6 i. Ma, naturalmente, come si notava, ciò 

dipende (va) che in detto anno 1734 per I'emergenza .della 
Guerra, e per la pretenzione insorta delle Franchizie, non si 

potè esigere per intiero loechè doveano alIa Regia Corte 
molte Università del presente Regno che presisterono (sic, 
per persisterono] nella loro pretenzione anche nellanno se

»'guente 1735 2. 
./ 

monio, giusta lo Stato presente, escluse alcune partite notate nello 
Stato dell'anno 1733 e non portate in detto Ristretto, come si descrive 
in altro foglio a parte, del 27 agosto 1734, che dà un totale di esiti 

preventivato per due. 60054.6,0,5':>/6' nel mentre il Ristretto delle Pesi, 
-ed assignamenti, che stavano compresi nello Stato del Real Patrimonio 

formato in anno 1733, e' non compresi nel Ristretto fatto nel corrente 

mese d'Agosto 1734, cioè l'" altro foglio a parte", fa ammontare 

ç,questi 
" 

Pesi, ed assignamentì non valutati nel precedente Ristretto, a 

due. 1837536,1,6 7/]2' 
i A. S. N., Dipendenze della Sommaria, f. 29; Bilancio generale

del 1731. 
2 A. S. N., Dipendenze della Sommaria, f.29, Ristretto seu Bilan-

cio dell' Esatto in anno 1734 cit., 2.' Bisogna però' rilevare chep. 
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E, oltre che le cause proprie della guerra, come ì'ìn
. stabilità dell'amministrazione, il passaggio sulle terre di 'corpi 
l di 

. 

truppa, le esazioni più o meno arbitrarie, influì, su questa 
contrazione dei tributi delle Provincie, un altro motivo di 
cui, con gli effetti derivatine, ci dà notizia, in data 27_ 
luglio 1734, Cesare Vignola, residente veneto a Napoli, in 
un suo- dispaccio al Senato: «la generosa promissione fatta 
dall' Infante allorchè fecb il suo ingresso nel Regno, che 
avrebbe abbolrte tutte le gabelle ed estraordinarie imposizioni,
a' quali erano s_9ggetti questi vassalli sotto la Dominatione 
Cesarea, -tuttavia sussistono con molto sconcerto della quiete 
delle Provincie, come apparisco da qualche fatto recentemente 

occorso, e di uno in specialità che forse con soverchio tedio di 
-V.V. E.E. son per esponere con studio della possibile mag

giore brevità. Questo respiro dunque che a proporzione veniva 
di parteciparne tutti li popoli, che lusingati furono sul prin
cipio d'averlo in atto pratico a gustare, osservando poi in 

progresso di tempo di non poter conseguirlo, ha fatto pro
rompere in alcuni luoghi segno tale la contumacia, di sola 

levarsi non solamente contro l'esattore, ma con audacia in

comparahihnente maggiore tentare·persinoa contro la vita 
del medesimo Barone, ch' è il' natural loro Padrone � i 

: 

>>continuazione di quei «moti selvaggi scoppiati quà e là 
-

-« specialmente contro i rappresentanti e gli esecutori del fì

in questo periodo, le Università del Regno «oltre i docati cinque, 1,12 
a fuoco, ehe contribuiscono. alla Regia Cassa per rlmposizioni ordinarie 

ed estraordinarie, -nell'eccasìoni de soli transiti delle Truppe giusta il 
regolamento fatto nel tempo del Governo passato sono tenute dare al

l'Ufficiali, e Soldati -il solo coverto consistente nel lor alloggio, e stalle 

per li Cavalli siccome pure a -somministrare il pane, legna, e paglia 
per dormire, ed i foraggi per i Cavalli,,: così in una consulta della Ca

mera della Sommaria del 29 ottobre 1734 in A. S. N., Regia Camera, 
Consultatioruim, f. 169, pp. 143-144. 

i A r c h i v i o d i S t a t o d i V e n e z i a, Senato, Dispaçci, Na

_poli, f. 127, d. '142. E, di seguito, precisando, riferisce quanto accaduto 

in provincia di Lecce. Altre numerose e dettagliate notizie in merito 

alla situazione generale della provincia di Lecce ci vengono fornite da 

una consulta della Camera della Sommaria del 30 giugno 1734, in A.S.N., 
Regia Camera, Consultationum, "f. 178, pp. 69-70. Episodi di violenza 
ebbero Juogo anche Bisceglie e Monopoli: v.la consulta della Cameraa 

della Sommaria del 28 luglio 1734 in A. S. N., ibidem, p. 139. 

/ 
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»scaliamo governativo 
i austriaco allorquando Carlo Borbone, 

movendo -dalla Toscana, si era diretto alla conquista del 
Regno. 

. 

Ed i riflessi di questa particolare psicosi di guerra si 
facevano avvertire anche in altri settori della vita del paese: 

..così, 'ad es., il Percettore della Regia Dogana di Foggia, 
per la fida ordinaria, e per l'annui duc. 2'0 mila e venti per 

��Cento di detta Eegia Dogana contribuì, per l' anno 1734, 
due. 224085,1,15 5 /12, con tutto che il, suddetto Corpo-<� 

nello Stato delle Suddette Rendite, e Pesi del Real Patrimonio 
si portò per duc. 234986,3,10' ed in questo si vede mancante 

in duc. 10901,1,14 7/12. Ciò dipende che in, detto anno 

1734 avendo preteso li Locati di non pagare il Venti per' 
Cento, che' .importà annui duc. 26 mila come imposto in 

tempo del passato Governo, per tal cagione andarono dila
�.,tando il pagamento 2; nel mentre che, dalla stessa voce di 

contrihuzione , nell' anno 1731, erano stati introitati due. 

253162,0,15 5/6 3
•. 

Ed altre cause, tipiche del tempo di guerra, influivano 
a far contrarre, rispetto alle somme esatte negli anni prece

alla medesimadenti' ed, anche, rispetto somma preventivata,
il volume delle contribuzioni. In tal senso agivano, per ci
tare solo un caso' tipico, le Prammatichc emanate da Carlo 

dal così veniva a mancareper 'vietare le- esportazioni Regno: 
« in detto anno 1734 il frutto delle Tratte del Grano, ed 

Orgìo per li prdibisione che vi fu dell' Estrazioni per fuori 

,Regno, il frutto delle quali secondo il citato Stato delle Ren
dite, e Pesi del Real Patrimonio, ascendeva ad annui ducati 
33244,1,12. Perciò nel presente Stato non vi è Introito di 
frutto di dette Tratte di Grano, ed Orgio> '4. Un fenomeno 

i M. 
-

S c h i p a, n Regno di Napoli al tempo di Carlo Borbone, 
(Albrighi-Segati), 1923, val. I, p. 99. 

2 A. S. N., Dipendenze della Sommaria, f. 29, Ristretto seu Bilancio 

dell'Esatto in Anno /134, p. 3. 
3 A. S. N., Dipendenze della Sommaria, f. 29, Bilancio Generale 

del 1731. 
4 A. S, N., Dipendenze della Sommaria, f. 29, Ristretto seu Bilan

cio �dell'Esatto in Anno 173, cit., p. 9. Non è possibile valutare 

quanto questa voce, abbi� fruttato nell'anno 1731, in quanto il Bi
lancio <;enerale dell'anno 1731 riferisce la cifra di due. -69791,3,18 at

tribuendola oltre che alle tratte di grano e di orzo anche a quelle dei 

legumi. V., in merito -alla proibizione di esportare, G. S e n a t o r e 

Giornale Storico di. quanto avvenne ne' due Reami di Napoli, e ,Ili 

I. 
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ad un dipresso simile si verificava per le tratte_ dell'olio che 
davano un contributo di due. 838, a proposito del che si 
notava: per' la 'proibizione dell'Estrazione deII'Ogli accaduta'... 

in detto anno 1734, e per 1'inci.denti della Guerra, questo
Corpo non diede la solita Rendita, che nel mentovato Stato 

�delle Rendite, e Pesi fu considerato per due, 54939,0,15 ! 

e che nel 1731 aveva effettivamente fruttato d. 61950,3,137/122•
Ma,' per forza di la situazione nell'anno successivocose, 

17-35 si normalizzava e, addirittura, lì, dove era possibile,
si riscuotevano i contributi attrassati dell' anno precedente!:
venivano, in tal modo, ricuperati «due. 153837, 3,10 1/2 per 
conto delli Residui a tutto Decembre del precedente anno 

1734 3, residui che, come abbiamo già visto, 'ammontavano» 

alla cifra di duc. 163953,3,0, 11 /12; e lo stesso avveniva per 
tutte le altre voci, riuscendo in taluni casi, come in quello
dell'attrasso della Dogana di Foggia 4, ad esigere più di quanto 
non esatto nell'anno precedente. , 

E, del resto, circal'andam�nto generale delle finanze del 

Regno, per quel che concerne gli iniroiti, crediamo ci si possa 
formare una sufficientemente esauriente visione dallo specchio 
che quì di seguito si presenta: 

' 

l
-

Sicilia l'anno 1734 e 1735, Napoli, 1742, pp. 139-140. Altresì' v., per la 

proibizione di estrarre "semola 'e paste lavorate la consulta della Ca,,, 

mera della Sommaria del 21 ottobre 1734, in A. S. N., Regia Camera, 
Consultation';'m, f',169, pp. 129-130. 

' 

! A. S. N., Dipendenze della SOmmaria, f. 29, Ristretto seu- Bilan
cio 'dell'anno 1734 7.p. 

2 A. S. N., Dipendenze della Sommaria, f. 29, Bilancio Generale 
dell'anno 1731. 

3 A. S. N., Dipendenze della Sommaria, f. 29, Ristretto seu Bilan

cio dell'Esatto in anno 1735, p. 1. 
4 L'attrasso del 1734 per la Dogana di Foggia, così come abbiamo 

visto, era di due. 10901,1,14 7/12: nel 1735 furono invece esatti "due. 

11141,3,19 per conto delli residui a tutto Dec.re del precedente anno 

1734 ". 
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, 

1731 3.152.396,4,18 5/12 1737 4.410.985,0, 8 
1734 2.647.523,4,12 i/12 2 1738 5.272.561,3, 8 
1735 3.147,796,0,12 1739 4.245.616,1, 6 
1736 4.707:116,1, l 

Questa normalizzazione dell' andamento finanziario (di 
cui sarebbe stato interessante seguire gli sviluppi, se, aves

simo potuto rinvenire tutti i bilanci che, invece, a questo 
nella raccolta da una lacuna chepunto, noi vista, presentano


si all'anno 1753) 8


prolunga fino rispecchia la corrispondente
graduale normalizzazione .della situazione generale del Regno. 
,E valgono, anche, i dati da noi riferiti, ad avvalorare la no

tizia che l'ambasciatore straordinario veneto a Napoli, AI
- vise IV Mocenigo, riferiva nella sua relazione al Senato, al 

ritorno dalla missione svoltasi nell'anno ,1739: «In oggi 'le 
rendite dell'erario reggio sono di molto aecresciute, e si con

tano, per quanto ho potuto penetrare, a cinque milioni di 
ducati &ll�anno, a' quali vi è chi vuole che la Corte di Spa
gna vi aggiunga qualche soccorso, per supplire alle molte 
estraordinarie spese accresciute. Con' tutto ciò lo studio è 

indefesso, e gli affari camminando con prosperità.' quei Mi
nistri si promettono colla desterità e col tempo di raddop-,

. 

piare I'annual rendita conulato Il. 

i A. S. N., Dipendenze deil� Sommaria, f. 29, Bilancio Generale 

dell'anno 1731. Non ci è stato dato rinvenire i bilanci relativi agli anni 

un1732 e 1733; in A. S. 3484, è Ristretto geN., Esteri, f. c�mservato 
nerale del Regno formato a' primo luglio 1733 che prevede per tale 

, anno un introito di due. 2.218.116, l, 6 516• 
2 A. S. N" Dipendenze della Sommario, f. 29, Bilancio Generale 

d�ll'anno 17:34. Il già cito Ristretto delle Rendite del Real Patrimonio 

formato nel me�e di Agosto 1734, in A. S. N., Esteri,' f. 3484, valuta 

rendite a complessivi due. 2.232.450,4,11 tali. 
3 A. S. N., Dipendenze della Sommaria, f. 29, Ristretto seu Bilan-

cio dell'Esatto in anno 1735, cito 
4 A; S. N., Dipend, della Somm., f. 30, Bilanc. Gen. dell'anno 1736. 
s A. S. N., Dipend. della Som�., f. 30, Bilanc. Gen. dell'anno /737. 
6 A. S. N., Dipend, della S�mm., f. 30, Bilanc. Gen'. dell'anno 1738. 
7 A., S. N., Dipend. 'della Somm., f. 30, Bilanc. Gen. dell'anno 1739. 
8 V. in A. S. N., Dipendenze della Sommaria, f. 32 i bilanci degli 

anni 1753 e 1754. 
9 A. M 1> c e n i go, Relazione del /739, in Biblioteca della SocietV 

.Napoletana di Storia Patria, Ms. XXII A. 3, f. 88 .. 
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E lo stesso Mocenigo, di seguito, nel parlare delle spese 
�che assorbivano le rendite dell' erario reggio -, .notava . 

-« dalle riforme, sia nelle Baronie, sia nelle rendite Ecclesia
stiche fatte sin'ora a guisa di prova, l'erario reggio aveva pro
fittato di 800 mila scudi all'anno,' de' quali più "di cèntomila 
sono .ripartiti in pensioni risguardevoli e ben pagate a tutto il 
Ministero, ed agli Ufficiali generali.. Un'altra porzione viene 
distratta dall'istituzione ed emolumenti' del nuovo ordine di 
S. Gennaro. Finalmente la più grossa partita deve servire di 
fondo per pagare le spese esorbitanti nelle riparazioni del
I'antico Palazzo Regio, nelle fabbriche aggiuntevi, nel Teatro 
nuovo e nelle case di Piacere i». 

E le parole dell' Ambasciatore della Serenissima, per 
quanto si riferiscano agli esiti del 1739, non sono senza im

ciò a delle ancheportanza: che, proposito spese (come degli 
introiti), colpiva l'impressione di Alvise Mocenigo era im
mediata conseguenza del sistema instaurato da re Carlo nello 

, Stato testè acquistato. In esso numerose e gravi spese s'im

posero subito e naturalmente aggravarono il capitolo degli
esiti, rispetto al precedente periodo della dominazione au

striaca. Così le spese di Lumi fatti nell'Ingresso di S. M. ed 
in altre funzioni di giubilo ,.>' importavano due. 6788,1,11; le 
«< 

spese fatte nel passaggio di S. M. in Sicilia per accomodo 
,.>di Strade, e altro occorso in detto Passaggio aggravavano il 

bilancio di due. 52360., 1,9 1/2; ed, ancora, due. 29831,O�4 
-«i Palazzo e ilper Partitarij del Regio Spese occorsi, per 


medesimo -. Si apriva, inoltre, la piaga delle pensioni 
 con 

una, cifra che; se modestà all' inizio, si riprometteva di assu
-

-mere e, difatto assunse una ben maggiore entità ': 
.per cui, due. 18648,3,0' 2/.3 venivano impegnati in pensioni 

'

ad tempus e ad uitam 2. 
_' 

' 

.', ." 

Ma, pure, l'amministrazione horlronica�' ben' avvertiva la 
del un nuovoreale situasione Regno; 'e" così' riorganizzava in 

' 

....senso l'indirizzo della Cassa Militare, ordinando che tutti' 
i fondi che nel tempo del passato Governo stavano applicati 

,.,.per la dotazione della Cassa militare dovessero dal 24 giu
gno 11-34, 'essere tenuti, unitamente -ai fondi destinati per là,' 

".«<Marina, separati dagli altri ed in deposito a disposizione
	
personale di Carlo 3.
	

i A. Mocenigo, Relazione del 1739, ibidem. 
2 A. S. N., Dipendenze della Sommaria, f. 29" Bilancio Generale 

dell'anno 1734. 
3 A; S. N., Camera Reale, Consultationum, f. 170, p. 88. 
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La Cassa militare, organismo tIpICO dell'amministrazione
	

finanziaria del Regno, la quale, unitamente alla Cassa Ordina

""ria, aveva il carico di eseguire una parte delle �pese dello 

»Stato i, era stata riordinata nel 1612 dal Vicerè Conte di 
Lèmos 2 

e, sia nel periodo del Vicereame spagnolo 3 che di 

'quello austriaco 4, aveva più o meno lodevolmente svolto i 

suoi compiti, facendo fronte alle spese di suo carico con il 
ricavato di alcune rendite a tal uopo destinatele; ricavato 
che, al momento dell'arrivo delle armi borboniche, ascendeva 
ad annui due. 714695,0,17 5. 

Ora, nel 1731, la Cassa Militare, eosì come informa il 
Bilancio Generale di quest'anno 6, spendeva completamente
il prodotto dei suoi introiti p�r complessivi due. 1591485,2,14; 
nel 1734, invece, le spese complessive di essa, per quanto
provvedesse a liquidare anche i debiti rimasti insoluti dalla 

precedente amministrazione, importavano un totale di ducati 
775861,0,2 così distinti: «Pagamenti fatti per la Regia Cassa 
Militare, giusta la resta della Medesima in, tempo del passato 
Governo» due. 277455,4,16; «Pagamenti del Governo' preo: 

:, sente di S. M. Dio' guardi» due. 498205,0,6"1. 
Restrizione di spese, dunque, la quale acquistava tanto 

pru valore in quanto ad essa si affiancava anche un' attività 
-tesa ad animare i redditi di quei corpi arrendamenti, gabqlle,

ed altri similari che della Cassa Militare costituivano, come-

""abbiamo visto, la fonte di finanziamento. Così la situazione 
d'annui due. 300 mila sopra tutti gl'arrendamenti,' gabelle, et 

Officij assegnati per dote della Regia Gassa Militare nell'in
solutum dazione di essi > fruttava, nel 1731, due. 132619,4,17 8, 

i, L. B i a n e h i n i, Storia delle finanze del Regno di Napoli 
Napoli, 185'9, p. 229. 

2 V. in �G-i u s t i n i a n i, Nuova Collezione delle Prammatiche 
del Regno di Napqli, Napoli, 1804, t. X, pp. 300-333, la prammatiea 
del 15 ottobre 1612; V., altresì, D. A. P a r r i n o, Teatro eroico e poli

. tico de' Vicerè del Regno di Napoli, Napoli, 1692, v. Il, p. 56 e. p. 71. 
3 V. L. B i a n. c h i n i, op, cit., pp. 228-233. 

�4 V. M. S c h i p a, n Regno di "Napoli descritto nel 1713 da P. 

est-r. dall'" Arch, StoroM. l}oria, Provo Napol., �a. XXIV, Napoli, 1898, 
pp. 23-24. 

1) V. la consulta della Camera della sommaria precedentemente ei

tata, in A. S. N., Camera Reale, Consultatìonum. f. 170. ff. 88-89. 
6 A. S. N., Dipendenze della Sommaria, f. 29. 
7 A. S. N., Dipend. dell-a Somm., f. 29, Bilanc. Gener, dell'anno 1734, 

9 8 A. -S. N., Dipend. della Sommo f.29, Bilanc. Gener. dell'anno 1731. 
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mentre, nel 1734, dava due. 197901,2,0 i. Ed ancora" di plU 
vi è da notare: alcuni capitoli mostravano un miglioramento_ 

rispetto all'andamento del periodo austriaco; così l'arrenda
,mento due. 22450 dava, indella polvere partiglia, valutato 
vece, due. 25450; I'estaglio delle ferriere di Stilo di Calabria, 

dei due. fruttava due. 5050 e lein luogo 4550 preventivati, 
��tratte e di « seccariedi vini rendevano rispettivamente due. 

27241,3,10 e due. 3566,0,2 in luogo dei due. 191!4,1,2 e 

i3394,1,12 per cui erano state precedentemente valutate 2. 
Ma ciò che più precisamente può indicàre gli sforzi 

compiuti dal governo di Carlo III per mantenersi, al suo ini

zio, sulla linea in sede finanziaria; e, di seguito, vedremo,-

-come, di conseguenza, anche in sede politica del suo pre
decessore, è il raffronto fra i dati forniti dalle due tavole 
che seguono: 

/ 

i A. S.'N., Dipend. della.Somm. f.29, Bilanc, Gener. dell'anno 1734; 
in verità, a questo merito, si notava che 

-

"questo Corpo nel suddetto 

Stato delle Rendite e Pesi del Real Patrimonio (già cit., vedilo in 
A S. N., Esteri, f, 3484) fu portato per annui 'due. 251574,2,4 -, e si 

vedono meno esatti in detto anno 1734 due. 53673,0,4 per Conto, de' 

quali nell' anno seguente 1735 ne sono stati esatti due. 30773,1,18 ila, e 

il di più dipende non solo dalla mancanza dell'arrendamenti che si spe
rimentò in detto anno 1734 per la passata emergenza di Guerra, ma be_:_ 
nanche per lo che restorno in residuo li Casali e frutto chedi Napoli, 
di,edero meno li Sugelli delle Regie Udienze che sono di questa Situa= 
zione ". 

2 I dati delle effettive esazioni sono' ricavati dal Bilancio Generale 
dell',anno 1734, in A. S. N., Dipèndenze della Sommaria, f. 29. 
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-(Tav. I) Stato delle dodici provincie del debito corrente 

dell' anno 1731 (1) 
) 

Da Un.tà del Regno 

le di Loro Imp,
per


ordinarie et straord.
	Debito corrente Esatto Resta
	

Adoha e Hidutt."
	, 1731di essa. 

· Terra Lavoro 83191,4,182/3 77810,0, 2 'l6 5381,4,16 'l3 

Contado di Molise 25604,1,12 3/4 24898,2,12 Hl 70�,3,19 5/6n 

· Principato Citra 47741,3, 7 i/l2 47258,4,		° i/2 482,4, 8 3/4 
4Principato Ultra 31654,3, 4 5/� 30975,3, 7/u 679,0, 6 i /4 

Capitanata 45722,1, 2 HI12 42079,2, 8 3/4 3642,3,14 i/6 
Basilicata 11-184,2, 9 'l, 65433,2,16 3/4 6350,4,12 1/6 
Terra di Bari 101383,0, 9 94946,0, ° 5/12 6437,0, 8 5/12 
Terra d'Otranto 122245,4, l 'l, 110277,1,14 .5/12 11985,2, 6 3/4 

<' 

,Calabria Citra 111389,1, 8 98978,4, 9 51 e 12410,1,18 i/6 
Calabria Ultra 162017,4, 2 7/i2 143494,2,19 7/i2 18523,1, 3 

· 

Abruzzo Citra 60174,4,10 't« 55941,3,15 7lu 4252,1, 5 i/s 

Abruzzo Ultra 144220,2, 2 'l, 134903,4, l' 3/4 9316,3, O 51u 
" 

.1007130,3, 8HI 926998,2, 7 51l.2 80168,1,13 "l«I 1.2 

Università che 
r 

pa

gano à diritto a nella
	

R. Cassarnilitare 701,3 701,3 

1007832,1, 8il./1.2 927700,0,7 5/12 

(i) A. S. N., Dipendenz,e della Sommaria, f. 29, Bilancio Generale dell'anno 1731, 
215.p•. 
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-(Tav. II). Stato delle dodici provincie dell'esatto 

l Terra di Lavoro 

Contado di Molise. 

Principato r::itra 


Principato Ultra 

\

-

Capitanata 

Basilicata 


Bari 

Calabria" Citra 


Calabria Ultra 


. Citra

Abruzzo Ultra 

Da Fiscali sequestr. 
Da recadutiFiscali \ 

Da Fiscali dì Regie 
Strade. 

Da Fiscali, et adohi
	
de Regi Lagni
	

Da Franchizie de
	
" 

Soldati Stradioti
	

dell' anno 

.Esatto 
Corrente 
1734 

per 

60118,4,13 iii i2 

19913,0, 8 1/6 
46863,3,12 7/1.2 
27042,4" 3 'l, 
40704,0, 2 "l., 
53012,1,18 7/1.2 
67516,1,16 7/1.2 
87481,1, 4 'i,

I 

60579,2,15 7/1.2 
129960,3,14 i/!2 
50153,1, 8 5/6 
99718,1, l 5/1.2 

743064,2, O 'l, 

/ 

1734 (i 

Esatto in anno 

1734 per residuo 
del 1733 

3219,4,18 3/4 
160,2,15 il, 

20,0, O 

104�2,15 il6 

88,0,17 B/i2 
116,0; O 

9777,3, 7 1/6 
. 

2658,2, O 71 i.2 

534,1,11 2/3 
71,1,10 

532,0,15 11/1.2 
3711,3,17 5/6 

20994,4,10 1/4 

(i) A.S.N., Dipendenze della Sommaria, f. 29, Documenti 
e Ì'['-teT€SSanO i dati esposti nel bilancio del 1734, p. 1�4. 

Unione 
dell'esatto 

63338,4,12 2/3 
20073,3, 3 '5/1.2 

468�3,3,12 7/u 
27147,1,18 51 i2 

40792,1, O 5/6 
53128,1,18 '/1.2 

. 

,I 

77294,0, 3.3/4 
90139,3., 4 5/6 

61113,4, 7 'l, 
130032,0, 4 il1.2 
50685,2, 4 3/4 

103429,4,19 1/4 
764059,1,10 s1 1.2 

,1375,3, 8 2/3
	
188,1, 8 3/4
	

5785,3, l il; 

6985,0,10 i 11.2 

2,1, 4 

778396,1, 3 3/4 

-che 'riassumono 
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I dati che dal raffronto tra questi due specchi possono 

ricavarsi forniscono vasta materia ad una osservazione: le
	

Provincie, malgrado le molteplici possibilità di evasione che la
	

guerra procurava, contribuirono in una proporzione insperata.
	
Era nell'aria quasi la sensazione che il nuovo monarca avrebbe
	

evitato l'esodo -di danaro del Regno a vantaggio delle finanze
	
di un altro Paese; e a ciò si aggiungeva anche la speranza di
	

alleggerire I'anteriore fiscalismo austriaco, il cui carattere era
	

apparso '« rapace più che mai » i. 

E, 	in realtà, iL governo di Carlo Borbone mostrò di com

penetrarsi di questa peculiare situazione del Regno e, rapida

mente, dalle promesse formulate nell'entusiasmo della vitto

. 


<.<.ria, di abolire, come abbiamo visto, tutte le gabhelle ed 

eatraordinarie imposisioni », si passò ad una più concreta
	

opera di riforma, di cui sono preziosa-testimonianza le
	

seguenti :
	
\ 

a D.nA.dvertencias que ha mandado S. M. se hagan
	
Juan Brancacho del. consejo de S. M� en el de hacienda
	

para lo que ha da observar en el empleo de intendente 
. G.ral de la Rea} hacienda de S. M. Nap.na, que ha re

suelto S. M. passe a servir. 2) 

Que haviendo el Rey coneiderado là diversidad de ma


nexo. que han tenido las rentas de los Reynos de NapoIes,
	
y Sicilia, y la precision de que se reglen sus introìtos, y
	

dìstribuciones en los fines mas proporcionados a la actual
	
situacion de aquel los Reirios, y al buen servicio de S. M.,
	

_ 

devera' tener presente por lo que mira al Reyno de Napoles

10s diferentes abusos en la percepcion de las rentas que se co


meten, ò por Ios Administradores particulares, ò por 10s
	

Tribunales, que la dirigen.
	
Que por ahora no es posible, ni conveniente alterar el
	

methodo, però convendrà tengan asi unos, como otros la ri

gorosa inspeccion, ò intervencion del Superintendente generaI 
con-ii quien deveran precisamente pasar todas las noticias, y 

i M.		S c h i p a, Albori di Risorgimento nel Mezzogiorno d'Italia 

Napoli,		1938, p. 41. 
' 

.2 A� S. N., Esteri, f. 3484. 

11 

I 
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sultas qu� se dirigen al Soberano,. para que con su dictamen 
se tome la resolucion correspondiente, a fin de que con la 

regalidad, y precauciones convenientes por Iosse executen 

'I'ribunales, Ministros, y Subalternos, invigilando sobre las 
• 

operaciones de Ios individuos, que tienen manexo para ex

cluir sin parcialidad alguna los perjudiciales, Y' esigier IOB 
utiles, y fieles. 

' , 

, 

La diversidad de IOB ramos de rentas comprehenderà por 
las individuales noticias, que prontamente subministraran, y 
advertirà, què son de tres clases, 'primera de las' rentas,la 
o Impuestoa antiguos, la segunda de 10s impuestos nuevamente 

por' el Emperador, y la tercera de los adventicios por con

fiscas, 'donativos o otros. Para governar estas .rentas con una 

rigurosa adtninistracion, seria preciso una larga y individuaI 
experiencia de un numero considerable de sugetos, noque 
es tener se necesita para evi-p,osible tàn prontamente com�
	
tar Ios dependicios., 




En este supuesto parece mas conveniente el que iastruido 
del valer, que han tenido estas rentas se den por Arrenda

o ,o enmiento, todas juntas, por parles respecto de haverse 
tendido, que no faltan sugetos, qùe se aplicaran à tomarlas 

arrendamiento opor todas juntas, separadaa. 
Determinada la Pianta el recaudimiento de otraspara

Rentas doverà. estahlecerse la dela distribucion. Para esto de
verà haver preeedido el quedar arreglado el producto total 
de todas; Han sido difercntes relaciones, que de este se han 
tenido, pero como no han venido justificadas por documentos 
indubitahles, se puede dudar de su legalidad : Lo que parece,' 

es el Dominio del Emperador_que mdubitable; .que durante 
se han mantenido en aquel Reyno, de treze o, catorze mi! 

.hombres, se han pagado mas de quinientos 'mil excudos, o 
Duc. s d� pensiones : Se han destinato su'eldos al Embaxador 
en Roma de treintas y seis mil escudos, y al Virrey de ciento, 
y veinte mil poco mas, o menos: Se ha hecho el gasto de 
la Ìnanutencion de lR8 quatro Caleras, y de la de quatro Navios, 
y. su conatruccion ; cuyos gastos induhitablemente exceden 
al supuesto que se ha tenido de un millon, y medio de 
escudos, despues de pagado otro millon para las cargas del 
Govierno del Reyno. Todo esto requiere una mas Interior. 
inspeccion; pero desde Iuego se dexa ver, que no puede faltar 
lo bastante para 10s gastos, que, èorresponden hacerse en la 
situacion presente, graduandblos segun mayor importanciasu 

o saber. 
En primer Iugar la Casa Real ; en segundo las Tropas ; 
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-en tercero las fuerzas maritimas, que se considera no podran
-establecerse tan prontamente; y que se deveran ir dispo
niendo segun lo que facilitaxe el residuo de medios: te

-niendo presente, que muchas cosas utiles para la defensa, y 
mayor respecto del Soberano se deveran diferir al tiempo,
-deviendo oy mirarse como principal objecto todo lo que con

-duce a la defensa de aquellos Reynos en su actual situacion 
-de la 'guerra. 



-Corno la economia en 108 referidos gastos tiene su pri
rner en desde sufundamento arrèglar las plantas principio, 
se deven desde luego formar Ias que corresponden à todas 
las refiridas clases de gastos, mixando el numero superfluo, 
que puedo haver de individuos empleados en cada Clase para

' 

-exeluirloa, y a 10s sueldos que sé Ies deve asignar propor
cionadò al Pais, y a 109 emolumentos, que pueden tener, sin 
mixar a Ios irregulares, y exorbitantes, que se destinen o han 
destinado en Espagna para no exponerse a que la necesidad 

a minorarlos, o a no satisfacerloa.-obligue 
No se 'duda, que habrà sugetos a qnines S. M. podrà 

cometer el formar las plantas de cada Clase con toda la 

mayor economia, y assi esta deberà ser una de las primeras 
providencias que se deverà dar, asi como la de fixar el pro
ducto hasta que se discurran Ios medios para aumentarlo, 

se habrà de una vezpues asegura, que Ios formar, que con

�seguid09, se crehe se podra aliviar de alguna carga aquellos
Pueblos sin minorar Ia manutencion de 109 de lagastos 
Corona. 

Todas Ias arriba expresadas advertencias pueden, y de
ven servii- para el.z reglamento del Reyno de Sicilia con la 
sola diferencia de que de este se hallarà plenamente instruido 

por la practica, y manejo, que ha tenido en el. 
Este empleo de 'Superintendente, o Intendente GeneraI 

-de la Real Hacienda no deve, considerarse por nuevo en su 

practica, por que al tiempo que el. Duque de Savoya fue Rey
-de Sicilia, lo establecio, se hallò conveniente se continuòy 
-durante el tiempo que se mantuhieron Ias Armas de S. M. 
en Sicilia, y conseguieutemente no sarà difìcil, que al presente 
-se establezca en cadauno de ohos Reynos con las mismas re

glas economicas, y vantajas ; y sobre todo se observarà, que 
una sola bolsa, o un solo Thesorero Generai en cadahaya

Reyno en cuyas arcas entren generalmente todos 10s Cauda

Ies, y de estas salgan a las diefrentes Caxas de sus destinos, 
-eomo es de la Guerra por lo que mira a 10s gastos ord�na

rios, y 'lo mismo a las demas clases; pues los extraordinarios 
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devran hacerse por el Thesorero general, que deverà tener' 

por cadauno en generai, y en particular los instrumentos de 
justificacion, y Ios decretos de aprobacion, ò libramiente se-

nalados de S .: M. 
' 

Los gastos de las Caxas particulares deveran. refundirse
en la quenta del 'I'hesorero generaI, y .este la deverà dar cada, 

-ano, a cuyo fin deveran ser dos, para que sirvan su, empleo 
_ alternativamente, y tengan un ano de. hueco para. dar su 

quenta en el Tribunal, ò Junta que se destinaxe a esto in
tento. 

Esto es quanto por mayor, y en abstracte Se puede, pre
vènir ; por que deve, Ber proprio de la experiencia del qne 
estuhiexe encargado del empleo de Intendente. g.ral ei con

cretar esta Idea con la practica, y ciencia de lo municipal 
de cadauno de aquellos Heyrros, S.n Idelfonso a 20 de-

- _Sett.re de 1734 D.n Joseph Patino, i. 
\



E' nelle linee segnate da Adoertencias che s'inqueste 
-canalerà la politica finanziaria di Carlo Borbone.

RUGGIERO ROMANO 

i In pari data il Platino, "che le infermità del De la Paz anali' 

:reso quasi primo ministro di Spagna ,,(M. S e h i p a-, 11 
-

Regno, etc., 
cit., vol. I, p� 77), comunicava al Santostefano la nomina- del Brancae-:' 
cio a 

,r.. de rentassuperintendente ò Ìntendente. GeneraI por el 'tìempo
q:ue nccesitarà ,,: v. lettera in �. S. N., Esteri, f. 1717.. 



PER LA STORIA DEL, MUSEO NAZIONAI.JE 

DI NAPOLI 

«Una grande perdita artrstrca minaccia Roma. Il re di 

Napoli si. porta via l'Ercole Farnese. Tutti gli artisti se ne 

lamentano ad alta voce: ma in questa circostanza ci sarà 
dato di vedere qualche cosa rimasta ignota ai nostri prede
cessori ». Così scriveva il Goethe da Roma il 16 gennaio 
:1787, e nelle parole di questo grande innamorato delle an

-tichità classiche cogliamo l'eco della reazione che provocava 
in quei giorni, nell' ambiente artistico romano, un avveni
-mento di grande rilievo: il trasferimefìto a Napoli delle an

·tichità Farnesiane. 
È noto ch�. Carlo di Borbone, ultimo rampollo della fa

-miglia Farnese ed erede del Ducato di Parma, salito al trono 

di Napoli nel 1734, aveva destinato ad ornamento della sua 

novella capitale tutte le collezioni d'arte appartenenti ai Far
_ 

ed in quel momento. raccolte a Parma ed a Roma. Si co

minciò col far venire f! Napnli i quadri che si trovavano a Par· 
ma e che furono in un primo tempo collocati nella Reggia: ma 

intanto, bel 1738: Carlo dava al Medrano l'incarico di elevare 

nese, 

sulla collina di Capodimonte una Villa Reale, e questa fu 
destinata ad accogliere le opere d'arte di provenienza farne
siana, mentre con le antichità che venivano man mano alla 

Iucevdagfi scavi di Ercolano, e poi anche di Pompei, si an

dava formando il Museo di Portici. Il Museo nel Palazzo di 

'Capodimonte fu inaugurato nel 1759 e subito vi fu traspor
tata la Pinacoteca, mentre nello stesso anno e nel succes

-

-sivo altri quadri venivano spediti dal Palazzo Farnese di 
Roma. 

Ma Carlo non potè vedere il suo progetto pienamente 
realizzato chè, chiamato per la .morte del _fratello, al trono 

di lasciava al suoSpagna, il Regno napolitano terzogenito
Ferdinando che contava otto anni, e fu. questo reappena 

http:NAZIONAI.JE
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che, e per propria iniziativa e per il concorso di coloro che
collaboravano al suo �overno, o comunque .gli erano attorno, 
riusct a portare a termine nel giro di alcuni anni l'opera 
paterna. Anzitutto, nel 1767, quando i Gesuiti, per la sop

pressione del loro Ordine, dovettero abbandonare i locali che, 

possedevano presso la chiesa del Gesù (detta attualmente del 
Gesù Vecchio), si volle cogliere quest'occasione per dare una, 

definitiva sistemazione alle raccolte d'arte, e così nel 1777 
l'Università fu trasferita -al Gesù, nell" edificio del Salvatore
e la sua vecchia sede, g-li Studi �'>, fu destinata per il nuovo� 

Museo, poi, tra la fine del 1786 ed il principio del 1787," 
Ferdinando IV prese la decisione di trasportare a Napoli
le sculture e le altre antichità farnesiane che si trovavano a 

Roma, sparse tra il Palazzo Farnese, Villa Madama, gli orti 
Farnesiani sul Palatino e la Farnesina. 

. 

. 

\ Comincia così la storia del Museo di Napoli' (la Pina
coteca, come ebbe, e si è visto 

. 

sopra, un differente atto di 
nascita, così ha condottò sempre una vita piuttosto autono

ma; del resto di essa è statogià scritto parecchio,' con pub
blicazione di documenti e delle vicende desivari), prime
dero qui intessere 'la cronaca, avvalendomi sia delle notizie 

già note, sebbene alcune di esse risultino alla luce delle 
nuove ricerche vaghe ed imprecise, e quindi da rettificarsi, 
sia di alcuni documenti inediti che mi è capitato di ritro
vare.. Di questi, quelli che furono già' posseduti dall'Archi
vio .di Stato di. Napoli, sono stati, nel settembre '43, di
strutti dall'incendio provocato dai Tedeschi, in ci�costanze ai 

tutti note; per fortuna una loro era stata tratta dalcopia
Fraccia, una cinquantina a', anni fa, ed attualmente si con

serva nell'Archivio del Museo non 0-'di Napoli: comunque.
metterò di indicarne la originale provenienza, anche se 01'

mai purtroppo del tutto -i nuti!e. Distinguerò poi con un a

sterisco i documenti che per la prima, volta vedono .qui
la luce. 

' 

decisione di re Ferdinando, e ciò anche dallaLa appare,
lettera del Goethe, fu dunque male accolta in Roma : ,quella
città si considerava ii centro delle arti belle, la depositaria 
di tutto quanto dall'antichità era potuto giungere fino all'età 
moderna dellEllade e dei suoi tesori era ancora,(la scoperta
di là da venire}, ed a lei affluivano da' ogni' nazione quanti
pittori, scultori ed, in genere; amatori .della classicità fossero> 
in quel tempo. La collezione Farnese, poi, risaliva alla rac-. 

colta antiquaria che il Papa Paolo III e suo nipote il Caro. 
dinale Alessandro avevano iniziata intorno al 1530 per ador
nare il· nuovo Palazzo Farnese, che allora si stava erigendo? 
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e col passar degli anni si era sempre più arricchita di opere" 
scoperte in Roma o acquistate: essa veniva considerata, ed 
era realmente" una delle più importanti, inoltre conteneva 

opere che al gusto dell'epoca apparivano semplicemente me

ravigliose: basti pensare ai giudizi che allora> correvano in
torno all'Ercole di Glykon, ·al gruppo del Toro ed alla 'Flora, 
e tali valutazioni neppure l'aspra critica del Milizia riusciva 

" a smontare. 
- Il .governo pontificio si mostrò contrario a questo de

pauperamento dèl patrimonio archeologico romano; da parte 
del re, invece, veniva addotto" un "precedente a prova della 

giustezza della sua richiesta: anche Clemente X�V aveva 

al Granduca di Toscana a Firenze lacòncesso di trasportare
Niobe e il gruppo dei Niobidi, Ma ciò non pareva una ragione 
sufficiente. Trasportare a Napoli qualche pezzo di scultura 
di secondaria importanza poteva ès�er permesso, ma toglier 
via anche l'Ercole e la Flora, no. A questo proposito, tra le 

" 

carte del Commissario alle Antichità Pietro Ercole Visconti 
(cod. Vat. Lat. 10307) foglio' 62 si legge:a 

� La Santità "di N .ro Signore e a concedere agli uffizi 
-o: della Real Casa di Napoli, l'estrazione delle infrascritte 

-e« statue e busti degli Orti Farnesiani. Cioè le due belle sta
�< tue o 	 condi Re illustri" prigionieri scolpite in paonazzetto, 
-« testa e mani di nero antico, l'Apollo, I'Esculapio, già del
_.. l'Isola Tiberina, la Giunone col Cornuoopio, il Lucio Vero, 
�< la Pudicizia, la Donna Augusta, le due teste colossali, gli 
-c otto busti in parteimperiali, le due mezze figure colossali 
� di 	Re prigionieri. ) 

� Riguardo alle due statue del Palazzo Farnese, I'Er
... cole e la flora per l'esportazione delle quali si avanza si
-ec mil premura, desidera la Santità sua che. non se ne privi 
«questa Dominante. Simile sua" intenzione non solo è ine
,. rente alle leggi emanate dai suoi Predecessori, circa la con
�< servazioùe dei monumenti in Roma, ma è fondat� sugli 
-cc stabil imenti del Gius comune. Le costituzioni Imperiali a

� vevano 	 agià ristretto il diritto di proprietà riguardo que
� sti tre oggetti: Signa, Marmora et Columnae; talmente che 
� riguardava come permesso solo il trasferinle danon si 	 non 

�< una Città all' altra, ma nemmeno ne' suburbani appar
�< tenenti alle stesse famiglie che in Città le possedevano. 
<., sua 	 nonSpera pertanto che Maestà Siciliana permetterà 
<., che si _spogli di que' due monumenti questa Metropoli con

_.. tro le disposizioni Costituzionali, e" che oltre di ciò de
..... gnerà di qualche riguardo il vantaggio universale delle helle 
..... arti, delle quali ha special protezione la Maestà sua. 
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� Siccome i tanti residui delle arti antiche e i capi d'o
� pera delle moderne rendono Roma l'unica -scuola del di
«« segno; tutti i Sovrani che, onorano ed amano le helle arti 
�� tutte le collezioni d'Europa vi mantengono accademie aper
«< te, come la Francia, o almeno dei pensionati, come quasi 
� tutte le altre Corti e la Medesima Maestà sua. 

, 

-« Quindi avviene ch' è utile comune che non .si tolgano, 

« da questa capitale alcuni pezzi che servono di scuola e 
, 

«< modello per alcune parti del disegno, i quali .non avreb
« bero altrove lo stesso vantaggio d'istruzione, per essere iso
«c lati da quel gran. 'complesso d'altri esemplari d'ogni genere 
�< che non trovasi fuori che in Roma. Di più' si comprende 
� quanto resti commodo a tutta Europa il trovarli adunati in

. 

« una sola Città. 
,« Che se fu concessa dalla Santa Memòria 'di Clemente 

al Real Arciduca, Granduca di Toscana l' 'estrazione«,X�V
«delle statue esprimenti la favola di Niobe, erano queste 

, 

<.< d'un rango inferiore alle due richieste, anzi reputate dal 
<.< celebre Mengs copie soltanto dinsigni -sculture. 

-« Si lusinga pertanto che la' Maestà Sua entrerà in que
« eti giusti. .riflessi e vorrà gradire la disposizione' che ha il 
« Santo Padre di compiacerla' e che gode di farle palese nel 
<.< concederle, derogando alle leggi, il libero trasporto di tutti 
«i marmi richiesti degli Orti Farnesiani "". 

. 

Ma Ferdinando insistè e Pio 
-

VI, anche per i buoni uf
fici interposti dal Card, Rufl'ò, dovè concedergli quanto chie
deva, nonostante tra le clausole, del .testamento (a. 1587) del 
Cardinale Alessandro Farnese (t .1589), fosse esplicitamente 
detto: «Omnes 'et singulas eius statuas marmoreas et eneas 

et ex quacumque materia fahricatas, officiumque beate Ma
rie Virginis per d. Jl1lium miniatorem ornatum. Item totam 
Bibliothecam cum ornnibus- Iihris cuiuscumqùe generis per
petuo aseripsit conservari, custodiri, et permanere 'mandavit 
in urbe in Palatio fi'arnesio et inde sub quovis pretextu amo

veri in toto vel in parte aliqua etiam rmmma esportari seu 

vendi donari pignorari vel commodari nullo modo possint ». 

(<< Doc. ined. "" IV p. 397 sg.), 
Una volta ottenuta la concessione da Sua Santità, oc

correva ora curare delle statue da Roma a Nail trasporto
poli e prima del trasporto il restauro di esse in' Roma; 
il re, a dirigere ed organizzare tutto ciò scelse due per
sone, già note, l'una nel mondo dell'arte, l'altra nel mondo 
della cultura, e che {rodevano ambedue di tutta la-sua fidu
cia: il pittore Filippo Hackert ed il Cav. Domenico, Venuti. 
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A costoro si unì come colfaboratore, anche Antonio Bonucci, 
architetto degli edifici farnesiani in Roma. 

Filippo Hackert, nato a Prezlau nel 1737, era giunto a 

Napoli nel grandi poseibifità,1782. Pittore vedutista di non 

fu pure molto stimato negli ambienti artistici napolitani, ove 

in quell'epoca si radunavano molti pittori tedeschi come il 
Tìschbein, il Kniep, Ia Kauffmann. Le sue doti particolari_ 

erayo precisione di disegno e metodicità di lavoro; sapeva 
con gusto e,correttezza «impostare "" le sue vedute, e ciò 

piaceva a molti. Anche a re Ferdinando, il quale gli commis
sionò molte opere, gli affidò vari incarichi, e nel 1789 lo no

minò pittore ufficiale-di Corte. Nel 1799 fu sospettato, insieme 
col fratello, di giacobinismo, e quando i Borboni tornarono a 

Napoli, lo Hackert, che si era intanto recato a Parigi con
salvacondotto della Repubblica, non fu riammesso nel-Regno. 
Morì in Toscana a S. Pietro di Careggi nel 1801. 



Nelle memorie dello Hackert, che il Goethe, suo grande 
-,amico e ammiratore, volle raccogliere e pubblicare, sono al

cune pagine riguardanti la parte avuta dal pittore nel restauro 

e trasporto a Napoli delle sculture farnesiane. Ho creduto 

OppOl�tuno tradurle e rrportarle qui, non solo _per le notizie 
-che esse ci danno ma anche perchè rappresentano una- vivace 

dipintura di uomini die cose: 

<.< disaccordo che lo Hackert ebbe col re fuIl primo
da .Roma nell'anno 1787, quando fu inviato con il Cavaliere 
Vénuti per portare a .Napoli Ie statue Farnesiane. Qualcuno 
aveva cercato. di' persuadere il re che molte tra esse erano 

di mediocre valore, si sarebbe potuto vendere a Roma que
ste ed adoperare quel danaro per il restauro delle buone. 
Il Cavaliere Venuti ne aveva date a restaurare, per l'addie
tro, diverse allo scultore Carlo Alhacini, che era il miglior 
restauratore di statue, col verbale consenso del re. Ma poi 
Venuti e Hackert ricevettero formalmente l'incarico dal Mi
nistro con decreto regio, e la cosa prese così la via ordina
ria attraverso la Cancelleria di' Stato di Casa Reale. Quando 
quei due furono a Roma, l'Albacinf aveva restaurato la Flora 
Farnese,"una Venere e' molte altre statue. Queste furono va

lutate da un un comaltro' scultore, lo Sposini, dal Jenkins, 
merciante che ne aveva fatte restaurare molte, alla presenza. 

del Consigliere Reiffenstein e di Angelica Kauffmann, affìn
chè tutto procedesse con imparzialità. Il computo- dei restauri 
ammontò a 1200 scudi romani. Il Venuti e lo Hackert zi
chiesero la somma per I'Albacini, per la consueta via dell� 
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Qrumd.o CIO fu mento m Cona
* 

qo.e ti. nspose e:n.nb ed. Hac1kert possono ven-

Idere I me eatsrve e e&n. iiI ncavato pagare:il. res :alBO 

d\ l\lliacini Ili>- L ordine gllllDlse ai dD.e� eme d uso per mezzo 

e Ministro. n ennti era ad eseguire lo Haekertdisposto 
non o era assolutamente anzi gli fece presente quale gelo
sia ed invidia avrebbe potuto suscitare il fatto che due stra

nieri un toscano ed un prussiano, avessero quelf'importante
incarico, e che in seguito si sarebbero attirate maldicenze e 

grossi mali, per ambedue. Snll" argomento si serisse a lungo 
dalf'nna e dall" altra parte. La terza volta scrisse lo Haekert 
che Sua Maestà era padrone di vendere quante statue gli 
fosse piaciuto ma che egli durante la sua vita non avrebbe 
venduto neppure un marmo grande un dito, cbe fosse di pro
prietà di Sua A:aestà. Se dunque Sua l\faestà volesse vendere, 
poteva far venire le statue a Napoli e venderte Ii sotto i 

propri occhi. Quan-do il Marchese Caraeeiofi (sic), Ministro 
....di Casa Reale, riferì in Consiglio al re, questi. rispose: .In

viate pure 'i 1200 scudi a Roma che rAlha'cini sia pagato; 
dal momento che con Hackert non si ottiene nnlla. Una 
volta detta una cosa, egli vi insiste sempre: tè un prnesiane, 
ed 'Ora eemprendo pienamente che ha ragione ». Quando l'O 

- Hackert zitoznò a apoli, il MinistrQ Caraeciolt v'Olle una 

chiarificazione SII ciò; poichè era da poco venuto al suo ufo 
ficio dalla Sicilia, dove era Vicerè. Lo Hackert, che da molti 
anni gli era amico, gli spiegò subito la cosa. QIIegli si me

ravigliò come si fosse potuto insistere su ciò, perchè il fatto 
era così spropositato.....

Poi 
_ 

(al Venuti) si aprirono gli occhi, e comprese in quale 
rischio sarebbero stati ambedue, se avessero fatto cornmer

cio delle statue del re. Non vi era nè Catalogo, nè elenco 
delle statue; ogni giorno_ negli Orti Farnesiani ed a Villa 
Madam� si scopriva, tra macerie e pietre, qualche buon pezzo.
Se ambedue non avessero agito- onestamente, avrebbero po· 
tuto con la vendita farsi molte migliaia di I scudi. 'Vi erano 
più di- novecento tra statue e busti,' oltre a frammenti di 
torsi eccetera »; 

Accanto allo Hackert era dunque il Cavaliere Domenico 
Venuti, il quale anzi ebbe la maggiore I attività nei {atti che 

.stiamo esponendo, e, spostandosi continuamente tra Roma e 

soddiNapoli, curò che ogni cosa procedesse nel modo più 
sfacente. 

Il Venuti discendeva da nohile famiglia cortonese,-qna
che aveva già una rilevante tradizione culturale. Il padre" 

venuto a Carlo di BorboneMarcello, Napoli al �eguito rdi 
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per pnmo aveva identificato con Ercolano!a città scoperta 
od. l 38 Ie escav3Zlom del principe di EIheof, e nelper 
l 49 aveva plliliblicato :ma «Descrizl!.One delle prime coperte 
d antrea Città d"ErC€J!ano »-. 

Domenico nacque nel l 45 fu paggio di Carlo di BorDO· 
ne, poi cavallerizzo di campo di Ferdinando IV: sposo a a

poli Agnese Basile. 
-

el 1781 fu nominato Direttore della 
Fabhrica di Poreellane; istituì PAccademia di nudo, fu mem

bro dellAccademia Ercolanese. Come risulta da un docu
mento a conche riporteremO' più. anti egli, Dispaccio Reale 
del 30 settembre 1783, venne incaricato dell'inventariO' delle 
statue farnesiane che si tro avano a Roma, e con Dispaeeio
del lo 

maggio 1787 fn inviato a Roma per far eseguire il 
trasporto di dette statue: tale mearieo, nonchè la soprinten
denza ai reetanri, gli venne confermata in seguito altre due 
volte, iI 17 aprile 1791 ed il 20 settembre 1792. 

La cosa che, preoccupò innanzi tutto il enuti e Hackert 
fu il restanrO' delle statne, prima che venisserO' spedite a a

poli. Fu date l'incarico allo senltere CarlO' Albacini, che, co

me si le aveva eseguiti dei restauri per 'contodetto sopra, gia
del re di apoli. 

Ecco qualche documento inedito. 

In data 9 gennaio 1787 il 'Ministro scrive .al Venuti 
-(Arch. Stato Napoli, fascio 950 Casa Reale) : 

* 
<.< Avendo proposto al Re il progetto del Ristauratore 

Albagini (sie] di non volere danaro nè per la ristaurazione 
Jultimamente fatta della Seconda Statua della Venere, nè per 

le altre che dovesse fare in appresso pel suo Reale Servizio, 
ma contentarsi di un cambio con tanti pezzi' di marmo inu
tile che sono nei reali Palazzi; e nelle Reali Ville di Roma, 
ed avendosi esposto il desiderio che ha lo stesso Albagini di 

sapere, se nelle circostanze di non aver potuto ritrovare una 

testa antica per adattarla sul busto del Genio alato, che fa 

gruppo colla statua del Bacco, che doveva benanche riattare, 
dovesse farne una moderna, e servirsi a questo effetto di 

qualche pezzo di pario, che si trovava in buona quanmarmo 
tità in quel Palazzo Farnese, Sua Maestà che ha tutto inteso, 
colle riflessioni da V. S. III.ma umiliatele, non accetta il pro
posto progetto del cambio. E, siccome aveva' fatto già sapere 

all'Albagini fin dalla settimana passata di sospendere ogni
altro lavoro fino a nuova sua Reale Risoluzione, così riguardò 

,\, 

-'; 
'� 
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a -questa seconda parte è ferma la M. S. nella stessa sua Reale 
determinazione del prossimo passato Consiglio », 

. 

Il 5 febbraio seguente altra' lettera del Ministro al Ve� 

nuti (Arch. Stato Napoli fascio 950 Casa Reale) : 

« di V. S. Ill.ma de' 31 dello scorso meseDalla rapp.za
il Re resta inteso, di essersi la statua dell'Ercole Farnese ca

lata dal Piedistallo, e consegnata. allo Scùltore Albagini, per 
attaccarvi le gambe antiche, cedute dal Principe Borghese, e 

farvi le altre ristorazioni », 

' 

. Come è noto, le gambe dell'Ercole Farnese furono tro-' 
vate nel 1560, qualche tempo dopo la scoperta .della statua, 

� 

quando già gambe erano state fatte da Guglielmo.nuove 

Della Porta, su modelli di Michelangelo. Le gambe antiche 
erano state richieste dal re nel novembre 1786, infatti in 
data 28 novembre 1786, .nelle carte riguardanti la Real Fab
brica di Porcellane (Arch. di Stato Napoli) si legge: « il-

Prin

cipe Borghese le gambe antiche dell' Ercole Farnese e tosto 

reI ordina al R.o Agente in Roma di farsi consegnare dal 

�spedirle al Venuti in Napoli ��. 
. 

Anche il Goethe andò una volta a visitare Io-studio del
l'Albacini: egli scrive da Roma il 17 luglio 1787 : 

« Ieri sera sono stato allo studio di Albacini, U'Q. .valenre 
restauratore di statue antiche, a vedere un torso che è stato 
trovato tra i pezzi della raccolta Farnese, che deve essere 

trasportata a Napoli. E il torso di un Apollo sedente e forse 
non ha nulla. che l'eguagli in bellezza: per lo meno deve 
essere collocato tra' le primissime cose rimasteci dell' anti
chità "'. 

Intanto, nel giugno cominciava il trasporto delle statue 

a Napoli. Già il 20 "di quel mese il Goethe scriveva da 
Roma: 

_ . 

-« VErèole Farnese è stato portato via. . . Il re di. . .. 

Napoli fa costruire un Museo dove vuoI far collocare tutti i 
tesori artistici che possiede: le raccolte di Ercolano, le pit
ture e e ardi 'Pompei di Capodimonte, tutt� il patrimonio 
tistico lasciatogli in eredità dai Farnese. E un'idea nobile e 

grandiosa ed il nostro connazionale Hackert ne è stato il 

principale ispiratore. Persino il Toro Farnese partirà per Na

poli per essere collocato alla Passeggiata..... ,.. 

Ma, a parte il Toro e qualche altro pezzo, le sculture' 
furono collocate nel palazzo degli Studi; alcune portate a 

Capodimonte, andarono a raggiungere le altre poco tempo 
..dopo
Il trasporto' avvenne per mare. Nell'Archivio di Stato di 

Napoli (fascio 1024 Farnesiane), era un *<. Conto .deÌ Denaro 
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in mio potere pervenuto, ed impiegato nelle Spese occorse 

per il trasporto delle Statue, Mezzi Busti, Bassorilievi, Urne, 
Bronzi, pezzi d'Architetture, ed altri marmi Farnesiani, ap
partenenti a' S: M: da Roma via di Mare:in Napoli per la 

_per il trasporto de' cassoni vuoti, dove erano riposte le cen

statuenate da Napoli in Roma: per gli alimenti sommini
strati al Restauratore D. Federico Anders in occasione de" 
saggi dal med." fatti alle Restaurazioni de' quadri del R. 
Museo di Capodimonte: per compra di basalto per le- restau
razioni alla Statua di Apollo, e per compra di cipollino per 

piedistalli per sostenere i Busti Farnesiani dala fattura de' 
�giugno 1787 a Feb.ro 1791 -, Il Conto» è firmato dal 

Venuti: ne trascriverò di v;olta in volta le parti più inte
ressanti. 

. 

_ Cominciamo con 1'El'cole Farnese, di .cui parla la citata 
lettera del Goethe e la 'cui sistemazione si protrarrà a lungo. 

--« �Nel Conto» è scritto in data 6 luglio: Al P.ne Andrea 
Anselmi (padrone di un bastimento di Massa Carrara) Ducati 

_Trecento per il nolo fatto sopra il suo Bastimento da Roma 
in Napoli della Statua dell' Ercole Farnese: di n. lO Casse 
con Varie Statue di marmo, e di n. 20 frammenti di Marmo 
con bassorilievi; a tenore del convenuto fatto dall'Architetto
de'. RH Edifici Farnesiani in Roma D. Antonio Bonucci � ..... 

E l'-n luglio il Ministro comunica al Venuti che il Re ha 
che il Venuti che le semapprovato stesso «scelga ii luogo 

brerà più opportuno ne' Regi Studi per collocarvi la Statua 
dell' Ercole Farnese, già qui pervenuta da Roma -. 

- Inoltre, molte statue soffrivano dei danni durante il tra

sporto e, giunte. a Napoli, avevano bisogno di nuovi restauri. 
Dal 'Conto» il 19 luglio _: *« Allo Scultore di Marmo D�0(0( 

Angelo Brunelli Ducati ventisei per l'importo delle Ricon
nessione dal med.o fatte a n. quattro Statue Farnesiane, che
nel viaggio da Roma in Napoli soffrirono uno seatenamento 

�ne' loro. restauri v ; ed il 28 seguente: 
* A D. Vincenzo 

Talani Ducati venti per r importo di sue fatighe in aver fatta 
.un Ercole, e ad una statua di bronzo >. Si tratta,la patina ad 

probabilmente di quelle statuette rinascimentali, Imitanti l'an
tico, .attualmente conservate nella Pinacoteca del Museo di 

Napoli, e di cui si parlerà anche in seguito. 

�Altre notizie sull'-Ercole so-no nello stesso Conto » in. 
�data agostq : 

* Al Marmoraio delfa R.le Casa D. Stefano 
Atticciati Ducati Settanta per l'importo di varie spese dal 
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med.o fatte, ed assistenza prestata così dellapel trasporto
Statua dell' Ercole dal Molo ne' Regi Studi, che delle altre 
statue venute da Roma. Giust-a la perizia del R. Àrchitètto 
D. Pompeo Sehiarrtarelki...• ». E la perizia dice tra r altro e 

* Assistè Atticciati due giorni al 'trasporto ,di due casse�- «< 

dentro le quali vi erano dure hns6 antichi di:marmo di gran
de:ona MC1CO OB� � dopo ttasportati nelle camere dclla 
R Fa"br 

-

peree I r si fe e la m. �n- reper_alzar 
-

AsSI e parim te pia se 
-

m.3.D.C per ilirigerc e 9:1'
.... 

come dovevasJl braspo:rtaFe la. grnn Cassa COla. d.entr'o 
.: I �e d Erco.Le che dal 010 si d.ove U: por-

e nella Rl Fabrica de dismessi Stndi a tal metto do;ve 
piu volte andare. da D Andrea Danero Ispeetore del R.o Ar
senale accio passasse gli ordini ricevuti in R.I Nome a ri

spettivi individui per detto travaglio, dovette più volte an

dare alla Reg.a Darsena per ordinare quei generi che si do
-vettero far nuovi per tal' uso. Andò più vo ..te dal Sig.r Mar

chese Arezzo per ottenere un corpo di truppa da destinarsi 
per guardia _di tutti i generi che per la strada tratto tratto 

eran disposti e preparati, ed anche per evitare la molestia 
del popolo che nel travaglio eseguito di più giornie carrozze 

e notti avrebbero incomodato.... Doppo alzata la cassa si le
varono le tavole Geli' altro fondo di sotto, si schiodarono e 

segarono li fermargli che sta ano inchiodati nei canali interni 
della cassa, che servi. ano sostegno e freno della �anper 
statua" doppo fu hagiolata e livellata nel luogo ove in qu.esto
giorno esiste. Essendosi doppo -alqnanti. giorni concepito qual
ehe d.ubbio mcerto di. pericolo per maggior cautela si 80B. 

posti alcnni urtanti ili legno per conbLasro li qualidel peso, 
ora ono assicinrati al mcd IO telaio della Cassa., Assiste pa
rimcnte al trasporto che si feee dalla Fahnea di porcellana
.fin. alli dismessi Studi di una cassa con entro il gruppo di 
marmo erappresentante Marzio sie], Apollo�. 

La sistemazione dell' Ercole non è un problema che si 

possa prospettaterisolvere facilmente. E le difficoltà sono 

nella seguente lettera che l'Architetto Pompeo Schiantarelli, 
alla Fabbrica dei Vecchi Studi, scrivepreposto al Venuti, il 

.29 dicembre 1787 (Archivio del Museo Nazionale):
* «All' Ill.mo Sig. Cav. Venuti, Incaricato dei restauri 

delle Sculture Farnesiane. 
L'Ercole di Farnese che formò l'ammirazione e la Scuola 

delle belle arti in Roma, ed ora ne forma il pianto dovrebbe 
già formare in questa Metropoli ·10 spettacolo e la Scuola 
delle med.me. 
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Le incessanti richieste che mi vengono fatte dal pubblico 
circa la situazione di questo prodigioso Monumento mi ob

hligano a far presente a V. S. Tll.ma che non potrà di questo
godere la virtuosa impazienza dei talenti Napoletani,ne		 ne 

Ia dotta curiosità de' Forastieri, se non si venga alla situa
zione almeno interina del med.mo, 

Sa bene «S llLma come ancora e noto 3:l nostro co

mune amico.M...r Hack:� che la prima premnra da noi si 
ebbe seguendo rqueDa del nano,. fu, doppo il DJO ntormo 

@la Ro� di scegliere una delle meno infelici Stanze eh 
S ODO nella fahn� de Regi dismessi Stn� per indii vemre 

ad 1lD11'a Sitnaaione mterina di questo gran pezzo di Scultura, 
fino a che si. divenisae alla formazione del Mnseo Farnesiano, 
e di quella Sala Particolare che ad nn" opera C081 elegante 
conviene. Fu scelta la Stanza, e dalla cura diligente di S. E. 
ii Sigr. Principe di Belmonte si fece preparare al snd,o inte
000 1180, e si sarebbe subito intrapreso il breve trasporto 
dall" Ingresso alla Stanza med.ma dove in presente sta situata 

cassa alla gran fignra� fra le quattro sponde della propria 
mezzo della Stanza prescelre, se la nota picciola mossa ae

caduta per il gran tempo, che la stata coricata, e checassa è 

perciò ha dovuto più gravitare la parte superiore della statua 

che nello seassarja si vidde nelche le gambe di minor peso., 
l'unione delle Gambe alli Ginocchi, e del braccio sinistro 
alla Spalla, non mi avesse raffreddato Tanimo, non per timore 

mossadi qualche maggiore delle sndd.e due parti, ma si bene 
per Don incorrere nelle voci de Maligni dalle quali è ben 
Doto a S. W.ma non andar a anti la pio. commmata. pc
n.zIa e la pin prndente condotta 

OD pertanto si abhandono da me il pensiero dello ae

eennato breve trasporto ma colla di lei intelligenza e del 
nominato Sig.re Hackert fu chiamato D .Angelo Brunelli scul. 

tore di S. M� in Caserta e valente zistanratore, affìnehè si 
_		

fosse da lui esaminata la maniera di restituire al BUO sesto 

le indicate parti mosse ed assicurarle. Si aumentarono però 
le difficoltà quando dal sud.o Sig.r Brunelli si disse pruden
temente, che non sapendosi da esso la manovra del restauro 

nell' unione dei pezzi non poteva ne voleva cimentarsi, e si 

aggiunse a questo che il Marmoraro Stefano Atticciati Uomo 
abilissimo nel muovere Ie Sculture si espresse non volere 

egli cimentarsi all'accennato breve trasporto primaneppure 
che si fossero perfettamente assicurati tutti li. pezzi di quella
grand'opera. 

. 

Posto ciò resta tutt' ora quest' infelice Monumento del 
' 

-Greco Valore, e son già sei mesi, non 8010 senza una qua
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Iunque situazione ma ingiustamente trascurato ,e permanente 
ancora fra le sponde della propria Cassa nella quale fu, tra

sportato. Essendo dunque sicuro del zelo che per I'aumento 
delle Arti coltiva, il n.o Adorabile' Sovrano ho stimato mio 
debito a V. S. IlI.ma tutto ciò affìnchè dallarappresentare
med.ma SI prendano li necessari espedienti, tanto per metter.e 
al coperto la nostra comune' condotta, quanto ,per dare al 
Publico una così giusta sodisfazione . 

Mentre jn attenzione de' suoi venerati comandi,... passo
all'onore di offrirrni di V. S. Tll.ma ». 

Seguono notizie di altre statue. Dal «Conto >)- ottobre 1787; 
... per 

* Al Pn. Raffaele De Luca Ducati Sessanta il nolo 
fatto sopra' la sua Feluca da Roma in Napoli di due Statue 
Colossali di marino appartenenti a S. M.'>- (La polizza di ca

rico parla 'di due statue «rappresentanti uomini Ilhistri »', e 

dalla ricevuta risulta' che le d�e statue furono, trasportate alla 
Villa).

Alle stesse statue si riferisce una lettera- del Ministro al 
Venuti, del 2 ottobre, (Arch. Stato Napoli fascio 950, Casa-

Reale). 
... 

* Essendosi in seguito della Rapp.za di V. S. Ill.ma 
de' 2 cor.te ordinato alla Deputazione de' Teatri e Pubblici 

che senza laSpettacoli, minima perdita di tempo disponga
il traporto al Real Passeggio di Chiaia delle due Statue Co
lossali qui pervenute' da Roma, e- di già sbarcate al Molo, 
le quali debbono esser colà custodite, finchè non se ne in" 

traprenda la restaurazione nello stesso Real Sito, ove per
Real Disposizione si hanno da collocare, lo significo-di Real 
Ordine' a V. S. Ill.ma », 

• 

Iniziano poi le operazioni per il trasporto del Toro Far-
nese e di altre statue. 11- 3- dicembre si comunica al Venuti 
che 1'incaricato di affari in Roma, cav. Ricciardelli, su pro
posta del Venuti stesso, aveva riferito intorno al noleggio
del bastimento per il trasporto del Toro Farnese: vi erano 

due offerte,' una, del padron Triscornia (che poi fu prescelto); 
l'altra di un certo Luciani. Vi è dichiarato che la statua pe
sava _4< Libbre Centonovantaduemila >. 

�Ai primi mesi del 1 788 è notato, nel ... Conto )�: 
* Al 

Pd. Raffaele de Luca Ducati ottanta per Nolo da Roma in 
una una Musa -.Napoli di statua colossale rappresentante 
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-In una lettera del 17 marzo 1788 (Arch. Stato Napoli 
-/fascio 950 Casa Reale) viene approvata la convenzione fatta 

dal Venuti col padron Triscornia del Torope� il trasporto 
,còn il bastimento di costui «il di cui Boccaporto deve farsi 
allargare per ricevere la mole del Toro -. 

II 7 aprile il Ministro scrive al Venuti (ibid.):
* � Essendosi, in seguito alla Rapp.za di V. S. IlI.ma de' 26 
dél Cad.o incaricato di Real Ord.e il Principe di Belmonte 
di destinare l'Architetto D. Pompeo Schiantarel1i, del tra

sporto che dovrà farsi ai Regi. Studi della seconda Flora, e 

del Sarcofago, prossimi a giungere da Roma nel Porto di 
Napoli, lo partecipo di Real Ord.e a' V. S. IlI.ma -. 

Ed il lO maggio altra lettera del Ministro al Venuti (ibid.):
* 

� Essendosi, !n seguito alla Happ.za di V. S. Ill.ma de' 23 
del cad.to Ap.le ordinato nel Real Nome alla Real Segreteria'
di' Guerra della Real Marina la- Filuga di Pdn Triscornia, su 

cui si è imbarcato il Toro Farnese, affinchè non accada qualche 
einistro,' lo partecipo di R.l Ord.e a V. S. III.ma -, 

Contemporaneamente �l trasporto del Toro, i documenti 
cominciano a parlare, in questo periodo, anche dei restauri 
da farsi all'Apollo in basalto. Il 9 giugno il Ministro scrive 
al Venuti (ibid.): 

. 

* � Prima di risolvere il Re, se debba farsi l'acquisto del 
pezzo di marmo Basalta verde, che si trova vendibile in 
Roma, per poter restaurare la Statua di AP9llo Musagete, 
vuole che V. S. Ill.ma s'informi del prezzo di d.o marmo, 

'e riferire per le Sovrano Determinazioni -. 
L'Il seguente si comunica al Venuti che sono stati dati 

-eeordini alla Segreteria di· Guerra perchè si restituisca nel 

pristino stato il "Bastimento di Pne Triscornia di Carrara, a 

tenore della convenzione, etc. ":. 

Dello stesso periodo sono le seguenti note tratte dal ci
tato «Conto * : 

-ee Al Corriere di Spagna Duc.ti Trentaséi per il trasporto fatto 
in Roma; e da Roma in Napoli del Nostromo Saverio Rocca, 
per esaminare il Bastimento di Pne Triscornia se era atto a 

-trasportare il sud.o Toro », 

� Al Nostromo Saverio Rocca Ducati Quarantacinque per ri
'di suoi incomodi sofferti per essersicògnizione portato in 

Roma a riconoscere il Bastimento del Pne Triscornia di Car

12 
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se era atto a Toro Farnerara, trasportare in Napoli il d.o 
siano ,.... 
� de Leonardo Ducati Trenta per tanti dal med.oA Pasquale 
spesi per affitto di un calessino di Posta, e vitto occorsogli 
per essersi portato in _Roma per fare sospendere l'imbarco 
del Toro Farnesiano ». 

Ed il 31 luglio il Venuti riceve un ricorso del Padron 
'I'riscornia, il quale chiede che «gli sia bonificato l'albero, 
che' ha dovuto rifarsi al suo Bastimento, rottosi nel trasporto 
del Toro Farnese>. 

Seguono altri documenti riguardanti trasporti, restauri, 
sistemazioni di statue. Il restauro dell'Apollo in basalto sarà 

una che si trascinerà fino al 1791.questione 

Lettera del Ministro al Venuti, il 30· giugno (Arch. Stato 
Napoli fascio 950 Casa Reale):--

* «In vista della Happ.a di V" S. Ill.ma de' 23 del cadente, 
è venuto il Re di a p-provare, che si acquisti pel prezzo di 
Zecchini Romani Sessanta il pezzo di Marmo Basalta Verde, 
che si trova vendibile in Roma, per ristaurare. la Statua di 

ApoUo Musagete ». 

E nel <Conto> si legge: *« Al Modellatore Giovanni Roti
danini Ducati Quattro per fatiche fatte in aver ripolita con 

pietra pomice, e polvere di marmo la Statua di Apollo di 
Basalta -. E appresso:
* �'Mi fo esito di Ducati Centocinquantasei, valuta di Zec
chini Gigliati Sessanta li stessi pagati in Roma' per compra 
di una pietra di Basalta verde per ristaurare la sud.a Statua 
di Apollo, in esecuz.ne de R.l Ordine de' 30 giugno 1788 ..... 

-Il Ministro al Venuti, 4 agosto 1788 (Arch. Stato Na

poli fascio 950 Casa Reale):
* «Dovendosi per Sovrana Disposizione situare nel R.l Pa
lazzo di Caserta le Statue di Alessandro Farnese, e dell' Er
cole Latino" che tuttavia sono in Roma nel Palazzo Farnese, 
ne prevengo di_R.! Ordine V. S. IlI.ma, affìnehè disponga il 

trasporto di dette due Statue da Roma in Napoli, per PQi
da quà inviarsi a Caserta *. 

DaL Conto >�; 14 1738:« agosto 
<., * Al Pn de Luca Ducati ottanta Nolo e traHaffaele per 

sporto dal medesimo fatto da Roma in. Napoli di una Statua 
Colossale di Marmo detta I' Ercole Latino >. Qualche statua, 

http:esecuz.ne
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-dunque, andò a finire anohe a Caserta, come appare da questi
	
e da altri accenni che si vedranno i� seguito, abbellire
	

·quella Reggia. 
per 

Il Ministro al Venuti, 18 agosto 1788 (Arch. Stato Na


,poli fascio 950 Casa Reale) :
--

* «Essendo rimasto inteso il Re dalla rap.a di V. S. III.ma 
-de' 12 eor.te -dellarrrvo in Napoli della Statua Farnesiana di 
Lucio Vero, e di un' altra piccola Statua, che Ella suppone 

"'·.esser dello stesso, le quali statue si ritrovano attualmente nella 
Reai Fabrica' della Porcellana, lo significo di Real Ordine a 

V. S. Ill.ma ». 

Nel «Conto» citato, tra il settembre e l'ottobre: * «Allo 

Scultore -dì Marmo D� Andrea Calì Ducati. Dodici per l' i�

porto delle Ricommessione dal med.o fatte a N. 7 Mezzi
	

. 

Busti Farnesiani, che nel viaggio da Roma in Napoli soffri

rono uno scatenamento ne' loro ristauri... Idem, idem per

Cinque Teste di marmo.... Al Pn Tommaso Trombetta Ducati 

"I'rentasei nolo e dal med.o fatto colla sua Feper trasporto

luca da Roma in Napoli di due Casse grandi continenti due
	

Statue antiche di marmo rappresentanti due Schiavi Frigi». 

Il Ministro al. Venuti, 27� ottobre 1788 (Arc. Stato Na


poli fascio 950 Casa Reale):
	
.* «E' rimasto inteso il Re dalla Rapp.za di V. S. Ill.ma de'
	
19 del cad.o Setto di essere giunte in Napoli due Statue Far

.nesiahe, rappresentanti due schiavi Persiani, già ristaurate
	

.dallc scultore Albugini, e che si sono situate 'nella Real Fa

. 

.br ica della Porcellana �. /. 

Il Ministro al Venuti, 17 novembre 1788 (ibid.):
	
'* E' rimasto inteso il Re dalla Rapp.a .di y. S. Ill.ma de'
« 

. 23 del pas.o di esser seguito l'arrivo in Napoli di varie Scul

ture Farnesiane, cioè una Iside, una Faustina, una Diana
	

Efesina, quattro Bassorilievi, ed un Pìcdìsrallo con iscrizione »'.
	

'Il- Ministro .al Venuti, 9 febbraio 1789 (ibid.}:
	
.* E' rimasto inteso il Re dalla Rapp.a di V. S. Ili.ma de'
� 

3 del COI'.te dell'arrivo seguite nel Porto di Napoli del Gruppo

-di Alessandro Farnese, e di altre due Statue Colossali
	

-presentanti I' Oceano, e il., Mediterraneo *. 
rap


. 

Ferdinando Corradini a' Ministri della Giunta degli Al

-marzo 1789 f. 


.« Ha risoluto il Re, che dalli fondi Allodiali si Iiberino, e
	

10diali, il 3 (Are. Stato Napoli 1083, farn.): 

paghino alla R.le Deputaziéne de' Teatri Ducati Millesette
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centoventi per le spese occorrenti per la Vasca. piedistallo di 

marmo, ed altro per la 'situazione del Toro Farnesiano nel 
R.l Passa-ggio di Chiaia, ed ha in oltre comandato S. M., che-. 
dalli stessi fondi Allodiali si paghino Ducati Novantasette, e, 

grana 62 allo Scultore D. Angiolo Brunelli in saldo di una 

nota di spese dal medesimo fatte per la ristaurazione, che sta, 

eseguendo di detto Toro -. 

Il Venuti al Ministro, 9 gennaio 1790 (Arch. St. Napoli --_ 
-

f. 1614, farnesiane): 
' . 

<.� 
* Sono giunte da Roma Nove Casse, entrovi Quarantasei 
Mezzibusti quasi' tutti Filosofi, che uniti con quelli, che già 
sono nella Fabbrica della Porcellana, formano una Collezione 
la più singolar-e del mondo tutto, sì per la sublime Scultura'; 
come ancora per ciò che rappresentano, ed è necessario che

giunga ancora a "notizia di S. M. che fra questi vi sono due

Erme a due teste l'una, la prima rappresentante Tueidide ed 
Erodoto, l'altra Ippocrate, Asclepiade Medici; le altre:e ed 

cognite sono le seguenti: 

Agrippina Minore
	

Posidonio
	

Socrate
	

Antistene
	

Plautilla Moglie di Caracalla
	

Seneca
	

Saffo
	

Britannico, rrtratto quasi unico nel mondo 
Arato 

Zenone
	

Solone
	
Aristotile
	

Carneade
	

Euripide
	
Licurgo
	
Anacreonte
	

Lizia (sie)
	

Tucidide}Erodoto
	

Ippocrate
	 1 
Asclepiade) 




	

	

185 

Le altre poi che formano tutto il numero delle quarantasei 
'e che sono prive dc' nomi greci scritti, restano per ora in

cognite, fintanto che gli Eruditi di questo paese, con profondo 
-studio Bulle monete' ne potranno investigare ciò che rappre
-sentano. 

�Dal Conto � citato, febbraio 1790: 
'* «Al Pn Giovanni de Luca Ducati Quarantacinque per Nolo 
e la sua Feluca da ditrasporto fatto sopra 	 Roma in Napoli 
N. 2 Casse grandi con dentro Statue rappresentanti due Re 

.Frigi �; e nella ricevuta del '27 febbraio, che l'anzidetto. De 
Luca rilasciava per il già eseguito trasporto di ritorno da 

Napoli a Roma delle .casse vuote, si trova indicato *« Una 
Casetta (sic] con -dentro uno braccio di Cesso (sic) del Lecole 
(scil. Ercole) Fernese (sìc.] -. 

Il Ministro al Venuti, 26 febbraio 1790 (Arch. Stato 
950 Casa 



-Napoli":' fascio Reale): 

*.« E' r'imasto inteso il Re dalla Rapp.a di V. S. IlI.ma degli

11 del cor.te, che sono arrivate da Roma due statue antiche 


due Re Orientali le quali sono di annoverarerappresentanti
	
tra le più sublimi Opere Greche"'.
	

Dal citato «Conto,.., nel mese .di marzo: 

« 
. 

* 	 AI Pn Raffaele de- Luca Ducati Trentacinque per nolo, e 

dal med.o fatto la sua Feluca da Roma in'trasporto sopra 

Napoli della Statua Colossale di Marmo rappresentante un 

a S. M."'.Esculapio 	appartenente 

Il Ministro al Venuti, 11 aprile 1790 (Arch. Stato Na

poli fascio 950 Casa Reale}:--

* «Dalla Rapp.a di V. S. Ill.ma de' 16 dello scorso è rimasto 
inteso il Re dell'arrivo seguito da Roma della Statua Farne
siana rappfesentante un Esculapio Semicolossale e vuole S. M.. 

-che la" med.a si trasporti a suo tempo a' Regi dismessi Studi � . 

. 

Il medesimo al medesimo, 22 aprile 1790 (ibid.): 
* «E' rimasto informato, il Re dalla Rapp.a di. V. S. IlI.ma 
,de' 12 del cor.te, di esser 'giunte da Roma quattro Teste Co
.Iossali Farnesiane, e' due Are di sublime Scultura e rarità». 

Dal citato <Conto>, maggio 1790: 
<.� '* Al Pne Raffaele -de Luca Ducati Dodici per Nolo e tra

'sporto dal med.o fatto sopra la sua Feluca da Roma' in Na
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poli di una Cassa grande continente un' Urna 'rotonda istoriata 
, di marmo a S. M. >,;..antico appa�Jenente 

. 

Il Ministro al Venuti, 16 giugno l_790 (Arch. Stato Na-. 
--poli fascio 950 Casa Reale):

di V. S. IlI.ma de' 29 dello scorso è ri*--« Dalla Rapp.za
masto informato il Re di essere giunta da Roma un' Urna. 
rotonda di considerevole mole, e di suhlirne scultura» . 

�." 
..

* 

� Dal citato -« Conto luglio-agosto 1790: 
. 

., Spese occorse pe�' .il trasporto da Roma in Napoli di N� 

9 Busti Semicolossali di Bronzo, di Una statua rappresentante 
la Musa Polinnia, e di un' Urna antica (<< istoriata >� è detto 
altrove) ov'erano riposte le Ceneri di Cecilia Metella -. 

\ Il Ministri;) al Venuti, Il agosto 1790 [Arch. Stato Na

poli -. fascio, 950 Casa Reale):-

* 
-« Dalla Rapp.za di V. S. im.ma de' 22 dello ecorso è ri

masto informato il- Re di esser giunti da Roma Nove 'Busti 
di bronzo Semicoloseàli; una statua rappresentante la Musa. 

Polinnia, e-cl un' Urna, ov' erano riposte le ceneri ai Cecilia 
Metella », 

»Dal citato «Conto : 
* «Allo Scultore dr Marmo D. Andrea Cali Ducati Diciotto 

per l' mtiero importò di un piedistallo di Marmo Africano
.dàl med.o fatto al Mezzo Busto dell'Antino, stante l'altro 

venne Roma ».piedestallo antico rotto. in più pezzi' da 
" 

Il Ministro al Venuti, 7 marzo 1791 [Arch. Stato Na
poli fascio 950 Casa Reale): . 

'-.. * R;imetto di R.le 
. 

Ordine a V. �. IlI.ma I'annesso. Ricorso 
dello Scultore D. Andrea Calì, il quale implora un mensual 
soccorso, durante la restaurazione da lui intrapresa della Statua . 

di Apollo Musagete, perchè V. S .. Jl1.ma informi col parere »; 

Interessante è una lettera del 17 marzo 1791 (ibid.) scritta 
dal Ministro al uno ... Studiò» per restauri daVenuti, circa 

«, -

.Istituirei in Napoli: 
� / 

_ 

,'-'_ * Avendo' provvidamente risoluto il Re, che si stabilisca qui 
uno Studio di Restauri per tutte le Statue antiche Farnesiane, 
ErcolanesI., e di qualunque 'altra sorte, sotto la direzione de' 
Direttori della R.le Accademia di Belle Ar.ti, e di V. S. Hl.ma, 
come Intend.té Gen.Ie degli Scavi di Antichità, per quel che 

riguarda le Statue 'Farnesiane, e le altre Statue Antiche, e 

http:Intend.t�
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di D.' Francesco La Vega e de' Sud.ti Direttori per quel che 

spetta alle Statue Ercolanesi, e Pompeiane, ha quindi S. M. 
coerentemente determinato, che per tal restauro restino scelti 
i 'due Scultori D. Angelo Brunelli, e D. Andrea Cali.... (è
omessa la parte economica del progetto). In conseguenza di 
ciò comanda la M. S. che V. S. IlLma dia lei convenienti di

sposizioni, onde' non .si restauri ulteriormente in Roma dal 
R. Sculto-re D. Carlo Albagini alcuna Statua antica, ma si ri
mettano tutta in Napoli nello stato+in cui si trovano per qui 
restaurarsi a tenore delle Sovrane Deliberazioni -. Ma la cosa 

non ebbe seguito. a quanto pare, e PAlbacini continuò a 

restaurare statue farnesiane per molto tempo ancora. 

-

- .Il Ministro al 'Venuti, 31 marzo 1791 (ibid.): 
� * il Re quanto V. S. III.ma ha proposto nellaApprovando 

sua Rapp.a degli Ll del cad.to, ha ordinato al Sup.o Consiglio 
delle Finanze che liberi a V. S. Ill.ma Ducati trecento per 
potersi rimborsare -di Ducati Gento ottanta somministrati ano 
Scultore D. Andrea Calì restaurazione della Statua diper 
Apollo Musagete in basnlta verde, che dal med.o si sta ese

guendo, e per andargli somministrando mensilmente i rima
nenti D. centoventi, e riserbarsi alla fine del lavoro di esa

minare 
-

che fatiche. Di Realciò, gli possa spettare per le, sue 

Ordine a V. S. Ill.ma ». 
\ 

lo partecipo 
' 

'\ 
n Ministro al Venuti, R giugno 1791 (ibid.): 

.. * Dalla Rapp.a di V. S. Ill.ma de' 31 dello scorso è rimasto 
informate il Re, che sono giunti da Roma Ventiquattro Mezzi 
Busti Farnesiani porzione de' quali sono di alabastro fiorito 
Orientale », 

Il Ministro al Venuti, 1 luglio 1791 (ibid.): 
� 

* Rimetto di Reai Ord.e a V; S. III.ma' l'annesso ricorso di 
D. Carlo Albacini, Regio Scultore in Roma, affinchè Ella uni
tamente a' Direttori della R.le Accademia di Pittura, e Belle 
Arti dicano sollecitamente quali Statue debbano restate in 
Roma per essere restaurate dal Sup.te, e quai debbano essere 

trasportate, quà -. 

II Ministro, al Venuti; 4 luglio 1791 (ibid.): 
.. * Mi comanda il Re di rimettere, come fo, a V. S. Tll.ma 

l'annesso Ricorso dello Scultore D. Andrea Calì, il quale do
'manda, che si faccia l'apprezzo del restauro già terminato 

V. S.della ,Statua di Apollo Musagete, perchè m.ma, e. i Di
rettori della R.le Accad.a di Pittura e Bene Arti, tenendo 

".I(ç,Cf\/�!.,.}
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Sovrana Risoluzione de' 17presente la aprile pr.o pa8.�, fae
ciano l'apprezzo richiesto -. 

Nelf'allegata .petisione il Calì dichiara di avere lavorato 
da due anni ed aggiunge che 1'« Allustratore », il quale vi 
lavorava da circa tredici mesi, non aveva ancora «terminato. 
tutto, quello che si deve fare nella anzidetta Statua -, 

aII Venuti intanto incaricava, voce, l'Atticciati. di fare 
l'apprezzo in parola, e questi, in data 27 luglio indirizaava 
al Venuti una lunga relazione, dalla' quale togliamo j seguenti
hrani (ihid.) : 
* «Avend'osservato il ristauro fatto nella testa con porzione 

ho trovato è stato con-della Maschera, che diligentemente
	
nesso in maniera tale, che difficilmente si conosce I'unione,
	
'ma si deve maggiormente considerare, che ha dovuto con

durre il tassello nuovo ad una sottigliezza considerevole verso
	

il IJbro superiore della bocca,' e ciò ha dovuto fare per" se

...guire la traccia della scheggiatura antica In, seguitoho esa

minato una porzione di braccio destro, che poggia su la testa.i.: 

Segue la mano, qual'è da considerarsi moltissimo, e mi sor

prese l'aver 'Voluto avventurare il suo lavoro col, pericolo
quasi certo di 'perderlo, questa Mano., oltre d'essere Iavorata 
d'intorno e per ogni parte, ha voluto far pompa d;arrischio 
con staccare tutte le dita, cosa che non suole praticansi ne 

anche lascianonel Marmo, poichè si li punti d'appoggio fra 
le dita, qu�sta è condotta per quanto mi sembra ad una di

ligente definizione... Siegue il braccio sinistro con la mano, 

e porzione della spalla, il qual'essendo stato cavato da un 

solo pezzo, li ha portato molto tempo, e spe'3a per staccarlo... 

Siegue la Lira, cioè la parte di s'Otto lavorata, e la "parte di" 
sopra con li lati fatta di nuovo... Siegue il lavoro di, buchi 
fatti per li penni in numero di otto, ed anche fatti otto tas

selli fra grandi, e piccoli.i. Mi dice D. Andrea essere parte
deI panno, che copre Ia statua dalla cintura ai piedi Q:all'an
tico Statuario lasciato rustico,· e non gìà ridotto al puljmento, 
e ch' esso lo ha condotto 'al. termine che presentemente SI 
osserva... Mi dice ancora il d.o D. Andrea d'avere tutta la 
detta Statua ripulita con piombo, e smeriglio per levare il 
tartaro che vi' era, e smorbidire le parti... -,sopra 


La relazione è 
 importante dal plmto di vista! tecnico, si 
noti soprattutto l'accenno che vi si fa ad una rilavorazione 
del panneggi? 

'Il Ministro al Venuti, 6 luglio 1791 \ibid.):
* «In conformità della Happ.a di V. S, Ill.ma del 4 del Cee.te, 

" 

' 

' 

. 
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ha risoluto il Re, che tutte le Statue più Sublimi, che sono 

nello Studio di D. .Carlo Albacini in Roma, debbano essere 

da lui restaurate, in num.o di venti; e che dippiù egli scelga
altre quattro statue della maggior sublimità nel Real Palazzo 
Farnese per restaurarsi parimenti da lui e. che gli altri pezzi 
meno nobili si facciano a tenor della Sovenire in Napoli' 
vrana Rieoluzione >. 

Il Ministro al Venuti, 25 luglio 1791 (ibid.):
* «Lo Scultore D. Angiolo Brunelfi à chiesto al Re che le 

spese di perni, marmi ed altro occorso pel Ristauro del Toro 
Farnese e delle due Statue Colossali in D. 530.78 non siano 

comprese nella somma dèll' apprezzo di d.o ristauro che fu' 
D. 5400. Avendomi S. 'M. ordinato che per quest' oggetto si 
senta V. S. Hl.ma che sà benissimo come si è praticato co' 
Ristauri di Roma, si contenti di unirsi con i Dirett.i della 
R.le Accademia di Pittura Mondo e Tischbein, collo Scultore 
D. Cmseppe Sammartino, che àn fatto il detto apprezzo e 

con il Cav.r Vanvitelli e. dica 'ciocche le occorre ». 

Il Ministro al Venuti, 29 luglio 1791 (ibid.):
* 

<.<. Con Rappres.a de' 18 del cad.to ha V. S. Ill.ma .dato 
conto al Re di esser giunte .da- Roma N. Sette Statue rappre
sentanti Gladiatori, N. 4 Cani, ed un Putto, N. 7 Statue fram
mentate, ed un torso di Venere, e ch' Ella ne ha disposto il 

al nuovo R.l Museo per ivi restaurarsi -,trasporto 

Il Ministro al Venuti, 4 agosto 1791 (ibid.): 
� * E' rimasto informato il Re dalla Rapp.a 'di V. S. Ill.ma 

de' 25 dello Scorso, che le spese occorse pel trasporto da 
Roma in Napoli di una Statua rappresentante una Cariatide 
a Termine.... sono ascese.... », In una lettera del 7 settembre 
seguente si dispone' il pagamento finale al Calì per il com

piuto restauro 'dell «Apollo Musagete in basalto verde>� 

Il Ministro al Venuti, Il luglio 1792 (ibià.): 
�< 

* Dalla Rapp.za di V. ·S. IlI.ma dt\ 2 Co'r.te è rimasto in
teso il Re di esser giunto da Roma il Sarcofago.... -, 

Il Ministro al Venuti, l agosto 1792 (ibid.):
* <� :palla Rapp.a di V. S. Ill.ma d�' 30 del Cad.to è rimasto 
inteso il Re di essersi spedito a Caserta il Sarcofago venuto 
da Roma per essere collocato nel R. Giardino Inglese «. 
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Il Ministro al Venuti, 29 agosto 1792 (ibid.): 
.. * E' rimasto informato il Re con approvazione, e con sod

disfazione di quanto ha V. S. Ill.ma riferito nella Sua rapp.a 
de' 21 Farnedel cor.te, rapporto alle due Statue Imperiali

siane ora giunte da Roma».
	

Da una lettera del Ministro al Venuti, del 20 settembre 
1792 (ibid.), si ricavano alcuni dati sull' attività del Venuti 
stesso: 

4( 
* Tenendo presente il Re che con R.l Dispaccio de' 30 7bre 
1783, in seguito di Ordine dato a voce, V. S. lll.ma fu in
caricato dell' Inventario delle Statue Farnesiane in Roma, e

con altro Dispaccio del primo Maggio 1787 fu Ella mandato 
a Roma nuovamente per proseguire il trasporto delle Statue 
pred.e e per dare ad esse sistema, e che d'allora sino ad 

oggi Ella è stata sempre incaricata, ed ba agito per tale pru
denza: che i col Piano de' 17 Aprile 1791 fu Ella stessa con

fermata nello incarico di Soprintendere a' Restauri di d.e 
Statue insieme co' Direttori della R.le Accademia: che con. 

Dispaccio de' 7 marzo del Cor.te Anno si diede al R.o Mar
moraio D. Stefano Atticciati la di tutte le Statueconsegna 
restaurate, e da restaurarsi .... S. M. ha risoluto, e vuole, che 
Don si faèci� novità' alle accennate sue Sovrane determi
nazioni -, 

Il Ministro al Venuti, 3 ottobre 1792 (ibid.): 
� * In conformità della Rapp.a di V. S. III.ma de' 27 dello 

scorso, ha risoluto il Re, che il Colosso Farnesiano esistente 
nel R.l Bosco di Capodimonte sia trasportato nel nuovo R.l 

Museo, per quivi esattamente restaurarsi, ed unirsi ad altro 
Colosso Farnesiano, e che si mandino nel Bosco sud.o in 

rimpiazzo di sì raro Monumento le quattro Statue moderne 
le quali furon tolte dalle Nicchie ove si formò la Scala prin
ci pale del Museo sud.o, e Sono inutili, ed inservibili v. 

-Il 'Ministro al. Venuti, 24 ottobre 1792 (ihid.):
I * In vista della ·Rapp.a di V. S. IH.ma degli 8 del cor.te� 

ha il Re disposto che dal Sup.o Consiglio delle Finanze si 
facciano pagare a V. S. III.ma Ducati Duecentoquarantacinque 
e grana 81 in rimborso delle' spese occorse pe' trasporti da 
Roma in Napoli di una Testa Colossale di Giulio Cesare, di 
un antico dueCeppo di M-armo pel R:l Giardino Inglese,' di
	
Statue Im periali etc.>.
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La maggior parte delle collezioni farnesiane era, dunque, 
entro questi anni, portata a Napoli e, salvo qualche pezzo 
che andò a finire alla Reggia di Caserta, sistemata nel Pa
lazzo degli Studi. 

Al 1796 risale il-primo inventario di tutte le sculture, 
ed attorno ad esso lavorarono, oltre il Venuti anche I'Ignarra, 
il Minervini ed il Tischbein, Le disposizioni che diede il re 

a questo proposito, possono leggersi nella seguente lettera, del 

Ministr�, al Maggiordomo Maggiore, Marchese del Vasto, del 
I" luglio 1795 (ibid.): 

di V. E. de' 24 dello scorso 
* «Ho proposto al Re la Rapp.a
Maggio, e S. M. uniformemente a quanto in .essa si propone, 

_ 

è venuta in determinare, che si formi una Deputazione com

dal Cav.re Venuti, D. Nicola Ignarra, D. Ciro Minerposta
vino, e D. Guglielmo Tischbein, con essere Capo di essa 

V. E., e segretario D. G1useppe Pomini, attual Segretario 
d'ella R. Fabbrica della Porcellana, e che questa Deputazione
abbia per ora la cura di formare un esatto e generale Inven
tario di tutte le Antichità della Collezione Farnesiana, nel 
formarsi il quale Inventario si dovranno aver presenti le 
Carte de' viaggi eseguiti d'ordine Sovrano dal nom.o Cav.re 
Venuti, le sue osservazioni e quelle' fatte da Filippo Hachert 

[sic), e le note delle :Antichità rimesse da Roma al Reg.o 
Architetto D. Antonio Bonucci, -confrontandosi il tutto con 

dinotarsi anche con distinzione ciocchè è rimasto in Roma 

per restaurarsi nellò' Studio di D. Carlo Albacini, e con det
. e carattere etagliarsi il rispettivo pregio, di ogni pezzo, spe
cialmente delle Statue, e de' Bassizilievi, e ciocchè di antico, 
e di moderno evvi in esse; e descrivendosi per Appendice 
tutte le Altre Statue e Bassirflievi, che ha di tempo in tempo 
S. M. acquistate, ,e che non ancora sono state trasportate ne' 
Reali Musei, con farsi di tale Inventario' tre copie sottoscritte 

unadai nom.i Deputati, delle quali si passerà in questa Real 
Seg.ria di Stato di 'Casa Reale, l'altra nell' Officio della Mag
giordomia, e l'ultima rimarrà presso' il Segretario di essa De

putazione. Per' assistere al confronto delle cose rimesse in 

Napoli, e di quelle rimaste in Roma, si è da S. M. concessa 

al .Heg.o Architetto Bonucci la licenza di venire in Napoli 
giacchè tutte le Antichità Farnesiane SOD passate per le sue 

mani. Ha parimenti la M. S. ordinato per mezzo. del Cav.re 
Venuti al norn.o Scultore Albacini che prosiegua a restaurare 

quelle St�the e Bassirihevi della Collezione Farneaiana, che 
sono presso di-lui, per poterai in seguito trasportare in questa 
Capitale, ed unirsi alle altre; e per tal restauro ha- S. M.. 
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destinato la somma di annui Ducati Cinquecento. Li restauri 

poi, che si faranno qui delle Statue e Bassirilievi, dovranno 
essere approvati dalla Deputazione la quale fisserà pure il 
prezzo da darsi agli-Artefici; con aver però innanzi agli occhi 

gli Ordini Sovrani antecedentemente comunicati a V. E. su 

tal- proposito, che si- passeranno alla cognizione di essa De
putazione. Partecipo il tutto di Rea!' Ordine a V. E. per l'uso 
e adempimento corrispondente, nella intelligenza di essersi 

passati i coerenti avvisi a tutti li nom.ti Soggetti, perchè nel
l'adempimento di tale incarico se- lo sentano con V. E. a cui 
sono comunicat-e le Sovrane intenzioni »', 

E, sotto la stessa data, analoga lettera dello stesso al 
Venuti (ibid.): 

<.� * Avendo risoluto il Re di formare una Deputazione com

posta da soggetti versati nelle antichità, e nelle Belle Arti, 
di sperimentata diligenza e probità, e di ben meritata fama, 
il di cui sia.Capo il Maggiordomo Maggiore', la quale. abbia 
cura per ora di formare un esatto e generale Inventario di 
tutte le Antichità della Collezione Farnesiana, la M. S. ben 

persuasa, che in V. S. Ill.ma concorrano tutte-le descritte 
qualità, e tenendo presenti gli importanti Servizi, che' in questo
Ramo particolarmente ha Ella resi; si è degnata presceglierla 
per ,u'no dei Deputati sud.i : con doversela sentire pe:t: l'ese
cuzione di tale incarico col Nom.o Maggiordomo Mag.re, a 

cui si sono comunicate le Sovrane intenzioni. In tale occa

sione ha parimenti determinato ·la M. S., che V. S. III.ma 
faceva sentire allo Scultore D. CarIo Albacini in Roma, che 
prosiegua a restaurare quelle Statue e Bàesirilievi, che SODO 

presso di lui per poterai in seguito trasportare in questa Ca
pitale, ed unirsi alle altre; e per tal restauro ha S. M. de
stinata la somma .. di annui Ducati cinquecento; e rapporto 
a' reatauri che si faranno qui delle Statue e Basairifievi, do
vranno essere approvati da d.a Deputazione, la quale fisserà 

pure il prezzo da darsi agli Artefici, con aver però innanzi 

agli occhi gli Ord�ni Sovrani antecedentemente comunicati al 
_Maggiordomo Mag.re, che dal medesimo si passeranno alla 

cognizìone di essa Deputazionè, Partecipo il tutto a ·V. S. 
-III.ma t di R.l Ordine, e con mio piacere per sua intelligenza, 

prevenendola altresì, che S. M. ha concesso, a D. Antonio 
Bonucci Reg.o Architetto in Roma il .permesso di venire in 
Napoli per assistere a tale Inventario; ed ha destinato per 
Segretario della Deputazione surriferita D. Giuseppe Pomini, 
attual Segretario della R.l Fabbrica della Porcellana, con es

aerei ambedue passati li corrispondenti avvisi ». 

I 
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L'inventario a alla fine del sefu portato compimento 
guente anno 1796; esso è stato pubblicato nella raccolta: 
<'<-Doc. ined.» vol. I p. 166-274 e voI. IV, p. 124�163, e reca 

'la seguen'te sottoscrizione: 

'

... Si fa noto che qualora nel presente Inventario fosse ri
marcato qualche equivoco nella: classificazione, si deve, con

'donare per la vastità della fatiga. Napoli 31 dicembre 1796. 
- -Cav. Domenico Venuti Nicola Ignarra Ciro Saverio J»iner

vini Gugliehno Tisckbein (sic).-

Il Ministro al Venuti, 6 agosto 1796 (Arch. Stato Na
-

- fascio 951 Casapoli Reale) : 

*'<.<.,Sull'annel!sa Memoria, in cui si ragione dell'Atlante, Statua,'-

Farnesiana, ch'era situata nel Palazzo della Farnesina in Roma, 
nell" appartamento occupato anni addietro dal Vasi, si con

tenti la V. S. Ill.ma cl' informarmi, e, di comunicarmi le no

tizie- che n09 lascerà di avere�. 
Le Ulteriori vicende dell" Ercole così riassume la Schian

tarelli in un lungo rapporto al Marchese del Vasto,' del 7 a

gosto 1797 (Archivio del Museo Nazionale):
:;< <.<. 

.... A' di 4 Febraio di d.o anno (cioè del 1797) mi per
venne, rimessomi del Sig.r -Cav. Macedonio una rappresen

: 

tanza del Sig.r Cav. Venuti, in cui dimostrando egli l' impro
prietà di lasciare nella confusione tanti rari monumenti, ed 
in specie l'Ercole Farnesiano, implorava che si desse, almeno 
a quello" una precaria situazione, ed io risposi sotto .la data 
med.ma destinando all' Ercole una stanza particolare, ed as

serendo occorrervi D.ti 350 per prepararla con bastevole de
cenza, e situarvi quell' insigne Monumento: ciocchè essendosi 

fu da me l'ordine all'Atticciati, si preparò 
� 

approvato passato 
la stanza, si' è situato l'.Ercole e solo. non si, è acomposta 
nuova la Machina col Billico, attese le infinite difficoltà in-

' 

acentrate nel doversi forgiare li pezii tal' uopo occorrenti. 
Ora si stanno ultimando alla ferreria di Poggioreale, e vengo
a'ssicurato dal R. Torniere Mon.r Paps �he Bono riusciti eco 

...cellenti <». 

Ed analogamente iI 14 febbraio di quell'anno il Mi
nistro notificava al Venuti (Arch. Stato Napoli fascio 951 -' 

Casa Reale): 
� 

* Essendosi S. M.
_ 

degnata 'di risolvere che con la spesa di 
D. 350 sia riattata la stanza del nuovo Real Museo dove 
dev'essere situata la -celebrè Statua dell' Ercole Farnese, e vi 
sia fatto il Basamento col Eillico; ed avendo io pass;io l'or
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dine all'Architetto Schiantarelli che subito disponga sia pre

parato la d.a stanza e dipende da' suoi vasti lumi, e cognizioni 
per quanto. importi la formazione .del necessario dell' esecu

zione dell' oggetto che possa -essere collocata bene la sud ,a 

aStatua, e con la dovuta decenza; lo partecipo V. S. Hl.ma '>. 

Poi vennero i fatti del :98-99. Dopo l'infelice breve cam

pagna dell' esercito napolitano contro' i Francesi, occupatori
di Roma, la rivoluzione giacobina dilagò anche nel Regno.
Il 23 dicembre Ferdinando fuggì da Napoli, alla volta di 

«Palermo, e, nella generale fuga della Corte furono imbarcati, 
come narra Vincenzo "Cuoco, sui legni inglesi e portoghesi, i 
mobili più preziosi de' Palazzi di Casentg e di Napoli e le 
rarità più pregevoli de' Musei di Portici e di Capodimonte .... 

Quando le armi della Santa Fede riportarono il Borbone. 

�ul trono di Napoli, �i pensò anche, tra le tante, più gravi 
cose del momento, a compiere una generale ricognizione delle 
opere cl' 'arte rimaste in Napoli, per poter rilevare i danni 

-

compiuti dai saccheggi e dalle asportazioni dei Francesi, ed 
a un mese appena �di distanza dal la capitolazione della città, 
il 14 luglio 1799, il Venuti scriveva al Cardinale Ruffo, allora 
Vicario Cenerale (fascio senza numero: Casa Reale, Aff. Gen. 
1800) : 

; 

* «Giacchè l'Em.za V.a ha date tutte le più pressanti dispo
sizioni di radunare. tutti li miserabili avanzi dei Monumenti 
Antichi che app,artengono alla M., S., credo che sia mio indi
spensabile dovere di darle delle notizie, molto interessanti 8U 
tale assunto. Albagini in Roma deve avere ancora fra i trenta 
ed i qu.aranta pezzi di Sculture Subblimi, fra Busti, e statue, 
che già si ristauravano per conto de" Francesi, e che credo. 

abbino pagate delle somme anticipate jper tale oggetto ; fra' 
le quali 'è ben noto a Y. Em.a il tanto celebre Atlante semi-



colossale, la Flora Farnese. il Cesare a Cavallo; la Musa Co
lossale di perfido, e la pecora, tanto invidiata dal Museo çle. 
m.entino. Nella Cavallerizza del Palazzo Reale vi sono varie 
Casse di Statue, e busti di primo ordine, se pure i Giacobini, 
non l'hanno fracassate, che per mancanza di tempo- non furono 

due etrasportate. I Francesi fecero spedizioni, vi è luogo di 
credere che la- seconda sia ad Itri. La prima è a Roma senza 

esser passata più oltre. Nella fabbrica di Porcellana vi sono 

ancora molte scalture. Onde converrebbe far nuovo inventario 
di tutto egualmente ragionato come i passati; anticipare lettere 
da me a Roma per assicurare quello, che vi è da Albagini 

unaprendendone dettagliata notizia, ed indi andare là persona 
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dell'arte, per riconoscere quello che hanno portato via i Fran
cesi, e respingerlo in Napoli. Voglio supporre che non vi sia 

'persona, _che me tmaggior prattica di tutto, giacchèabbia di 
da vent' anni, che maneggio simili cose, e niuno più che V. 

Ero.a, èhe tanto aiutò in Roma le mie fatighe per tale as

sunto, con-la sua valevole mediazione presso Pio Vr,ne puoI 
essere Onde a me altro non che oflerirmi apersu.aso. tocca, 

servire' la M. S. 

 , 


p; S. Nell' inventario citato, dovrebbe anche numerarsi 
tutto ciò che è rimasto a' Studi. ·Conosco particolarmente in 
Roma. quella persona, che sicuramente è' a giorno, dove pos
sono essere tutte le più minute cose, che .i Francesi tengano 

alà, appartenenti S. M., ma quest'affare converrebbe trattarlo 
a voce viva, altrimenti non si concluderebbe nulla». 

Ed in una anonima Breve memoria sopra la Quadreria� 

di Capo di Monte' Iter S. M. il Re > datata 4 agosto 1799, e 

già pubblicata da A. Filangieri di Candida, si può leggere, 
« per quanto riguarda il Museo. Ho pure osservato alli Studi 

le statue. Mi hanno assicurato che tre sole ne sono partite, 
14 altre sono mcassate; fra le quali l'Ercole, ma sono rimaste. 
Di tutte se n'erano fatti Gessi, perchè li Gessi soli volevano 

ma si. èlasciare; questi pure si perderanno" perchè sospeso 
di darci l'olio, come si dovrebbe ordinare. Nessuno ha saputo 
dirmi le tre statue che sono portate via. Valerio Villa Reale 
che stà carcerato a quello che mi ànno assicurato ne tiene 

ma sua erail Catalogo, ànno detto che la porta stata suggellata; 
e non ho sapere quali erano le tre statue, Unpe_rciò potuto 
certo Stefano Attigiano [sic, si tratterà certo dell'Atticciati) 
Scultore, pure deve saperlo ; ma egli è carcerato alla Vicaria. 
Niente è più facile, che l'appurarlo -. 

La proposta espressa dal Venuti nella citata, lettera al 
Cardinale Ruffo fu accolta, ed allo stesso Venuti fu affidato 
la missione a Roma. Espletata la quale, il Tenente Generale 
Naselli scriveva da Roma al Principe di Cassaro, Vicerè del 

Regno, il 13 ottobre 1800 [Archivio Stato Palermo f. 3411):-

4< a * Eccellenza, avrà l'onore .di presentare V.ra Ecc.za questo 
mi-o foglio il Sig. Cavalier 'Venuti, che portasi costà per al
cune Ingerenze di Reale Servizio in disimpegno della Com
missione affidatagli dal Re Nostro Signore, del ricupero degli 

e Reali Manifatture, che trovavansi ln questao'ggetti d'arte 
a SuaCapitale, appartenenti Maestà e rapiti dai Francesi. 

Sebbene il detto Cavaliere per le sue qualità e cogni
zioni e per la particolare stima e predilezione che gode dalla 
vostra Real Corte non abbia bisogno di raccomandazioni presso 
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dell' Ecc.za 
. 

Vostra, nondimeno non nonposso signifìcarle 
-quanto io sia stato contento di lui per la maniera con cui 

si è condotto in un anno di sua in Roma, sottopermanenza 
i miei ordini, nell' adempimento di sue incombenze, e per 
l'attività, premura ed impegno, con cui ha rinvenuti e r'icu

perati sì gran numero di preziosi Monumenti d'Arte, con 
� 

tanta soddisfazione ed approvazione insieme di Sua Maestà, 
e non dubito che V.ra Ecc.za si compiacerà di far speperciò
rimentare al cennato Cavaliere i benigni effetti della di lei 

.. -.singolare gentilezza: 

Qualche altro documento dello stesso periodo:
Il Venuti al Ministro, �8 febbraio 1800 (Archivio Stato 

Napoli fascio 951' 'Casa Reale):, 
. 

-« * il falegname anche è in ereditò non indifferente per le 
Casse Colossali 

. 

della Flora, e dello Apollo... lo non vorrei 
�ai cercar denaro; ma nel mio rendimento di Conti; son 

certo. che mi farò molto onore con V. E., e con S. M. tanto 

più che un SOl9 'braccio della Melpomene Colossale acquistata, 
vale quello, che fin'ora si. è speso », 

. 

Il Venuti al Ministr.o, 9 maggio 1800 (ihid.):
* 

-« Ho consegnato al Sign. Carlo Albaccini la Cambiale di 
Scudi Duecento, a tenore del- convenuto, cioè in sconto' del 

' 

suo credito per le ristaurazioni già fatte, per le .statue Far-', 
nesiane, già costì'pervenute. Il, mentovato Regio Histauratore 

.ha terminato il restauro, del nostro tanto celebrato Gruppo,
della Venere accovacchiata, con AIQore; bo subito fatto at
tualmente eseguire la perizia dal Sig. Pieràntonio Scultore 
Pontificio, e dal Sig. Canova; ho fatto attualmente eseguire
la cassa opportuna, e la settimana entrante farla partirespero 
con I'ultima spedizione .. V. E. vedrà una Scultura veramente 

divina, e che farà onore .a S. M. che la possiede. 

l/apprezzo delle restaurazioni fatte allaccennato Gruppo,
che ascende a Scudi Quattrocentoquindici, puole aggiungersi
alla somma, che ad' Albaccini 'le vien pagata a scudi due

t, '. 
cento al mese >�. ••. . 

• 

�La lettera è accompagnata dal seguente Alligato » : 

.. 
* Avendoci incombenzato l'Ill.mo Sig.re Cav.e Domenico 
Venuti il dì 4 maggio 1800:- di portarci' nello Studio ·dello 
Scultore Carlo Albaccinì per osservare, e'prezzare il ristauro 

'l fatto ad un ·Gruppo di una Venere accovacchiata con piccolo 
:! Amorino appartenente a S. M. Siciliana avendo il tutto os

http:l'Ill.mo
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- servato, ed esaminato come siegue. La med.ma Venere di es

sere stata rotta in molti pezzi, e staccata dalla pianta, di -ea· 

sere stata tutta rimpernata con sbranche, e perni, e riattaccata 
sopra della pianta, di essere stati fatti a detta pianta molti 
tasselli, e -scorniciati conforme la pianta antica; vi si trova 

fatta: metà di un piede, ed' un tramezzo nella Gavella [sie
caviglia), ,e così parimenti all'altro piede di essere stato fatto 
metà' del med.mo, come anche fatto un braccio con parte di 
trezza de' capelli, che regge con la mano, ed all'altro braccio 
,di essere stata rifatta l'intiera mano, di essere stata riattaccata 

, la Testa con perni, e fattovi un tramezzo nel collo e tasselli 
nelli capelli; Vi si trova-riattaccato l'Amorino con perni, il 

quale era staccato, ed eseguito 
-

con molta difficoltà, al me-. 

desmo Amorino vi sono' state rifatte tutte due le braccia, ed 
un de' medesmi tenendo la frezzà in mano, di esservi state 

rifatte tutte due le gambe, e le due AIe. Perciò avendo esa

minato detta zistaurasione, la quale si troya fatta con tutta 

l'esattezza, e diligenza, prezziamò la medesma al suo giusto 
prezzo a Scudi Quattrocentoquindicì. In fede di questo, di 
5 Maggio 1800. 

lo Giovanni Pierantoni Scultore e Acchademico -di S. 
Luca afermo quanto sopra. 

lo Antonio Canòva Scultore e Accademico affermo quanto 
sopra -. 

Ormai può dirsi compiuto il trasporto a Napoli dei marm i 
farnesiani, trasporto che quindi non terminò nel 1790 o 1792, 
come in generale viene affermato e scritto. Solo qualche pezzo 
di minore importanza fu, negli anni successivi, fatto venire 
ancora da Roma. E suppergiù alla stessa epoca terminano 
anche i lavori di restauro che-c Carlo Albacini aveva iniziato 

Ho avutoquindici anni avanti. la fortuna di ritrovare, tra le 
.carte dell'Archivio del Museo di Napoli, un interessante do
cumento che ho già pubblicato. integralmente' in altra sede; 
ne darò qui soltanto un cenno. Si tratta di unà nota d'elle 
sculture restaurate dall'Albacini, con indicazioni alle volte 

�assai preziose: comincia con una Nota delle Scolture 'dei 
Paluzzo Farnese, rièeute da Carlo Albacini per restaorarsi, 
ed epoca della consegnia delle medesme, per la Spedizione 

unain Napoli '''; seguono «Nota delle Scolture che esistevano 
nell Capannone dove vi era -il Toro etc ; poi.una «Nota delle... 

�Scolture del Palazzo detto La Farnesina etc. ''',' una Nota 
..delle Scolture delli Orti detti Farnesiani ete, >", e una Nota 

delle Scolture che esistevano alla Villa Madama ete.>. 

13� 
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La nota non deve essere completa, perché da altre fonti 
,si sa di vari pezzi restaurati dall'Alhacini, che non sono quivi 

menzionati; le sculture sono distinte per provenienza, e di 

ognuna è indicata l'epoca della ricezione' e quella della conse

dal 1786 al 1791 l'Alhacini ricevè continuamente statuegna: 
statue ada restaurare, e le egli .restaurè e spedì Napoli tra 

il 1786 ed il ,1800. Non sempre è facile identificare i pezzi,
elencati nelle « Note > data la sommaria indicazione che di 

ognuno di essi viene fatta, tuttavia me ne è stata possihile l'i
dentifieazione della maggior parte: si tratta in generale di scul
ture di cui già si conoscevano la provenienza ed i restauri ap

da.portati questo scultore, attraverso, soprattutto, gl' Inventari 
del 1796 e del 1805, pubblicati dal Fiorelli nella raccolta dei 

�� Doc. Inediti -, ed il Museo Borhonico � del Finati del 
ma ve' ne sono1817, anche alcune, per le quali tali parti

colari non erano ancora noti. 
Per esempio, cosa che 'prima si ignorava, risultano dal 

documento come restaurati dall'Albacini i' rilievi provenienti 
dalla Basilica di Nettuno, il busto di Caracalla, la Diana 
Efesia, la testa colossale di Giulio Cesare, varie altre teste-ri
tratti greci e romani, bassorilievi etc. Per molte altre sculture, 
invece, viene confermata la provenienza farnesiana, che era 

dubbia, o addirittura non riconosciuta. Nella stessa «Nota � 

sono menzionati anche alcuni bronzi rinascimentali, d' imita
zione classica, ed }l/bel husto di Dante, questo e quelli at

utalmente nella Pinacoteca del Museo di Napoli. 
Così tra travicende politiche varie, fughe di regnanti, 

rivoluzioni e mutamenti di governo, potè costituirsi il MuseQ 
di Napoli. Nel 1805, per ordine del Re, ne fu compilato 
l'inventario dal Marchese Haus, Soprintendente dell' epoca; 
esso è stato pubblicato nel IV vol. dei Docum. Inedìti >.'« 

Nel 1806, -altra fuga di Ferdinando a Palermo; ed il re, 
come aveva fatto nel 17-98, cercò di mettere in salvo,_ tra

seco dasportandoli Napoli, numerosi oggetti, d'arte. L� cosa 

fu predisposta, -organizsata ed eseguita con meticolosa cura, 
come dai documenti che si conservavano nell'Archiviaappare
di Stato di Napoli (una copia è presso l'Archivio del Museo). 

.e che sono stati in parte già resi noti dal Filangieri di Can
dida. Quadri, statue, hronzi, vasi, porcellane, monete, apografi 
di papiri etc. furono scelti dalle ,collezioni di Napoli, di Portici 
e di Capodimonte, quindi incassati ed imbarcati per la Sicilia. 
Delle sculture, che ci riguardano più da vicino, furono fatte, 
_. Casse 18 M. R. Num. 1-18, cio.è:segnate 

,'. 
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l Busto con Testa Colossale di. Giunone
	

2 Busto d'Antonino 'Pio
	

.3 Busto d'Adriano
	

4 	 Quattro Busti di Socrate, Seneca, Vespasiano, ed un 

Filosofo 

_s 	 Due Busti jugati di Erodoto, e di Tucidide con due 
altri jugati non conosciuti 

'6 Busto colossale di Ariana 

7 Tre Busti di Giove, di Fauno e di Omero 
:.8 Roma e donna velata chiaTre Busti di Sardanapalo, 

-mata Vestale 

9' Tre Busti di Sileno o Poeta incognito, di Solone e di 

Euripide
	
:iO Gruppo di Oreste ed Elettra
	

, 11 Statua di Antinoo 

12 Statua di Pallade; e nella med.ma cassa due Busti di 

"Bronzo 
-J.3-11 Cinque casse comprendenti Vasche, Candelabri di 
Marmo ed altri ornamenti che si son tolti non pel loro 

singolar preggio, ma perchè si trovarono già incassati 
'18 _Statuetta di Bronzo di Ercole Bambino -. 

Fu questa l'ultimà avventura che toccò- alle sculture far
nesiane, Nel 1816 i Borboni tornarono a Napoli e con loro 

cl' arte cui tanto tenevano. Ed anno 
_ 

le opere in quello stesso 

re -Ferdinando volle porre, per così dire, uù suggello alla 
treutennale fatica di cui si è qui rllustrata qualche parte, e 

-concèsse che il' «Museo dei Vecchi Studi» prendesse. il nome 
�:di «Real Museo Borbonico », 

ALFONSO DE FRANCISCIS 

\ 
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"NOTA BIB�IOGRAFICA 

..Sento il dovere di ringraziare il Soprintendente pro], A. M a i uri , 

per avermi autorizzato a studiare e pubblicare i documenti qui editi" 
tratti dall' A'rchivio del Museo Nazionale di Napoli. 

Cenni generali suJla storia del Museo di Napoli possono trovasi nella;
	

Guida Illustrata, pubblicata a cura di A. R u, e s c h (Napoli 1909),
.. 
nel Catalogo della Pinaco't(�ca del Museo Nazionale di Napoli del D e 

R i n a l di s, e nell'opera del p e Il a t i, I Musei '13 u: Gallerie> 

d'Italia, Roma 1922 a p. 375 sgg. Per il periodo del quale in ispecie ci. 

occupiamo è utile la monografia di G.,C e c i, Il Palazzo degli Studi, 

in Napoli, in "Napoli nobilissima" XIII, 1904 p. 161 sgg., 180 sgg. c' 

Si g n o _:_,XV, 1906, p. 151 sgg.; v. a. l'opera inedita di P. N a p o l i 

r e Il i sul regn_o di Ferdinando IV" pubblicata in parte dàl C e è i in 

", fapoli. nobilissima", specialm, a p. 118 �el (Nuova Sede)",vol. III 


1923. Sulla Collezione Farnese, nei suoi anni di vita romana; v. R." 


L a n c i a ni , Storia degli scavi di Roma, Homa 1903, e P. G."H ii b-, 


n e-r Le statue di Roma, Leipzig 1912. Per l'attività dello scultore

, 

Albacini v. A. d e li' r a n c i s c i s, Restauri di Carlo- Albacini a 

statue del Museo di Napoli, in«" Samnium ç, .xIX, '1946 p. 96 sgg., 

.Intorno al Cav. Domenico Venuti, breve biografia è in,. T. Ve n u t i 

D e D o m i n i c i s, I Venuti, Roma 1889, p. 66 sgg.; altre notizie sono-

sparse q�� e là, v. p. e!j.' M i n ie r i R i C c i o, La 'fabbrlca delle
..Porcellane di Napoli, in Atti dell' Accad. Pontaniana XìH, r1880s, p., 

231 sgg:; L. D e L a V i Il e su r Y 110 n La Reàle Fabbrica di Por

'cellane in Napoli, in " 

Napoli Nobilissima" Hl, 1894 p. 182 sgg. Per 

l'attività di Filippo' Hackert presso la Corte di N�po1i v ,E: M e l e, Un,.. 

pittore tedesco "Napoli Nobibissima " VI, 1897aZl,a Corte di NaJ!ol"i in 

p. 33 sgg.; R. Bis" c a r do, Il pittore Filippo Hockert e le sue memorie 

redaue dal Goethe in "Studi di letteratura tedesca" --Napoli J937 p. 39 sgg.c, 
F. D e F i l i p P i s! O., M Q r.i s a n i; Pittori tedeschi a' Napoli nel 

cSettecento, Napoli 1943. I brani del Goethe tratti dal Viaggio in Italia-
e dalle " Memorie di F. Hackert ç, 

-

sono 'tradotti secondo il testo lÌel

la Jubilaeume Au�ga�e,':_Stuttgart 1902. I documenti già 'editi che -riporto 
a sonocomplemento di quelli che vedono qui per la prima- volta la Inee 
desunti dall'opera " Documenti inediti per servire alla storia dei Musei, 
d'Italia" voll. 4 Roma 1878/80 � inoltre da L. C o r r e r a, Il Toro e' 

l'Ercole Farnese in "Bull, Comm. Archeol. Comun":' XXVIII, 1'900 p.44, 
sgg.; A. F i l a n.g i e ri d i C a n d id a, Vicende della Quadreria di, 

Capodimonte nel J799 in " 

Napoli Nobilissima,. VII, 18�,8 p. 94, Flgg.; 
A. F i l a n g i e r i d i C a n d i da, Monumenti ed oggetti"d'aùe tra

sportati da Napoli a Palermo nel 1806 in «Napoli' Nobilissima» X,_ 
1901,' pago 13 sgg. 



UN' OPUSOOLO RARO DElj SEOOLO XVIII 

.Nella notte del 5 marzo 194{) un incendio, scoppiato in 
·Ca-sleI Nuovo, distruggeva i. documenti dell'Archivio Comu
nale di Napoli, che erano stati trasportati ivi per sottrarli ad 
.eventuali offese aeree. E' andata così perduta una rara me

moria a di notevole interesse storico, dovuta ad unstampa, 
uomo di legge, appassionato di questioni economiche: Gia
.cinto BelHt6; 

Nato a Foggia," da Clemente e Teresa Danzi nel 1746 
-eirca. t; il : Bellitti venne.a Napoli ad esercitarvi la professione 
-di avvocato 2, raggiungendovi presto. una �ospicua posizione. 
Spinito aperto al progresso sociale, aderì con entusiasmo al 

" rinnovamento 'apportato .dai Francesi nella vecchia ammini
strazione borbonica e, in data 18 ottobre 1808, venne nomi
nato, da Gioacchino Murat, decurione' della città' di Napoli. 

per l'anno. 1809 3. Trascorso tale periodo fu, per la huona 

prova che aveva dato, chiamato alla magistratura. Nel 1815 
moriva .col grado di giudice d'appello 4. 

La, sua .attività nOI( si limitò aWesercizio della profes

i A r c h i v i o d i S t a t o di' N a p o l i ; Stato Civile, morti, 
�ez: S. Giusepp�, vol. 2129, atto n. 158 da cui risulta che il 2 aprile

. 

1815 '7' ad �re 16 Giacinto Bellitti di Foggia di anni .sèssantanove " de

a.cedev� Nap�li.
� Nel'�· Catalogo de' legali �el foro napoletano con la notizia delle 

-case ove" èsei abitano.; dal 1783 al 4 maggio 1786, a p.161 si legge: Gia

cinto Bellitti dietro al giardino. dello Spirito Santo, case di Rosa Ma

.gnati. 
3 Cfr. gli estremi del decreto in A r c h i v i o di S t a t o d i N a

p o li, Ministero dell'Interno, fase. 2200. V. anche A. C u to lo, Il 

-decurionato di Napoli (1807-1861), Napoli, del Comune, 1�32.a cura 

'* Stato civile cit., atto n. 158. 
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sione. Si occupò altresì con interesse di problemi economici" 
ed in particolare dell'industria agricola e delle attività com

merciali in genere. Sono noti di lui: una «Alemoria intorno, 
alla, censuazione del Tavoliere della Daunia (S. Giorgi3 a 

Cremano, 1803) e le Considerazioni 'sulla libertà dell'an« 

nona e sull' abolizione dell' assisa del pesce (Napoli; 17,91)., 
'A questi lavori va aggiunto l'opuscolo, di cui si conser

vava un presso l'Archivio diesemplare Comunale Napoli 
, (Annona, grani, e panizzazioni, n. 539, del ,19 'aprile 1780). 

Vi si trattava una' questione sorta per la determinaaioné 
dei prezzi di vendita dei, cereali già, ceduti col contratto 

, 

... 

alla voce». Detto contratto era in genere stipulato tra -com
mercianti di grani e produttori. Con esso i primi anticipa";' 
vano somme determinate, che sarebbero poi state loro 'resti
tuite in derrate, valutate al prezzo che sarebbe stato stabilito
al tempo del raccolto. 'Purcbè non fossero stati commessi, 
abusi, si trattava di una forma di credito che non poco veniva. 
a giovare ai coltivatori. In mancanza di più- provvidenzialj
forme di credito agrario era utilissima e continuava, con le 
stesse caratteristiche, una consuetudine già molto diffusa, al 
tempo dei vicerè :1.. Il prezzo o voce veniva determinato-« '> 

da una commissione mista di commercianti e produttori e si 
' .basava principalmente sull'esito del raccolto. I prezzi erano> 

'fissati in ogni località in rapporto alla quantità del prodotto. 
In un foglio a stampa in data 17 marzo 1670 contenente le 
istruzioni per gli incaricati dell'approvvigionamento della città 

<.�di Napoli, -si leggeva infatti: nella compra de' grani dolci 
.del!a provincia di Terra di Lavoro. si risolva appresso fa qua
']ità delli luoghi, e questo così dell" esito 'della raccolta é 

,>prezzo 2. (Juest'ultimo era sempre inversamente proporzio
nale al primo. 

. 

Per l'anno 1779 i membri delle commisaioni incaricate' 
di fissare i prezzi per Foggia e Barletta li avevano stabiliti 

� 

insieme al Governatore della provincia, ma gli Eletti .di Na
poli incaricati dei rifornimenti' cittadini ed il titolare del
I'asaiento li giudicarono alti. 

i 
v. G. C o n i gl i o, Annona e calmieri a Napoli durante la 

dominazione spagnuola, in "Arch. storico per le provincie napoletane ç, 

N. S.; voI. 'XXVI (1940), p. 121-124. 
2 A r c h i v i o C o m u n a l e d i N a p o l i, Ann-ona, Generalità 

e scritture vane, n. 500. Anche questa basta di miscellanea è andata 

perduta nell'incendio di cui precedentemente. 
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fu discussa il 19La vertenza, dopo vari, rinvii, aprile
1780. 

Tra i sostenitori delle ragioni dei commercianti e dei 
massari, protestavano per l'eventuale imposizione diche un 

prezzo troppo basso, era il Bellitti, che nel suo opuscolo a 

stam,pa espose quanto' le, parti sostenevano. 

*** 

" È gra prossima la raccolta del 1780 egli scrive ed ancor 

si disputa per le voci di Foggia e Barletta sul grano ed orzo nel 1779. 
La voce di Foggia fu situata dà quel Presidente. Covernatore a carlini 
17. 2 i/� ogni tornolo di grano e carlini 8. e 2 1/2 quel delf'orzo, La città 

di Barletta niente stabilì sulle sue voci, e le rimise insieme cogli atti 

aUa giudicatura della Regia Camera. 
) 

, 

La città di Napoli e il complimentario dell' àssiento insistevano in 

Camera da una parte, perchè le voci sudette si fossero situate ad assai' 

minor ragione, ed i Massari, e Negosianti insistevano dall'altra parte per 
la eonferma della voce � di Foggia, e perchè si fosse la voce di Barletta 
stabilita un carfino dippiù di quella di Foggia. 

La Camera della Sommaria in quanto al grano abbassò, la voce di 

Foggia a carlini 16 i/2, e situò quella di Barletta a carlini 17, ed in 

quanto all'orzo la stabilì a carlini 8 il tQmQIQ. La. città di Napoli, ed il 

Compfiment, dedl'assiento si porsero la mano, Si gravò la prima con la 

restituzione in integrum della voce' del grano, ed il secondo si gravò di 

quella dell'orzo CQllQ stesso rimedio, I massari ne ricorsero al Re, ed 

ottennero per Aggiunti in Camera i Sign. Conseglieri D. GiQv. Pallante, 
Danza, e Palmieri. Si discussero cogli A-ggiunti le due restitusionì in 

integrum, e furono le voci confermate nella forma, che le aveva situate 
le Camera. Neppure n'è cimasto contento il Compljm, dell' Assiento, È 
ricorso al Re, ed ha ottenuto, che si eaaminino le prefate voci coll" in
tervento del Consiglier Palmieri da fiscale, -tenendo presente il VQtQ di 
ciascun MinistrQ della Camera della Sommaria, e degli Aggiunti. ECCQci 

dunque ad un terzo esame sulle voci. 1.0, che scrivo pe' Massari, e Ne

gozianti, ben avrei potuto tacere, e rimettere la loro difesa a' voti ra

gionati de' Ministri, che conchiusero in Camera della Sommaria; ma 

poichè oggi l'affare delle voci è addivenuto più importante di quel ch'è 

stato ordinarlamente per Io passato, perciò conviene, ch' io esponga le 

ragioni., che assume il complim. delf'Aasiento, per persuadere 1.0 sbassa

mento delle voci e che io 1.0 risponda perchè si possa, prendendo a 

conoscenza di tutto, deferire alle premure de' Massari, e Negozianti, che 

pretendono confermata la voce di Foggia in .17 2 i/J, e situata quella di 

Barletta un carlmo dippiù, secondo il solito. 
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Prima opposizione 

Nel primo. suo. passo. il Complnn. ,dell'Assiento. attacca i documenti, èui 

quali il Presid. Governat. stabilì la voce di Foggia, e gli chiama private 
fedi, ed attestati da non credersi nè pel quantitativo del .grano, che di

cono. esservi, ne pel prezzo, che indicano. esser corso prima della rac

colta, e dopo, soggiungendo, che i caporali del Piano. di Foggia, che han 

formato quegli attestati, sieno interessati alle voci, e desiderosi che ve

nisséro altamente fissate. 

Seconda opposizione 

Dice in secondo. luogo, che il Presid, Go.vernatore non dovea formar 
la voce relativamente al quantitativo de' esistenti in Foggia, ma_grani 
benvero avendo. risguardo al raccolto di tutti gli altri luoghi deLRegno, 
tanto. più, continua, a dire, che da' Caporali del Piano. essendosi testi

ficato, che carri ottocento circa di grano; e non più, esistessero in Fo.g
gia, non dovea fissar la voce 'su tale quantità, ch'egli chiama manifesto_j 

_ 

i		 meudacio ; giacchè se il raCCo.lto. de' Foggiani fosse stato. 800 carri, e 

non più, la voce formata sarebbe stata inutile, dal che l'enunciato. quan
titativo bastando. appena per vitto. e semenza, niente vi rimane a potersi 
conteggiare tra Massari e		 Negozianti. 

Terza opposizione 

Dice in terzo. luogo. che deve far scandalo. il sentrrsr le voci così 

altamente situate. nel tempo che il raccolto è stato. abbondante per tutto 

il Regno: che la pretesa scarsezza sia, tanta, per quanta è piaciuto a' 

Mònopolisti d' ingrandida: che se la voce dovesse correre nella guisa, 
che si è situata dal'Presid. Governat., verrebbe ogni tornolo di grano, ri_ 

dotto in farina, da circa carlini 27. 
Finalmente per la voce di B'àrletta non. si oppone al solit? di .dover 

essere un carlino. di più di quella di Foggia, ma ripete le stesse c!>se, e 

pretende, che l'una e l'altra debba fissarsi per lo meno. a caclirri 13 ad

ducendo l'esempio del 1764 in cui la voce non fu che Il il�, sebbene 
vi fosse stata quellà memoranda scarsezza. Sin qui il complim. dell'As

a cui fa eco. la città di Napoli �>._�ento, 

*** 

Il breve scritto del B-ellitti, nella sua pacata· serenità,· 
dimostra chiaramente come non sempre i commercianti cer

cassero di frodare i produttori; In questo 
-

caso poi i. due 
.gruppi si trovano di, ottenere il manteniuniti, .per ,cercar 
mento di un più alto .prezzo Ma l'importanza dell' opuscolo 
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non censiste soltanto sia pur utile, chiarimentoin questo,
alla questione del contratto 311a voce o nella sua rarità hi

bliografiea. Lo scritto è bensì pregevole perchè costituisce un 

notevole aiuto alla conoscenza della situazione reale dell' e

conomia agraria del Mezzogiorno' alla fin:e del secolo XVIII. 

Quivi sussistevano ancora le medesime condizioni che 
erano state in vigore durante il periodo vicerèale, non vi 
aveva. appottato nè poteva- apportarvi alcun miglioramento
quel governo borbonico che alcuni anni prima aveva con

�dannato Antonio Broggia per aver censurato i criteri finan 
ziari del governo e suggerito teorie, applicate da' milanesi 
nel loro censimento e adottàte dalla scienza nell' ammortiz

,._zazione del debito i. 
. 

Solo durante il decennio francese si provvederà a svia 

Iuppare l' agricoltura, per mezzo di scuole agrarie, società 

agricole provinciali, orti sperimentali collegati all'orto· bota
nico istituito contemporaneamente a Napoli, disciplina del 
disboscamento, puhhlicaxione di un codice rurale, premi per 
il miglioramento nei metodi di lavorazione e per I'Introdu
zioné di nuove culture 2. Fu in realtà tutto un insieme di 
disposizioni, che, unite a quanto veniva fatto in t-utti gli
altri campi ,._di attività sociale, concretò quelle aspirazioni-ad 
un diverso sistema di vita' civile, .che nella rivoluzione del 
1799 non si erano potute affermare. 

Lo spicito di progresso, che allora era stato mortificato 
dalla reazione, aveva tratto alimento dal sacrificio di martizi, 
esuli _e profughi, pe�' d'iffondersi in. più larghi e diversi strati 

. della società napoletana, .preparando il terreno per ,quanto 
'sarebbe stato realizzato in un futuro molto prossimo.

. 

Pertanto il valore documentario dello scritto del Bellitti, 
che mentre non sa nelle sue pagine staccarsi dai sistemi pre
dominanti nel regno borbonico, diverrà poi un amministratore 
cittadino e solerte magistrato murattiano.; è notevole a testi

mouiàrci I'evolusione spicituale della classe colta napoletana 
-tra la fine del secolo XVIII e I'inizio del XJX; 

GIU�EPPE CONIGLIO 

, M. S c h i p a, Albori di risorgimento nel Mezzogiorno d'Italia, 
Napoli, 1938" p. 71. 

, 

2 Per una dettagliata esposizione dell'opera dei Francesi al riguardo 
-v'. S c h i p a, op. cit., p. 123..:..24. 

i 

http:123..:..24



	




	

	

ALTERAZIONI O'SSERVATE 
_ 

SUGLI AFFRESOHI DELLO ZIN'GARO 
NEL CHIOSTRO DEL PLATANO, IN NAPOLI 

\ Nell'ex Convento dei S. S. Severino e Sossio, in Napoli, 
e precisamente nel cosidetto Chiostro del Platano », sono.. 

..siti, come "è noto, gli affreschi di Antonio Solario, detto Lo 

Zingaro>'>, che sono tra i più bei documenti della pittura mu

rale del '400 meridionale. 
' 

Purtroppo però questi dipinti hanno subito e subiscono 
un processò di deterioramento, che li ha zidotti in condizioni 

-

abbastanza.precarie. _ 

In alcuni sopraluoghi da eseguiti, nel Gennaiò_:Fehme 

braio del 1942, di studiare le condizioni attualialla scopo
degli affreschi, la natura delle alterazioni e le. cause' che le 
hanno prodotte, ho avuto agio di constatare quanto verrò 

esponendo, in uno ai risultati delle analisi mierochimiche e' 
-

microscopiche, eseguite
superficie dei dipinti._ 

su frammenti da me prelevati' alla 

* 
'" * 

All'atto' del sopraluogo gli affreschi si dimostrano aI-, 

quanto 'alterati; quélli della parete destra (rispetto alla porta
di accesso al Chiostro) sono in condizioni migliori di quelli_ 

. della parete sinistra. 
. 

Da testimonianze raccolte sul posto, risulta che il dete
rioramento dei dipinti si è andato aggravando in questi ru
timi decenni. 

. 

Gran parte della superficie degli affreschi è ricoperta da 
efflorescenze biancastre. 

Numerosi sono i rigonfiamenti e le screpolature della su
. 

perficie e delPintonaco sottostante. 




	




-
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Allo scopo di indagare sulla natura e cause delle altera":' 
zioni ho eseguito dei prelevamenti, in quantità minime, sia 
delle e:fB.orescenze che di frammenti di intonaco. 

Per quanto riguarda le efflorescenze, sono stati eseguiti 
tre prelevamenti, 

-

e precisamente: 
-l effiorescenze bianche, prelevate sul IV affresco a destra; 

2':- lX 

-3 X 

. II risultati ottenuti dall'a�'alisr di .questi campionitre
	

sono identici. I�
• 

All'esame microscopico, in luce riflessa, si osservano masse 
bianche o bianco-grigiastre, cristalline, di aspetto saccaroide, 2 

solubili in acido cloridrico diluito, con effervescenza (indizio 
della presenza di un carbonato). All' esame microscopico si 
nota inoltre la presenza di filamenti di muffe'. 

I 

L'analisi microchimica ha dimostrato presenza di: 

catione calcio (Ca ++) 
an-ione carbonico (COs --) 

nitrico (NOs -) (tracce) 
sostanze organiche 

Le .efllorescenze risultano costituite da carbonato di cal
cio (CaCOg), accompagnato da piccole quantità di nitrato di 

-

_
_calcio (Ca(NOS)2). 3. 

La causa della formazione delle efllorescenze è dovuta 
- all'eccesso di umidità della parete e dell'ambiente. 

Queste efflorescenze calcaree si formano infatti per azione 
-dell'acqua, che, disciogliendo l'anidride carbonica dell' aria, 

i I prelevamenti sono stati -eseguiti solo sugli affreschi della parete 
destra, poichè contavo di eseguirne successivamente altri sulla parete si-:
nistra. Ma data "la perfetta identità dei risultati ottenuti dall' analisi di 

questi frammenti e data la precisa individuazione delle cause dell'alte

razione, ho ritenuto inutile eseguire ulteriori prelevamenti. 
2 Si intende per 

'" 

aspetto eaccaroide da. saccarosio (ZlIcchero co; • 

mune) l'aspetto cristallino simile a quello dello zucchero (come si os

serva, ad esempio, nei marmi). 
3 S. A u g u s t i, Natura e cause delle efflorescenze bianche che 

corsosi producono sugli affreschi; (in di pubblicazione). 
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solubifizza il carbonato di calcio dell'intonaco, trasforrriàn-dolo 
in bicarbonato, di calcio e trasportandolo, in soluzione, alla 

-'superficie del dipinto. Quivi il bicarbonato' di calcio, per=
dendo ed anidride carbonica, si 'ritraaforma in carhoacqua 
nato di calcio, che si deposita allo stato solido, costituendo 
l'e:ffi�rescenza. 

Il nitrato di calcio si forma per azione-dell'anione del:"" 
l'anione nitrico (dovuto al salnitro, nitrato potaseico] sul 
calcio. 

: Che la causa delle efflorescenze sia dovuta alla umidità 
viene confermato dalla pre8�nza di filamenti' di muffe, sulla 

in disuperficie del dipinto, lo sviluppo' delle muffe essendo 
-' retta relazione con la presenza di acqua. 

Ali'umidità, e sopratutto all'alternarsi dell'umida e del 
secco, 'sono dovùti i rigonfio.menti e le screpolature della 
superficie degli' affresclJ;i e dell'intonaco sottostante., 

I varii strati di materiali �he formano il dipinto hanno 
subito e subiscono dei processi di idratazione e successiva 
disidratazionè, che costituiscono dilatazioni e contrazioni, le 

quali portano ad una rottura dello stato di equilibrio esi-: 
stente fra le varie parti del dipinto e lo sottopongono ad un 

tormento continuo, il- cui risultato è la formazione -dei rigon
fiamenti e successivamente delle screpolature e della caduta 
dello strato pittorico 'e dell'intonaco 4. 

di combattereTa forte umidità, le pareti suAllo scopo 
_

_cui' sono adagiati gli affreschi sono stati, negli anni passati, 
isolati alla base, mediante I'Interpoaiaione di lami�e"di piombo, 
e sono stati isolati dal muro retrostante. mediante la crea
zione di intercapedini, che funzionano da camere d'aria. Ma 
il loro deterioramento' è continuato ugualmente, il che di
mostra che l'umidità non' viene 'da] basso", verso I'alto. 



. 

* 
* * 

Da quanto ho potuto osservare, la forte umidità delle 
pareti e delf'ambiente è dovuta: 

'.1) ad acqua piovana penetrata nel muro da 'infiltra
zioni delle grond�ie sovrastanti, tuttora esistenti; 

che si2) alI'umid1tà proveniente. dai grosso platano,
trova al centro del Chiostro (e da cui; questo _pren�e il nome) 

-
-i S, dei LOTO natura eA u g u s q, Alter:_ilzi�ni dipinti murali : 

cause; (in corso -di pubblicaeioue). 
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e che viene a costituire un notevole serbatoio di acqua nelle 
e unagiornate umide piovose ed forte sorgente di evapora

zione nelle giornate calde ed. asciutte. 
'La struttura del Chiostro, con arcate profonde, su colonne 

relativamente basse, contribuisce alla persistenza, specie negli 
strati superiozi, cii una atmosfera carica cii umidità. 

. 

. 

Come ho detto precedentemente, gli affreschi della pa

rete destra sono meno danneggiati di quelli della parete si
va riceratanistra.' La spiegazione nel fatto che la parete de� 

stra, essendo esposta a mezzogiorno, presenta evaporazioneuna 

più accentuata, e quindi' una persistenza di umidità, minore 
délIa' parete sinistra, la quale, per la sua esposizione a po
nente, è molto meno esposta alle radiazioni solari. 

Si noti che la parete destra, al suo limite estremo, forma 
un angolo rièntrante, che viene a delimitare una

--. 

camera a 

tre pareti: l'affresco ivi situato (decimo della parete) è più 
fortemente deteriorato degli altri, perchè in ombra, non bat
tendovi mai il sole, e quindi con uno stato di umidità per
sistente. 

* 
* * 

L'esame di frammenti <li intonaco, prelevati in profon
dità (nell'interno di fori già esistenti) ha dimostrato, accanto 

ai normali componenti dell'intonaco, presenza di »nitrato di 
calcio e di sostanze organiche.

La presenza di nitrato di calcio dimostra l'esistenza di 
. 

efflorescenze salnitrose nelf'Interno del muro, poichè, come 
ho già detto, questo composto si forma per azione dell'anione 
riitrico del salnitro sul calcio. 

-

L'esistenza del nitrato di calcio nell' intonaco e quindi 
del salrritro nel muro·è ancora una conferma che la causa

del deterioramento dei. dipinti va attribuita all'umidità. 

* 
* * 

Come ho già indicato, l'analisi chimica mi ha dimostrato', 
sia nelle é:ffiorescenze prelevate sulla superficie dei dipinti
che nei frammenti di intonaco, prelevati in profondità,. pre
senza di sostanze organiche. 

Un'analisi microchimica dettagliata, eseguita allo scopo
di indagare sulla natura di queste sostanze organiche, mi ha 
dimostrato trattarsi di cera, che ho potuto estrarre con clo

�roformio e nettamente individuare al microscopio. 
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La presenza di cera, dovuta ad operazioni di restauro, 
è da ritenersi una concausa del danneggiamento dei diointi; 
poichè, .costituendò sulla loro superficie uno strato imper

che emeabile, impedisce la normale traspirazione del muro 

del dipinto, è venuta ad aumentarne I'umidità e quindi ad. 

accelerare il processo di deterioramento dei dipinti stessi. 
. 

In questo caso, come purtroppo in tanti altri, il restauro 

è venuto a, costituire nn agente accelerante del processo di 
alterazione degli affreschi e quindi una concausa del loro 
danneggiamento.

Conferma ne 

, 

è il fatto che, come ho indicato preceden
temente, i dipinti hanno subito in questi ultimi anni (e 
quindi dopo il restauro) un'alterazione con ritmo sempre 
crescente. 

* 
* * 

Da notizte risulta che le dibibliografiche, 5 operazioni 
restauro, sugli affreschi dello Zingaro, sono state eseguite ID 

varie riprese, ed in epoche, diverse e precisamente: 
un restaurol) primo fu eseguito nel XVII secolo (il

che d'mostra che già .da quell'epoca l'umidità compiva l'o
pera sua) da un tal Mazzarese; 

2) un secondo restauro fu eseguito verso la metà del 
secolo XVIII ad opera di un _tal Della Gamba; 

. 

3) un terzo restauro venne eseguito nel 1868-69" sotto 

la direzione del Trinchera. 
Di quest'ultimo restauro abbiamo notizie pm precise. Si 

apprende infatti .che nel Gennaio 1869 la Commission-e Cona. 
sultiva delle Belle Arti per, la Provincia di Napoli, presieduta 
dal comm venissero con-e . Giuseppe Fiorelli, deliberava che 
tinuate le operazioni di restauro, già iniziate, su questi af-

, 

freschi. 
, 

L'opinione pubblica elevò un coro di proteste! Fra gli
altri protestarono pubblicamente MIchele Ruggiero, Tito An

gelini, Domenico Morelli. Il Morelli, in una lettera aperta al 
<.� �,Sindaco di Napoli, pubblicata sul quotidiano Il Pungolo 

del 3,0 Gennaio 1869, chiedeva che si rifacessero pavimento 
e che s'incanalassero le che si chiudesseromura, acque, gli 

5, L. Se r r a, Nota sugli affreschi dell'ex Convento dei, SS�' Seve
rioo e Sossio" in Napoli. " 

L'A,�te, IX, N. 2, pag, 206,'1906. 
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archi con vetri ed imposte, ma <..< scongiurava che non si toc

cassero gli affreschi -. 

Ma, giusta il deliberato della Commissione, i restauri 
<..<continuavano. L� protesta incalza: Sull'affresoo si la 

cera sciolta nell'essenza di terebentina e si falsa, di botto la 
qualità propria della pittura, fatta con colori sciolti nel

l'acqua; le tinte che l'artista voleva opache diventano traspa
renti; alcune si ravvivano troppò; altre si abbuiano; il ritocco 

poi sciupa il sentimento del disegno e la espressione di tutta 

passa 

la pittura ". 

Si legge ancora: Or chi ci ridona la testa di S. Bene« 

-detto magra e severa ? quei toni di carne, quelle tracce di 
pieghe rimaste nelle tonache dei frati, quella trasparenza dei

«fondi e degli scorci -dalle fabbriche?'"... Ormai lo sconcio 
è fatto. Resta a vedere fin dove è possibile diminuirlo. E 
non si tocchino i pochi affreschi rimasti intatti (sventurata
mente non sono i migliori) che col midollo di pane....... 

-« »Finalmente nel Pungolo del 27 Febbraio 1869 viene 
puhblicato l'ordine del Ministro di sospendere il restauro 

degli affreschi. 
. 

dalle considerazioni diTroppo tardi però. A prescindere
indole artistica, sulle quali non voglio e non posso entrare 

in merito, noto, dal punto di vista tecnico, che la cera è 
stata usata nelle operazioni di restauro e che la sua opera 
indiretta, nel senso già da me sopra esposto, deve avere ini
ziato e successivamente accelerato il favorire del deteriora
mento dei dipinti. 

E' fuori di dubbio che il d-anno maggiore deve essere 

stato compiuto da ultimo restauro poichè non risultaquesto
affatto statache nei precedenti restauri. sia impiegata la cera, 
ma il restauro deve essere stato solo o principalmente pit
torico. 

aInfatti, circa I'impiego della cera, Napoli, in operazioni 
di restauro, si trova traccia in un articolo del «Pungolo,.,
pubblicato il ,25 Gennaio 1869, nel quale si ricorda: «Circa 
35 anni fa il prof. di Pittura Andrea Celestino compose una 

vernice con cera per velare e conservare gli affreschi antichi 
del Museo Nazionale. Ebbe, dopo discussione nella Accade
mia di Belle Arti, un decreto sovrano per -fare un saggio. E 

�'>.l'esito restò a vuoto. E nulla se ne fece ... 
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* 
* * 

Il, caso citato di concausa di alterazione ad opera del 
restauro è purtroppo un solo fra i tanti episodi! del genere. 

Faccio notare che un caso simile è stato da me 'osser
vato sull'affresco «La Maestà;', di Simone Martini, nel ·Pa
lazzo Comunale di Siena. All'azione combinata delf' umidità 
del muro e della condensazione del vapor d'acqua' ad opera
dei venti, alla quale si aggiunge quel!a del salnitro che infe

t.; 

sta il muro, e che hanno condotto all'alterazione, del dipinto,
alla .caduta delle tempere ed alla formazione di effiorescellze' 
-bianche calcaree, si addiziona 1'opera del restauro, anche 
questo compiuto mediante l'uso di sostanze cerose. 

' 

Un altro caso, grave di alterazione, favorito <la operazioni
di restauro, è quello degli affreschi di Paolo' Uccello, nel 
Chiostro Verde di S. Maria Novella, in Firenze, in<cui l'in
troduzione di 'sostanze ,organiche nell' opera di restauro, ha 
pro-curato un fertile terreno ano sviluppo, e quindi all'azione 

disgregante, microrganismi (batter-ii muffe} dei ptu�asdei e e 

siti animali (insetti) ti.
	
Si vuole qui in conclusione rilevare
	 che le ,operazioni

di restauro dei dipinti murali; se non sono condotte con. un 

uncriterio tecnico razionale, l'appresentano rimedio peggiore 
del male. A prescindere dal restauro pittorico, sempre da 
evitare, per il" principio finalmente oggi acquisito d� restauro 

-«inteso COm€ conservazione -. dell'opera d'arte, e non come 

� rifacimento », il restauro tecnico deve curare non soltanto 
il consolidamento della superficie pittorica, ma anche 'che 
I'Irrtrcdueione di nuove sostanze sul dipinto rappresentino 
non soltanto un rimedio 'mOlÌlentaneo� ma diano: .sopratutto
garanzie di conservazione -ed inalterahilità l'avvenire. 
Ogrii restauratore dovrebbe conoscere 'la' natura

per
delle sostanze 

-

che egli impiega per il restauro e sapere quali di 
-

tali �o

stanze �iano sicuro affidamento, e quali invece, per là_ ,loro 

composizione chimica, siano da rigettare o per lo meno da 
usare- con le debite cautele.

#' 

';\; 
� 

- Nelle operazioni di restauro di dipinti murali occorre; 

(\ S. A u g u s t i', Ca�se dell' alterazione degli affreschi di Paolo 

Uccello �el Chiostro Verde di S. Maria Novella, in Firenze; (in corso 

anche S. edi pubblicazione. Cfr. A II g U 8 t-i.' Azione dei microrganismi 
,dei parassiti sui dipinti murali. BolI. Soc. Naturalisti, Napoli, 55, 68, 
(946). 
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l) evitare l'uso .della cera e della paraffina, per il fatto 
che, come già detto, vengono a costituire uno strato imper

delmeabile, che impedisce la normale traspirazione dipinto 
e_ della, parete s�tt08tante; 

2) evitare l'uso di sostanze organiche o, quando- ciò 
non sia assolutamente possibile, Iimitarne l'uso al minimo 
'indispensabile e con le debite precauzioni (impiego di 

. 

anti
.settici e sterilizzazione dei materiali prima demuso). Le so
stanzè organiche, facilmente alterabili e putrescibili sono 
sempre causa 'di alterazione e disgregazione del dipinto è 
sono terreno adatto, specie quando si tratti di sostanze orga
niche azotate, allo sviluppo di microrganismi (batterii e muffe) 
e di parassiti animali :e vegetali; 

_ 3) evitare l'impiego del silicato sedico, il quale subisce 
. un 'proceeso di vetrifìcazione e produce sia l'azione inibente 

cera e la 
_ 

della traspirazione' del dipinto (come la paraffina) 
> e SIa un «<imhianchirriento della superficie, 'co'n grave 'dànno 

della conservazione suo- valore cromatico..del dipipto è de] 

. CO��LUSIONI 

I		risultati delle osservazioni ed indagini, eseguite sul 
e delleposto, analisi "microchimiche e 'microscopiche, eseguite 

su frammenti prelevati dalla superficie dei dipinti e dall'in
. tonaco.. dimostrano che i dipinti murali'· dello Zingaro, nel 
Chiostro del Platano, dell'ex- Convento dei S. S. Severino e 

Sossio, in Napoli, hanno subito e subiscono delle alterazioni 
: che possono eosì rjassumersi : 

l) formazione di efflorescenze bianche, calcaree sulla 
, 

superficie 'degli affreschi, per azione delf' acido carbonico, 
formato dallaequa contenente disciolta l'anidride carbonica 

defl'aria ; 
2) formazione di muffe sulla superficie" per azione 

dell'umidità; 
3) alterazioni deUo strato pittorico, per fenomeni di 

-e-	

idratazione; 
4) 'rigonfia-menti; screpolature, disgregazione dell' into

fenomeni alternati di' idratazione e disidratazionenaco, per 
delle malte che ]0 costituiscono ; 

5) formazioni salnitrose nel muro di sostegno dei 
_ 

dipintj. 
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! 
La- causa delle 

-

alterazioni è da ascriversi: alla eccessiva 
umidità delle pareti e dell'ambiente, dovuta: 

,a) ad infiltrazioni di acqua piovana; 
b) a condensazione del vapor d' �cqua 

-

proveniente 
dalla' evaporazione di acqua dal terreno e dal platano, al cen

tro' del Chiostro; 
. 

c) a variazioni continue di secco ed umido, ad �per�
dei venti e dellalternarsi (frequente nel clima di Napoli) di 

egioi'nate umide di giornate asciutte; 
d) alla 

-

struttura del porticato del Chiostro, atta a 
F 

trattenere una atmosfera satura di umidità; 
- dell' umidità a causae) alla persistenza nel- dipinto,

dello strato impermeabile formato 
-

dalla cera, introdotta in_ 

operazioni di restauro, 

-
-ROIDIt_ Labora�orio- Chimico dell'Istituto Centrale del Restauro. 

, 

, 

SEUM AUGUSTI 

\.. 

.t. 

( 



VITA DELLA DEPUTAZIONE 

Il 28 marzo 1946, alle ore 16, aveva luogo nella sede dell� Deputa
zione. in Castel Nuovo l'Assemblea sociale dei suoi Membri, con l'in

teroento di numeroso e t oscelto pubblico. Il Presidente; pro], E r n e s 

P o n t i e r i, leggeva la relazione che qui. integralmente pubblichiamo: 

L'ultima adunanza annuale del nostro Sodalizio' ebbe luogo 'il 23 

gennaio 194.2. Furoreggiava la guerra', nella q,?-ale l' Italia era scesa da 

un anno e mezzo; e Napoli aveva già sti'bito i primi attacchi dell' avia

zione nemica. Un certo velo di tristezza e -di perplessità adombrava 

qnindi gli animi di quanti convenimmo in q�esta sede per prender parte 
unaad un convegno che bella tradizione �i gentilezza e d'intellettualità 

rendeva caro al nostro cuore. I crescenti ostacoli venivano intanto ar-, 

restando l'attività scientifico-editoriale della Deputazione, sino allora 

sempre fervida e pregiata ; c mentre bisognava sospendere delle inizia

-tive in corso di attuazione non posso qui nori ricordare la più im

portante, e cioè l'integrale riordinamento, finanziato dal Banco di Na

poli, dell'intera Biblioteca ad altre opere occorreva d'urgenza porre 
-

mano, e anzitutto al trasporto, in luogo meno esposto alle offese aeree, 

del meglio, tra manoscritti e raccolte bibltografiohe, della nostra Biblio

teca e della connessa Biblioteca municipale. 
E non tardavano � sopraggiungere come per la città, c'osì per il 

nostro Istituto, i giorni tenebrosi e funesti: fatalmente si sarebbe ciò 

verificato il giorno in cui l'una o l'altra zona dell' Africa mediterranea 

sarebbe contemporaneamente diventata teatro di accanitissima disputa 
fra i due gruppi di belligeranti e punto di partenza d'una nuova fase 

delle ostilità in Europa. Comunque, i primi danni questi locali li eb

bero alla fine di marzo del 1942, in conseguenza dellt esplosione, che 

tutti amaramente ricordiamo, d'una nave carica di munizioni in questo 

porto. E tuttavia quei danni, pur non lievi, dovevano essere affatto in

significanti a paragone delle .immani rovine che entro queste mura si 

aceumularono non m �lti mesi dopo. Mi riferisco alla distruzione del sa

lone dell'Istituto, il bel salone a cui toccava di accogliere, oggi un .così 
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eletto uditorio, e della vastissima sala dalla parte superiorecost:ituita 
della torre di S.' Giorgio, distruzione avvenuta nella tremenda' incursione

aerea del 4 agosto dell'anno testè mentovato. E non è tutto: poichè alle 
J 

distruzioni e alle devastazioni debbono aggiungersi,' quasi sinistro com·:" 

plemento,. i saccheggi e le depredazioni a cui di poi soggiacque lo scon=
-

, 

" 

volto Istituto, specialmente durante quel, periodo di anarchia e insieme' 

di terrore che decorse gli ultimi giorni �del dominio n�zifascista in"tra 

e sottoNapoli il riorganizzarsi in questa, l'egida degli Alleati, d'un po_:'_ 
tere di polizia capace di farsi in qualche modo sentire. 

Non starò qui a richiamare i danni 'sofferti, a specificarli, a sotto

Iinearne la dolorosa entità. In primo luogo dalla visione diretta d��H 
ambienti sconquass-ati voi siete in grado di misurare le gravissime ferite

che la guerra ha inferto al nostro glorìoso Istituto. In secondo luogo; 
J, mentre in stretta cooperasione col nostro infaticabile bibliotecario pro f.. 

P�rente 'avevo già posto sollecita mano ad unaprima opera per cosi di.e 

soccorso esso e-di pronto verso, di che, in rapidissimi accenni, consistette 

nel garentire la sicurezza dei locali, .ne]. provvederfi degl'infissi distrutti 

od asportati, nel ricuperare il materiale bibliografico sotterrato. dalle ma

cerie o disperso e via dicendo, io sentii il dovere d'informare dettaglia-> 

tamente, in, un'adunanza tenuta nella nostra, Università il 9 febbraio 1944, 
i Soci allora presenti in Napoli, delle pietose condizioni in cui i tragici. 

ulrimissimi eventi avevano ridotto il nostro Sodafizio, e di fa'l'appello al 

dovere che su tutti nòi iucombeva di assicurare a questo l' esistenza. Si 

può leggere, nell� linee essenziali, quanto d'a me fu detto in quell'ino-
bIiabile convegno nel correlativo verbale che, a ricordo del fatto, abbiamo

creduto opportuno pubbl'icare nell'Archivio storico napoletano del 1943, 
che si trovava in corso di stampa e che !leI' dure necesssità solo da qual
che giorno siamo riusciti a trarre di sot�o 'ai torchi. Leggendo, dunque, il� 

sensoriassunto di ,quella relazione,' vi si noterà, sì, un di penoso sgo

mento, ovvio riflesso psicologico dello' spettacolo di rovine. che offriva 

agli, occhi di ,chi vi parla un'istituzione fino ad ie�ri_ COSI fiorente e da lui 

così vivamente amata, ma vi si sentirà anche aleggiare un soffio d'in

defettibile fede nel risorgere della medesima IStituzione. 

Dirò di più :. se codesta mia fede restò come riconfermata dai con-
I 

' 

cordi propositi di quanti intervennero all' adunanza del 9 febbraio 1944 
<. 

onde procurare all'Istituto i mezzi per risollevarai dalle sue contingenti 
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sventure, l'esito della pubblica sottoscrizione, immediatamente aperta dal 

Consiglio Direttivo della Deputazione per far fronte alle spese più ur-

genti e della ricostruzione' è stato così lusinghiero, che non èon�rose 
lecito minimamente dubitare sul domani di questo nobilissimo cenacolo 
di studi napoletani. 

La sottoscrizione, ancora aperta, ha: fruttato 'sin'oggi lire 188.086,50. 
Tra i sottoscrittori 6,gurano Enti, Amministrazioni, vecchi nuovi Soci,e 

privati cittadini. Consentitemi di segnalarvi qualche nome, non fosse altro 

che per prevenire eventuali e peraltro non illegittime curiosità. Per es., 

la nostra 'Università, rìvelataai verso il nostro Istituto, attraverso l' illu� '. 
mina to gesto del suo. Mag.!li6co Rettore, vera «alma mater studiorum >, 

-

I 

vi ha contribuito con lire 40 mila (in due rate annuali di lire 20 mila 

ciascuna), il Banco di Napoli con lire 20 mila, il seno Benedetto Croce 
e q duba Enrico Catemario di Quadri con lire lO mila ciascuno, e a 

a		 nuo.fianco loro, che sono fra i più anaianidei nostri Consoci, anche j. 
vissimi, come l'ono Quinto Quintieri, che ha offerto lire 20 mila. E poi il o . 

giornale «Risorgimento >� con' lire 5 mila, dal Ministero L. 5 mila, con al

..trettante l'Istituto universitario di Magistero <., Suor Orsola Benincasa 
e il Circolo numismatico ,Napoletano, sezione della Deputazione, con al

trettante ancora il Comune di Lecce, oblasione, quest'ultima, tanto più 
-

degna di menzione, in quanto il primo Magistrato di qnella Città ha 

saputo insolita esemplare intel'ligenza sorpassare ogni mortificantecon		 su 

pastoia burocratica. 

Sono certamente le cifre più cospicue che vi ho ricordato, riserban
_/		

doci di pubblicare il nome degli offerenti e delle rispettive offerte nel 

prossimo volume dell'Archivio storico. Tuttavia non alla misura del contri

buto ha badato il Consiglio Direttivo, sebbene all'intenzione degli oblatori. 

E in tal senso, esso non solo è infinitamente iridistintameute grato ae 

tutti, ma tiene anche il' dichiarare, attraverso la mia 'parola, che questo 

Sodalizio, proprio nel -Settantesimo anniversario della sua fondazione che 

ricorre nell' anno in corso, e' nelle sue attuali calamità, non poteva, ot

tenere, da parte di tante elette persone, un più significativo riconosci

mento 'della .multiforme opera da esso finora svolta per illustrare, su 

basi scientifiche, la storia di Napoli e dell' Italia meridionale. 

Quanto poi raccolta, poichè problemi -spinosi si presenalla somma 

tanç alla giornata e poichè altri, certamente più grossi, ancora'prepotente
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mente si leveranno allorchè rientreremo nell' uso delÌè vaste sale sini

etrate, e in conseguenza ci troveremo nell'indeclinabile necessità di do

tarle delle scaffalature e della suppellettile occorrenti per collocarvi i 

libri salvati e ora depositati di qua e di là, abbiamo pensato di consi=. 

derare tale somma come, un fondo straordinario, al quale attingere secondo 

il premere dei bisogni. E così vi abbiamo attinto, spendendone poco più' 
d'un quarto, per proseguire l'opera di riasse�to di questi locali, -sconvolti 
dalle bombe e depredati dal canagliume <venuto a galla nelle tragiche 
circostanze di sopra deplorate. 

La suddetta opera di riassetto, di riordinamento, di ripresa, per lo 

meno nello stato di maggiore urgenza, 'si può dire oggi ultimata. 
,-

Allorchè ebbe luogo la summentovata adunanza social�- all' Ùniver
t_ 

-8�\tà nel febbraio 1944, i nostri sforzi, erano tutti protesi a far opera di 

meticoloso recupero di quanto, in manoscritti, incunabuIi, raccolte di o

puscoli e altri elementi pregevoli per rarità e valore intrinseco di pro

prietà della 'Deputazione o della " Cuomo ; era stato depositato a scopo
, \ 

protettivo, in oltre 200 nei sotterranei della torre di S. Giorgio, ecas,se. 
su cui, il 4 agosto '43, doveva spaventosamente rovesciarsi, in ammasso 

di. varie' rovine, tutto ciò che si conservava nei tre piani della medesima 

torre. Il lavoro pertanto proseguì. febbrilmente-e fu condotto a termine. 

il materiale recuperato fu trasportato all'Archivio di Stato e quivi, dopo 
essere stato sottoposto ad una' complessa operazione di ricognizione e di 

smistamento e dopo avervi apportato un qualche sommario ordine, si 

,trova depositato in una sala messa gentilmente a nostra disposiaione dal 

Soprintendente di esso, il conte Filangieri, ch' è anche l'amabile vice 

Presidente della Deputazione di_ Storia patria._ 

Mi gode intanto l'animo nel dire o nel ripetere che il meglio del 

nostro patrimonio bibliografico del cospicuo fondo dei nostrie mano

'Scritti è salvo: sarebbe andato perduto, secondo un calcolo approssima
tivo del Direttore della nostra Biblioteca, un 15-20 % dei libri esistenti, 

e tra le perdite si devono dolorosamente la-mentare gran parte dei nu

meri del dovizioso fondo Stampe e Disegni originali e gran parte delle 

pubblicazioni dell'Istituto. 
Ci vennero di vero d'un mateincontro in quest'opera salvataggio 

riale scientifico seriamente compromesso il Comune di Napoli, fornen

doci operai per il disotterramento dei libri e camions per il trasporto 
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di essi all' <\rchivio di Stato, il Rettore dell' Università destinando altro 

utile personale" il Comando militare alleato, il quale, dietro anche l'ef

ficace interessamento della Sovrintendenza Bibliografica Napoletana, 
stanziò a nostro favore la somma occorrente per l'esecuzione del lavoro. 

Espletato questo lavoro, le nostre cure si" concentravano al 'riordi"':' 
namento della sconvolta sede della Deputazione. Cosa sia stato fatto en

tro queste mura per riportarvi un certo ordine razionale, come si addice 

non solo ad un Istituto- di cultura ma anche ad una importantissima 
Biblioteca specializzata, è più facile immaginare che dire. Mi limiterò a 

riferirvi che solo qualche sedia trovammo delle 150 e più tra sedie e 

, poltrone di proprietà sociale, che non esisteva più una chiave negli spor
telli degli scaffali della Biblioteca e che quivi, nella generale confusione, 
apparivano penose lacune specialmente di libri sotto questo o quello 
aspetto' appetitosi, e che gravissimi ammanchi si notavano nei 'mobili e 

, 

�ella suppellettile del Sodalizio. Il riassetto, paziente e laborioso, si 

può dire sia tuttora in corso: è di ieri difatti la provvisoria sistema

zione dei grossi volumi di giornali dell' Emeroteca da oveqUCista sala, 
erano accatastati, in un'altra, meno in vista. 

Comunque, osservando qùella parte della Biblioteca che si trova nel

l'altra ala dell' edificio, .potrete notare che l'ordine vi è ritornato, grazie 
' 

alle mani '�morevoli che vi hanno lavorato. Ricognizioni sono state ef

fettuate neUa consistenza bibliografica; si è proce-duto al totale riordi

namento, previa catalogazione e schedatura, di qualche sala; è stata ri

; pristinata la luce eleltrica; si è acquistato un congruo numero di sedie; 
è stato ricostruito, in base ai superstiti elementi raccolti, l'ufficio am

ministr�tivo, che ha ri�reso il suo' normale funzionamento. Di quanto è 

stato raggiunto dobbiamo essere riconoscenti al personale tutto della Bi

blioteca, dal direttore prof. Parente, al cav. ,Fi�rillo, all' economo prof, 
Manfredi, ai due subalterni Burattini e Russo, i quali hanno lavorato e 

lavorano, ciascuno nelle rispettive mansioni, con esemplare solerzia. E 

un particolare ringraziamento deve pure essere 'rivolto al nostro 'socio 

dotto Ugo Fitfipaldi, dal 1944 Tesoriere della Deputazione, gentiluomo. 
-di elevato sentire, inmim?rato della cultura e di quanto vale 

....

a pro 

muoverla. Egli, dacchè, dietro mia preghiera, assunse la non allettantesi 

direzione dell'amministrazione finanziaria dell" Istituto, ha verso di que

sto spiegato una sollecitudine cosi sentita da emulare lo zelo disinteres
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che verso lo stesso Istituto in altri tempi ebbero uomini come il 

marchese de Mont�mayor, Ginseppe. Ceci, Vincenzo Volpicelli, Giuseppe 
De Blasiis, Bartolomeo Ca passo, Michelangelo Schipa è via rievo�ando. 

La vita, adunque, è ritornata a pulsare in questo nostro Sod�lizi.o.
	
La Bibltoteca, .riaperta al pubblico sin dai; principi, dello scofso anno,
	

'nelle ore autimeridiane, ripristinerà speriamo 'qu�lDto prima il SU?
	
tradizionale orario di studio nelle ore del pomerìggio. Si vanno rial


lacciando gl' interrotti scambi bibliografici e già incominciano ad arrivare
	

quelle riviste vengono man manoc�e riprendendo la 10l"0 pubblica�ione·
Si procura, d'incrementare, purtroppo entro i ristrettissimi limiti consen

titi .dal bilancio, il patrimonio bibliografico merc� acquisti sia nelrambito 
dell'antiquariato che fra le novità libi:arie. 

' 

No� difettan� I 

gli omaggi e neanche i doni. Un dono specialmente 
' 

dev1essere segn�lato non s�lo per il nome illustre del munifico donatore, 
il magistrato .vittorio Pansini, ma anche perchè con la Bibdiotecaesso 

'Jella Deputazione 'si è arricchita d' una- raccolta di libri effettivamente 

sotto Il Panéini uomo, in cui la soda dot·.preziosj ogni r,spetto. è' ,un 
trina, giuridica si disposa, come spesso è stato ed è in non pochi espo

nenti della curia e del foro napoletano, più varia viva cul-,con la e 

'tura umanistica e filosofica, Di questi suoi molteplici, interessi intelet-c 

tuali i suoi libri sono lo specchio fedele, onde accanto ad opere di ca

rattere storico e letterario vi trovate opere ,di glottologia e di Hricani

stica, a lato a scelte' edizioni di testi letterari e filosofici, volumi di ar

cheologia" di storia deÌl'arte, e )fin�lUco di, tecnica dell'acquafo�te e della 

stampa in' genere. Spiccano in mezzo a così pregevoli libri, esteriormente 

anche 'belli, per la. finezza della rilegatura, le ;��ccolte di �lassic{fran
cesi di tutti i tempi nelle più rinomate' collezioni ed edizioni. 

Senza dubbio questo dono del Pansini' viene altresì a costituire un 

ornamento della nostra Biblioteca. 
('
	 '
	

, 

sentimentiMentre mi facci( interprete dei di profonda gratitudine 
da parte dell'Assemblea verso l'illustre studioso, mi cincresce di dire 

che non 
"'\
ci sarà possibile sistemare queste preziose .raccolte fin quando 

non ci saranno, restituite le sale devastate dalla guerra. E forse nean

ehe .esse' ci b'asteranno. Comnf'etterei infine un peccato di omissione se 
� ' 

. 

'trascurassi diuformarvi come al sullodato dono il Pansini ne abbia con-

un non meno,giunto altro, apprezzato, di Iibreeie, ·d',uno. scrittoio, di 

). 

l 
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. 

poltrone, sedie, lampadari, vasi di maiolica, tappeti e di altri oggetti, 
e come la sua generosità sia arrivata tal segno da volersi egli assua 

mere financo le spese d'imballaggio e di trasporto del materiale fino 

a Castel Nuovo. 

Rimesso così in piedi l'Istituto, avviata verso una confortante so

luzione l� crisi in cui esso, come tanti altri Istituti di alta cultura, è 

stato attanagliato in dipendenza della tragedia nazionale e mondiale, 
noi abbiamo la convinzione che da tali eventi un nuovo periodo Inco-. 

minci per la sua esistenza. E con questa convinzione,' usciti dal pelago 

àPa riva, abbiamo sentito il bisogno di ritrovarci oggi insieme ico� 
membri tutti ,della Deputazione e di conferire alla nostra adunanza un 

tono, non �i solennità, ma di particolare' calore, che vuol essere di con

forto e di auspicio: 
Chè di conforto e di auspicio è soprattutto per noi la presenza nel

'}' Assemblea di Benedetto Croce, il quale, in questa sede, è in pri
mo luogo l'amato ,e venerato nostro decano. 'Per lunghi anni egli fu 

l'autorevole e Generale dell'.antica Società di Storiasolerte.' ?egretaJio 
mepatria. Per poi, da quan",do ho l'onore di presiedere il Sodalizio, egli 

è stato l'ascoltato consigliere 'in ogni questione importante: Il suo attacca= . 

mento alla nostra famiglia, il suo interessamento per il nostro lavoro, non è 

venuto mai meno negli anni trascorsi. Ed io considerando la sua persona 

sempre idealmente presente in mezzo a noi, mi son comportato, nella 

�ia opera di governo, in maniera che tr� la gloriosa Società Storica Napole
'tana e nuova Deputazione non esistesse, nè in teoria D:_è in pratica,lli_ 
soluzione alcuna di continuità: in una parola la Deputazione non è 

'stata che la continuatrice della Società. 

E ritornando Benedetto oggi ufficialmente in mezzo a noi,�roce 
non altri che lui, fra quanti siamo qui convenuti, doveva tenere la ri

tuale comunicazione accademica: lui, della cui collaborazione prezio
sissima il 'nostro Archivio è stato onorato per parecchi Iustri ; lui, l'au

tore della Storia del Regno di Napoli, il capolavoro della sua poderosa 

opera stqrica ; lui infine, Maest�o di pensiero di dignità civile.e 

E sia la parola di Benedetto Croce il crism� per la futura attività 

del nostro Istituto 

);
I 
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Riprendendo il nostro cammino, rivolgiamo innanzi tutto un pen

siero di mernore cordoglio ai Soci scomparsi durante l'ultimo quadrien
nio: sono il prof. G e n n a r o M a r i a M o n t i, il prof; P i-e t r o. 

F e d e l e, la dotte I r m a S c h i a p p o l i, il prof. V i n c e n z o E

P i f a n i o, il conte Fa b � o C a r a c c i o l o, il comm. M a r i o F o r

-g es D a v a n z a t i, il comm. L u i g i A c c a r di, il comm. M a 

r i o B r u n o, il prof. S i l ves t r, o C a r o t e n u t o • 

Salutiamo poi con fraterno cuore l nuovi Soci: un cospicuo ed e

letto numero, ben cento, indice promettente anche questo della ripresa 
del Sodalizio. 

Consentitemi ora, a conclusione della mia relazione, che in, forma 

molto succinta vi presenti alcune osservazioni, che sono- altrettanti pro__': 
blemi toccanti l'avvenire del Sodalizio, precisamente' le fonti pecuniae 

rid occorrenti alla sua vita, la sua attività, la sua fisionomia morale e 

giuridica. 
Il primo problema investe le fondementa finanziarie dell' Istituto su 

cui		vi darà dettagliati elementi e congcui ragguagli il nostro Tesoriere. 

Richiamandomi allo spirito e alla lettera dello Statuto della Società 

_storica, questa ha due compiti: 1°) promuovere lo studio e diffondere 

la conoscenza della storia del Mezzogiorno d'Italia, mercè la pUbblica
zione sia d'un organo periodico, l'Archivio storico napoletano; sia di 
fonti, documenti e monografie concernenti, questa medesima storia; 

2°) 'tener aperta ai Soci dell' Istituto la biblioteca sociale in tutti i giorni 
feriali per cinque' ore quotidiane, e, dacchè fu all' Istituto affidata l'am

ministrazione della Biblioteca Municipale" Cuomo '" ricadde su di esso 

tener bil'obbligo. di aperta ai cittadini napoletani anche quest'ultima 
blioteca e di incrementarla. Devo dire che, quanto al funzionamento 

della rispettiva biblioteca, nessuna delle Deputazioni storiche regionali 
esistenti in Italia ha gli obblighi, nei limiti suindicati, della nostra. 

Per, poter disimpe.gnare questi doveri, la Società Storica Napoletana 
ha' avuto a sua disposizione sino al 1942 questi mezzi finanziari: l) 11 

reddito d'un capitale sociale inalienabile al 3 e al 5 % in lire 80 mila; 

2) un contributo del 'Ministero della P. I� ordinariamente di lire 2 mila; 

3) un contributo della Provincia ai Napoli portato da lire 2 mila a lire 
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5 mila nel 1942; 4) un contributo del Municipio di Napoli portato da 

lire 5 mila a lire 25 mila nello stesso anno; 5) il gettito delle quote 
sociali che sino al 1943 è stato di lire 40 con l'obbligo, da parteannue, 

'àell'I;!tituto, di dare al socio il volume annuo dell'Archivio; 6) il rica-:
vato delle pubblicazioni edite dall' Istituto. Taccio, dei notevoU contri

buti donati nell'ultimo decennio dal Banco di Napoli, perchè devoluti 
, 

" 

a finanziare specifiche imprese editoriali, e negli ultimi due anni dal' 
Ministero dell' I. P., destinati anche questi a coprire le spese di stam

pa di altre. pubblicazioni. 
Con tali proventi r Istituto ha adempito, dane �rjgini ad oggi, con 

ammirevole decoro, ai su�i obhlighi statutari ; ve ne fanno fed-e, a nostro 

orgoglio, la ricchissima biblioteca sociale con oltre 180-200 mila nu

meri e segnatamente le numerose e pregevoli pubblicazioni, fra cui e:" 

mergono ben 68 volumi dell'Archivio. 

con surInvece, oggi come oggi; noi non sappiamo come, proventi 
riferiti, l'Istituto debba e possa assolvere i suoi compiti e doveri. 

Quanto alle pubblicaaioni, abbiamo avuto come dire? il co

raggio, in mezzo a tanti travagli, di portar a termine, in quest' ultjmo 

anno, la pubblicazione di due volumi dell'Archivio, che la tragedia sor

prese nello stato di avanzata composizione tipografica: qualche mese fa i 

Soci: hanno infatti avuto il -volume per il 1942; fra qualche giorno in

comincierà la distribuzione del volume per il 194.3. Ebbene la spesa ri

chiesta per la stampa, fatta in questo ultimo anno, dei due ultimi sedi

cesimi, sia per l'uno che per l'altro volume, ha eguagliato, per entrambi 

i volumi, il c_osto complessivo dei precedenti 18 sedicesimi, stampati ri

spettivamente nel 1942 e nel 19.43. 

Non pertanto, noi siamo già in difetto ormai di oltre due anni con 

la pubblicazione dell'Archivio, e 1'Archivio, ed esso, e solo esso, è nel 

mondo intellettuale il segno della nostra' attività scientifica. A tutela del 

nostro buon nome ci siamo decisi a stipulare quanto prima il contratto 

d'un volume di 250-300 eper la' st�mpa pagine (mole, dunque ridotta, 

carta di qualità inferiore a quella sinora adoperata), che valga, se non 

per tre, almeno per due annate. Vi dirò che non basteranno 100 mila lire. 

E dire che non diamo alcun compenso pecuniario agli autori ! ... 

Passando alla bihlioteca, mi soffermerò solo sul personale. Essendo 

comandati presso la nostra biblioteca il prof. Parente e· il cav. Fiorillo -
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il primo bibliotecario statale in attività di servizio, il secondo bibliote:'" 
cario giubilato richiamato i"o servizio Io stipendio da loro percepito non -

sul nostrograva bilancio, bensi �u quello dello Stato. È a carico 'nostro. 
il mensile 

-,

dei due subalterni, ai quali, nonostante le cinque e più" ore 

di lavoro quotidiano, non 'siamo in grado di dare più di 1500 lire men

sili per ,ciascuno. Siamo nel marzo 1946: sono concepibili emolumenti 
-irrisoria misura?di questa �osÌ E così tiriamo avanti con la promessa di 

giorni più, lieti, che non vengono. 

Non che non avessimo -einora cercato di aumentare nostri pro-:

venti. 'Abbiamo aumentato la quota sociale, portandola da lire 40 a lire 

200 annue; ma il costo di ogni volume dell' Archivio è oggi notevol

mente superiore a tale somma. Ci siamo rivolti al Comune e alla Pro

vin-cia, perchè ci elevassero i loro cont�ibuti e, tenendo presente la sva

Iutazione della moneta, adeguassero i loro assegni alle esigenze del mo

mento. E i contributi sono stati aumentati, da parte della Provincia a 

lire 25, mila, da parte del Comune �a lil'�,100 mila. Senonchè le beneme

rite del iberazioui o hanno urtato contro banali disposiaioni legislative; 
che considerano gli aumenti di contributo a 'favore di Istituti di cultura 

-
-come risurn teneatis! spese voluttuarie � come tali non ,sono da 

oaccogliere, sono incagliati negl' ingranaggi della burocrazia. 

Cogliamo oggi l' occasione per far appello, al cospetto di questa e-: 

'letta adunanza, alle Autorità e agli Istituti bancari di Napoli, per dire 

loro queste semplici parole: la Deputazione di Storia patria è il sac,rario 
delle memorie storiche del nostro Mezzogiorno. Dopo la distruzione della 

parte migliore dei documenti dell'Archivio di Stato di Napoli, alla quale, 
distruzione s'è purtroppo di recente, aggiunta anche quella dell'Archivio 

municipale, (solo i� nostro Sodalizio può fornire con la sua Biblioteca i 

mezzi onde studiare il nostro passato e conoscere nella vita' .dei nostri 

padri le .sorgenti ideali della nostra stessa vita. È, d'avere quindi civico 

le sorti di questa nobilissima Istìtusiorie l 
\ sorre�gere 

. 

E opportuno 'ancora richiamare I'attenzione delle Autorità 'qui pre-' 

senti sulle condizioni 'di Castel Nuovo, così duramente provato dalla guerra! 
si ricordi ch'esso rappresenta per Napoli uno dei più insigni monumenti 

del Rinascimento italiano. Sono ormài tre anni che la "mole napole
�tana " la chiamava Tristano Caracciolo -, ferita, è rimasta delcome 

tutto abbandonata 'alle intemperie che aggiungono nuovi irreparabili 
, ) 

'/ 
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danni. E poichè il Maschio ospita anche la sede della Deputazione, è 

urgente la ricostruzione immediata per lo meno del salone: 8010 in tal 

modo sarà restituito alla sua biblroteca lo spazio se pur sufficiente per 

sistemare il meglio e il più delle' sue raccolte, provvisoriamente deposi
tate nell'Archivio di Stato, oppure ammassate in questi ambienti. 

, 

Un second,o problema si riferisce all'attività intellettuale dell'Istituto. 
Inserendomi nelle tradizioni di esso, io' ho cercato di non fare smarrire 

creato equello spirito di austerità, con cui l'hanno governato i miei pre

decessori e maestri. Senonchè Ie condizioni spirituali dei giorni nostri 
. 

non. sono quelle della seconda metà del. secolo XIX, in cui l' Istitnto 

mutate esinacqu�. È perciò necessario farlo -aderire maggiormente alle 

genze spirituali del nostro tempo, pur senza, in nulla deflettere dagli 0

biettivi dello Statuto di fondazione. Ci proponiamo dunque di inaugurare, 
appena lo spazio lo consentirà, dei cicli annuali di conferenze:ce su ar

gomenti di storia di Napoli e dell' Italia meridionale, storia intesa nel 

più ampio significato della parola. 
Pensiamo così che, s�scitando nel pubblico colto l'amore per il no-

stro 'passato, potremo determinare ancor più grandi simpatie ve�so questo 

Istituto, che intende alimentare il culto delle patrie memorie. 

Ed eccomi ad un 'ultimo punto.'_Penso di Interpretare-Il desiderio di 

molti, formulando una proposta di cui sento di poter assumere la respon

sahiHtà:n decreto ministeriale del 20 giugno 1935, che dava. una nuova 

organizzazione agli Istituti storici regionali e centrali, e in forza del quale 
la "Socie�à .napoletana di Storia patria", veniva trasformata in " R. De

di Storia patria ç,", .è oggi superato nel rinnovato ambiente poputa:iii�ne 
litico che, rifiutando lo epirito autoritario (nel quale confluivano tutte le 

forze della nazione, !isultandone indifferensiale e piattamente livellate), 
. appare tutto pervaso di esigenze democratiche, le quali al contrario tu

telano le risorse. e le tradizioni locali. 

Noi siamo ben lontani da motivi sccessiorrisrici e separatistici e non 

neghiamo la necessità che esista un legame tra i vari Istituti storici: lo 

impone la serietà del lavoro scientifico e la congiunta neeessità di non 

ricadere nel regicnalismo nel municipalismo storiogra:6.co o nell'ingenuae 

erudiaione eampanalistica di altri tempi. Ma, d'altra parte, il nostro So

dalizio ha mostrato nei _�re8enti disastri come sapersi risollevare per forza 

propria. 

http:storiogra:6.co
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No.i oggi, richiamandoci alle tradizioni migliori della Società Storica 
I 

Napoletana, che ebbe cara la sua individualità, facciamo. vo.ti perchè 
venga riveduta e aggiornata quella legge, e in ?o.ns�guenza, cl venga re

stituita la perduta auronomìa : in una parola anche nella' forma noi vo

essere e 
,�liamo. la Società napoletana di Storia patria 

Naturalmente, tutto. questo' impone dei doveri, ed anzitutto. che i 

membri della Società partecipino, più di quanto. ora non avvenga, alla 

vita dell'Istituto. e la consì dermo e l'amino. co.ne cosa propria; così co.

me in passato. i nostri padri amarono e. portarono a prosperità, .con le 

sole loro forze, tutte le istitusioni da essi volute e. create. 

Consapevole dei suoi destrni e fiero. del suo. .passato, superata la 

crisi che ha nostro Sodalraiomaggiore minacciato 'di travolgerlo, il può 
ora riprendere sicuro. il proprio. cammino. 

-

..... 

.Dopo. la relazione del Presidente, il Senatore Benedetto. C r Q c e 

Vite di servi dileglfeva, un'ap_plauditissima comunicazione dà( titolo :
	

Dio, di beati e di santi napoletani, che è stato di poi pubblicata. nei
	
.. .Qùaderni della Critica '-" n. 5°, agosto 1946, p. 8 sgg. 



		

G E N N A ,R O 1YI. M O N T I 

-(16 nov, 1896 27 setto 1943) 

Nel campo degli studi meridionali, per' facilità di orientamento, mol

teplicità di ricerche e feconda produzione, si afferma sicura l'attività che 

Gennaro M. Monti spiegò per circa un trentennio sino al 27 settembre 

1943 quando la morte lo' colse quasi inavvertita. Era nato a Napoli il 
16 novembre '1896. Più che allievo dello' Schupfer ç01 quale meri-

-tando il massimo <lei voti e la lode conseguì la laurea in giurispru
denza svolgendo una tesi su Cino da Pistoia giurista (fu pubhlicata nel 
1922 ed ebbe il primo _premio alle Ofimpiadi universitarie scientifiche), 
Egli si attenne agli indirizzi del Brandilèone. lVJ;a la sua non meno viva 

e 
l • 

predilezione per la letteratura ital iana per la storia napoletana �n par
non minore interesse nell'orbita dei vieini\		 ticolare, lo attirarono con, 

irisegnameuti del Crocc:" del Torraca e dello Schipa. In questo suo primo 
periodo di attività, appaiono notevoli le sue ricerche e le edizioni cri

tiche e bibliografiche sui laudesi alle quali si dedicò con vivo fervore 
- che nonTu solamente letterario, ma altamente spirituale, mentre un im

portante contributo ricostruttivo e formale, dava all'antica .lirica dialet

tale napoletana con le sue Villanelle (1925). La sua, permanenza nel

l'Archivio <li Stato di Napoli (1921-6), lo spinse e mai in maniera-

-definitiva verso gli studi storici che sono a fondamento, della sua 

personalità scientifica. Saggi di quel periodo furono le ricerche per la 

"storia dell Università di Napoli (L'età 'angioina; Per la stoTia dell'Uni

veTsi�à di Napoli,- ecc.), e que.lle papa Paolo IV Carafa, le quali ulsu 

time il Pastor- doveva incondizionatamente lodare. 

Conseguita sullo scorcio del 1925 la duplice libera docenza in lette

ratura italiana e in storia del diritto italiano che coronò le sue fatiche 

di un decennio, iniziò la sua carriera accademica quale incaricato di 

quest'ultima disciplina nell'Università di Sassari e poi in queUa di Bari 

dove collaborò alla fondazione della Facoltà giuridica e dove rimase come 

ordinario sino al 1935. E mentre il saggio sul Genovesi e sul_Gat�nti pub
�blicato nel 1925 si riallaccia agli studi' precedenti e ci appare pnr 

sempre notevole 'per il ricco ed inedito contenuto biografico e per l'a

nalisi del pensiero dei due insigni riformatori settecenteschi espres-

sione sicura del suo nuovo indirizzO' 'sono i due volumi sulle Confro-: 
ternite medioevali dell'Alta e Media Italia che restano definitivi nel Ioro 

s�ema fondamentale pu:- aprendo il varco ad ardue questioni sia sto
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riche, sia strettamente giuridiche. I molteplici insegnamenti da Lui assunti: 

a Bari (incarico di Diritto ecclesiastico, di Storia moderna presso la Scuo

la di Studi Corporativi, di Storia economica: nell' Istituto Superiore di 

Commercio), non gl'impedirono di prodigarsi in attività dirertive e or

ganizzative. All_a direzio�e nel Seminario giuridico di quell' Universua 

sità, infatti, dobbiamo fra l'altro, i pregevnli fascicoli degli Annali. e la 

creazione celia biblioteca, mentre al suo ufficio di preside -al quale venne 

-chiamato co-n voto unanime si devono il_ riordinamento, la più pro
ficua disciplina e la raggiunte floridezza della Facoltà. miMerito. non 

nore Egli seppe acquistare nel 1935 con la presidenza delta R. Depu
-tazione di Storia Patria per le Puglie. Le -due Riviste Iapigia e Rinl1:_

scenza Saleruina, delle quali assunse la eon.direzione, divennero per suo 

impulso fecondi organi di ricerche nel campo di -archivi scarsamente e
_ 

splorati' legame unitario e proficuo di forze culturali che se anche- frut

etuose, apparivano slegate saltuarie. La compiuta organizzazione di quel 
sodalizio portò infatti alla luce gli importanti volumi del Codice diplo
matico barese e quelli della collana Documenti e Il!onografie. Frutto 
della sua attività- in questo campo, il Codice diplomatico brindisino pre
ceduto da una larga sintesi della storia di Brindisi nel ],f. E. (1940); i 
Nuovi studi angioini in cui larghezza di indagini è data all'espansione 
angioina in Europa; Per la storia dei Borboni di Napoli e dei Patrioti 
meridionali volume pregevole anche per, gli inediti carteggi, e infine 
Lo Stato Normanno=Sueuo una delle sue ultime labo-riose fatiche a con

clusione di indagini e di risultati di precedenti studi sull'argomento. N�l 
1935 stesse, il suo tràsferimento alla cattedra di Storia della navigaz.ione 
e del commercio marittimo nell' Istituto Superiore Navale di Napoli, lo 
orientò verso una serie di ricerche che illustrarono l'attività- marinara 
del nostro Mezzogiorno, dal Medio _Evo ali'ulJ:imo regno borbonico; nel 

1942, infine, raggiungeva la sua aspirazione: la cattedra di Storia delle 
Dottrine "pofitiche nell'Università di Napoli. Quell'anno vedevano -la luce 
.quegli, Sttuii italiani di Storia Medieevale-e Moderna dell'ultimo quin
quennio (1936-40) con _tin:appendice sulla storiografia medioevale ita

l iana dal 1836 al 1935, lavoro critico bibliografico di vasto respiro e di 
indubbià utilità. 

Ancora molto si potrebbe dire sull'ansiosa attività scientifica che -

-_quasi -conscio della sua vita' immaturamente al declino Egli non tra

Iasciò pure attraverso incarichi tIi varia natura e la -partecipazione attiva 

a sodalizi (fu tra I'altro uno dei pochi membri ordinari dell'1st. 'di Studi 
Albanesi 

_ 

di Tirana) che 
-

se a nuove ricer-.mai, l'incitaro_ilo per sempre 
che e a nuovi --studi fra i quali ricorderemo L'espansione mediterranea 

dell' Italia "Meridiona_le e della Sicilia che vide la luce nel 1942. Chi 
si fa ad esaminare le , sua varia ed esubera?te_ produzione, non potrà, 
non discernere che sicuri risultati Egli raggiunse sia uel campo de.lla_ 

-storia letteraria (rime inedite, documenti biografici, ricostrusione di ge 

'n�ri letterari) sia in quello storrco=giurjdico (Le Confraternite già ri
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cordate; la personalità giuridica di Cino da Pistola � l'origine della Gran 

Corte della Vicaria e la codificazione dei suoi riti; le zecche meridio

nali; il diritto pubblico normanno svevo guardato nelle sue estreme 
conseguenze delf'assolutismo europeo; la dominazione angioina col suo 

aspetto politico, feudale e di espansione). La morte gli impedì quella 
sintesi che egli consapevolmente si augurava di ragginngere e ver�o la 

quale si avviava con sicura coscienza, ma non distrusse e non distrugge 
.I'importansa del suo contributo, fecondo di sviluppi per i venturi stu

di�si, contributo che tocca un pò tutta la storia politica e giuridica del 

nostro Mezzogiorno. 
La sua ultima lettera giuntami nei primi di settembre del 1943 in 

in un paese del Sannio, fra il rincalzo dell' occupazione tedesca; fu 

l'ultima sua voce di fervore per quegli studi ai quali quasi presaga ade

riva più forte, declinando l� vita. Si spense con essa una nobile fisua
	

gura di studioso e di docente.
	

ALFREDO ZAZO 

15 
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SOTTOSCRITTORI AL FONDO «RICOSTRUZIONE»
	

DELLA SOCIETÀ STORICA NAPOLETANA
	

1.		 Acton Ferdina�do Prin

cipe di Luperano 2000 

2.		 Amministrazione Pro

vinciale di Lecce 5000 

3.		 Amodeo dotto Domenico 200 

4.		Antonelli dotto Aldo 200 

5. Banco di Napoli 20000 

6, Barthelemy Giulia 100 

7.		 Bevilacqua dotto Enzo 300 

7.		 Bevilacqua dotto Pasq. 300 
9.		 Beghericci 1000 

lO. Bovi dotto Giovanni 200 

Il. Carola Ing. Vincenzo 300 

12.		 Caserta Renato 500 

13. Castaldo Prof. Angelo 400 

14.		 Catemario di Quadri Du
ca Enrico 10000 

15.		 Cavallo Avv. Rocco 300 

16.		 Cimmino Avv. Marchese 
Vincenzo 200 

17.		 Circolo Numismatico 5000 

13.		 Cortese Prof. Nino 1000 
19.		 Croce Seno Benedetto 10000 

20.		 D'Agostino Alfredo 750. 

21.		 D'Amico Vincenzo 200 

22.		 D'Attiio Prof. Vincenzo 509 
23.		 De Angelis Prof. Frane. 100 

24.		 Del Fra�co Avv. Costaut, 500 

25.		Della Rocca Avv. Arturo 300 

26.		 De Luca March. Carlo 300 

27.		 De Luca Vittorio 200 

28.		De Luise Salvatore 500 

29.		De Marinis Comm. Tom

maso		 10000 

30.		 De Martino Cavaliere 100 

31.		 De Montemayor Colon

nello Alfredo 500 

32. De Montemayor Marchese 
Lorenzo 200 

33.		 D'Eufemia Giuseppe 100 

34.		 Doria dotto Gino 300 

35.		Ente Provo del Turismo 500 

36.		 Ferrara Prof. Ferruccio 150 
37.		 Filangieri di Candida 

Conte Riccardo 3000 

38. Fiorentino dotto Gino 1000 

39.		 Fiorentino cav. Fausto 200 

40.		 Fittipaldi dotto Massimo 3800 

41.		Fittipaldi dotto Ugo 10000 

42.		 Forges Davanzati dotto 
Mario 500 

43.		Fraccacreta Prof. Angelo 2000 

44.		 Fusco dotto Michele 100 

45.		 Giliberti dotto Luigi 500 

46.		 Giornale "Risorgimento" 5000 

47.		 Giuliani Comm. Enrico 250 

48.		 Goglia Avv. Luigi 500 

49. Granozio Avv Giuseppe 200 

5'0. Guariglia Ing. Emilio 500 

51.		 Guerra Ing. Carlo· 300· 

.52.		 Iervolino Prof. Anna 500 

53. Insegnanti Liceo Umb. r 500 

54.		Istituto Magistrale Mar

gherita di Savoia 1000 

55.		 Istituto di Magistero Suor 

Orsola Benincasa �OOO . 

56. Iacobucci Achille 800 
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'57. Istituto Universitario
	

Orientale 4000
	

58, La Preta dotto Giuseppe 500
	

59. Lazzaroni Dott. Pasquale 140
	

50. Liceo Umh�rto r 1000
	

61. Limoncelii Ing. Antonio 1000
	

62. Magaldi Prof. Emilio 500
	

63. Marino Gaetano 500
	

64 Mattioli dotto Mario 00
	

65.		 Mastracchio Comm. Fran
cesco		 100
	

66.		 Maturi Prof. Walter 1000
	

67.		 Morisani dott. Ottavio lODO 

68. N. N.		 10000
	

69. N. N.		 10000
	

60. N. N.		 6000
	

71.		Nicolini Comm. Fausto 400
	

72.		 Nicolini Prof. Nicola 500
	

73.		Nugent Contessina Mar


gherita 1000
	

74.		 Parente Prof.. Alfredo 500
	

75.		 Pascale Avv. Consalvo 300
	

76. Petrucci Amalia 100
	

77. Pirònti dott.· Pasquale

di Raffaele 200
	

78.		 Pironti dotto _Pasquale
	
di Tommaso 200
	

79.		Pontieri Prof. Ernesto 2000
	

80.		Pririo Avv. Domenico 1000
	

81.		 Quintieri Ing. Quinto 20000
	

82. Ratti Cav. Uff. Cesare 500
	

83". Ricci 500
	

8"4. Romano dotto Giovanni 100
	

.85.		 Santamaria Ing. Ugo 300
	

86. 'Savarese dotto Vittorio 200
	

87.		 Scandone Prof. Francesco 200
	

88.		 Trifone Prof. Romualdo 500
	

89. Università di Napoli 
. 

60000
	

90.		Urga dotto Renato 300
	

1000
81.		Viggiani dotto Enrico 
92.		 Viggiani dotto Giuseppe 1000
	

93. Vizioli prof, Francesco 200
	

94.		 Zerella prof. Francesco 100
	

234090
	




	


	


	

	

ELENCO DEI NUOVI SOCI
	

DAL 1944-46
	

1944 

Belliazzi dotto Antonio 

1945 

Altamura Prof. Antonio 
Amodeo Prof. Domenico 
Astuti Prof. Pasquale 
Banca Commerciale 
Banca d'America e d'Italia 

Benessai dotto Alfredo 

Bevilacqua dotto "Enzo 

Bevilacqua dotto Pasquale 
Bordiga dotto Amalia 

Biraghi ing. Federico 

Calamaro Prof. Gennaro 
Carola Ing. Vincenzo 

Carosiello Sac, Pietro 

'Caserta Renato 

Cavallo avv. Rocco 

Ceccoli dotto Ma�cello 
. Ceriani dotto Ettore 

.Cortese dotto Giuseppe 
De Guzzis Prof. Mario 

De Luca march.se Carlo 

De Luca Vittorio' 

De Simone dotto Anacreonte 
Di Nanni prof. Carlo 
D'Onofrio avv. M!lrio 
Doria dotto Gino 
Doria Giulio 
Ente Nazionale del Turismo 

Esposto Lax Osvaldo 

Facoltà Econ. e Comm. Università. 
di Napoli
	

Federico dotto Mario
	

Federico dotto Guglielmo 
Ferrazzani dotto Francesco 

Filangieri di Candida dott.Ang-r io 

Fiorentino dotto F�u'sto [sostenit.) 
Fittipaldi dotto Massimo (aostenìt.) 
Florio avv. Mario 

Fragola avv. Giuseppe 
Fusco prof. Michele 

Gargiulo dott-. Giovanni 

Garzia dott. Lucio 

Garolla avv. Renato 

Giordano avv. Alfonso 

Guadagni Gilda 

Guariglia ing. Emilio 

Guerra ing. Carlo 

Guerrieri dotto Guerriera 

Iacobucci prof. Achille 

Ippolito ing. Felice 

Istituto Archeologia Università di 

Napoli 
Istituto Geologia Università di 

Napoli 
Liceo" G. Vivo ". Nocera 

Lombardi dotto Giuseppe 
Lubrano Aldo 

Lubrano Luigi 
Mariani prof. Alfredo 
Matarese avv. Agostino 
Mattioli prof. Mario 

Mazzoleni dotto Joele 
Merlino dotto Mario 

Minervino dotto Alberto 
Morelli Ono Avv. Renato 

Mustilli Prof. Domenico 

Ortolani Prof. Sergio 
Pagliuca Anna 

http:march.se



	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	

	


	


	


	


	


	

	


	


	


	





	


	

	


	


	

	


	


	


	

	


	


	

	


	


	


	


	


	

	


	


	

	


	

I;f'! 

( 
Ij 

Penta dott.: Luigi
	
Peszullo Livio
Moris.!lni
	
Piergrossi dotto Aldo
	

r: Pironti dott Pasquale di Raffaele 

Pironti dotto Pasquale di Tommaso 

Pirozzi dott.· Armando 

Preziosi prof. Bartolomeo 
Profeta Rubino 

Rumboldt prof. Luigi 
Ruocco Domenico 
Santulli Gelsomina 
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