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IMMAGINI DELLA CITTÀ E SPAZI URBANI IN ALCUNI
MODELLI DELL'ITALIA CENTRO-MERIDIONALE

È diventato di moda, da qualche tempo, riferire alla città
la misura di scenografia, di spazio collettivo segnato dalla

molteplicità delle vicende e delle esperienze anche dei sin

goli, e disegnata, ridisegnata, perciò dalla stessa comunità
residente nella dinamica delle sue tendenze di sviluppo.

Non sempre però ciò che è moda risponde a vuota ripe
titività. In questo caso, infatti, l'uso del termine e del con

cetto di scena, per indicare l'ambiente urbano entro il qua
le si svolge il «dramma» dell'esistenza per giorni, per anni
e per secoli, mi sembra appropriato e tutt'altro che stereo

tipo, perché coglie la qualità essenziale del costruire con l'u
tilizzazione del suolo attraverso frazionamenti, lottizzazio
ni, definizioni di ambiti pubblici e privati. La presenza di
un insediamento abitativo costituisce, perciò, un'alterazio
ne e trasformazione dell'ambiente divenuto, così, spazio so

ciale a cui l'immagine viene conferita dal patrimonio cul
turale della comunità in indissolubile reciprocità di rapporto
con le condizioni ambientali, con il potenziale produttivo del

luogo.
Nel ripercorrere i confini del problema, e nell'inquadra

re i termini (mi auguro in maniera chiara) della questione,
mi servirò (per i limi ti consenti ti dalla sede) di alcuni saggi
campione, ovviamente scelti fra gli episodi urbani a me ap
parsi significativi e più leggibili anche sulla base della di

sponibilità del materiale documentario. Devo precisare al
tresì che la qualità stessa della materia richiederà in alcu
ni casi di sconfinare dal periodo assunto come ambito di in

dagine (secc. XI-XIII) per i confronti necessari all'individua
zione di preesistenze, cambiamenti, o successivi sviluppi.

Per quel che riguarda il Mezzogiorno continentale d'I
talia, dunque, ambito da me preso in esame, sarei tentato
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di dire (senza molto azzardare, credo) che, in definitiva, la
cultura urbana non ha mai smesso di essere, specie in alcu
ne regioni come la Campania e la Puglia.

Anni or sono Yves Renouard riteneva che «l'evoluzione
della città dell'Italia meridionale» si sarebbe «bruscamen
te interrotta al momento della conquista normanna»l.

«La città come ambiente della vita associata» osserva

va al contrario Paolo Delogu «in cui la dimensione materia
le è connessa ed integrante con quella sociale e politica, ap
pare insomma ben presente alla comprensione dei Norman

ni», anche se immediatamente dopo è fatta rilevare la diffi
coltà oggettiva nel verificare e «accertare le situazioni con

crete determinatesi col loro insediamento »-.

L'analisi del Renouard va senz'altro nella direzione della
città als soziale Wesen, mentre quella del Delogu tende a rin
tracciare nell'impianto urbanistico, e relative fasi di crescita,
i segni di una coscienza politica, o gli orientamenti di grup
pi di potere alla ricerca di una possibile integrazione con

la realtà e: autonomie cittadine.
Di particolare rilievo l'osservazione riguardante l'inci

denza della presenza normanna sulla composizione politi
ca del corpo sociale e sulle conseguenti trasformazioni ur

banistiche negli insediamenti preesistenti.
I segni, dunque, di questo inserimento vanno cercati «al

meno finché durò la conquista, soprattutto sul piano politi
co e militare, nelle decisioni dei capi, nello stanziarnento del
le guarnigioni, nella localizzazione del potere. I suoi docu
menti urbanistici non sono le case e i quartieri, ma le mu

ra, i castelli, le chiese »3.
Salvatore Tramontana in un saggio sui ceti urbani in

dividuava la peculiarità dell'aspetto semiurbano delle città

1 Y. RENOUARD, Le città italiane dal X al XIV secolo, Milano 1981, I,
p. 164. Il confronto con Venezia, con le altre città costiere come Bari,
incide parecchio nella valutazione del Renouard. Per Napoli, Amalfi, Ba
ri, cf. pp. 44-87.

2 P. DELOGU, I Normanni in città. Schemi politici e urbanistici, in So
cietà, potere e popolo nell'età di Ruggiero II, Bari 1979 (Atti delle terze

giornate normanno-sveve, Bari, 23-25 maggio 1977), p. 174.
3 Ibidem, p. 176.
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e dei centri abitati nelle «attività produttive» e negli inte
ressi e occupazioni dei gruppi di potere e delle varie com

ponenti sociali. «Rural ità da far subito pensare non solo ad
una osmosi continua fra città e campagna, ma a schemi e

strutture economiche regolate, nei centri urbani, in funzio
ne dei ritmi di vita agraria all'interno e all'esterno delle mura

cittadine s".
è Mi sia consentito di prendere i termini dell'analisi con

dotta da Salvatore Tramontana sulla «preminente ruralità ...

dell'aspetto topografico-urbanistico» anche per quelle cit
tà la cui immagine non si esauriva solo «nella aggregazione
di nuclei insediativi di contadini costretti a raggiungere ogni
mattina i campi lontani »>, ma anche nella presenza di quel
le componenti sociali e gruppi economici costituenti, con

maggiore incisività nei secoli successivi ovviamente, la fa
se della terziarizzazione nel processo produttivo del
momento.

Del resto Ganshof, riproponendo il «concept économi

que» pirenniano, già per l'alto medioevo individuava nella
città «un lieu permanent d'habitat qui joue dans la vie éco

nomique, le ròle de centre de transformation et de diffusion
de richcssc»>.

4 S. TRAMONTANA, Città, ceti urbani e connessione fra possesso fondia
rio e potere nella monarchia di Ruggero II, in Società, potere e popolo
nell'età di Ruggero II cit., p. 158.

5 Ivi.
6 F.L. GANSHOF, Discussione sul tema: Italia, in La città nell'alto me

dioevo, Spoleto 1959 (Settimane di Studio del centro Italiano di Studi sul
l'Alto Medioevo, VI), p. 201. Sull'impostazione di Pirenne, sulla chiusura
dell'Europa e del blocco commerciale in seguito all'espansione islami
ca, e sul rapporto città-classi sociali, cf. O. CAPITANI, Introduzione a H.
PIRENNE, Le città del Medioevo, Bari 1971, pp. VII-XLVIII; C. VIOLANTE,
La società milanese nell'età p recomunale, Bari 1974, c. I, La ripresa del
commercio, pp. 3-50, in part. p. 12: «Il fatto è che le mansiones di enti
ecclesiastici in Pavia hanno lo scopo di raccogliere i prodotti delle varie
corti per venderli in quel mercato ai veneziani, i quali non solo importa
no generi alimentari per la propria alimentazione, ma anche li esporta
no a Bisanzio»; c. II, pp. 51-88, in parto p. 51: «Come il traffico commer

ciale non cessa mai del tutto nella Valle Padana, così non viene meno una

classe di negotiatores di professione nei secoli VIII·IX e X», e ancora p.
75 per l'affermarsi delle corporazioni contestualmente all'involuzione del
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Ma, continua il Tramontana, «non sempre è facile pre
cisare, fino a tutto il secolo XII, dove "la città e la campa
gna, nel senso geografico ed economico di questi termini,
avessero i loro confini", penetrando la campagna "nella cer

chia delle mura cittadine", e contrassegnando largamente
con giardini, e soprattutto con orti annessi alle case e che
si affacciavano sulle vie, "la fisionomia del centro urbano" »7,

La domanda che intendo porre, riferendomi al Mezzo

giorno continentale, riguarda le eventuali trasformazioni dei
tratti e degli schemi urbanistici, nonchè del modello socio
economico offerto dalla città in questo periodo, come pure
una possibile inalterabilità dello statodei luoghi sino ai se

coli più tardi.
Emilio Sereni riscontrava dal canto suo che «quasi ovun

que» in terra salentina, per esempio, «anche nel Rinascimen

to avanzato, la cintura dei giardini e delle piantagioni arbo
ree e arbustive si allargava solo per un breve tratto di terri
torio suburbano», riguardando il resto del territorio «il do
minio degli incolti, dei pascoli, dei campi aperti s".

sistema curtense, e circa il ruolo avuto dalla Chiesa nell'evoluzione del
le corporazioni statali verso il tipo di associazione spontanea sul model
lo delle coniraternite religiose; si veda pure il c. IV, Formazione dei nuo

vi ceti cittadini, pp. 123-168. Per quanto riguarda questa fondamentale
revisione della tesi Pirenne cf. ancora, sempre in riferimento all'Italia,
e in questo caso all'Italia meridionale, G. GALASSO, Mezzogiorno medioe
vale e moderno, Torino 1975, c. II; Le città campane nell'alto medioevo,
Firenze 1973, e il lavoro di E. ENNEN, Storia della città medioevale, Bari
1978 che, per quanto riguarda il principio delle Stiidte im Wandel, in fun
zione.del «capitalismo commerciale» e della complessa economia di mer

cato, si collega ai presupposti metodologici di Pirenne. Per gli aspetti di
carattere generale si rinvia a P. ABRAMS, Città e sviluppo economico: teo
rie e problemi, in Città, storia, società, Bologna 1983, pp. 15-4.3. Per una

visione di insieme in ragionedel più ampio ambito preso in considera
zione,cf. il volumeZu città e la politica economica nel medioevo, «Storia
Economica Cambridge», Torino 1977 con particolare riferimento al c. III:
Mercati e fiere, di C. Verlinden, PP: 137-175. Si rinvia ancora all'altrovo
lume miscellaneo, della stessa collana «Storia Economica Cambridge»,
dal titolo Commercio e industria nel medioevo, Torino 1982, con .partico
lare attenzione al c. III:, Il.commercio e, l'industria bizantini di S. Runci
man, pp. 104-142, ;e al c. V: llcornmercio dell'Europa medievale: il Sud
di S. Lopez, pp. 291-396. !

7 S. TRAMONTAN�, Città; ceti cit., p. 157." ,

8 E. SERENI, Storia del paesaggio agrario italiano, Bari 1974, ,p. 227.
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«", starze di viti, di ulivi, di agrumi - la cui menzione
è così frequente negli inventari feudali del XVI e del XVII
secolo - ripetono sostanzialmente, certo, le forme caratte

ristiche del giardino mediterraneo: ma le ripetono, per così

dire, in una scala ben maggiore, che risponde alla persistente
preminenza economica e politica dei signori feudali ed ec

clesiastici-".

9 Ibidem, p. 229. A Nardò, per fare un esempio, ancora oggi soprav
vivono giardini dalle dimensioni tutt'altro che modeste, come quello del
l'episcopio (m- 2000) delimitato dalla cinta delle case-mura che definiva
no e difendevano il perimetro della vecchia Abbazia, o, quello del mona

stero di S. Chiara (seconda metà del sec. XIII), di m- 3.200, quello del vec
chio castrum di epoca norrnanno-sveva, dalla seconda metà del secolo XIII
sede della comunità dei Frati Minori, i quali edificarono la chiesa di S.
Francesco addossandola al corpo di fabbrica dell'ex castrum (WADDING,
Annales Minorum seu Trium Ordinum, Ad Claras.Aquas 1931, t. IV, ad
ano 1271, n. 338-339, p. 378). L'inventario patrimoniale delle Clarisse in
Nardò, anche se si spinge due secoli più in là dei termini cronologici fis
sati, mi sembra ugualmente interessante per la testimonianza del perpe
tuarsi di certi aspetti sino alla fine del medioevo. Riportare l'elenco dei
giardini di proprietà del monastero, o di altri confinanti con proprietà
del monastero entro le mura, ritengo contribuisca a confermare questa
inesistenza sino al secolo XV di «una distinzione netta tra città e campa
gna» in questa parte meridionale della Puglia ancora per tutto il Quat
trocento e il Cinquecento. Qualche esempio: «domus una cum palacio in
curti predicta, cameris duabus cum iardeno uno retro cum diversis ar

boribus»: «in platea publica Neritoni domum unam pro apotheca, impa
laciatam, cum domuncula una et orto retro»; «domus una coperta cum

alia discoperta et curti sive ortale uno» (Le pergamene del Monastero di
S. Chiara di Nardò (1292-1508); ed. A. FRAS€ADORE, in «Codice Diplomatico
Pugliese», Bari 1981, doc. n. 20, ad ano 1427, p. 81 e p. 82); nel 1452 di
proprietà della chiesa di S. Maria de Arcudi «intus in civitate Neritonen
si coniunctum cum dieta ecclesia iardenum unum aranciarum et lomia
rum et aliarum arborum»: sempre nello stesso anno, di proprietà della
chiesa di S. Maria della Mussa, «intus in civitate Neritonensi in pictagio
Sancti Angeli iuxta dictam ecclesiam domum unam cum duabus came

ris palaciatis et unum orticello cum pede uno granatorurn», vale a dire
con un albero di melograno (La visita pastorale di mons. Ludovico de Pen
nis. Felline, Casarano Grande, Parabita, Matino, Aradeo, Noha, Cigline,
Nardò, 12 maggio - ? 1460), e La visita di mons. Ludovico de Iustinis (1485),
ed. A. DE LORENZIS, in Visite Pastorali in diocesi di Nardò, a cura di B.
VETERE, Galatina 1988, C. 80r, e C. 80v, p. 172. Ancora alla fine del Cinque
cento(1578), al momento della Visita Pastorale di mons. Bovio, numero

si sono i giardini privati; «intus iardenum domorum quondam Vincenzii
de Amicis», in un documento successivo definito «Viridarium domo rum

olim heredum Vincenzii De Amicis ... in vicinio Episcopatus et platee pu-
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«Una distinzione netta» dunque «tra città e campagna
non esiste» per parecchio ancora «poiché anche all'interno
della cerchia urbana» - osservava De Seta, per la Napoli
«ducale» - «il paesaggio ha un carattere prevalentemente
agrario; non sono rari i casi di compravendita di vasti ap
pezzamenti di terreno coltivato, entro la cinta muraria. Inol
tre le stesse aree, che.oggi diremmo a più alta intensità edi
lizia, presentano un carattere semiurbano, circondate co

me sono dagli orti e dai giardini» lO.

Questa «continuità visiva tra città e territorio», essen

do uguali gli elementi costitutivi (<<fabbriche e campi
coltivati Il »)J avrà costituito una costante del paesaggio ur

bano medioevale, predominante anche nei secoli della ripre
sa, persistente (senza voler generalizzare) un po' dovunque.

Salerno offre un esempio ugualmente interessante, per
il periodo che ci interessa, della sfumatura dei confini fra
città, suburbio e campagna. Un documento del 1219 riguar
dante la richiesta di pubblicazione di un istrumento del 1125,
nel quale vengono riportati alcuni possedimenti del mona

stero di Cava in Salerno, dimostra come nell'arco di circa
cento anni il prolungarsi della campagna al di qua delle mura

rimanga pressoché inalterato. «Pertinere ipsi Atenulfo» -

plicae» (cf. perciò Atti della visita pastorale di mons. Cesare Bovio, 1578,
ms. Archivio della Curia vescovi le di Nardò - d'ora in poi, per brevità,
citeremo ACVN - A/4, f. 69; e Acta generalis visitationis in civitate Neri
toni facta sub anno 1637, ms., ACVN, A/81, f. 318 v); oppure «domus cum

cortili, iardiniello et aliis membris». Al di là della cinta muraria, ma nel
le sue immediate vicinanze, in corrispondenza della Porta S. Paolo, nel
1427 è censito un giardino di otto orti, di proprietà del monastero di S.
Chiara, vale a dire di un ettaro e mezzo (per la precisione m- 17.000 cir

ca), «cum diversis arboribus», confinante con altro giardino della Chie
sa Cattedrale, e con giardino della Chiesa di S. Maria della Carità; nei

pressi della fontana di S. Paolo (sempre nei pressi della Porta S. Paolo?)
un altro giardino di dodici. orti (= ha. 2.600 vale a dire m- 26.400); in con

trada la Maddalena alla distanza di circa Km. 1,500 dalla Porta Castelli
Veteris, sulla via per Taranto, un altro iardenum magnum di diciotto or

ti, cioè di ha 3.900 (=m2 39.600), confinante a sua volta con giardino di
proprietà di Filippo de Sancto Blasio (Le pergamene del Monastero di S.
Chiara, doc. n. 20, ad ano 1427, p. 82). .

lO C. DE SETA, Napoli, Bari 1981, p. 31.
11 Ibidem.
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«integram terram cum parietibus, que estint.ra hanc Saler
nitanam civitatem in Orto Magno, que a porta septentrio
nis ad anditum coniuncta est, et integram terram cum vi
nea et pornis, silva et vacuo simul coniuncte foris hanc Sa
lernitanam civitatem, in loco Materno, per huiusmodi fines
et mensuras iuxto passo hominis mensuratas»!",

Ad Aversa, la città che «
... può essere considerata» -

diceva Delogu - «fondazione» dei Normanni!", gli orticelli
e le domus cum orticello, i vacuio terre incolte, tratteggia
no in epoca sveva la fisionomia della città; chiazze verdi o

brulle nella trama di un'edilizia ancora non intensa!".
In Puglia, a Bari, gli orti, giardini e terre vacue costi

tuirono per parecchio un elemento determinante del pae
saggio urbano. Nel 1177 la chiesa di S. Pantaleone è recin
tata da un ortale. Ancora nel 1347, denunciando chiaramente

12 Codice Diplomatico Salernitano del secolo XIII (1201-1281), a cura

di C. CARUCCI, Subiaco 1931, I, n. LI (ad ano 1219), p. 120; (d'ora in poi,
CDS). Si tratta di spazi, proprio perché recintati, destinati all'edilizia,
rimanendo tuttavia, ancora nell'ambito delle terre vacue e degli incolti.

13 P. DELOGU, I Normanni cit., p. 177.
14 Codice Diplomatico Svevo di Aversa, a cura di C. SALVATI, Napoli

1980, (d'ora in poi, CDSA), n. CXVI (ad ano 1225), p. 234: «domo et quo
dam orticello ... esse videntur infra suprascriptam Aversanam civitatem
scilicet in parrochia ecclesie Sancte Marie»; ad occidente il suddetto or

to confinava con l' «orticellus heredum olim Marini de Iubecca; a septen
trione est finis quoddam vacuum Nicolai Magdalene»: doc. n. CLII (ad
ano 1232), p. 310; doc. n. III (ad ano 1198), p. 7: «quandam domum cum

orto ei contiguo suprascripte, Congregacioni pertinentem, que esse vi
detur infra suprascriptam Aversanam civitatem scilicet in parrochiaec
clesie Sancta Crucis»; doc. n. LXXXII (ad ano 1217), p. 166: «duas domos
cum vacuo alteri ipsarum domorum contigue et quendam ortum mihi
pertinentes. quarum domorum una esse videtur infra muros suprascripte
civitatis Averse scilicet in parrochia ecclesie Sancti Iohannis». La città
di Aversa si articolava in rioni coincidenti con la circoscr-izione parroc
chiale; per es. la parrocchia di S. Maria della Platea, di S. Paolo, della
Santa Croce, di S. Giovanni, di S. Andoeni, di S. Andrea e di S. Nicola.

Interessante, per quanto riguarda Melfi, l'atto con cui il vescovo Ste
fano concede agli ospitalieri di S. Giovanni la chiesa di S. Stefano nel
suburbio per la descrizione che vien fatta del paesaggio fuori le mura

con il balneum, la serra montis sane ti usque ad Ripam albam, e il flumen
Tonaris (A. MERCATI, Le pergamene di Melfi all'Archivio Segreto Vatica
no, in « Miscellanea Giovanni Mercati», Studi e Testi, 125, 1945, doc. n.

III, ad ano 1149, pp. 277-278).
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una situazione preesistente, il pergolato può adornare la fac
ciata di un edifiéio privato (<<domus una et una pergula an

te eam sita in Baro in vicinia monasteri S. Benedicti» "): giar
dini con «cisterna una ab aqua» contigui alle abitazioni fanno

parte integrante, pur sempre, del volto di questa città. Sem

pre a Bari in un testamento del 1319 si legge: «vineam unam

quam habeo in vicinio Sancti Iacobi iuxta viam publicam,
iuxta turres dirutas Gualterii de Carbonaria»".

Particolarmente significativo, dunque, il caso di Bari,
città che sempre ha investito il suo potenziale economico
nel commercio, favorendo tutta una serie di attività e spe
cializzazioni artigianali.

Nella parte settentrionale del Salento, Brindisi propo
ne un'immagine pressoché identica, con i giardini, orti e ter

re incolte, probabili residui, nel sec. XIV, di più vaste esten

sioni. L'«ortum cum arboribus ... intus in civitate Brundu
sii » '? si alterna così con i casili'", interrompendo la fitta

15 Le pergamene del Duomo di Bari (952-1264), ed. G.B. NITTO DE Ros
SI e F. NITn DI VITO, in «Codice Diplomatico Barese», Bari 1897, I, doc.
n. 53 (ad ano 1177), p. 102; Le pergamene di S. Nicola di Bari (1343-1381),
ed. FRANCESCO NITn DI VITO, in «Codice Diplomatico Barese», Trani 1950,
XVIII, doc. n. 24 (ad ano 1347), pp. 47-48.

16 Le pergamene del Duomo di Bari (1294-1343), ed. P. CORDASCO, in
«Codice Diplomatico Pugliese», Bari 1984, XXVII, doc. n. 23 (ad ano 1319),
p.70.

17 Codice Diplomatico Brindisino, a cura di M. PASTORE, per la «So
cietà di Storia Patria», Trani 1964, II, doc. n. 8 (ad ano 1312), p. 18; doc.
n. 57 (ad ano 1358), p. 142: «intus in Brundusio in vicinio ecclesie Sancti
Benedicti domos habitacionis sue cum sala cameris et dispensa iuxta or

tum.Ioannis Garzia iuxta domum et hortum heredum quondam Nicolai
iudicis Stephani»: doc. n. 58 (ad ano 1359), p. 148: «domus due una pala
tiata et alia terranea dieta cellarium partim coniuncte et partim disiuncte
cum iardinello retro ... Item iardenellum unum situm in eodem convici
nio iuxta domum Thomasii de'Afflicto iuxta domos dicti monasterii Sane
te Marie viam publicam et alios confines».

18 Ibidem, doc. n. 96 (ad ano 1368),·pp. 246-247: «casile unum disco
pertum cum orto uno retro. cum puteo interius et cum terra ante ipsum
pro suppinio. situm intus in predicta civitate Brundusii in vicinio Galli
nariorum iuxta cellarium et ortum domine Albirie Caralle et iuxta or

tum magistri Henrici Quartararii viam publicam et alios confines. ex quo
quidem casili nulla utilitas dicto Capitulo proveniebat, providisse se di
xit casile ipsum cum rebus predictis alicui 'concedere sub certo anno cen

su. qui teneatur ipsum casile reparare et beneficiare ad construendum
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maglia (veri e -propri dedali) di viuzze, anditi � trasende su

cui si aprivano i vani di accesso (ingressus ed -egressus) del
le varie domunculae, domus, apothecae e hospicia.

Nonostante, quindi, il prevedibile contrarsi nel perime
tro urbano delle superfici a verde e delle superfici non edi
ficate, incolte, per i noti processi di inurbamento e per l'in
cremento dell'indice demografico conseguente alle miglio
rate condizioni di vita a partire dalla fine del secolo XII -

inizi secolo XIII, la città conserva i legami con l'ambiente
naturale della campagna verso cui degrada, e ancora per
molto, con la fascia del suburbio spesso sfruttata a culture
miste, come s'è visto, tipiche del giardino mediter raneo!".

Ma, nonostante la pratica del demolire e ricostruire col riu
tilizzo dei materiali di risulta in altroluogo della città, co

me sarà detto in seguito, le aree a coltura di questi primis
simi anni del sec. XIV rimandano per forza di cose ad una

realtà urbana risalente abbastanza nel tempo e quindi al pro
trarsi di una situazione che non richiedeva l'utilizzazione
a scopi edilizi di superfici e di spazi il cui tipo di sfrutta
mento conferiva di fatto un minino di approvvigionamento
e autonomia' a quanti ne erano in possesso, e non di rado
all'intera comunità.

Ma ciò, come fa osservare Tramontana, non a caso.

La presenza, in città, di determinati gruppi economici ha
contribuito al consolidarsi di certi schemi mentali e cul
turali.

Gli spazi a verde, pressoché tutti privati, orti, orticelli
e viridaria non facevano parte, ritengo, di alcuna progettua
lità quali elementi rientranti nell'arredo urbano; essi espri
mevano, al contrario, il proiettarsi anche all'interno del

et reparandum ibi domum unde eidem Capitulo aliqua comoditas prove
niret». Mi sembra abbastanza chiaro che qui casile, a differenza di altri
casi in cui rinvia al concetto di suolo edificatorio, significhi costruzione

povera da riparare, perché discoperta (<<discopertum» nel testo), tant'è
che è dato ad annuo -censo e con la clausola riguardante le opportune
opere di restauro a carico del locatario (<<ipsum casile reparare et bene
ficiare ad construendum et reparandum»). Si tratta in effetti di una mo

destissima dimora diruta.
19 Cf. supra nn. 8, 9.
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perimetro urbano di una realtà economica ugualmen te sbi
lanciata tra i traffici e la produzione agraria. Tuttavia non

si può escludere che gli spazi a verde riflettano anche esi

genze di un minimo di autosufficienza nel quadro delle tec

niche e strategie militari del tempo, come pure le varie fasi
della espansione edilizia.

Interessante, perciò, mi sembra il concentrarsi in una

città come Bari di un ragguardevole capitale fondiario. Il
2 settembre del 1302 l'ebreo Giuseppe, convertitosi insie-
'me con 'la moglie e i tre figli "al or'istianesimo col nome di

Recuperus, dona alla basilica di S. Nicola una casa con tor

re «in Ruga nova olim Iudeca» e trecento capi di bestiame
ovino (con riserva di usufrutto). Altrettanto faranno i figli,
ognuno dei quali farà dono (sempre con riserva di usufrut

to) alla stessa basilica di cento capi di bestiame ovino-v. La
nobiltà cittadina continua ad investire, ancora alla fine del
secolo XIV, nell'agricoltura. Testamenti" e donazioni" of
fronole dimensioni di questo capitale terriero ove le esten-

20 Le pergamene di S. Nicola di Bari (1266-1309), ed. F. NITTI DI VITO,
in «Codice Diplomatico Barese», Trani 1936, XIII, doc. n. 116, (ad ano 1302),
pp. 175-177.

21 Le pergamene di S. Nicola di Bari (1280-1414), ed. J. MAZZOLENI, in'
«Codice Diplomatico Pugliese», Bari 1977, XXIII, doc. n. 54, pp. 209-214.
Si tratta di un testamento redatto nel 1396 in Trani dal patrizio Nicola

.

de Grimaldicio di Bari. Fra le altre cose si fa riferimento a 200 alberi
di ulive con un altro pezzo di terra da assegnarsi a due sacerdoti eletti
dagli eredi, perché celebrino ogni settimana messe di suffragio all'alta-
re detto de prima nella chiesa di S. Nicola. , "

22 Ibidem, doc. n. 68 (ad. 1400/1401), pp. 270-273. Altro testamento
in cui si fa riferimento a 150 alberi di olivo. L'attore del documento è
Miccio figlio del defunto Salpulo de Grimaldicio di cui fa perfezionare
il testamento, e da identificarsi, forse, con il Salpulo del documento di
cui alla nota precedente figlio di Nicola de Grimaldicio.

Si veda pure doc. n. 71 (ad ano 1401/1402), pp. 292-300; si tratta di
un atto di vendita in cui si fa riferimento a diversi oliveti. Si veda al ri

guardo il già menzionato contributo di S. LOPEz, Il commercio dell'Euro
pa medioevale: il Sud in Commercio e industrianel medioevo, Torino 1982,
p. 310: «Più ad est, nell'Adriatico meridionale la "romana" Bari esitava
a scegliere tra l'agricoltura e il commercio perché aveva ancora un va

sto retroterra. Infine la vicinanza, alla costa balcanica, dove la via Egna
tia da Costantinopoli raggiungeva Durazzo, spostò l'equilibrio dalla par
te del commercio». Il periodo considerato dal Lopez è il sec. IX.
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sioni di oliveti occupano un posto importante. In questi tre

casi, nonostante la datazione (rispettivamente 1302, 1396 e

1400)si rispecchia una realtà che nelle grosse linee è quella
del sec. XIII. A due anni dall'inizio del secolo, infatti, le co

se non sono assolutamente potute mutare granché; nel se

condo e terzo caso, trattandosi di oliveti, la secolarità pro
duttiva della coltura rinvia ad una situazione immutata per
lo meno a partire dalla fine del '200, tenendo presente la du
rata della pianta. Un oliveto di cento anni è in piena pro-
duzione.

.

Manieri Elia in un recente volume dal titolo Architettu
ra e mentalità dal Classico al Neoclassicismo pone giusta
mente l'accento sul rapporto immediato e naturale fra oriz
zonte culturale, condizione dello spirito, tensione creativa
e conflittualità sociale, equilibrio interiore ed ansia collet

tiva, e il manufatto architettonico, fatto emblematico del mo

do di, credere e di pensare di un'intera epoca, di una società
che vive e organizza la sua vita intorno alla sua chiesa, alla
sua cattedrale, al palazzo comitale, o comunque signorile.

Non solo questi fatti, singolari in ogni città e centro ur

bano per dimensioni (ma non sempre) e canoni stilistici os

servati nella ricerca del bello e del suggestivo, rientrano, co

si, nell'accezione di manufatto, ma l'intero contesto urba
no con i suoi spazi, con la sua densità a volte concentrata

in alcune zone, con la sua promiscuità di vita da ricondursi
alla necessità della difesa, possibile con la coalizione serra

ta delle forze disponibili, alla mancanza di una sicura nor

mativa, ad una ricchezza scarsamente distribuita.

Consapevolezza del tempo, scoperta dell'esistenza del

tempo, valenza dell' «accettazione della produttività del tem

po» come «accettazione del lavoro umano »23 se per un ver

so segna l'avvio di un radicale cambiamento ideologico, in
cide conseguentemente sul volto della città, sul modo di co

struire, sull'Utilizzazione degli spazi, sulla necessità di nuovi

spazi, sulla maniera anche di lavorare la pietra.

23 M. MANIERI-EuA, Architettura e mentalità dal Classico al Neoclassi
cismo, Bari 1989, p. 61.
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Dall'eternità del tempo, dall'atemporalità che non co

nosce per questo neppure confini geografici, al tempo co

me guadagno; dal puro spirito religioso, all'impresa com

merciale; dall'Europa dei monaci, all'Europa dei mercanti;
dalla città delle abbazie e dei monasteri, alla città dei fon
dachi e delle botteghe, delle nundinae, dei panageria.

«E questa» - cioè l'accettazione del lavoro umano; con

tinua Manier i-Elia - «si traduce in un gusto per l'apparen
za del lavoro stesso, e del totale controllo di questo lavoro
che ha ormai libera cittadinanza in tutta la sua concretez
za, intesa questa nella accezione marxiana»?".

Ma rimane pur vero ancora che la città è la città delle
cattedrali: «et elevamus predictam terram in civitatem». Non
è solo definizione giuridica; rimane una ferma convinzione.
Il magistero vescovile è l'unico a conferire La dignitas di città.

La centralità della cattedrale nella mentalità dell'uomo
medioevale si traduce urbanisticamente nel ruolo di polo
di attrazione e di sviluppo svolto dall'area in cui essa insi
ste rispetto alle zone immediatamente adiacenti sino a quelle
più periferiche.

Nell'XI secolo «l'immagine caratteristica delle città fon
date dai Normanni» - dice ancora Delogu - «è quella dun

que di un abitato cinto di mura, all'interno delle quali il ter

ritorio è organizzato secondo una razionale pianificazione,
con chiesa cittadina e palazzo del capo al centro. Il castello

periferico, se ci fu, non fu sede del potere politico, e non

costituì perciò un polo alternativo dell'assetto urbano s ".
Centro sacro, dunque, e periferia, diremo, laica.

Perciò a Melfi, ad Aversa, a Salerno l'ubicazione della
cattedrale coincide con il baricentro morale e politico 01-
treché topografico della città"; contigua com'è al palazzo

24 Ibidem.
25 P. DELOGU, I Normanni cit., p. 182.
26 Ibidem, pp. 176-194. Per Salerno in particolare, per l'importanza,

dal punto di vista urbanistico, avuta dalla Cattedrale dedicata a S. Mat
teo da Alfano I, si veda dello stesso P. DELOGU, Mito di una città meridio
nale, Napoli 1977, in parto pp. 178-190. Si vedano poi le composizioni del
l'arcivescovo Alfano. I per la traslazione di S. Matteo nell'edizione di A.
LENTINI e di F. AVAGLIANO, Montecassino 1974: «Ad salutem fidelium, / cleri



del principe o del conte, sede del potere politico, perciò, ri
manendo il castello, struttura militare, alla periferia del cir
cuito del perimetro murario-". Anche a Lecce «i due massi
mi edifici del potere comitale e del potere religioso veniva
no ad essere collegati direttamente», e «per di più i due gran
di isolati, disposti in diagonale, si incastravano ai loro ver

tici come ingranaggi di un sistema armonico. L'adiacenza
della Cattedrale al Palatium ne faceva dunque visivamente
una sorta di chiesa di palazzo se non addirittura una basili
ca palatina»>. Non differente tipologia di insediamento si
riscontra nell'impianto urbanistico di Capua a partire dal
l'età longobarda sino a quella normanna, dove l'ubicazione
e il rapporto fra area del duomo e area palaziale presenta
no analogie con l'urbanistica leccese-": sui maggiori assi or

togonali del governo longobardo-normanno «si impostano
le emergenze del potere ecclesiastico e politico: la cattedrale
e il sacro «palazzo s '? con le tre cappelle a corte di S. Salva
tore, S. Giovanni e S. Michele, in posizione arretrata rispet
to alla Platea Maior, in modo da consentire ai principi, in

epoca longobarda, di «riunire le assemblee generali»>'.
Questo modello urbanistico, paradigma dell'ideologia

cristiana della derivazione dell'auctoritas temporale da quel
la spirituale, nella contiguità (necessaria) delle sedi realiz
zava, sia da un punto di vista scenografico che funzionale,
il rapporto prestigio-potenza. La cattedrale, sede del magi
stero vescovile, non poteva però assolutamente e per nes

sun motivo confondersi, perché luogo del culto collettivo,
con la chiesa palatina, «non solo perché sita» - quest'ulti
ma - «nella corte e collegata al palazzo, ma anche perché
destinata ad ottenere grazie soltanto per il principc s ". A

j
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simul et civium, / venit corpus apostoli; / sit laus divinae soboli ... Plaude
divinae gratie, / quia coniunctus gloriae / Matheus nos non deserit / nos

servat, hostes conterit».
27 Cf. P. DELOGU, I Normanni cit., p. 180.
28 M. FAGIOLO-V. CAZZATO, Lecce, Bari 1984, p. 22.
29 Cf. L DI RESTA, Capua, Bari 1985, pp. 19-25; si veda la fig. lO a p. 16.
30 Ibidem, p. 19.
31 Ibidem, p. 23.
32 P. DELOGu, Mito di una città cit., p. 50.
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l'Aquila, invece, città sveva, il «centro civico» comprenden
te «il palazzo del comune, la camera Aquilana e la Residen
za del Capitano», nella scelta del luogo si volle sancire «I'im

portanza del cosiddetto percorso di attraversamento che si
identificava definitivamente con la via Romana», tendendo
«alla creazione di una polarità civile autonoma da quella re

ligiosa» 33.
Il disegno urbano nella maggior parte dei casi sembra

seguire dunque, sin da ora, un. modello a schema piramida
le con il vertice coincidente con il centro politico-religioso,
e con i lati della base intersecanti i poli di maggiore aggre
gazione e raccordo sociale alla periferia della città, special
mente quando, alla fine del secolo XIII, con l'affermarsi della

municipalità, e di un necessario decentramento amministra
tivo attraverso l'articolazione del territorio urbano in sedi
li, e con l'ingresso in città delle fondazioni religiose france
scane, il centro di epocalongobardo-normanna e normanno

sveva, dietro la spinta di un forte processo di espansione
economica e demografica, allargherà il suo perimetro inclu
dendo nuove fette di territorio sinoa raggiungere le dimen
sioni dell'insediamento di epoca tardo-angioina-aragonese.

Il complesso, quindi, architettonico degli edifici politi
ci e religiosi costituirà l'elemento determinante (in quanto
chiaro punto di riferimento) l'equilibrio fra piazza, vie pub
bliche e vicinali, spazio e verde, con il conseguente e suc

cessivo enuclearsi dell'edilizia privata minore intorno a com

plessi signorili, nel rispetto costante, anche in termini di pro
gettualità, di un sistema gerarchico di, valori.

Ma non sempre questo schema insediativo è ugualmente
individuabile, né sono sempre ed ovunque rintracciabili gli
stessi percorsi di crescita. Se a.Salerno, per esempio, il cen

tro civico coincide con la grandiosa cattedrale voluta da Al
fano I, sponsorizzata dal Guiscardo, e la sede del palatium,
in asse anche urbanisticamente come si è appena accenna-

33 A. CLEMENTI-E. PIRODDI, L'Aquila, Bari 1986, p. 44. Sulla urbanisti
ca in epoca sveva si veda E. GUIDONI, La città dal medioevo al rinascimen
to, Bari 1989, pp. 70-99; ma l'area considerata è quella dell'Italia comunale.
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to, con il fondamento gelasiano, ma prima ancora paoli
no, del primato spirituale «non est potestas nisi a Deo»,
in un rapporto di naturale filialità «filius est, non prae
sul ecclesiae», a Bari la cattedrale, insieme con il castel
lo sembra rimanere periferica rispetto alla centralità, nella
vita economica ed anche politica, della basilica nicolaia
na sorta sull'area dell'ex corte del catapano. Il castello,
«concepi to in termini di dominio sulla città e di sicurez
za dei dominatori, proprio in quanto costituzionalmente

"periferico" avrebbe agito quale determinante elemento ur

banistico, più in senso costrittivo che generativo. Avreb
be segnato un limite invalicabile per l'espansione della cit
tà verso l'esterno e dall'altro, con la forza repulsiva e con

la caduta nel regio demanio dell'area circostante, avreb
be compreso e limitato verso l'interno i comprensori su

doccidentali della' città»>'.

L'esproprio dell'area della corte del catapano, il centro

politico, militare, amministrativo della città bizantina, am

messo che nelle intenzioni sia voluto essere un esproprio
storico, sortì solo effetti parziali. Il contributo di Agostino
Pertusi sul significato e sulle tradizioni della translatio sancti
Nicolai= ha fatto ampiamente luce circa l'aspetto politico,
e di politica ecclesiastica, della questione. Quel che dal punto
di vista urbanistico si ricopre di interesse è la depositio delle

reliquie. «Si ha l'impressione» diceva l'illustre studioso «che
in una parte della popolazione barese ... sostenuta dalla au

torità politica e dall'abate Elia» del monastero di S. Bene

detto, in seguito successore dell'arcivescovo Ursone, ci sia
l'intenzione ben decisa di elevare la «curtis dornnica» a se

de di culto in modo che, come un tempo essa era il centro

politico e il baluardo di difesa della città ora divenisse ... il
centro religioso di venerazione del patrono e il palladio della
città » ".

34 F. PETRIGNANI-F. PORSIA, Bari, Bari 1982, p. 31.
35 Cf. A. PERTUSI, Ai confini tra religione e politica. La contesa per le

reliquie di S. Nicola tra Bari, Venezia e Genova, in «Quaderni medioeva
li», 5 (1978), pp. 6-56.

36 Ibidem, pp. 46-47.
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Il sistema viario che vi si svilupperà con la ruga [ranci
gena, la ruga pannorum, la ruga hospitiorum costeggiante
il vicinio della dogana, la platea publica e il porto-", alla lu
ce dei privilegi sul controllo e sulla gestione del mercato

(nundinae) di epoca successiva (mi riferisco alla politica

37 Cf. M. 'PETRIGNANI-F. PORSIA, Bari cit., p. 42: «Si può ipotizzare dalle
indicazioni documentarie che la piazza pubblica, dalla quale iniziava la
ruga [rancigena che conduceva a S. Nicola, fosse affiancata nel suo per
corso verso nord, sulla destra da S. Pelagia e da S. Clemente, sulla sini
stra, presumibilmente, da S. Nicola dal Porto». Il polo di sviluppo urba
no costituito da S. Nicola e dal porto deve aver fatto sentire la sua effi
cacia abbastanza presto. In un atto riguardante un prestito del 1 o luglio
1153 si trova attestata la ruga [rancigena: « ... duas domos ipsius uxoris
mee una scilicet quam habet in rugam francigenam ante atrium ecclesie
sancte Pelagie iuxta domum Petri Ventiacke et iuxta domum (manca) et
iuxta viam puplicam et alia quam habet in portu iuxta domum Risonis
Iohannis de Benevento ... » (Le pergamene di S. Nicola di Bari (1075-1194),
ed. F. NITn DI VITO, in «Codice Diplomatico Barese», Bari 1902, V. doc.
n. 106, ad ano 1153, p. 182); in un documento dellO giugno 1259 la zona

del cambio viene indicata anch'essa nei pressi della chiesa di S. Pelagia:
« ... quidam ex nostris sociis elemosinarum distributores essent in Cam
bio prope ecclesiam sancte Pelagie ... » (Le pergamene di S. Nicola di Bari

(1195-1266), ed. F. NITn DI VITO in «Codice Diplomatico Barese», Bari 1906,
VI doc. n. 101, ad ano 1259, p. 161). Nel 1286 troviamo menzione della «Ru

ga hospitiorum prope dohanane» (Le pergamene di S. Nicola di Bari

(1266-1309), XIII, doc. n. 40, ad ano 1286, p. 60). Il delinearsi del centro

degli affari nell'area compresa fra il porto le direttrici per S. Nicola, e

la Cattedrale, emerge, nonostante la parsimonia dei dati, dalla documen
tazione d'epoca. Nella via di S. Nicola de lu porto la presenza delle sta
tiones o astaciones testimonia la vivacità dell'attività commerciale: « ...

iuxta viam eiusdem ecclesie sancti Nicolai constitit. in qua due statio
nes fuerunt. Alia domus est iuxta eam. ubi fuit una statio supra quam
fuit campanarium predicte barensis ecclesie» (Le pergamene del Duomo
di Bari (952-1264), I, doc. n. 53, ad ano 1177, p. 102). Il nucleo essenziale
quindi di quella che sarà la «city» barese di epoca angioina del secolo
XIV, potenziata dal moltiplicarsi dei commerci e delle attività sotto l'im
pulso della politica della dinastia francese a favore della città della co

sta adriatica, si ritrova nella Bari dei secoli XII-XIII. Per i successivi svi

luppi, comunque, di questa situazione con l'incremento delle nundinae
(o fiere) e con il controllo del mercato conferito al capitolo di S. Nicola
con l'istituto del magister nundinarum, si veda Le pergamene di S. Nico
la di Bari (1343-1381), XVIII, doc. n. 67 (ad ano 1359), p. 120; doc. n. 59 (ad
ano 1359), pp. 107-108 sugli abusi esercitati dalla curia barese nell'esa
zione della tassa sui mercanti nel tentativo di assumere il controllo del
mercato; doc. n. 54 (ad ano 1357), pp. 99-100, doc. n. 71 (ad ano 1360), pp.
126-128, e doc. n. 90 (ad ano 1366), pp. 193-195 sul riacquistato ruolo di
leadership da parte della basilica di S. Nicola nel commercio barese.
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angioina di potenziamen to economico-commerciale di Bari
e delle altre città costiere della Puglia adriatica), la cui se

rie inizia già nel 1291 quando Carlo d'Angiò istituisce, ma

questa volta a favore della Cattedrale, le nundinae rerum

venalium sive forum «in Civitate Barensi » ", svela le origi
ni della vocazione commerciale di Bari che alla città veniva
sicuramente dalla sua posizione geografica, ma anche dal
la forte presenza bizantina, o, per lo meno, dai mai smessi

legami di consanguineità e comunità di interessi con l'altra

sponda adriatica. La sede del mercato, ora nella corte di S.

Nicola, ora, a seconda delle alterne vicende di rivalità con

l'Università, lungo queste vie disseminate di astaciones, apo
thecae, domus e domus pro apothecae di proprietà della ba
silica, date in fitto ai mercanti forestieri, conferma l'impul
so economico e il conseguente sviluppo urbanistico deter
minato dalla depositio del santo patrono, ma soprattutto il
ruolo svolto in tutto questo dalla nazionalità di S. Nicola.
Osservava ancora giustamente Pertusi «San Nicola, prima
che santo "barese" o "italiano", è stato bizaritino e orienta

le, come testimoniano i numerosi templi costruiti in suo ono

re a Mira, a Costantinopoli e in altre località»>".
Tensioni ideologiche, dibattito politico, fermenti econo

mici prendono forma così, con l'arte del lavorare la pietra,
nel manufatto architettonico, con la tecnica del costruire
e del progettare una città, nei complessi edilizi, negli spazi
pubblici, nello sfruttamento del suolo urbano.

L'episodio della basilica nicolaiana, nel corso della sua

storia sino alla fine del sec. XIV, centro dei traffici da Bari
e per Bari risalenti sino all'interno della sua corte attraver

so la menzionata ruga francigena, centro di scambi facilita
ti anche da «strutture recettive» come l'«hospitalis peregri
norum quod situm est in predicta civitate Bari in curte ec

clesie beati Nicolai s t'', centro di contrattazioni con I'ospi-

38 Le pérgamene del Duomo di Bari (1266-1309), II, doc. n. 42, pp.
106-10T Cf. poi nota precedente.

.

39 A. PERTUSI, Ai confini tra religione e politica cit., pago 47.
4°Le Pergamene di S. Nicola di Bari (1075-1194), V. doc. 11.82 (ad ano

1134), p. 141; e viene aggiunto nel testo: «ubi sancte reliquie eius iacent».
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talità offerta agli espositori anche in epoca successiva nei

Reliquie del santo, garanzia della salus publica certamente, ma con una

estensione di significato che si spinge fino all'escatologico, perché «ho
stes conterunt», «servant», «non deserunt»: logiae, astaciones, apothecae,
vale a dire luoghi o locali di vendita, hospitalis, ostello cioè dei pellegri
ni, il tutto fortemente accentrato intorno al santo e alla sua basilica. La

complessità degli atteggiamenti mentali e degli schemi culturali coinvol
genti in senso univoco elementi fra loro stridenti, evidentemente solo in
maniera apparente, può essere compresa, forse, ove si faccia riferimen
to all'anima mercantile delle città italiane, e in speciàlmodo dei centri
costieri, e dei centri dell'Italia meridionale dove le forti monete auree

hanno sempre circolato. Riporto per una più ampia comprensione del
fenomeno l'acuta riflessione del Gurevic: «Questi ultimi» - ossia gli
Italiani - «erano meno propensi a vedere nel commercio di denaro un

dilemma pericoloso per l'anima, e spesso iniziavano i loro registri di com

mercio e le loro annotazioni personali con queste parole: «Nel nome del
Signore nostro Gesù Cristo e della sua santa Madre Vergine Maria e di
tutti i Santi in Paradiso, essi ci diano per loro grazia e bontà salute e suc

cesso, moltiplichino le nostre ricchezze, e i nostri figli, le nostre anime
e i nostri corpi salvi». Il fatto che gli autori di simili preamboli ai docu
menti d'affari non sentissero il divario tra le loro pratiche di incremen
to delle ricchezze e le preoccupazioni per la salvezza dell'anima doveva
indubbiamente favorire i loro affari» (A. JA. GUREvIe, Le categorie della
cultura medioevale, Torino 1983, p. 295). Questa «relativa serenità» non

era però, come osserva il Gurevic, una qualità dei mercanti italiani del
Rinascimento, ma in una certa qual misura anche di quelli del medioe
vo. La stessa figura del mercante pratese Francesco Datini, cui più avan

ti si farà riferimento (cf. infra, p .... e n. 42), perfettamente in linea con

un tipo di coscienza abbastanza diffuso, l'origine stessa e la storia del
culto nicolaiano, o di quello per l'evangelista Marco a Venezia sembrano
confermare questa coniugabilità tra economia e morale cristiana.

Il punto di vista del Gurevic poggia sull'evoluzione, dall'epoca del
tardo antico a quello del feudalesimo, del valore «ricchezza» (accessibi
lità a forme di edonismo estremamente gratificanti) verso un valore, pro
prio delle popolazioni germaniche, semiotico della stessa ricchezza at
traverso una «materializzazione dei rapporti sociali». Questo ideale etico
sociale dell'Europa cristiana, del cristianesimo, deve però essere ripor
tato nello spessore nella società urbana dell'Italia dove si afferma - e

dobbiamo dire - nonostante tutto, se non una plutocrazia (almeno per
l'XI e XII secolo), una cultura fondata sulla attribuzione di un valore al
prodotto, vale a dire una cultura commerciale-monetaria. Quello che vo

glio dire è che (almeno questa è la mia impressione) il confine del Gure
vie sia quello del feudalesimo (ID., pp. 295-297). Faceva giustamente os

servare Le Goff come «un ostacolo ideologico possa frenare; ritardare
lo sviluppo di un nuovo sistema economico», (p; 63) ma faceva osservare

pure, qualche pagina più avanti, come l'affermarsi proprio nel medioe
vo del principio della remunerazione del lavoro (stipendium laboris), e

del rischio, proprio all'interno della società cristiana, come valutazione
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locali dati in fitto «prout magna comoda sentiebant »", mi
sembra tradurre quella unitaria coesistenza di sacro e pro
fano, propria forse del medioevo della mercatura, resa in
maniera felicissima dal motto con cui Francesco Datini, uno

dei più noti mercanti di Prato del secolo XIV, si rivolgeva

e calcolo di natura economica, abbia svolto un ruolo importante nello
sviluppo del capitalismo, anche se per il momento il periculurn è quello
del guerriero, come è quello del «laico pronto a sacrificare la sua vita
e i suoi beni per terra e per mare sulle vie del pellegrinaggio e soprattut
to della crociata» (J. LE GOFF, La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchie
re, Bari 1987, p. 60). Ma è rischio anche quello singolo, o della società,
o della compagnia che affidano alle imbarcazioni le proprie mercanzie
in cui hanno investito capitali ... e questo è rischio di «ordine economi
co», perché «assume la forma del pericolo di perdere-il capitale» non so

lo prestato (cui si riferisce Le Goff), ma investito.
Per questo ritengo, le reliquie di S. Nicola, per il barese, dovessero

risiedere la dove si poteva dominare con lo sguardo il mare; per questo
con la depositio si potenzierà la tendenza di sviluppo urbanistico della
città sul versante sud, sud-ovest; per questo il disegno della città si svi

luppa lungo le vie del commercio e dei traffici. L'afflusso di pellegrini
diffonde la fama e la potenza demiurgica del santo, e nello stesso tempo
il prestigio all'esterno della città, carta di credito (non si può negare) per
i mercanti baresi in terra straniera. Si tengano presenti gli studi di Ar
mando Sapori sulla mercatura e sulla mentalità del mercante, sulla dut
tilità del suo schema etico-sociale pur nell'autenticità di una coscienza
sicura di non derogare dal proprio sistema di valori morali e di fede, sulla
qualità di una cultura per la quale la complementarietà del povero e del
ricco realizza il disegno salvifico della storia, in quanto il povero neces

sario alla salus anime del ricco tramite le elemosine e la beneficienza,
il ricco necessario al povero per la soluzione di un problema sociale in
buona parte estraneo ancora alla considerazione politica dello Stato. Ma
niera, sia pur empirica, di ridistribuire ricchezza! Vedi perciò A. SAPORI,
Studi di storia economica. Secoli XIII-XIV-XV, Firenze 1982, II, in part.
il c. XXXI dal titolo La beneficenza delle compagnie mercantili del tre

cento, pp. 839-847, e l'Appendice I e II-dove viene riportato il testo del
conto di Messer Domeneddio della compagnia dei Bardi (pp. 848-853), e

del conto di Messer Domeneddio rivendicato dai capitani di Orsanmichele
(pp. 854-857), e la Beneficenza della compagnia de 'Perurri dal 1335 al 1341

(pp. 857-858).
Per questo la contiguità dell'Hospitalis peregrinorum alla basilica,

ai tracciati viari che garantiscono l'afflusso e il deflusso di tutti i traffi
ci, di qualsiasi natura essi siano, costituisce un impianto urbano che ob
bedisce alla vocazione commerciale della società barese in generale, ed
in particolare ai programmi di chi, con il nostro linguaggio e con la no

stra cultura, rientrerebbe nei gruppi di potere.
41 Le Pergamene di S. Nicola di Bari (1343-1381), XVIII, doc. n. 67 (ad

ano 1359), p. 120.
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ai suoi fattori: «Cho'I nome di Dio e di ghuadagno ... quasi
la vita fosse un unico e vasto mercato, che aveva nel giorno
del giudizio la sua resa dei conti»:". Ma che sembra non es

sere estranea, quindi, neppure al medioevo monastico se «il
dominio sul mercato urbano è tra le aspirazioni più impor
tanti. Perciò è testimonianza di estremo interesse il noto fal
so datato del1117 attraverso cui Costanza, la vedova di Boe

mondo, avrebbe riconferrnato' all'arcivescovo Ursone la do
nazione dell'ex corte catepanale, concedendogliene anche il

plateaticum su un mercato ricchissimo»:". La «preoccupa
zione della curia arcivescovile per l'attiva concorrenza del
la basilica nicolaiana» estende ad un arco di tempo molto

più ampio questo tipo di tollerante coscienza, al di là, ov

viamente dell'episodio barese e della esatta collocazione cro

nologica del falso.

Tempo storico, tempo dello spirito; funzione tutoria del
santo patrono dalla sede in cui la comunità cittadina si ri
trovava con le sue attività e i suoi interessi in ideale conti
nuità con l'antico centro civico, e non, come ci si attende
rebbe, dalla sede del vescovo, nel quale il corpo sociale può
riconoscersi canonicamente, attraverso i parroci, come co

muni tà ecclesiale.
Osservava Leonardo Benevolo: «Altro è ideare un palaz

zo sul Canal Grande, altro è il Canal Grande e una città co

me Venezia, percorsa dalla grande S del Canale, col centro

commerciale a cavallo di Rialto, il centro politico di S. Mar

co, la grande officina dell'Arsenale razionalmente ubicata
verso il varco del Lido, le altre industrie decentrate a Mu

rano, Burano, a Chioggia»:".
Bari nella penisoletta su cui essa sorge con la sede del

l'alto funzionario imperiale sulla parte di costa bagnata da

quel tratto di mare, via di mai smessi rapporti e di fruttuo-

42 I. ORIGO, Il mercante di Prato, Milano 1979, p. XIX. Si veda sullo
stesso argomento A. SAPORI, Studi di storia. economica, I, pp. 155-179.

43 M. PETRIGNANI-F. PORSIA, Bari cit., .p. 31. Cf. Le pergamene .us. Ni
cola di Bari (1075-1194), V, doc. n. 64 (ad ano 1117), pp. 111-112.

44 L. BENEVOLO, La città e l'architetto, Bari 1984, pp. 10-12.



Immagini della città e spazi urbani 27

si traffici con la capitale dell'impero e con gli altri paesi del
medioriente affacciantisi sul Mediterraneo, con un sistema
viario che collegava rapidamente la corte catepanale con la

piazza rerum venalium e con il porto, e che costituirà il per
corso preferenziale dello sviluppo urbanistico, è anch'essa
una città ideata, potendosi percepire la costante vocazione
mercantile e affinità di interessi con i paesi ad est e a sud
dell'Adriatico. L'arrivo di S. Nicola in questa parte della cit

tà, e non nella cattedrale topograficamente orientata verso

nord nord-ovest, sembra confermare quest'identità urbana
di Bari. La posizione della Cattedrale nella seconda metà
del sec. XII, l'attenzione di cui è fatta oggetto da parte dei
sovrani durante il periodo della «ricostruzione», pur offren
do la certezza che «l'edilizia del polo arcivescovile è strut

turata in modo da valorizzare il commercio urbano è da ga
rantire il controllo arcivescovile di una delle funzioni fon-
damentali (interne) della città», tant'è che «ai piani inferio
ri delle costruzioni si trovano quasi sempre astationes, per
fino presso i campanili delle chiesev'>, non mette in predi
cato (così mi sembra) il ruolo privilegiato della basilica ni
colaiana. Pur attribuendo al rispetto per il suburbium di S.

Nicola, l'unico rimasto in piedi dopo la distruzione del 1156,
il senso della prevedibile reverentia al santo e dell'opportu
nità di risparmiare un luogo meta di culto, significativo) pro
prio per questi motivi, appare il «duro colpo» inferto inve
ce alla città arcivescovile, se nel 1177 Alessandro In ratifi
ca la permuta di alcune case fatta tra l'arcivescovo Rainal
do e alcuni cittadini baresi per la ricostruzione del campa
nile e della stessa chiesa «que modo diruta est»:": Difficile
un raffronto con un'altra importante città dell'Italia meri

dionale, Salerno, anche questa, superata con Guaimario V

(1018-1052) la dimensione del castrum munitissimo, «porta
delle comunicazioni terrestri con l'interno della Campa
niav'", diviene sede di un importante arsenale, dopo aver pri-

45 M. PETRIGNANI-F. PORSIA, Bari cit., p. 35.
46 Le pergamene del Duomo di Bari (952-1264), I, doc. n. 53 (ad ano 1177),

p. 102.
47 P. DELOGU, Mito di una città cit. p. 41.
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ma sottomesso «tutti i porti della costa, che gestivano la ric
chezza commerciale e facevano concorrenza al commercio
salernitano: Amalfi, Sorrento, Gaeta, con i loro ducati»:".
Due provvedimenti di Carlo d'Angiò: il primo de131 dicem
bre del 1277, l'altro del 22 marzo del 127849, purconferman
do un certo interesse della politica angioina per Salerno,
sembrano inserirsi, per lo meno dal punto di vista urbani
stico, in un contesto in cui i simboli del passato sono ben

presenti. Un atto di veridita del novembre 1279 riguarda una

bottega sita in via degli speziali «sub arcubus veteris pala
cii istius civitatis et est tertia de septentrionibus apotegis
istius ruge, ut numerus incipiat ab oriente, eundo in ci
vitatern»>".

«Nell'XI secolo» dice Delogu «la città di Salerno conob
be uno straordinario incremento di splendore e ricchezza.
Si realizzò pienamente la sua vocazione commerciale, ormai
divenuta davvero marinara. La creazione di un porto e di
una flotta l'avevano liberata dalla dipendenza di Amalfi, ed
il conflitto seguitone nella prima metà del secolo si risolse
in suo favore. Mercanti salernitani "con grandi traffici" giun
gevano dove arrivavano gli Amalfitani ed i Gaetani»!'.

Più lunga epiù duratura la tradizione e la vocazione ma

rinara commerciale barese rispetto a quella salernitana; e

questi precedenti non possono non avere inciso sul differente

impianto e sviluppo urbanistico dei due centri.
.

«Urbs .Latii non est hac deliciosior urbe» afferma Gu

glielmo Apul052; «
... Salernus / praecipua Latii di tior urbe

48 Ibidem, p. 163.
49 CDS, doc. n. CCCXLIX (ad ano 1277), p. 486; e doc. n. CCCLI (ad

ano 1278), pp. 488-495� «Poco più tardi,» - il termine di riferimento con

siderato dal Lopez è la fine del sec. IX - «Salerno, una città "longobar
da", abbandonò i legami nazionali e cercò nuove fortune riconoscendo
la sovranità bizantina» (S. LOPEZ, Il commercio dell'Europa cit., p. 310).

50 CDS, doc. n. CCCLXVIII (ad ano 1279), p. 514.
51 P. DELOGU, Mito di una città cit., p. 152. Riguardo all'incidenza avuta

dalla scuola medica sulla crescita della città si veda il recente volume
miscellaneo La scuola medica salernitana, a cura di M. PASCA, Napoli 1988.

52 Guglielmo di Puglia, Gesta Roberti Wiscardi (ed. M. MATHIEU, Guil-
laume de Pouille, La geste de Robert Guiscard, Palermo 1961), III, V. 470,
p. 190.
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Iuit»>! dice Alfano. Ma tanta ricchezza riguarderà, comun

que solo un periodo, breve o lungo che sia. Ancora nel 1131,
allorché Salerno viene attaccata dalle galee pisane alla gui
da di Roberto principe di Capua e di Raidolfo conte di Airo

la, le truppe si ritirano nella Turris rnaior, denunziando un

potenziale militare di terra piuttosto che di mare, di difesa,
proprio della città medievale murata e turrita - osserva Le
Goff ==, più che d'attacco>'.

La stessa translatio delle reliquie di S. Nicola è un'im

presa, sia pur piratesca, di marinai. Fra XI e XII secolo co

lonie baresi molto attive si trovano anche a Venezia se nel
1126 il doge Domenico Michele deve intervenire per garan
tire l'incolumità nelle persone e nelle cose dei baresi resi
denti a Venezia-". Anche Bari, prima della distruzione del
1156, viene descritta da Ugo Falcando come ricchissima e

potente, «prepotens Apulie civitas, fama celebris ... edificio
rum structura mirabilis s=. E la battaglia per la presa di Bari

53 I carmi di Alfano I Arcivescovo di Salerno, a cura di A. LENTINI
F. AVAGLIANO, Montecassino 1971, n. 20, Ad Guidonem fratrem p rinci

pis Salernitani, vv. 9-10, p. 150. Soprattutto si veda, nella stessa rac

colta, l'ode a Gisulfo: Ad Gisulfum pnncipem salernitanum, pp. 143-144
dove Salerno diventa emula, nell'esaltato entusiasmo e orgoglio citta
dino di Alfano 1, ma anche nella diffusa convinzione del suo rilevante
ruolo politico proprio nel momento del declino, della Roma di Catone
e di Augusto.

54 Romualdi Salernitani Chronicon, ed. C.A. GARUFI, in RIS, Bolo
gna 1928, t. VII, parte I, pp. 222-1.23. Il contributo del Le Goff cui fac
cio riferimento è quello su Costruzione e distruzione della città mura

ta, in La città e le mura, a cura di C. DE SETA e J. LE GOFF, Bari 1989,
pp. 1-10; si veda per il contributo di De Seta, Le mura simbolo della
città, pp. 11-56.

-

55 Le pergamene di S. Nicola di Bari (1075-1194), V, "doc. n. 68 (ad ano

1122), p. 117: «Ego Dominicus Michael Venetie dux. et talis Veneticus ab
hac hora in antea non ero in facto neque in consilio neque in consensu

ut aliquis Barensium vitam aut membrum sui corporis vel res suas per
dat. vel mala captione capiantur ad suum damnum. Ouod si me nolente.
vel nesciente. seu sciente aliquid horum fieri contigerit, post auditam inde
querimoniam si is qui damnum. vel iniuriam fecerit in Venetia fuerit,
infra XV dies sive per iustitiam. sive per gratuitam concordiam ernen

dari faciarn».
56 Hugonis Falcandi Liber de regno Siciliae, a cura di G.B. SIRACUSA,

in «Fonti per la Storia d'Italia», Roma 1897, C. VIII, p. 21.
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'lii

si svolge nelle acque del suo porto tra la flotta greca e quel
la di Guglielmo P7.

Una fisionomia urbanistica più funzionale ai traffici sa

lernitani e rispondente alle attività artigianali emerge in
vece da un privilegio di Tancredi del 24 giugno 1190 (ma sia
mo ormai alla fine del secolo XII). Opifici tessili per la co

lorazione e per l'appretto, fondachi nella Piazza Maggiore
con botteghe ed altri edifici, botteghe nella Ruga Palmenta
riorum= sono i segni di una città che al tempo di Manfredi
vivrà una seconda fioritura dando l'impressione di voler
reinvestire tutto nei commerci e nei traffici sul mare.

Fra gli anni cinquanta e gli anni ottanta del secolo XIII
un certo incremento urbanistico sembrerebbe voler rispon
dere alle esigenze della ripresa economica e commerciale
della città. Opifici e botteghe si moltiplicano nella ruga [er
rariorum'", nella ruga corbisierorum o curvisierorum'", nella

ruga palmentariorum=, nella ruga petitorum=; quattro se

di carnbio=, fondachi e dogane= costituiscono i tracciati via
ri e i percorsi della vita economica e sociale della città in

questo periodo.
Ma né Salerno, né Bari, né la stessa Napoli costituisco

no, dal mio punto di vista, il modello di città in questi seco-

57 J.J. NORWIK,ll regno nel sole. I Normanni nel Sud 1130-1194, Mila
no 1972, p. 223.

58 Tancredi et Willelmi III Regum diplomata, ed. H. ZIELINSKI, «Co
dex Diplomaticus Regni Sicilae», Koln-Wien 1982, Series I, t. V, doc. n.

4 (ad ano 1190), p. 11: « ... quatinus totam tinctam ipsam et celendram con

cederemus Salernitane ecclesie in perpetuum et tu pro parte ipsius ec

clesie pro residuis quinquaginta unciis auri, que remanebant de ipsa tinc
ta et celendra, dares in excambium fisco nostro totam decimam, quam
Salernitana ecclesia percipere consueverat de redditibus Salerni et Tus
siani tam in pecunia quam in vino et victualibus, insuper et fundicum
pertinens Salernitane ecclesie, quod est in Platea- Maiori Salerni, cum

omnibus apotecis et hedificis et tenimentis suis, et in Ruga Palmentario
rum duas alias apotecas similiter eidem Salernitanae ecclesie pertinens».

59 CDS, doc. n. CCIV (ad ano 1269), p. 348.
60 Ibid.
61 Ibid.
62 Ibid.
63 Ibid.
64 CDS, doc. n. CCXXV (ad ano 1270), p. 370.
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li; restituire, poi, oggi, l'immagine dell'insediamento urba
no medioevale finisce con l'essere un'operazione per metà

artificiosa, dovendo forzatamente prescindere dalle dispo
sizioni naturali del sito, ormai difficilmente individuabili,
che ne condizionarono l'impianto, e dovendo, conseguente
mente, ricorrere alle specifiche e differenti espressioni della
vita sociale: i simboli del potere politico e religioso (chiesa
cattedrale, palatium, o conventus civiumi, tipologie edilizie
e sviluppo dell'edilizia in funzione della prevalente econo

mia del luogo. Ricostruzione perciò di un modello più che
attraverso il complesso architettonico-urbanistico (vurbs ip
sa moenia sunt») attraverso, soprattutto i momenti qualifi
canti la vita della comunità cittadina (<<civitas autem non

saxa, sed abitatores vocantur»).
Gli insediamenti urbani sorti in pianura o in località co

munque non accidentate da rilievi montuosi e corsi d'acqua
evidenziano una pianta ovviamente molto più regolare, chia
ra e definita, specie in casi in cui dall'epoca classica al me

dioevo non vi è soluzione di continuità. L'intersezione dei
due maggiori assi viari (cardo e decumano), riproponendo
la struttura della crux viarum riassunta dall'urbanistica sve

va consentirà l'articolazione amministrativa del territorio
urbano in quartieri, detti pittagi nel Salento e in diversi cen

tri della Puglia centrale=', suddivisi a loro volta in circoscri
zioni minori: vicinio, ramo e cantone=. A Lecce, sia pur in
una documentazione abbastanza tarda (sec. XVI) Yinsula

(con termine di origine classica) indica un minore agglome
rato all'interno del pittagio'",

Si, è vero, la città «fin verso l'anno mille» appare, os

serva Chiara Frugoni, «come "segno", un cerchio di mura

65 Si veda (a semplice titolo di esempio) il caso di Nardò nel Salento.
Rinvio al mio contributo Città e Monastero - I segni urbani di Nardò, Ga
latina 1986, in parto al c. VI, L'ordito urbano, pp. 165-193.

66 Cf. nota precedente.
67 Le pergamene di S. Giovanni Evangelista in Lecce, a cura di M. PA

STORE, Lecce 1970, doc. n. LXXXIV (ad ano 1578). Anche il territorio ur

bano di Lecce era diviso in pittagi o portagi: il pittagio Rusce, S. Giusto,
S. Biagio e S. Martino cf. M. FAGIOLO-V. CAZZATO, Lecce cit., rispettivamente
p. 25, 120, e p. 202 n. 62.



32 Benedetto Vetere

I

iii,

turrite che condensa l'unico sentimento che sembra susci
tare nei suoi abitanti: un senso di rifugio e di protezione.s'":
ma d'altro canto, come la stessa Frugoni precisa: «La città

proprio perché è vista soltanto come il moltiplicarsi di un'u
nità modulare abitata, la casa, è di questa la riproduzione
ingrandita»?", Ma essa è soprattutto l'ambiente in cui si svol
ge, fra la domus, l'apotheca, la platea publica (che in questo
caso non risponde alla via), la chiesa cattedrale, il palazzo
principesco o comitale, e successivamente la sede dell'uni
versitas, la vita dei negozi politici, degli affari, specie in ri
correnza delle fiere riconosciute con privilegi sovrani, e spe
cialmente nelle città costiere. Essa è ancora l'ambiente in
cui fra strictule, trasende pubbliche e conviciniali si svolge
la vita del quotidiano, fatta di piccoli drammi domestici, del
le iniziative e delle attività familiari con centro nella casa,
nella domus.

Col termine domus, è necessario precisare prima di fa
re un rapido profilo delle tipologie edilizie, di cui si compo
neva il volto della città, in alcuni casi, a volte spesso, si po
teva indicare il semplice monovano. L'espressione «domus
seu carnera»?" sembra chiarire il concetto. Primo elemen
to, questo, di una qualità di vita caratterizzata da una pro
miscuità spesso pericolosa, costituendo la condizione più
idonea all'esplosione delle epidemie, ove si tenga conto del
l'inesistenza pressoché totale dei servizi igienici, costituiti,
come nel caso di una abitazione in Salerno sita in Orto Ma

gno, da uno sgabuzzino al piano terra: «anditellum seu strec

tulam necessariorum que constructa esse dicitur intra ca

todem eiusdem case»?'. L'atmosfera di comunità di vita, di

contiguità di vita ed anche di vivace frequentazione della
città medievale proviene dal modo di costruire, dalle dispo-

68 c. FRUGONI, Una lontana città, Torino 1983, p. 11.
69 Ibidem, p. 4.
70 Le pergamene di Barletta (1075-1309), ed. R. FILANGIERI DI CANDIDA,

in «Codice Diplomatico barese», Bari 1928, X, doc. n. 147 (ad ano 1292),
p. 255: «iuxta domum seu cameram».

71 CDS, doc. n. CLXX (ad ano 1262), p. 304.



Immagini della città e spazi urbani 33

nibilità economiche, quindi, dalle tecniche e dai materiali
di costruzione.

La domuncula, riferibile nel suo significato sia alla do
mus parva, sia alla domus edificata su un suolo dato in con

cessione ventennale per un periodo variabile fra i venti e

i ventinove anni, scaduto il quale il concedente ritornava nel

pieno possesso del suolo, mentre il concessionario doveva
demolire recuperando tutto il materiale da riutilizzare
successivarnente", chiarisce molti aspetti di questo vivere
in città specie nei secoli della ripresa economica, del con

seguente inurbamento, e aumento dell'indice demografico
e della prevedibile contrazione dei suoli edificatori (casali
ni o casiliv>, La domus terranea rientrava anch'essa in quel-

72 Codex Diplomaticus Cavensis (d'ora in poi CDC), ed. M. MORCALDI,
M.SCHIANI, S. DE STEPHANO, Milano-Pisa-Napoli 1875, t. II, doc. n. CCCLIII

(ad ano 983), p. 187: «ut amodo et usque biginti anni completi ad mea et

de meis eredibus sint potestatem, et fobee et omnis nostre utilitatis ibi
dem faciamus et ibidem residere et abitare nos et hominibus, quam ibi
dem miserimus ... ad completo ipso constitutum licead nos et nostris he
redibus ipsa lignamen de ipsa casa exinde disturbare et escutere exinde
omnis nostra causa quod ibidem abuerimus, et pergere cum illo ubi bo
luerimus sine contrarietate ... », Si veda pure CD C, Milano-Pisa-Napoli
1987, t. IV, doc. n. DLXXVI (ad ano 1005), p. 58 dove per la concessione
del suolo è prevista la durata di ventinove anni. Cf. ancora Le pergamene
di S. Nicola di Bari (1343-1381), XVIII, doc. n. 133 (ad ano 1378), p. 269;
Le pergamene di S. Giovanni Evangelista di Lecce, doc. n. XXXII (ad ano

1378), p. 98. Sono, come si comprende, solo degli esempi.
73 Per il significato di suolo edificatorio da attribuire al termine ca

salino o casile rinvio ad un atto del 1166 con cui Eustasio, abate del Mo
nastero di S. Benedetto di Conversano, concede a un tal Simeone il suolo
in questione sito in Monopoli; è detto: « ... quoddam casilinum de eius no

stre ecclesie non longe ab ea vacuum iacere et fore desertum; de quo ca

silino ipsa nostra ecclesia ullum comodum ullumque habet proficuum
bonum et utilem, duximus ipsum ad criptam vel domum in eo edifican
dam dare» (Le pergamene di Conversano (901-1265), ed. G. CONIGLIO, in «Co
dice Diplomatico Pugliese», Bari 1975, XX, doc. n. 115, ad ano 1166, p.
242); e ancora: « ... laborarent ante predicti casili et facerent ibidem duo
case ad petre et ad calce orreate et mitterent ibidem orreali »: Le perga
mene di S. Nicola di Bari (939-1071), ed. F. NITTI DI VITO, in «Codice diplo
matico Barese», Bari 1900, IV doc. framm 3, ad ano 993, p. 99. Mi limito
a questi due casi perché esplicativi del significato del termine, ed anche
perché sarebbe troppo lungo riportare tutti i casi in cui lo stesso termi
ne ricorre. Nell'area salernitana per indicare la stessa cosa, vale a dire
il suolo edificabile con concessione ventennale, si ricorre, generalmen
te, al termine terra.
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l'edilizia povera, forse la più povera, dove la vita si svolge
va a stretto contatto di gomito con il vicino entro uno spa
zio incredibilmente esiguo che poteva variare da m? 55 -a m

'

70 rispondenti rispettivamente a m
' 165 e m

' 200 circa. An
che quando la casa solarata nel salernitano, horreata in Pu

glia si affermano come il modello edilizio più diffuso, la qua
lità della vita non dovette granché cambiare; infatti questi
edifici di dimensioni modeste venivano spesso divisi in tre

o quattro appartamenti (sortes), e i piani sopraelevati spes
so venivano dati in fitto. Ma ad eccezione della domuncula
e della domus terranea dalle dimensioni medie prima indi
cate, nelle quali la coabitazione dei figli con la coppia dei

genitori all'interno dell'unico spazio disponibile diveniva ine

vitabile, nella domus semipalaciata, palaciata, e palaciata
cum intercolumnio il modello familiare riproponeva, nel suo

piccolo, lo schema gerarchico di valori strutturali della so

cietà, delle pubbliche istituzioni. Se da un lato, quindi, «le
stanze uniche dei poveri servono a tutti gli usi»?", dall'altro
all'interno della «domus orreata cum scalis petrineis ante

se ... et cum platea cun petturabibus et cameris sub platea
ipsa et scalis et aquaria propria sua et cum gayfo quantum
tota domus ipsa extendit... cum camarella sub ipsis scalis ...

curtis communis ... introitus et exitus»?", della «domus ca

menata cum tota stricta», o della «domus orreata cum gay
fo et coquina »; o della «domus magna cum sala, camera et

gayfo uno in quo est coquinella»?", la camera, in posizione
più riservata rispetto al resto della casa (poi della sala dove
si riceveva il pubblico), costituisce il fulcro dell'abitazione,

74 C. DE L� RONCIERE, La vita dei notabili toscani alle soglie del Rina
scimento, in La vita privata dal Feudalesimo al Rinascimento, a cura di
PH. ARIÈS e di G. DUBY, Bari 1987, p. 147.

75 Le pergamene del Duomo di Bari (952-1264), vol. I, doc. n. 48 (ad
an. 1151), p. 91.

.

'

76 Cf. rispettivamente Le pergamene di S. Nicola di Bari (1075-1194),
V, doc. n. 46. (ad ano 1107), p. 84; Le carte di Molfetta (1076-1309), ed F.
CARABELLESE, in «Codice Diplomatico Barese», Bari 1912, VII, doc. n. CI
(ad an. 1252), p. 131; Le pergamene di S. Nicola di Bari (1280-1414), XXIII,
doc. n. 51 (ad ano 1395), p. 193.
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ambito in cui si svolge la parte più intima della vita dall'in
zio alla fine; perché proprio qui la coppia, diventa nella cul
tura del tempo, unione legittima e successivamente sacra

mentale, fonte di vita tramite l'amore consacrato alla pre
senza di parenti ed amici che il giorno delle nozze accom

pagneranno gli sposi (nella camera) sino al talamo coniuga
le benedetto da un prete, piuttosto testimone, almeno sino
al momento in cui il matrimonio sarà definito atto sacra

mentale. È in questa parte della casa che il morente o l'am
malato detta le ultime volontà?", Per questa serie di motivi

77 Per quanto riguarda l'evoluzione dell'istituto matrimoniale nel cor

so del medioevo si rinvia agli studi di carattere generale di G. DUBY, Ma
trimonio medievale, Milano 1981; ID. Il cavaliere la donna il prete, Bari
1982, in parto il cap. Il matrimonio secondo Burcardo, pp. 49-65, e il cap.
Ivo di Chartres, pp. 145-166; P. ARIES, L'amore nel matrimonio, e Il matri
monio indissolubile, in I comportamenti sessuali, Torino 1983, pp. 159-192.
Per quel che riguarda più da vicino il meridione, ma in particolar modo
la Puglia, si veda G. ROSSI, Il matrimonio medievale - Esegesi comparata
delle consuetudini dotali in Puglia (Gravina-Spinazzola), Bari 1910 (rist.
Forni 1977).

Circa la consuetudine di redigere il testamento nella camera dove
giace nel proprio letto l'ammalato nell'atto di dettare le ultime volontà
allo iudex, al notarius in presenza dei testimoni convenuti, si veda, quale
esempio, CD C, Milano-Pisa-Napoli 1893, t. VIII, doc. n. MCCLXXVII (ad
ano 1064), p. 304: «Dum Petrus filius quondam Alfani comitis ut habet
casus humane fragilitatis egrotaret quamquam in lectulo iaceret vivere t
et recte loqui posset, per hoc scriptum iudicii et dispositionis coram me

Sicone comi te et iudice et aliis pro anima sua iudicavit et disposuit, quod
de rebus suis post suum hobitum fieret ». Mi sembra evidente che il gia
cere nel letto indichi di per sé la camera in cui l'ammalato riceve i pub
blici ufficiali con i testimoni. La medesima consuetudine con lo stesso
formulario si ripete nei testamenti di questi secoli: «Ego Nicolaus F. Sum
mi civitatis Iuvenacii. in eadem civitate iacens in lecto meo valida infir
mitate detentus. per quam puto presentem vitam finire. timens ne inor
dinatum remaneat. quia non habeo filium vel filiam dum recte et memo

riter loqui valeo volo ordinare disponere res meas mobiles. ut si mors

mihi evenerit secundum meam ordinationem quicquid de eis ordinarve
ro, disposuero fiat» (Le pergamene di S. Nicola di Bari (1075-1194), V, doc.
n. 55 (ad ano IlIO), p. 98.

.

Che questa parte della casa, la camera, si rivesta di tale esclusiva
riservatezza, sede in cui si compie la vicenda terrena dell'individuo dal
principio alla fine nell'intimità emblematica del letto dove un uomo e

una donna attraverso il parto si prolungano nel tempo, è confermato da
un testamento del 1252 dove la successione a favore della moglie è stret
tamente collegata alla perpetuità del suo amore, della memoria dello
scomparso, tradotta nell'immagine del letto serbato incontaminato: «e i-
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gli ambienti destinati ai figli e alle figlie dovevano essere

ben distinti dalla camera riservata alla coppia, al caput fa
miliae.

Nell'hospicium o palacium (dimora signorile), come nel
la casa a corte salentina, si ripropone il medesimo modello
di società familiare in dimensioni senza dubbio differenti,
ma secondo uno schema di organizzazione ugualmente ag
gregante attraverso tipologie rispondenti a questo patrimo
nio culturale. L'hospicium, in quanto tipologia consistens

pluribus membris funge in alcuni casi da unità modulare abi
tata dal caput familiae e poi dal primogenito intorno alla

quale si vengono accorpando le dimore dei fratelli secon

dogeniti. In tal modo il vicinio, il vicinato e rione può di
ventare uno spazio controllato da una consorteria familia
re, nonostante prenda spesso nome, come. il pittagio o la ru

ga dal santo cui è intitolata la chiesa rionale?". Allo stesso

dem domui iunctio relinquo predicte uxori mee quamdiu vixeritet lec
tum meum custodierit» (Le carte di Molfetta (1076-1309), VII, doc. CI, ad
ano 1252, p. 131). Per il protrarsi di questa «liturgia» del testamento nei
secoli successivi cf. Le pergamene di S. Nicola di Bari (1280-1414), XXIII,
doc. n. 20 (ad ano 1384/85), p. 44.

'.

Un testamento salentino molto più tardo sembra offrire il riscontro
dell'attendibilità dell'interpretazione: «

.... intus in camera dicti hospicii
ubi ipsum invenimus i'accentem in lecto sanam tamen habentem memo

riam per Dei gratiam rectamque loquelam licet ager corpore ... » (Le per
gamene della Curia e del Capitolo di Nardò, ed. M. PASTORE, in «Studi 'Sa
lentini», XIII, 1962, doc. n. XIX, ad ano 1428, pp. 158-159).

78 Un atto di divisione del 1058 consente di individuare nell'edificio
indicato come residenza del conte Guaiferio, pervenuto in eredità ai .ni
poti Guaimario e Giovanni figli del conte Guaimario, una tipologia abi
tativa consistens pluribus membris, CDC, VIII, doc. n. MCCLXXXII (ad
ano 1058), pp. 91-94. «L'edificio principale, in fabbrica e solarato, era lungo
più di 60 piedi, e cioè probabilmente tra i 20 e i 25 metri; esso formava
un dente. intorno alla corte comune, situato lungo il lato orientale cui si
accedeva mediante un largo andito dalla strada settentrionale e forse di
rettamente da quello meridionale. La facciata nord della casa era costruita
su pilastri che invadevano in parte la platea. A sud faceva parte del com

plesso un'altra casa, lignea e solarata, che aveva diritto d'uso della corte

comune e probabilmente la fronteggiava. Una terza casa, più piccola, per
ché lunga solo 'l O piedi, cioè circa tre metri, ma in fabbrica e solarata,
completava il nucleo a nord della via settentrionale. Originariamenteil
complesso doveva essere ancora più grande perché davanti ad esso c'era
un altro edificio, all'epoca del documento proprietà della: chiesa di S. So-
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modo nei ceti medi e più umili la casa a corte si pone come

altro esempio della stretta connessione fra patrimonio cul-

fia, che però era stata fondata dal proprietario delle case su terra sua

dotata di edifici che facevano parte del complesso di immobili familia
ri» (P. DELOGU, Mito di una città cit., pp. 140-141). Essendo stato ampia
mente studiato dal Delogu mi è sembrato più opportuno rinviare al suo

autorevole studio anziché riportare direttamente il testo del documento
di cui, per altro, si forniscono gli estremi. Giustamente Delogu richiama
l'attenzione sull'uso del termine casa per indicare il palacium, la cui dif
fusione è, evidentemente, riferibile ad epoca successiva (cf. la nota 118
a p. 140 dove si rinvia d un atto del 7 agosto 1278 nel quale vien fatta
menzione di un: «palacium unum cum tribus cameris et cellario uno si
tum in civitate Salemi, in ruga S. Iohannis Greci», CDS, doc. n. CCCLVII,
ad ano 1278, p. 501).

L'edificio di cui si parla nel documentodel dicembre del 1059 si com

pone di un corpo principale, residenza del signore, del capo famiglia (<<ter
ram cum casa et arco fabrito sola rata, in qua ipse Guaiferius residebat»,
doc. n. MCCLXXII, p. 91), e di altre unità a volte di minore importanza,
accorpate, o quanto meno sviluppatesi via via intorno al nucleo centra

le. L'edilizia medioevale, per quanto spontanea, avrà risposto comunque
al mutare e all'aumentare delle esigenze di chi costruiva. Questo pala
cium (si tenga presente, ancora, come nel documento si faccia uso del
plurale «casas», da cui più tardi risulterà l'accezione unitaria di pala
cium o hospicium), perviene in eredità, dal conte Guaiferio, ai fratelli
Guaimario e Giovanni figli del conte Guaimario, tramite Gemma, moglie
di Guaiferio e zia degli eredi (<< et quartam partem pertinet Guaimario
et Iohanni comitibus germani filii quondam Guaimarii comitis a parte
Gemme amite eorum, que fuerat uxor suprascripti Guaiferii», p. 91).

È la moglie, Gemma, che dispone della sua quarta parte dei beni pa
tr imoniali a favore di consanguinei suoi e non già del marito, ma è pur
vero che così l'intero edificio, risultante dalle case accorpate, riunisce
un nucleo familiare costituito da consaguinei o affini saldamente uniti
fra di loro.

Per l'affermarsi del termine palatium in epoca successiva si veda Le
carte di Molfetta (1076-1309), VII, doc. n. XXII (ad ano 1154), pp. 37-38: « ...

proprietatem de tribus partibus unius palatii subtus et super quod est

in predicta civitate iuxta palacium meum ed iuxta palacium Beniamini
fratris nostri». Chi si costituisce nell'atto è Torosio «rniles» figlio di Ur
sone della città di Molfetta beneficiario della donazione fatta dal fratel
lo Guglielmo di tre parti delpalazzo di proprietà di quest'ultimo. Inoltre
Torosio fa dono, a sua volta, della metà della parte di palazzo avuta dal
fratello Guglielmo al nipote «Petri tio subdiacono ... ut amodo in antea sit
in potestate ipsius nepotis mei eiusque heredum» (p. 38). La famiglia, pur
articolandosi con la discendenza in 'vari rami, conserva, tuttavia, anche
urbanisticai:nerìte, la propria coesione. Il senso del collettivo familiare
finisce con l'incidere, proporzionalmente, nello sviluppo della città, nel
disegnare la città. In quest'ultimo documento pugliese tre fratelli costrui
scono nello stesso rione e nelle immediate vicinanze l'uno dell'altro; le
donazioni avvengono, come prevedibile del resto, all'interno della stessa
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turale, tradizione, ideologia e crescita della società familiare
ove si consideri, anche in questo caso, la centralità della di-

famiglia, coinvolgendo, come nel caso di Salerno, anche congiunti più
lontani in linea di discendenza (dal fratello ai nipoti e successori).

Nel secolo XIII la voce palatium dovrebbe essere definitivamente ac

quisita al linguaggio corrente, in concorrenza col termine domus da cui
tende a distinguersi. In questo senso credo debba intendersi il passo di
un atto di vendita del luglio 1212 proveniente da Aversa: « ... quod supra
scriptus Theodinus palacium et omnes domos et curtim intus Aversam
civitatem existencia, [� .. ] / [ ... ] et tenuisse in testamento suo ultima volun
tate ... » (CDSA, doc. n. LXIII, p. 127), dove l'espressione «et omnes do
mos» dovrebbe rinviare agli altri beni immobiliari della nobildonna Bel
la che si costituisce nell'atto, e non già alla unità di cui si compone il
palatium come nel documento salernitano del 1059. La raccolta dei do
cumenti" di epoca sveva della città di Aversa (cui si rimanda) offre una

interessante testimonianza sulla crescita urbanistica della città con le
residenze signorili, altrettanti poli minori di sviluppo intorno ai quali sor

gono gli agglomerati edilizi poveri, o più modesti.
Per il ruolo svolto dalle chiese vicinali nella divisione del territorio

urbano in circoscrizioni evidentemente necessarie dal punto di vista fi
scale e amministrativo, si rinvia ad alcuni casi, come quello di Bari, do
ve nel sec. XII e XIII, per fare qualche esempio, si registra un agglome
rato detto «vicinia ecclesie sancte Theodori» (Le pergamene di S. Nicola
di Bari (1075-1194)), II, doc. n. 84, ad ano 1135), p. 144; un agglomerato de
nominato «vicinia sancte Leonis» (Le pergamene di S. Nicola di Bari

(1075-1194), V, doc. n. 60, ad ano 1113), p. 106; un altro denominato «vici
nia episcopi» o «vicinia archiepiscopatus» (Le pergamene di S. Nicola di
Bari (1075-1194), V" doc. n. 75, ad ano 1127), p. 130, e doc. n. 161, ad an.

1193, p. 275; così come; sempre a Bari, si trova una «vicinia carceris»

(Le pergamene di S. Nicola di Bari.(1075-1194), V, doc. n. 9 9, ad ano 1146),
p. 169; e ancora, per il sec. XIII «vicinia ecclesie Sancti Angeli» (Le per
gamene di S. Nicola di Bari (1266-1309), XIII, doc. n. 19, ad ano 1273), p.
35; una vicinia di S. Nicola (Le pergamene di S. Nicola di Bari (1266-1309),
XIII, doc. n. 33, ad ano 1282), p. 50; una «vicinia Sancti Marci» (Le perga
mene di S. Nicola di Bari (1266-1309)), XIII, doc. n. 112, ad ano 1301), p.
170; come pure una «vicinia maris de Iaffara» (Le pergamene di S. Nico
la di Bari (1266-1309), XIII, doc. n. 71, ad ano 1296), p. 99. A Bari, ancora,
viene registrata la circoscrizione del cantone: «Oue est iuxta domum Tri

poldi tavernarii quantum est a cantone ... que est a cantone ... mea que
est inter ipsam domum et domum f. Leonis» (Le pergamene di S. Nicola
di Bari (1075-1194), V, doc. n. 152, ad ano 1189), p. 259. Per quanto riguar
da il Salento un instrumentum inquisitionis del 3 agosto 1261 restitui
sce il nome di due pittagi di Brindisi, e cioè il Pictachium Sancti Stepha
ni e il Pichtachium Sancte Euphemie (Codice Diplomatico Brindisino
(492-1299), a cura di G.M. MONTI, Bari 1977, I, doc. n. 79, ad ano 1261), pp.
145-146. Il territorio urbano brindisino risultava inoltre suddiviso nei di
versi vicinia: vicinium Sancte Thome (atto di donazione del 1202), vici
nium ecclesie sancti Petri (legato dell'l1 settembre 1219), vicinium sane-
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mora paterna, circondata, in modo da delimitare uno spa
zio comune ben definito e confinato rispetto alla via pub
blica tramite un portone (accessitus ed agressus, o exitusv",
dalle dimore dei figli via via sposatisi, riservando un posto

te Marie de Monte. (donazione del 23 febbraio 1231), vicinium ecclesie
Sanctorum Simonis et Iude (vendita del 31 marzo 1231), vicinium Sancti
Nicolai de Casole (atto di cessione del 12 ottobre 1243), vicinium eccle
sie Sancte Lucie (donazione del 23 marzo 1254), vicinium ecclesie Sancti

Ipoliti (donazione del 30 dicembre 1271), vicinium ecclesie Sancti Ste
phani de Columpnis (permuta del 10 maggio 1290), vicinium ecclesie
omnium Sanctorum (permuta del 27 marzo 1272), e infine un vicinium

archiepiscopatus Brundisii (testamento del 9 agosto del 1307; denomi
nazione, quest'ultima, presente, verisimilmente nella toponomastica dei
secoli precedenti. I rinvii documentari riguardano il su menzionato vol.
I del Codice Diplomatico Brindisino). Nel secolo XIV il numero dei vi
cinii si accresce. La presenza, tuttavia, di uno stradario con i nomi di
comunità etniche, o delle attività che si svolgeranno nelle rispettive vie
come la ruga longobardorum, la ruga cambii, la ruga scutariorum ren

de la realtà brindisina più assimilabile a quella dell'area barese, che
non è quella del Salento centromeridionale, dove la toponomastica ri

propone i nomi dei santi cui sono intitolate le chiese parrocchiali per
i pittagi, e rionali per i vicinii. La documentazione leccese e neritina,
pur confermando lo stesso tipo di realtà socio-culturale, è di un seco

lo più tarda.
Ad Aversa si è già visto come i rioni trovassero nella parrocchia (cf.

supra n. 14) il centro d'organizzazione ed il punto di riferimento ammi
nistrativo. L'interpretazione qui data del pittagio, vicinio, cantone, par
rocchia, come circoscrizione che, andando al di là della semplice indica
zione toponomastica, acquista un carattere amministrativo, anche ai fi
ni fiscali così come più su si accennava, sembra essere confortata dall'u
so fattone negli atti notarili per indicare l'ubicazione degli immobili di
cui all'oggetto negli stessi atti.

Un'ultima osservazione va fatta, e cioè: la divisione in pittagi inte
ressa anche Monopoli: «infra ipsamcivitatem Monopolis in pictagio vi
delicet Pigna» (documento presente nella raccolta delle carte di Conver
sano; cf. perciò Le pergamene di Conversano, ed. D. MOREA e F. MUCIAC
CIA, in «Codice Diplomatico Barese», Trani 1942, XVII, doc. n. 32, ad ano

1283) p. 53, e Terlizzi (cf. Le pergamene della Cattedrale di Terlizzi
(971-1300), ed. F. CARABELLESE, in «Codice Diplomatico Barese», Bari 1899,
III, doc. n. CXXIII, ad ano 1179), p. 148, doc. n. CCLXVII, ad ano 1257),
p. 290, doc. n. CCLXXII, ad ano 1258), p. 294. Anche Barletta risulta divi
sa in pittagi (cf. Le pergamene di Barletta (1075-1309)), X, doc. n. 128, ad
ano 1281), p.J96: « ... in pictagio Sancti Marie civitatis Baroli»; doc. n. 134,
ad ano 1284), p. 221: «in pictagio Sancte Marie civitatis Baroli»; doc. n.

137, ad ano 1285), p. 229: «in pictagio cambi i civitatis Baroli»).
79 Sull'argomento si veda.illavoro di A. COSTANTINI, La casa a corte

del Salento leccese, Lecce 1979.
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di riguardo a quella del primogenito immediatamente con

tigua alla casa del padre o caput [amiliae, che diviene così

caput generis, allargando la sua, autorità alla discendenza.
Chiesa, hospicium con la sua chiesas'', dimore, comun-

80 Per questo problema cf. P. DELOGU, Mito di una città cit., pp. 140-141:
«caratteristica di importanza non solo monumentale e topografica, ma

giuridica e spirituale, perché la diffusione delle chiese nobiliari impron
tò di sé l'organizzazione ecclesiastica salernitana soprattutto nel X e nella
prima metà dell'XI secolo. Le chiese erano fondate e dotate da un nobi
le, trasmesse ereditariamente e gestite dal consorzio di familiri ed ere

di, che nominavano il rettore e l'avvocato, curavano gli interessi della
fondazione e la rappresentavano in giudizio e negli atti notarili.

Esse assicuravano il servizio religioso per tutto il gruppo aristocra
tico nelle diverse occasioni liturgiche e familiari e soprattutto per la ce

lebrazione delle esequie dei defunti. Un documento di conferimento del
la chiesa di S. Matteo e Tommaso al rettore prevedeva minuziosamente
che, in caso di morte di uno dei signori, si sarebbe dovuto recare alla
casa del morto con i chierici ed i preti della chiesa, vi avrebbe celebrato
l'ufficio, quindi, portata la salma in chiesa, celebrato un secondo uffi
cio, l'avrebbero seppellito nel cimitero contiguo.

Oltre che dovuta, la sepoltura sarebbe stata gratuita per i signori e

per i loro "homines". Il cimitero che accompagna, non solo in questo esem

pio, la chiesa privata, si configura dunque in parte come cimitero fami
liare e di gruppo». Il caso cui l'autore fa riferimento riguarda una «tra

ditio» della chiesa su menzionata di S. Matteo apostolo del marzo 1050

(cf. CDC, VII,' ad ano 1050, pp. 126-128). Per i riferimenti documentari si
rimanda sempre al lavoro del DELOGU, pp. 141-144 e nn. 120-127.

Privata, probabilmente, sarà stata la chiesa di S. Angelo in Bari che
ritorna, con le identiche indicazioni, in due differenti documenti: il pri
mo dato in Giovinazzo nel gennaio del 1157: « ... quantum pertinet michi
in uno casili diruto quot est intus diruta civitate Bari prope ecclesiam
Sancti Angeli Alefanti iudicis» (Le pergamene di S. Nicola di Bari

(1075-1194), V,doc. n. 114, ad ano 1157, p. 196), il secondo dato in Bari il
29 giugno 1293: « ... videlicet domum unam magnam quam inhabito que
est intus in Baro in vicinio eccI. S. Angeli iudicis Elefantis. iuxta domum
diete eccI. S. Angeli. iuxta curtem communem inter dictam curtem meam

et domum predicte 'eccl. S. Angeli. iuxta domum bar. matris eccI. et si

qui alii sunt confines» (Le pergamene di S. Nicola di Bari (1266-1309), XIII,
doc. n. 60, ad ano 1293, p. 85). Il nome al genitivo dello iudex, servito al
l'estensore dei due atti per indicare l'immobile in questione confinante
con altre proprietà, mi sembra doversi interpretare come genitivo di ap
partenenza.

Una testimonianza (molto tarda però) proveniente dal Salento è in
dicativa del perdurare (in modo del tutto prevedibile) della chiesa di fon
dazione privata: «Ecclesia Sancta Maria de Nunciata intus in hospicio
Benedicti de Fontefrancisco in qua celebrat dornpnus Ciccus Spicalicius
et habetius patronatus dictus Benedictus» (La visita, Pastorale di mons.

Ludovico de Pennis, C. 79v, p. 171).
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que, patrizie con chiese di propria fondazione e con il dirit
to riconosciuto di designare il clero secondo una formula
che richiama l'istituto dello jus patronatus così diffuso, per
esempio, nel Salento'", domus nelle diverse soluzioni cui si
fa rimando in nota'", costituiscono un sistema urbanistico

81 CDC, t. II, doc. n. CCLXIII (ad ano 970), pp. 64-65: «declaro ego Pe
trus domini gratia presul sancte sedis salernitane, quem Petrus castal
d1JS filius quondamLandolfi a nobo fundamine construxit ecclesia in ono

re Sancti Matthei et sancti Thome apostolorum in curte sua intus hanc
salernitanam civitatem ad hortum magnum subtus ecclesia Sancti An
dree subiecta episcopio pestano, et nuncbenit ad me ipsum petrus et que
rent, ut firmam securitatem de ipsa ecclesia ei emitteremus qualiter ec

clesia ipsa homni tempo re secura et libera essa a pars nostri episcopi
ad potestate eius et de eius heredes semper presbiteros ibidem hordi
nandum, quomodo voluerint, et omnia nos inde ei adimplandum et fir
mandum ... », Per questo documento cf. P. DELOGU, Mito di una città cit.,
p. 141, IT. 121.

82 Per quanto riguarda l'urbanistica di Salerno in tutti i suoi aspetti
lo studio di Paolo Delogu costituisce l'obbligato punto di riferimento. In

questa sede mi limiterò solo ad indicare alcune tipologie edilizie il cui
confronto con quelle di altri centri, o di altre regioni, può risultare utile
per un'immagine complessiva dell'urbanistica medievale di questa par
te del paese. La parsimonia della terminologia, a volte l'approssimativi
tà delle descrizioni, ci permettono di distinguere solo, come giustamen
te osservava lo stesso Delogu, tra case fabrite e lignitie, case terranee col
solo catadeo, col solarium o con più solari, case cioè a due piani, le cui
strutture di sostegno erano costituite da pilastri (pile) in muratura su cui

poggiavano gli archi (arcora). Casa quindi è il termine adoperato per in
dicare la dimora del patrizio, del ricco come quella del povero.

Più esauriente la documentazione di epoca sveva proveniente da Aver
sa. In un atto di donazione dell'ottobre del 1198la casa, oggetto della tran

sazione, sulla base della descrizione e dell'indicazione dei membri di cui
risulta composta, dovrebbe rispondere alla tipologia della domus pala
ciata o della domus horreata: « ... una cum omnibus inferioribus et supe
rioribus suis et cum viis suis ibidem intrandi et exeundi atque cum omni
bus aliis suis pertinenciis ... » (CDSA, doc. n. VII,. ad ano 1198, p. 16). La
domus cum vacuo sibi contiguo, la domus que dicitur domus cellarii cum

vacuo sibi contiguo (CDSA, doc. n. CLXXIV, ad ano 1235, p. 359) fanno
parte di quella varia tipologia dell'edilizia medioevale di cui non di rado
sfugge l'esatto disegno tecnico.

Vorrei far presente che il termine vacuum, potrebbe non rispondere
al solo significato di «cantina» attribuitogli invece dal SALVATI (cf. Intro
duzione al Codice Diplomatico Svevo di Aversa, p. XII), se domus que di
citur domus cellari -cum vacuo sibi contiguo si riferisce già ad un vano

adibito a cantina (cellarium), ragion per cui vacuum dovrebbe indicare,
come in altre zone, terravacua. La domus parva, la domus in qua furnus
esse videtur (CDSA, doc. n. LXXII, ad ano 1214, p. 147), la domus magna
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omogeneo, saldo e compatto, cementato intorno al valore
assoluto dell'autorità e della gerarchia degli ordini, da cui

(CDSA, doc. n. CXXXVI, ad ano 1231, p. 296), il palaciurn cum domo et
vacuo sibi contiguis (CDSA, doc. n. CXXIII, ad ano 1228, p. 249, n. CLXVI,
ad ano 1233, p. 342, n. CLXVII, ad ano 1233, p. 344, n. CCLXXIII, ad ano

1264, p. 542), completano un quadro urbanistico segmentato dalle varie

rughe: la ruga castelli doc. n. XXIII (ad ano 1202), p. 48, n. LXXI (ad ano

1214), p. 144, n. CXVIII (ad an.1226), p. 239); la ruga gaudivisii n. XLIII

(ad ano 1205), p. 88, n. CXXI (ad ano 1228), p. 245), la ruga Tanatorum n.

LXXIII (ad ano 1214), p. 148, n. CXXVI (ad ano 1229), p. 255, n. CXXXVI

(ad ano 1230), p. 273, n. CXXXXIII (ad ano 1231), p. 289, n. CCL (ad ano

1252), p. 492, n. CCLXIX (ad ano 1262), p. 533), nonché dalle varie trasen

de, trivi publici e vicuelle (per i quali si rimanda alla lettura dei do
cumenti).

In Puglia la domus, la domus palaciata e l'hospicium o palacium rap
presentano, come altrove del resto, le fasi di sviluppo di una edilizia che
riflette gerarchie sociali e sperequazioni economiche: dalla domus (e do
muncula) all'hospicium. Il palacium, come unità modulare abitativa in

grandita della domus, lo riscontro per la prima volta in un atto di divi
sione redatto in Terlizzi nel 1096: «Quam et divisimus ipse case tam ter

ranee quam et ipsum palatium qui est intus in eodem loco» cioè Terlizzi
(che non è civitas) ed. in Le pergamene della Cattedrale di Terlizzi (971-1300),
III, doc. n. XXX (ad an.l096), p. 47, e successivamente in un atto di do
nazione, redatto sempre in Terlizzi, nel 1258 dove si fa riferimento ad
Un «palazium oreatum» (ed. in Le pergamene cit., doc. n. CCLXXII, ad
ano 1258, p. 294).

Fra' le varie possibili versioni della domus si rinvia qui alla domus
cum. arco medio et puteo, alla domus cum camera curti et strictula, alla
domus cum curticella communi, alla domus cum fumo o alla domus cum

molendino (sia nel primo che riel secondo caso il termine domus può equi
valere, come già più volte detto; a vano adibito all'una o all'altra attivi

tà), alla domus cum iardeno cortile et pluribus membris, alla domus ter

ranea, alla domus terranea semipalaciata, alla domus palaciata, alla do
mus palaciata cum intercolumnio, alla domus horreata, alla domus cum

turricella.
.

Edilizia questa che per le sue stesse caratteristiche, per la modestia
di mezzi è riscontrabile in Un periodo di tempo abbastanza ampio (sec.
Xl�XV). La domus palaciata rispecchiando già un status differente, per
centualmente, sembrerebbe più presente dal sec. XIII in poi. Una costru
zione che vuole avere le medesime dimensioni domus magna è descritta
in uri documento di tre secoli prima: «casa maiore. cum balcone quod
est supra ipso orto. et cum ostio qui est a pars meridie et cum scale pe
trinee qui est in ipsa curte, sicut est totum coniunctum et uno tenientes
in pars oriente, et cum ipsa terra qui est iuxta casa Maioni magistri» (Le
pergamene diS. Nicola di Bari (939-10Z1)j ed. F. NITTI DI VITO, in «Codice
Diplomatico Barese», Bari 1900, IV, doc. n. 34, ad -an. 104-8, p. 72): La do
mus horreata. così diffusa nel barese e a Brindisi.la si trova ,in un docu
mento dell'aprile 988: « ... casa ipsa laborata usque ad orreo.pertinentern
illi» (Le pergamene di s. Nicola di Bari '(939-1071);: IV, ?oc. n. 3, ad ano
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trae immagine il singolo quartiere della città. Nel medioe
vo si riusciva mirabilmente, quindi, nonostante l'assenza del
la programmazione e della progettazione (discorso a parte
va riservato alle città «preindustriali» del centro nord) a di

segnare una città senza eccessivi scompensi, con risultati,
al contrario, di indubbia armonia.

Le strade ridotte a budelli per la progressiva privatiz
zazione del suolo pubblico con gayfi, o mignani aggettanti,
ai quali si accedeva mediante scale lignitie o fabritie (<<et ca

put iamdicte scale in ipso meniano ponatursj=, oppure in

988, p. 7; doc. n. 22, ad ano 1033, p. 46: « ... casa ... super orreum et duo
parti de media curte sua laborata ad orreum ante ipsa casa. Cum ostiis
et scala petrinia»). La domus horreata è una tipologia che caratterizzerà
il paesaggio urbano di questa parte del Mezzogiorno sino alla fine del
Medioevo. Nel sec. XIII a Terlizzi si trova anche il «palacium orreatum»

(Le pergamene della Cattedrale di Terlizzi (971-1300), III, doc. n. CCLXXII,
ad ano 1258, p. 294).

A Brindisi nel 1202 « ... domus sue horreate superius et inferius cum

medietate terre sue vacue ipsi domui adiacentis ... que domus est in vici
nio Sancti Thome» (cf. Codice Diplomatico Brindisino (492-1299), I, doc.
n. 39, ad ano 1202, p. 67).

A Troia, in Capitanata, domus e palatium (Les charters de Troia

(1024-1266), ed. J.M.,MARTIN, in «Codice Diplomatico Pugliese», Bari 1976,
XXI, doc. n. 162, adano 1266, p. 440), sono, come altrove, le tipologie ba
se del complesso urbanistico; ma qui è assente qualsiasi rinvio alle varie
versioni o possibili soluzioni adottate un po' dappertutto nel costruire,
dalla domuncula alla domus magna palaciata. Gli unici dati utili sono

i nomi dei proprietari, dei confinanti, il riferimento agli anditi, alle fo
vee, all'introitus et exitus.

83 CDC, VIII, doc. n. MCCLXXXII (ad ano 1058), p. 94; cf. Le pergame
ne di S. Nicola di Bari (930-1071), IV, doc. n. 24 (ad ano 1036), pp. 51-52,
Le pergamene di Barletta, X, doc. n. 128 (ad ano 1281), p. 196: domus hor
reata cum gayfo eidem domui aderens; cf. Le pergamene di S. Nicola di
Bari (1075-1194), V, doc. n. 35 (ad ano 11()2), p. 60 « ... tota domo orreata

que fuit Nicolai magistri planellarii intus hac prefata civitate prope por
tam monasterii puellarum sancte Scolastice cum media quarta de curte

et de scala petrinea et astrago». In alcuni casi la scala metteva in comu

nicazione l'interno della corte con il gayfo o mignano, o, comunque, con

il piano superiore.
Nel Salento è più diffusa la voce mignano rispetto a gayfo. Gayfo lo

trovo attestato invece, sempre in area salentina, in un documento brin
disino del 1363: « ... domus tres palaciate cum cameris et orto ac gayso
domo cellarii et furni site .intus in Brundusio in vicinio ubi dicitur Pici
ca» (Codice Diplomatico Brindisino, II, doc. n. 80, p. 210) e nella visita

pastorale eseguita a Nardò da mons. Setario nel 1500: « ... casa una pala-
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legno solo nella metà inferiore in modo da poter essere ri
mosse al fine di consentire il passaggio degli «onerosa plau
stra»; le strectule e gli anditi con vani ai primi piani costi
tuenti dei veri e propri avancorpi, come le domus cum vol
ta, coquina supra viam=; i tavolati della larghezza di due
o tre piedi (= cm. 64 e cm. 96 circa) poggianti su sostegni
di legno (furcas)85 su cui già nell'XI secolo venivano realiz
zati i mignani (in pietra a partire dalla fine del medioevo):
«duos trabes extendere ... et desuper ipsos trabes iusta ra

tione menianum facerev=, così che questi venivano a copri
re metà dell'anditu (<<latitudine usque mediumipsem andi

tum»)87, la cui larghezza media risulta, conseguentemente,
corrispondente a m. 1.30, m. 1.90 circa, creano un ambien
te in cui l'individuo si ritrova nel suo quotidiano, ricono-

. scendosi nella memoria dei luoghi legati alle tradizioni. Le
domus in legno o in muratura, ed anche in legno e muratu

ra (s casa lignitia terranea cum muro fravitum-j'", le domus
solarate con il catodeo o piano terraneo definito dai quat
tro pilastri «<quator pile fravite grosse») su cui si innesta
vano gli «arcora» che al fornice raggiungevano l'altezza di

quattordici palmi (da quattro ai cinque metri)", piano d'ap-

ciata, cum cucina palaciata, cum gayfro et scala lapidea de fore, cum ci
sterna, sita intus dictam civitatern, in Pictagio Sancti Angeli, in vicinio
diete ecclesie» (La visita di mons. Gabriele Setario (1500-1501), ed. N. CA
PUTO, in Visite Pastorali in Diocesi di Nardò, c. 162r, p. 238).

84 Cf. supra n. 75.
.

85 CDC, VIII, doc. n. MCCLXXXII (ad ano 1058), p. 94: «et ipsas duas
furcas iamdicto meniano subponatur longius ... ».

86 Ibid., p. 93. La prima parte delpasso cui si fa riferimento recita
in questi termini: «Et illi et illorum heredes et homines quos voluerint,
potestatem habeant in ipso andito secus ipsam quartam sortem scalam
ligneam ponere et habere per latitudinem duos pedes ed in alto super
ipsum anditum duos trabes extendere ... »,

8_7 Ibid. doc. Ii. MCCXCV (ad ano 1059), p. 118: «Completi vero ipsi vi

ginti anni; ille et suos heredes abeant in ipsam traditionem casa bona
ostracata de ligna bona conciata, et cum meniano super ipsum anditum
bonum conciatum longitudine quando ipsam traditio ipsi andito coniunc
ta est, et latitudine usque medium ipsum anditum, et de super ipsarn ca

sam cumipso meniano abeant scindolis opertum bonum sicut meruerit.
et scalas ligneas iuxta eadem .casa positi, sìcut .suprascr.iptum est».

88 CDC, VI, doc. n. DCCLXXV (ad ano 1034), p.7.
89 Ibid., pp. 7-8.

.
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poggio per le travi (<<traves bonos») adatte e necessarie alla

preparazione e stesura dell'astraco (<<astraèatore bone»), im

pasto di calce, pietre sminuzzate e sabbia, ripetutamente bat
tuto (<<debeatis et bactere et precurare bonum»)?? fino a che

l'acqua della malta, affiorando in tal modo alla superficie
e facendo corpo unico con l'impasto che così si consolida
va, finiva col conferire un aspetto liscio, quasi marmoreo

alla superficie, costituiscono sì il complesso urbanistico del
la Ci ttà,' ma 'sono soprattutto art arrrbierrte modellatosu mt
sura per l'uomo di questa epoca il cui orizzonte è definito,
anche nei secoli dei grandi viaggi e degli albori delle grandi
scoperte geografiche, dal circolo merlato delle mura esor

cizzante qualsiasi pericolo incombente con la riproduzione
della perfezione divina del cerchio.

Da quanto è dato intendere, dunque, dai documenti, il
volto più autentico della città medioevale risiede, a mio pa
rere, nella solidarietà (nonostante anche l'accesa dialettica

politica fra contrapposte fazioni), nell'avvertito sentimen
to del vivere l'uno accanto all'altro così chiaramente tradotto
e vissuto nel vicinato, nel vicinio, o nell'anditu, raccordo fra
le varie corti e le rughe, strate eplatee. Vicinia, quindi, co

me modo di vivere insieme, di organizzare e soddisfare le

esigenze, anche quelle più elementari. La tipologia della da
mus cum.�. curti, puteo et pila?' così diffusanel Salento, o

90 Ibid., p. 8. Per la tecnica dell'astraco si veda ancora CDC, VII, doc.
n. MCCXXII (ad ano 1056), p. 281: «et super ipsum astracum faciant face
re aliud astracum, amodo et usque duabus anni completi ad traves vo

nos et astracaturie, et calce, et petre, et arena; et da parte orientis et da
parte occidentis cludat ipsa casa da ipsum astracum suptanum, et usque
ipsum astracum supranum, quod ibi facere debet ad vincli et spangne,
et intonicet iUut ad calce et arena».

91 La visita di mons. Ludovico de Pennis, c. 71 v, p. 162. Per questo
tipo di unità abitativa si può usufruire, come si vede, di documentazione
abbastanza tarda; è pur tuttavia verisimile supporre che questo tipo di
costruire e di dotare le case; o la corte della casa, dei servizi primari (ap
provvigionamento idrico - puteus - e, detto fra virgolette, lavanderia,
pila), risalga ai secoliprecedenti. Nel barese, per il periodo preso in con

siderazione in questa sede, si trovano le domus cum cisterna intus in ea

vale a dire con serbatoio per l'acqua piovana in muratura che si deve im

maginare, conseguentemente, nella code (Le pergamene di S. Nicola di
Bari (1195-1296), VI, doc. n. 23, ad ano 1209, p. 37).
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la messa in opera nel.barese di condotte d'acqua per servi
re un intero rione (e in qua via est aquaria communis ista
rum domorum et de aliis bicinis nostris illis videlicet bici
nis qui iure ibi communitatem habere debent»}" rappresen-

In un giudicato del gennaio 954 riguardante una vertenza di diritto
d'uso delle condotte d'acqua fra confinanti si fa uso del termine acqua
ductilis (nel Du CANGE è attestata la voce: «Aquaeductulus», vol. I, p. 344):
«de ipso acqueductile dicendo quod pergere commune de ipsa bicinitate
et platee quod pergere ipsa acqua per ipsa curte quod nos bicariatam
habuimus da Guiselprando imperiali spathario kandidato» cf. Le perga
mene di Conversano (901-1265), ed. G. CONIGLIO, in «Codice Diplomatico
Pugliese», XX, doc. n. 10, ad ano 954, p. 23. Sul significato di «condotta
d'acqua» del termine aquae ductilis credo non dovrebbero esserci ecces

sivi dubbi, perché un altro passo del documento menzionato sembra chia
rire la questione. Il querelante denuncia infatti il suo diritto di libero
transito nella corte per attingere acqua: «ut per nulla ratjone atque con

dicione vel potestatem cuiuscumque per nostra curte aque introitum vel
exitum aberem». Perplessità potrebbe destare viceversa l'espressione po
co dopo adoperata: «unde ille per legem superato cepit amittere hobse
cratores ut ei concedere egressionis aque locum unde ego predictus ab
bas ei dare boluero». Se l'espressione concedere locum la si assume nel
significato di concessione di libero ingresso alla corte, e quindi, di rico
nosciuto diritto a prendere =portar via, l'acqua così attinta, il termine

aqueductilis conserverebbe il significato più ovvio di condotta d'acqua
potabile, altrimenti quello di deflusso, egressionis aque locum, delle ac

que sporche, corrispondente a quello di acquaria, o acquarola così reso

dal DELOGu, in Mito di una città cit., p. 133, n. 111. Si veda Du CANGE, vo

ce aquaeductulus, I, p. 344 =condottad'acqua in piombo per adducere
l'acqua; e la voce aquairalium, p. 344 = «quod aqua pluvialis discurrat
et discurrere possit ad Aquairolia dicti muri communis»),

Nei primissimi anni del 1300 si trova la tipologia più vicina a quella
salentina, quella cioè della domus cum curti, casili et puteo retro (Le per
gamene del Duomo di Bari (1294-1343), XXVII, doc. n. 41, ad ano 1324, p.
122). Così, ancora a Conversano, nello stesso periodo, troviamo una do
mus palaciata con corte que est ante domum ipsam con portione unius

putei [undati in prefata curte (Le pergamene di Conversano, XVII, doc.
n. 106, ad ano 1338, p. 174).

92 Le pergamene di S. Nicola di Bari (1075-1194), V, doc. n. 84 (ad ano

1135), p. 146. Il brano menzionato continuacosì: «Infra hos autem fines
totas et integras prenominatas domoseidem Meli dedimus tradidimus
atque vindimus. Una cum solo ubi posite sunt cum parietibus proprihis
et communibus ostiis et balconibus et fenestris suis tectum tecmen et

guttis suis cum gaifis suis ab utraqueparte ipsarum domorum.sicut ibi
fieri debent ut superius declaratum est et cum communitate predicte
aquarie et cum lignamine et cuncto edificio earum cum ascensis et de
scensis suis cum introitibus et exitibus illarum a duobus partibus id est

ab oriente et occidente usque in viis publicis et cum suis ornnibus perti
nentibus».
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tano la proiezione esterna, mi sembra, in maniera emble
matica per il meridione, di un certo tipo di esperienze di vi-
ta sociale.

.

Corte, vicinium, seggio, a partire dall'epoca angioina,
quartiere costituiscono un percorso che è si di natura ur

banistica la cui risultante conduce all'insieme: la città, ma

è prima ancora un modello di organizzazione sociale e cul
turale tradotto solo successivamente in tipologia di insedia-
mento abitativo.

.

« ... corrispondenza incondizionata fra città e società»?"
è il postulato dunque continuamente riscontrabile, perché
condizione stessa all'essere della città, connettivo del suo

modo di essere, e verificabile non solo per le «epoche feli
ci», così come vuole invece Benevolo, in quanto «lo scena

rio urbano ... attrezzatura del corpo sociale, legato da rela
zioni funzionali meno dirette e più complicate s'".

Voglio terminare con un modello insediativo rionale pro
veniente da Bari (a. 1135) quale esempio, così mi sembra,
del rapporto diretto esistente invece tra corpo sociale e fun
zione delle strutture modellate dall'incessante evolversi delle
attività.

«Primus finis orientis extra parietam est transitus et exi
tus istarum predictarum domorum et aliorum bicinorum
nostrorum super quamtransitum et exitum potestatem ha
beant ipse Melis vel sui heredes facere gaifum tantum la
tum quantum totus paries predicte domus magne extendit.
Et ut sit ipsum gaifum latum tantum in illo capite qui est

in facie domus predicti Stefani fratris et filii nostri quan
tum ipsa domus eiusdem Stefani extendit usque ad medie
tatem ipsius transitus et exitus. Et in antea vadit in parte
meridiei sit ipsum gaifum similiter tantum latum quantum
suni exporrecti travicelli veteri qui in eodem pariete missi
sunt... Secundus finis meridiei est domus Pantalizii f. Tro
ciuli in quo fines medietas guttarum predicte domus ma

gne cadunt .... Tertius finis occidehtis extra parietem est pre-

93 L BENEVOLO, La città e l'architetto cit., p. 14.
94 Ibid.
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dieta stricta et iamdicta via que vadit ad petram malam su

per quem bia publicam potestatem habeat ipse Melis vel eius
heredes facere gaifum usque ad medietatem ipsius stricte
et ostia et balcones quanta et quales voluerint»?".

La verifica della capacità di disegnare nelle sue varie

parti la città, pur in assenza come prima si diceva, di pro
grammazione e strumenti urbanistici, viene offerta in que
sto documento fin nei dettagli. Finanche l'episodicità degli
interventi acquista così scarso rilievo .

. La.qualità della-cultura urbana nel Mezzogiorno d'Ita
lia mi sembra risiedere, dunque, in una mai smessa ener

gia creativa, così da proporsi, la città, sempre come model.
lo di economia di mercato, e, perciò, soggetta a costante

espansione, senza mai ridursi del tutto perciò (per lo meno

in un numero ragionevole di casi) a «centro di potere ... se

de del palazzo regio» (o principesco o comitale), «di un'am

pia corte, che deve essere approvviggicnata»?".

Conclusione

Quale allora la città nel Mezzogiorno d'Italia in questi
secoli? Quale la sua immagine?

La domanda, forse è improponibile, o, forse (anzi cer

tamente), è di difficile risposta, costituendo la realtà urba
na uri palinsesto, sia da un punto di vista intrinseco della

composizione sociale, e quindi dell'impianto urbanistico, sia
dal punto estrinseco, quello della ricostruzione, dovendosi
ricorrere, talvolta, ad elementi disomogenei: documenti, car

tografia (quando questa esiste, anche di epoca più tarda),
sopravvivenze urbanistiche (fra cui l'impianto viario) e ar

chitettoniche.
In questa sede, come detto in premessa, abbiamo fatto

riferimento ad alcuni esempi non potendosi, probabilmen
t'e, fare diversamente per ragioni di spazio ed anche di do
cumentazione, a volte assente per quel che si riferisce di-

95 Le pergamene di S. Nicola di Bari (1075-1194), V,, doc. n. 84 (ad ano

1135), p. 145.
96 A. BORST, Forme di vita nel Medioevo, Napoli 19,88, p. 418.
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rettamente ai dati necessari allaricerca.inon di rado impre
cisa e lacunosa. L'indubbia disponibilità per l'Italia centra

le e settentrionale delle memorie e ricordi di famiglia, ma

soprattutto degli statuti?', facilita, in particolar modo per
il Trecento e Quattrocento, il compito, costituendo un pre
zioso contributo sui modi di vita, sui costumi, sulla menta

li tà, che nel lavorare la pietra trova forma nello spazio, in
uno spazio da rendere funzionale alla vita della comunità,
attraverso anche i primi sforzi di dare ordine, con una spe
cifica normativa, ad una materia fatta oggetto di attenzio
ne, nel medioevo, più di quanto si possa credere, se si pen
sa, per esempio, a Bonvesin della Riva e a Opicino da Ca
nistris.

L'immagine allora della città, sia pur soltanto meridio
nale, per i secco XI-XIII finisce con l'essere a sua volta un

palinsesto in quanto risultante di schemi e di moduli di dif
ferente provenienza. Esistono certamente le costanti cultu
rali ed i caratteri generali che consentono di individuare una

maniera di vivere e di costruire nel Mezzogiorno d'Italia,
e una maniera di vivere nel nord d'Italia, un'altra ancora

nel meridione d'Europa, ed un'altra nel nord del nostro con

tinente! Ma la peculiarità dei caratteri che conduce alla ne

cessaria individuazione (da un punto di vista tecnico) di aree

omogeneamente unitarie, perfino all'interno della medesi
ma città, conferisce ad ogni regione una sua fisionomia, ad

ogni città un suo volto inconfondibile.
Le città dell'interno della Puglia, dunque, si presenta

no per motivi obiettivi, eFra i più ovvii, abbastanza diverse
da quelle della costa; così come la città pugliese ha conno-

97 Si veda ad esempio la raccolta Mercanti scrittori - Ricordi nella Fi
renze tra Medioevo eRinascimento, a cura di V. BRANCA, Milano 1986. Si
veda, sempre come esempio, lo Statuto di Viterbo del 1237-1238, in Statu
ti della Provincia Romana,» cura di V. FEDERICI, «Fonti per la Storia d'I
talia», Roma 1930, CCLVIII. De balivis viarum, p. 61, e Statuto di Viterbo
del 1251-1252, LVI.' De disgommaratione platee S. Silvestri, p. 162, o

CLXXXVII. Quod aptetur alveus [ontis Platee Nove, p. 199. Solo per dar
ne notizia, riguardando la prima metà del secolo XV, si fa menzione de
gli Statuti di Lecce emanati da Maria d'Enghien (cf. Il Codice di Maria

d'Enghien, a cura di M. PASTORE, Galatina 1979, dove si parla, fra l'altro,
dei lapicidi.



50 Benedetto Vetere

tazioni ben definite che la distinguono da quella campana,
o da quella lucana e calabrese.

È stato accennato come in alcune città e centri urbani
del Salento il quartiere e il vicinio prendano nome dal san

to cui è intolata la chiesa, sostituendo, così, lo stradario, lad
dove in centri come Bari o Barletta o Monopoli, Terlizzi ecc ...

si riscontra il medesimo fenomeno accanto, però, alla pre
senza delle rughe la cui denominazione è data dalle attività
dei residenti: ruga corbiseriorum, ruga parmentariorum, ruga
coniettariorum, (ancor più significativo) ruga cambii, ruga
dohane o ruga hospitiorum, o da un'etnia. Ancora nel 1231
come abbiamo visto, a Brindisi vi è una «ruga Longobardo
rum»; si tratta di una sopravvivenza della memoria stori

ca, o di una condizione, ormai, assimilata al mos più antico?
Buona parte della documentazione, comunque, salen

tina (fino a quando non sarà pubblicato il fondo di Taranto
e Ostuni) interessa i secoli XIV e XV; ma ciò non significa
assolutamente che in centri urbani a cultura ed economia
accentuatamente agraria la situazione sia potuta essere pro
fondamente diversa nei secoli precedenti, vale a dire nei se

coli XI, xn e XIII.
Mi sembra anche significativo che ima Città dell'entro

terra 'camp·ano come Aversa rispecchi una realtà che sem

bra rispondere, sotto questo aspetto, a quella della Puglia
meridionale (si tenga presente all'interno di questa omoge
neità culturale il caso di Conversano), facendo riferimento
l'articolazione del territorio urbano all'organizzazione par
rocchiale.

Non si possono certamente sottovalutare le vicende sto

riche che sono un po' il corredo cromosomico del corpo so

ciale cittadino. Ragion per cui al di là dei luoghi emblema
tici del potere, palazzo comitale e cattedrale, più tardi, ver

so la fine del duecento, cattedrale e universitas, simboli e

carisma di una sovranità in cui la comunità si riconosce, pur
essendone espropriata, è la composizione sociale nel suo con

testo economico a modellare la pietra in un certo modo, ad
utilizzare in maniera razionale lo spazio delimitato dal pe
rimetro murario.
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E allora quale città? Quella ufficiale nel cui microco
smo si riflette il momento dialettico della cuI tura medioe
vale: spirituale-temporale (cattedrale-palazzo)? o quella mol
to più reale, molto più carne e ossa, dei poveri, degli emar

ginati, degli indigenti, di quella umanità chebrulica nei va

ri hospitales (a volte se ne trovano due o tre nella stessa cit
tà e, non di rado, anche nei centri minori) antesignani dei
nostri mendicicomi? o ancora quella dei ceti emergenti, no

nostante la chiusura in ordini? oppure quella dei nobili in
torno alle cui dimore si sviluppa l'edilizia minore di chi la
vora o di chi ha poco? Oppure la città dei quartieri ghetto
per gli ebrei:", dei lebbrosari, e dei lazzaretti'", e perché no?
delle prostitutet?"?

Difficile ad ogni modo ritrovare nelle città, nei centri
urbani del meridione certe connotazioni «proletarie» così

presenti nei comuni del centro-nord del paese dove la testi
monianza religiosa e sociale di movimenti come quello de

gli Umiliati della Lombardia, o quelli di Ognissanti a Firen

ze, (qui si promuovono nuove aree da urbanizzare in corri

spondenza di mulini e gualcherie in riva all'Arno), «prefi
gura i problemi della città industriale». Le città meridiona
li rimasero estranee, fondamentalmente, a questo tipo di

esperienza. Tuttavia la città degli ordini religiosi e degli or

dini mendicanti, soprattutto, con i segni di ristrutturazio
ne che il loro ingresso comporta, dislocati come erano alla

98 Si rinvia ad A. MILANO, Storia degli ebrei in Italia, Milano 1963; M.
LUZZATI, La casa dell'ebreo, Pisa 1985; A. TOAFF, Il vino e la carne. Una
comunità ebraica nel Medioevo, Bologna 1989.

Si rinvia poi a tutta la documentazione utilizzata in questa sede e

ricca di rimandi alle comunità ebraiche nei vari centri del Mezzogiorno
d'Italia.

99 AA.Vv., Nuove immagini per la storia della medicina, Bologna 1986;
G. COSMACINI, Storia della medicina e della sanità in Italia, Bari 1987; J.
AGRIMI-CH. CRISCIANI, Edocere Medicos - Medicina scolastica nei secoli XIII
XV, Napoli 1988.

100 Gli studi su questo aspetto della vita cittadina, su questo proble
ma sociale non sono numerosi. Rinvio al lavoro di J. ROSSIAUD, La prosti
tuzione nel medioevo, Bari 1984, che, pur prendendo come punto di rife
rimento Digione e la parte sudorientale della Francia, si rivela ugualmente
di estremo interesse sia per la materia affrontata, sia per gli aspetti di
natura metodologica.
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. periferia della città in corrispondenza delle «aree di recen

te immigrazionev'v', denunziano, comunque, anche per il me

ridione, una nuova ideologia urbanistica.
Quante città, allora, potremmo dire all'interno della

stessa cinta muraria!

Restituire, perciò l'immagine «della città» nel mezzo

giorno d'Italia, o nel nord Europa per i secoli XI-XIII, co

me per qualsiasi altro periodo, riappropriarsi del suo volto
risuscitandone la vita, può finire col diventare un'operazione
discutibile, costituendo, infatti, il prodotto finito qualcosa
di artificioso, perché somma di caratteri comuni a qualsia
si centro urbano, oppure di tante forme e fatti urbani presi
a prestito, di differente provenienza e comuni solo apparen
temente, forse negli stilemi, ma sostanzialmente distanti, in

quanto riconducibili a cause e fenomeni diversi.
Ai fini della rigorosità dell'analisi, ai fini dell'attendi

bilità e della verisimiglianza dei risultati potremmo limitarci
a dire che qualsiasi centro potrebbe, al limite, essere assunto

come modello per la sua tipici tà, proponendo esso uno spe
cifico modo di vita che non si presta certamente a genera
lizzazioni.

Un piccolo (per lo meno alle origini) centro pugliese si

presta felicemente come esemplificazione di queste note con

clusive; Terlizzi ricorre come «Iocus Tillici», o come «castel
lum Terlitii» fino al febbraio 1133 quando il notaio e lo iu
dex che rogano un atto di donazione indicano Manaldo, una

delle parti costituitesi nell'atto, come «habitator intus civi
tate Ter litiovt'". In effetti a questo centro, non essendo se

de di cattedra vescovile, mancavano i requisiti per dirsi cit
tà sia da un punto di vista strettamente istituzionale, sia ur

banistico, privo di segni, come si diceva, del potere.
Ma è la presenza, al contrario, dei vari conciatores, au

riiices, parmentari, conr.atores, pedularii, [errarii, calcarii,
beccarii, caldararii, corviserii, speciarii, carpentarii, iumen-

101 E. GUIDONI, La città dal medioevo al rinascimento, Bari 1989, pp.
123-184.

102 Le pergamene della Cattedrale di Terlizzi (971-1300), III, doc. n. XLVI

(ad ano 1133), p. 63.



Immagini della città e spazi urbani 53

tarii, carduanerii, menescalchi, accanto a quella dei palaz
rari, o esattori, a definire l'immagine, la fisionomia perfino
di una città come Troia-P>, a prevalente economia agraria.

Urbanisticamente la città non smarrisce la sua perso
nalità; il paesaggio tende ugualmente a diventare più uni
forme nei moduli, negli schemi costruttivi, nella utilizzazione

degli spazi pubblici, imponendo la rinata economia di mer

cato luoghi e sedi fisse e funzionali ai traffici e alle trattati
ve. Così il forum, come là platea publica spesso derivante
dall'intersezione dei due maggiori assi viari, o, che è lo stes-

so, la platea rerum venalium, costituiranno d'ora in poi un

percorso urbano con la corte del palazzo e con il sacrato del
la Chiesa cittadina dove in alcuni casi si svolgeva il conven

tus omnium ante ecclesiam.
Il caso, quindi, del notaio di Terlizzi non è da relegare

nel campanilismo medioevale, né alle angustie e rivalità della

periferia del paese. È da ricondurre. invece a questo tempo
nuovo, ad una consapevolezza di costituire una realtà al di
là delle definizioni, al di là di qualsiasi etichettatura di ori

gine ideologica in funzione della quale, e solo in funzione
della quale, un centro urbano dall'anonima qualifica di ter

ra diventa città. E dietro ciò (questo ci dice illocus Tirlicii
che si appropria del titolo di città; questo ci dice la presen
za delle maestranze riscontrate a Troia) vi è il nuovo mon

do del lavoro, il mondo di forze tese a far produrre il tempo.
lo ritengo che questa sia l'immagine (se di un'immagi

ne si va in cerca) della città meridionale in questo periodo;
e a conferirgliela sono i suoi uomini, i suoi mercanti che fan
no circolare in continuazione monete pregiate, di forte po
tere d'acquisto. Non meraviglia, conseguentemente, trova

re in questi centri le rughe del cambio, o il rione, o il quar
tiere della dohana.

L'esempio di questo centro di modeste dimensioni del
barese ci dice che si può essere città senza essere per forza
di cose sede di cattedra vescovile.

-

103 Si rinvia all'edizione Les chartes de Troia (1024-1266) precedente
mente menzionata.
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Non ci si meravigli dunque di imbattersi nel termine ci
vitas là dove istituzionalmente ci si aspetterebbe la defini
zione locus, terra; casale- o castellum.

La platea publica con il Seggio, con la sede degli bagli
vi, con le sue apoteche e i suoi fondachi, rappresenta sen

z'altro un nuovo percorso urbano da cui sarà influenzato
il futuro sviluppo della città, ma più ancora rappresenta il
confine di un'epoca: quello dell'alto medioevo.

La cultura nuova che si affermerà con il ceto mercanti
le capace di realizzare profitti nel nome del Signore, rele

gando nella pura speculazione filosofica il principio del giu
sto prezzo, inaugura un nuovo corso dove non troverà più
posto la contrapposizione fra civitas Dei (la cattedrale) e la
civitas terrena (territorio urbano e corpo sociale nell'aspet
to unificante della sede politica con i suoi segni di ricono

scimento).
E qui termina il lavoro dello storico!

BENEDETTO VETERE



IL PATRIZIATO A SALERNO NELL'ETÀ MODERNA *

1. «Lle cinco jornate de Pierzeco e Fabbio»

«Quanta lassaste veramente nobbele? / Mo tutte li por
care sò Patrizie / e crescendole sempre la superbia / vonno

porzì lo donno o 110 lostrissemo / ca da mano te scappano
le scoppole / e te fanno venì mporzì lo vuommeco /se lle siente

parlà de ddonne e ti tole» 1
•

Il salernitano Fabio è andato via dalla sua città ben ri
soluto a non mettervi più piede. Dopo alcuni decenni, i casi
della vita inducono Fabio a mutare i suoi propositi. E allo
ra il suo amico Pierzeco lo mette al corrente delle profonde
trasformazioni subite dalla città a cominciare dal suo ceto

eletto che vive insieme l'estinzione di illustri casate e l'im
missione di «parvenus» nelle sue file. Le parole di sopra ri

portate costituiscono l'esordio della prima giornata del poe
metto dialettale in forma dialogica Lle cinco jornate de Pier

zeco e Fabbio. Ne è autore Andrea De Rosa-, poeta dialetta-

* Si pubblica il testo, ampiamente rielaborato, della relazione pre
sentata al convegno di studio su La nobiltà in età moderna. Composizio
ne ed ideologia nobiliare in Italia centro-meridionale, Roma 22-23 marzo

1990.
1 BIBLIOTECA NAZIONALE, NAPOLI (=BNN), ms. XIV-E-66, Lle cinco Ior

nate de Pierzeco e Fabbio. «Quanti erano i Nobili al tempo in cui tu la
sciasti la città di Salerno? Ora tutti i porcari sono patrizi, se ne vanno

di testa e pretendono il Don e l'Illustrissimo. Ti strappano gli schiaffi,
ti provocano perfino il vomito se li senti parlare di donne e titoli». Rin

grazio l'amico prof. Giorgio Fulco per avermi segnalato questo mano

scritto.
2 Lo scritto del De Rosa è dedicato al conte di Santo Stefano, Franci

sco de Benavides, vicerè di Napoli dal 1688 al 1695. Tra queste date si

colloca, dunque, la composizione del poemetto. Non mi è stato possibile,
allo stato attuale della ricerca, sapere altre notizie sul De Rosa. Unico
riferimento è in Padiglione che, nel descrivere un manoscritto di Nicola
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le di origine salernitana vissuto fra la seconda metà del Sei
cento e la prima metà del Settecento. La trama è assai sem

plice. In sostanza si svolge in due tempi. Nel primo tempo,
che comprende le prime tre giornate, Fabio e Pierzeco fan
no la «notornia» della nobiltà salernitana, portano allo sco

perto le sue miserie, i suoi lati deboli, ne denunciano vizi
e comportamenti quotidiani, passando in rassegna nume

rose famiglie. Nel secondo tempo Fabio dimostra di aver ap
preso bene la lezione dei <muovi tempi», imita tutti i model
li tanto vituperati al finedi conquistare un titolo. A conclu
sione del poemetto Perzechiello si pente di aver dato confi
denza a un «chiattillo rnesarabbele» ', e intima a Fabio:
«Sfratta priesto da ccà / vatte à fa mpennere»:'.

Non sono pochi i temi intrecciati nel poemetto di An
drea De Rosa. Nella breve introduzione che lo precede è
enunciato il e leit-motiv»: il malgoverno locale, la corruzio

ne, i favoritismi e le clientele mandano la patria-città «a ca

potrommola» (a campitombolo); «Salierno già sta a li confi
temene e se priesto no ncè quarche remmedio speduto à ntut

to e se ne va a Diavolo e": la radice di questo stato di crisi
è la decadenza del patriziato. La nobiltà locale salernitana,
che emerge dalritratto del De Rosa, è un ceto che ha com

piuto la sua ascesa attraverso l'accaparramento di piccoli

Capasso, AZZuccate contro li Petrarchiste, nota conclusivamente: «Segue
al Capasso un canto di carte sette, di un Andrea De Rosa, dal titolo Lo
Conte o cheZZo ch 'è de Santo Stefano. Sono versi in dialetto napoletano;
frammisti a versi maccheronici spagnoli, del salernitano Andrea De Ro
sa, come appare dalla sua firma, messa a pié del componimento. Questo
scrittore è rimasto ignoto ai raccoglitori delle pubblicazioni nel patrio
dialetto, perché forse nulla diè a luce per le stampe. In questa sua scrit
tura egli rivela le piaghe sociali del suo paese»; cf. C. PADIGLIONE, La bi
blioteca del museo nazionale nella certosa di S. Martino in Napoli ed i
suoi manoscritti, Napoli 1876, pp. 52-53. Per i problemi filologici capas
siani cf. V. PETRARCA, Per una storia dei testimoni manoscritti e a stampa
dei sonetti in napoletano di Nicola Capasso, in «Archivio Storico per le
Province Napoletane», XCVI (1978), pp. 203-260.

3 «Pidocchio miserabile».
4 «Vai subito via di qua, vai a farti benedire!».
5 «Salerno sta a un punto limite; se non si pone presto rimedio, la

città è definitivamente rovinata».
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uffici, in prevalenza venali, il commercio legale, ma, piu
spesso, illegale, le tangenti sulla vendita dei prodotti ali
mentari, l'arroganza dei comportamenti. Si tratta di una

nobiltà in gran parte inurbata che spesso vanta pomposi
titoli senza sostanza: a volte non è nemmeno in grado di
esibire una decorosa dimora. A tale proposito è gustosis
sima la descrizione del palazzo Granozio: «Sta impertosa
to dinto de na strettola / che se quarche parente o bate
cale vene da lo Pajese / è necessario de scarrecà inmiezzo
a strata prubbeca / ca non ce cape co lo mmasto I'aseno
/ tanto è stritto lo vico da do traseno / e lo principale è
come a l'accessorio / azzoè lo palazzo è na casupola s>. Il
confronto tra l'arroganza dei nuovi tempi e i tempi anti
chi è inevitabile: oggi «chi vò pretendere de farse de po
tenzia grande e nobbele / doie cose ngè vonno certe e fa
ce le / na bella facce tosta e buono stommaco ( ... ) / o tiem

po viecchio! tanno, tanno ne'erano li vere Capezzune / e

li Patrizie che boleano co lloro governarenge I'uornmene
cchiù de ciappa, e de jodizeio ( ... ) / O tiempe antiche, o

gente de jodizio / comme site scompute accossì subbito
/ tiempe d'ogne vertute, e d'ogne scienzia ( ... )>>7. Non man

cano la polemica sul lusso e l'elogio dell'antica frugalità,
«quanno lo cchiù galantuomo, e lo cchiù nobele se con

tentaua de portà de mauta Ile cauzette, e le scarpe senza

fibbie, né nimaje aute carrozze se vedeuano, se no de quar
che Preieto o de Vescovo, e ogn'uno che ghieva a spasso

6 «Sta infossato in una strettoia; se qualche parente o vaticale viene
dalla campagna, deve effettuare le operazioni di carico e scarico in mez

zo alla pubblica strada; il vicolo è tanto stretto che non vi entra l'asino
col basto; non c'è differenza tra ingresso principale e ingresso seconda
rio; insomma il 'palazzo è una casupola».

7 «Chi pretende di essere potente e nobile, ha bisogno di due requisi
ti certi e facili: una bella faccia tosta e uno stomaco di ferro ( ... ) O vecchi

tempi! Allora c'erano i veri sindaci. I patrizi volevano che governassero
insieme a loro uomini di cappa e di maggior giudizio. O tempi antichi,
o gente di giudizio, come siete scomparsi così presto, tempi di ogni virtù
e scienza! ».
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a Napule, se l'affittaua da li Ciccantonio o se ne jeva accra

vaccato a n'aseno-".
La «Iaudatio temporis acti» è fondata su una doppia ope

razione: la mitizzazione del passato a fronte di un idolo po
lemico costituito dal presente disprezzato fino all'eccesso.
La bipolarità della «laudatio» è, ovviamente, uno dei segni
distintivi del poemetto di De Rosa che, peraltro, non deter
mina storicamente quel «tiempo viecchio» di cui vanta va

lori, costumi, modi di vita aristocratici. Anche questa inde
terminatezza è un topos ricorrente nei segni e nelle testimo
nianze di tempi storici di transizione, per così dire, in cui
trasformazioni e cambiamenti sociali inducono disorienta
mento, se non paura, e spingono a collocare in un ordine

quasi atemporale la nostalgia per il passato.
Eppure la trasfigurazione letteraria del poemetto con

tiene alcuni elementi di verità storica, per così dire, che iden
tificano i lineamenti del ceto nobile salernitano: è obiettivo
di queste note precisarne la fisionomia oltre l'interessata
e contingente animosità delle cinco jornate.

2. Salerno nell'età moderna: una città a basso tasso di fun
zioni urbane

La storiografia sul Mezzogiorno moderno non ha pre
stato ancora sufficiente attenzione alla tipologia delle pic
cole e medie città del Sud peninsulare e insulare italiano,
al peso assai diverso delle loro funzioni urbane, all'affer
mazione di nuove gerarchie economiche, in età spagnola so

prattutto, tra primato della Capitale e provincializzazione
del territorio. Anche se assai schematicamente, può essere

utile il riferimento ad una possibile tripartizione tipologi
ca delle realtà urbane nel Mezzogiorno moderno:

8 «Quando il più galantuomo e il più nobile si contentavano di porta
re scarpe senza fibbie, quando non si vedevano altre carrozze se non quelle
di qualche prete o vescovo. Chiunque andasse a spasso a Napoli, affitta
va la carrozza da Cecco Antonio o vi andava accovacciato su un asino».
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città ad alto tasso di funzioni urbane: penso, in partico
lare, alle città pugliesi e a quelle siciliane", alloro rap
porto intensissimo con centri commerciali esteri;
città a basso tasso di funzioni urbane: si tratta di città

che, pur essendo residenze di oligarchie municipali e se

di di funzioni amministrative periferiche, non sono di
ventate centri della realtà provinciale circostante;
città con contado: sono realtà urbane in cui è assai forte
il rapporto tra identità artigiana ed agricoltura, caratte

rizzate dalla presenza di casali con ruolo autonomo, de
finito e relativamente integrato!".
Questa tripartizione tipologica non è in influente sulla

formazione, la fisionomia e lo sviluppo dei diversi patrizia
ti urbani del Mezzogiorno: ritornerò successivamente sul

rapporto.
Salerno è una città a basso tasso di funzioni urbane!'.

Infeudata nel 1439 a Raimondo Orsini, conte di Nola e du
ca di Amalfi, Salerno entra a far parte di un vastissimo com

plesso feudale comprendenti aree campane, lucane e puglie
si. Ventiquattr'anni dopo, nel 1463, le vicende politiche mu

tano i destini della città: dopo la ribellione di Felice Orsini,
Salerno è concessa in feudo da Ferrante d'Aragona a Roberto
Sanseverino conte di Marsico. Alla fine del Quattrocento,
i contraccolpi della congiuntura politica tra congiure antia

ragonesi e fedeltà a re Federico. Dal 1505 alla crisi di Fer-

9 Cf. in particolare A. SPAGNOLETTI, L'incostanza delle umane cose. Il

patriziato in terra di Bari tra egemonia e crisi, Bari, 1981; M.A. VISCEGLIA,
Territorio, feudo e potere locale. Terra d'Otranto tra Medioevo ed Età mo

derna, Napoli 1988. Per la Sicilia si veda, D. LIGRESTI, Sicilia moderna.
Le città e gli uomini, Napoli 1984.

IO Cf. G. MUTO, Il Regno di Napoli sotto la dominazione spagnola, in

AA.Vv., Storia della società italiana 11: La Controriforma e il Seicento, Mi
lano 1989, pp. 264-265.

Il Rinvio ad alcuni miei studi su Salerno e l'area salernitana in
età moderna: In particolare: Il Principato Citra dal 1266 al 1861, in

AA.Vv., Storia del Mezzogiorno, diretta da G. GALASSO, vol. V, t.I, Na

poli 1987, pp. 262-297; La città assente: Salerno nella «provincialirra
zione» del Mezzogiorno spagnolo, in «Rassegna Storica Salernitana»,
9 (1988), pp. 63-82.
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rante Sanseverino a metà secolo Salerno è la sezione im

portante di un grande stato feudale: i Sanseverino ne fan
no il baricentro - economico attraverso la fiera e cultu
rale attraverso lo sviluppo di un fiorente cenacolo intel
lettuale - di tutta la loro area di influenza. Nella secon

da metà del Cinquecento Salerno alterna brevi periodi de
maniali a nuove brevi infeudazioni: i d'Avalos prima, quin
di i Grimaldi. Infine, nel 1591 ritorna al demanio. «Nel se

colo XVI, dunque, Salerno vive una difficile transizione
da centro di un grande stato feudale a modesta realtà ur

bana della nuova organizzazione statale spagnola: prima,
parte di un microcosmo geopolitico relativamente unita

rio, dotata di funzioni abbastanza definite nell'aggregato
sanseverinesco; dopo, alla ricerca di un'identità economi

ca, sociale', politica di non facile costruzione, sia perché
gli organi del governo centrale non hanno mai elaborato
un progetto per le città minori del Regno, sia perché le
élites dirigenti locali sono state assolutamente imprepa
rate ai compiti del governo della città»!",

Il ripiegamento è avvertibile se si guarda il comples
so di funzioni urbane sviluppate dalla città campana in
età spagnola. I dati relativi alla dogana tra fine XVI e XVII
secolo mostrano un sensibile ridimensionamento della me

diazione economica salernitana. La città non funge, come

per il passato, da centro di smistamento del grano puglie
se, ma riduce la sua funzione a mercato della più vicina
area avellinese. Più che diventare centro della sua perife
ria provinciale, Salerno sarà, anche nel Settecento, scalo

per il mercato cerealicolo fra il Principato Ulteriore e la
costa amalfitana. «La riduzione dello spazio e della fun
zione mercantile è dunque una cifra dominante del desti
no storico di Salerno che, avviato già verso la fine dell'e
tà aragonese, si afferma nella provincializzazione del Mez

zogiorno spagnolo e segna ulteriori sviluppi nel Sette
cento»!'.

12 A. MUSI, La, città assente cit., p. 67.
13 Ibidem, p. 74.



Il patriziato a Salerno nell'età moderna 61

Le funzioni urbane che incideranno sulla costruzione

progressiva dell'identità cittadina sono legate alle esigenze
statuali del Viceregno spagnolo: la difesa militare e il rap
porto centro-periferia. La città costiera svolge una funzione
strategica di primo piano per la sua posizione geografica.
Ma è soprattutto la più compiuta definizione giuridico
istituzionale come articolazione di uno Stato assoluto cen

tralizzato ad incidere sulla stessa complessiva fisionomia
sociale della città di Salerno. Essa è insieme Governo regio,
sede dell' Udienza provinciale, sede della Percettoria

provinciale>. Se a questo si aggiunge il fatto che Salerno
è l'unica città del Mezzogiorno ad ospitare un organismo col

legiale - il Collegio Medico15 - completamente autonomo dal
suo corrispondente napoletano, risulta immediatamente evi
dente che sia la macchina amministrativa periferica-con la
sua massa di «substituti», di impiegati di piccolo rango, di

agenti e intermediari, sia gli ordini professionali, avvocati
e medici, sia la categoria dei notai, costituiscono variabili

dipendenti importantissime nella dinamica delle funzioni
urbane e nella: configurazione del potere locale. Solo non

dimenticando tali variabili è possibile analizzare il patriziato
salernitano nell'età moderna.

3. Organizzazione del patriziato, aggregazioni e «reintegre»
in età spagnola

Gli organi di rappresentanza dei ceti a Salerno erano

i tre seggi nobili di Portanova, Portarotese, Campo e il seg-

14 Cf. A. MUSI, Amministrazione, potere locale e società in una pro
vincia del Mezzogiorno moderno: il Principato Citra nel secolo XVII, in

«Quaderni Sardi di Storia», 4 (1983-84), pp. 81-118; La venalità degli uffi
ci in Principato Citra. Contributo allo studio dell'amministrazione peri
ferica in età spagnola, in «Rassegna Storica Salernitana», 5 (1986), pp.
77-92.

15 Cf. A. MUSI, Stato moderno e professione medica nel Mezzogiorno.
La lunga stagna.rione della Scuola Medica Salernitana, in «Rassegna Sto
rica Salernitana», 7 (1987), pp. 111-125; Idem, Il Collegio Medico salerni
tano in età moderna, in M. PASCA (a cura di), La Scuola Medica Salernita
na. Storia, immagini, manoscritti, Napoli 1988, pp. 29-35.
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gio del «popolo»!". Con Sorrento, Trani, Tropea, Bari la cit
tà di Salerno aveva in comune la prerogativa della piazza
chiusa che «non solamente è separazione del ceto Nobile dal

Popolare, ma separazione di Nobili da Nobili, formando la

piazza chiusa un Collegio di certe e distinte famiglie nobili,
le quali godono l'esercizio delle pubbliche cariche discreti
vamente dagli altri Nobili, la privativa facoltà di aggregare
altre famiglie all'ordine loro, senza che alcuno possa pre
tendere di esservi ascritto per verun requisito a titolo di giu
stizia; dipendendo l'ammissione a detti Collegi dall'arbitrio
di quelli individui che vi si trovano ascritti, purché negli ag
gregandi non concorra positiva macchia d'infamia o di vi
lezza che ne deturpasse il decoro. Rimane anche in due al
tri casi frenata questa libera facoltà di aggregare nelle Piazze

chiuse; e sono: o quando vi si pretenda l'ammissione a tito
lo di reintegrazione; o perché taluno, avendo conseguito da

quelli che compongono il sedile il numero necessario de' voti
secondo le Capitolazioni e statuti del medesimo, gli si con

trasti l'ammissione per lo dissenso di pochi. Nei quali due
casi, perché trattasi di un punto di giustizia, possono i pre
tensori sperimentare la loro ragione ed ottenerla da Regi
Magistrati»!".

In questo documento degli anni Sessanta del Settecen
to si può leggere l'epilogo storico, per così dire, delle piaz
ze chiuse, in cui lo Stato, attraverso le reintegrazioni per via

giudiziaria, sta aprendo brecce sempre più profonde, e sta

favorendo l'accesso di nuove figure sociali per partecipare
al potere locale. La fonte evidenzia, peraltro, il problema

16 Per la struttura dei seggi salernitani ho tenuto presenti:
G. SOLIMENA, Costituzione del patriziato salernitano, in «Rivista Aral

dica», xn (1914), pp. 206-210; G. ABIGNENTE, I seggi dei nobili e la platea
dei popolari a Salerno, in Scritti scientifici e politici, Napoli 1930, vol. II,
pp. 63-99; R. TRIFONE, I frammenti delle consuetudini di Salerno, Roma
1939; P. NATELLA, Piazze chiuse e ceto medio nella Salerno della fine del
700, in «Rivista di Studi Salernitani», 5 (1970), pp. 391-398.

17 ARCHIVIO DI STATO NAPOLI (=ASN), Archivi privati, Casa Reale, Com
missione Araldica Napoletana, Patriziati e nobiltà civiche nel già Reame
di Napoli. Vari appunti bibliografici e archivistici raccolti da Luigi Volpi
cella, vol. 141, H. 188-189.



Il patriziato a Salerno nell'età moderna 63

politico legato all'identità stessa della piazza chiusa che set

tori del patriziato urbano intendevano gelosamente salva

guardare ancora nella seconda metà del Settecento: il suo

carattere collegiale «di certe e distinte famiglie nobili», la
sua sfera di autonomia e separazione non solo rispetto ad
altri ceti, ma, soprattutto, rispetto agli organi e ai membri
e alle autorità del potere statuale. Nel 1694 il preside della

provincia di Principato Citra, il marchese Zapata, avanzò
la pretesa di intervenire all'assemblea di un seggio salerni
tano e interferire nell'elezione di ufficiali: la sua richiesta
fu decisamente respinta!".

Con la legislazione filippina del 155919 che, fra i suoi ele
menti di maggiore importanza, prevedeva l'avocazione al so

vrano dell'assenso alle richieste di ammissione ai seggi, non

si ebbe una risposta statale alla questione dei seggi solo «sub

specie» napoletana, per così dire. Quei provvedimenti non ri

guardarono solo le procedure isti tuzionali per la aggregazioni
ai seggi napoletani in una fase in cui la pressione convergen
te di baroni e nobili «fuori piazza» da una parte e «popolari»
dall'altra aveva p-rodotto tensioni fortissime nella vita polìtica
della rappresentanza nohiliare?". Fu anche elaborata una più
precisa normativa per le aggregazioni e le «reintegre» alle

piazze chiuse di Salerno e delle altre città del Regno: tra le nor

me più importanti, il voto unanime dei componenti del seggio
e la maggioranza degli altri due, il richiamo alle correttepro
cedure d'esame, la collegiali tà della decisione «consiliare» nel
caso di «reintegra per via di giustizia»?'.

18 BNN, ms.X-G-48, PIETRO DEL PEZZO, Contezza della origine, aggran
dimento e stato de' Seggi della città di Salerno, f. 389. Per questo mano

_ scritto, il suo autore e la sua storia si veda A. MUSI, Stato moderno e pro
fessione medica cit., p. 118.

19 Cf. I. DEL BAGNO, Reintegrarioni nei seggi napoletani e dialettica

degli «status», in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CII (1984),
pp. 189-204; G. MUTO, Gestione politica è controllo sociale nella Napoli
spagnola, in C. DE SETA (a cura di), Le città capitali, Bari 1985, pp. 67 s.;

V. VITALE, La nobiltà di seggio a Napoli nel Basso Medioevo: aspetti della
dinamica interna, in «Archivio Storico per le Province napoletane», CVI

(1988), pp. 151-169.
20 Cf. G. VITALE, La nobiltà cit., p. 151.
21 BNN, ms.X-GA8, H. 354-355.
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Il quadro legislativo fu poi integrato con la nomina, nel
1580, di cinque giudici spagnoli, appartenenti a vari consi

gli, e di un avvocato fiscale per sentenziare sulle «reinte

gre»22. Veniva così a definirsi unoschema assai complesso
che - anche se è azzardato anticipare ora giudizi e tesi che
saranno meglio argomentati di seguito - avrebbe avuto non

poca influenza sia sui mutamenti dei patriziati urbani del

Mezzogiorno sia sulla stessa dinamica della vita politica lo
cale fino alla crisi dell'ancien Régime. L'atto di avocazione
di Filippo II, allora, non può essere isolato, non può essere

inteso come pura manifestazione di «dispotismo» e «volon
tà di esercitare un pieno controllo sugli spazi dell'autono
mia locale»+'. Esso va piuttosto integrato in un sistema di
misure tendenti, in sostanza, a conciliare spinte diverse. In

primo luogo colpisce l'uniformità legislativa madrilena sulle

aggregazioni, adottata verso la Capitale e verso altre città
del Mezzogiorno: la legislazione risponde più al bisogno am

rriinistrativo di regolamentazione statale, di uniformità de

gli indirizzi anche nella vita locale che all'esigenza politica
di interferire negli equilibri del potere cittadino. Anzi, da

questo punto di vista, la Monarchia tende a salvaguardare
l'autonomia degli organismi cetuali e a non alterare l'equi
librio fondato sul compromesso con l'aristocrazia. Ma c'è
anche un altro equilibrio da tutelare: quello fra il potere de

gli organismi cetuali aristocratici e il potere dell'apparato.
Allo stato nascente della nuova fase nel rapporto fra sovra

nità e strutture rappresentative aristocratiche, inaugurata
dai provvedimenti filippini, l'operato del ministero in ma

teria di «reintegre» è controllato dall'interno stesso dell'ap
parato: i 5 giudici sono infatti, non a caso, spagnoli. Suc

cessivamente, come vedremo, e per tutto il Settecento so

prattutto, la dialettica sarà assai più accentuata: la questione
delle ascrizioni ai patriziati urbani del Mezzogiorno sarà uno

dei nodi centrali della dialettica degli «status ».

22 Cf. C. TUTINI, Dell'origine e fundatione de' Seggi di Napoli; Napoli
1754, p. 124.

23 Così G. VITALE, La nobiltà cit., p. 152.
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Una testimonianza dei riflessi su scala salernitana dei

provvedimenti filippini è in una lettera inviata dal sovrano

il14 novembre 158224• Vi si fa riferimento ad un memoriale

degli ascritti al seggio di Portarotese, alle loro pretese di

aggregare «contra la antigua costumbre», «con violencia à
instancia de algunos oficiales». Il sovrano ribadisce la ne

cessità dell'unanimità e l'obbligo di assumere «inforrnacio
nes de la descendencia y qualidad del pretensor». Ordina
ad ufficiali e ai loro parenti di non fare pressioni per I'ag
gregazione ai seggi di Salerno.

Filippo II esorta i cinque giudici che «estan deputados
para esta materia de segios» ad amministrare «con mucha

vigilancia y circumspeciòn» la questione delle aggregazio
ni al seggio di Portarotese. Ordina infine di uniformarsi, an

che nel caso salernitano, alla normativa adottata per la Ca

pitale.
Sono indicazioni che testimoniano «una linea assai ac

corta della Corona, tesa ad esaltare di continuo il suo ruolo
mediatore di tessitrice di un composito equilibrio socialc+".
La pratica di tale mediazione è visibile a tutto campo solo
se si presta attenzione insieme alle diverse istanze che dan
no vita alla dialettica nobiliare locale, al coacervo di inte

ressi in gioco, alle funzioni polivalenti e ai significati diffe
renti assunti dall'aggregazione rispetto ai singoli soggetti
e rispetto alle linee generali della politica spagnola nel Mez

zogiorno.
Le domande da porsi sono, in sostanza, le seguenti:
1) Dietro l'apparente uniformità legislativa tra Capita

le e città minori del Mezzogiorno spagnolo in materia di ag

gregazione ai seggi si è potuta sviluppare una prassi diffe
renziata?

2) La dinamica della Capitale è caratterizzata dall'insuc
cesso dei tentativi di forzare in blocco l'accesso ai seggi, dalla

24 BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ NAPOLETANA DI STORIA PATRIA, NAPOLI

(=BSNSP), ms.XXVII-A-l, cc. 43-44.
25 G. MuTO, Gestione politica cit., p. 78.
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limitatissima permeabilità, in alcune congiunture, a nuove

entrate, dalla forza contrattuale decisiva esercitata anche

presso la Corte spagnola da Nido e Capuana, seggi compo
sti dalle più numerose e più potenti famiglie del Regno: le
dinamiche diverse, eventualmente sviluppatesi nelle città mi
nori del Regno, furono il risultato di una differente dialetti
ca politica in cui giocarono un ruolo decisivo i rapporti di
forza della società locale o il potere politico-amministrativo
centrale?

3) Infine l'identità di una città sede di funzioni statali

periferiche condiziona gli accessi ai seggi?
Dalla fine del Cinquecento alla fine del Seicento, a più

riprese, i patrizi salernitani si riuniscono e denunciano ano

malie nelle modalità di aggregare.
«Da poco tempo in qua», scrivono nel 1588, «alcuni par

ticolari forastieri hanno trattato e sfacciatamente trattano

esserno aggregati alli nostri seggi-", Gentiluomini si pre
stano come «fautori di tal prattica» anche dietro compensi
in danaro. Si corre il rischio che «restariano i nostri seggi
abietti, anzi perpetuamente prostrati a terra». Antonio Ca
vaselice ribadisce la normativa di Filippo II: unanimità del

seggio, maggioranza degli altri due, assenso sovrano. È de
ciso il blocco delle aggregazioni per dieci anni e la nomina
di tre rappresentanti - Marco Antonio Ruggi, Paolo Emilio

Capograsso, Giovan Vincenzo d'Ajello - per presentare una

supplica al Viceré. Un secolo dopo, nel 1690, è comminata
una multa a chi non si attiene alle regole, costui è condan
nato «all'infamia di mancato re di parola e alla privazione
di voce attiva e passiva vita-durante nel suo Seggio, et anco

alla pena pecuniaria di 300 ducati ogni volta in beneficio
della venerabile chiesa di S. Antonio di Padova»?". Si stabi
lisce infine di non procedere, per i successivi sei anni, ad

aggregazioni e reintegre. Confrontiamo tempi e contenuto

di queste «pubbliche scritture» dei patrizi salernitani con

26 BNN, rns.X-G-48, f. 357.
27 Ibidem, p. 364.
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la storia delle nuove ascrizioni ai seggi nobili della città nel
XVI e XVII secolo-".

Il richiamo alla normativa delle aggregazioni e, in par
ticolare, all'osservanza dell'unanimità è solo l'esito forma
le di un processo che vede, nella dialettica interna ai seggi
nobiliari salernitani, quasi sempre vincenti le forze dispo
nibili alle richieste di nuove ascrizioni. In ogni caso quel ri
chiamo, sottolineato nelle «pubbliche scritture» del patri
ziato, e i buoni propositi di «serrata a tempo», per così di
re, scattano in congiunture precise: nel 1588, nel 1625, nel
1696, a poca distanza, cioè, dall'assenso ad «aggregazioni
difficili». Insomma la capacità di «serrata» del patriziato
salernitano è assai tenue soprattutto nel corso del secolo
XVI. Alla fine del Cinquecento ai tre seggi di Salerno risul
tano ascritte le seguenti famiglie:

Seggio di Portanova: Aversano, Capograsso, Comite, del
Giudice, Longo, Marra, Morra, Pagano, Pinto, Santomango,
Salernitano, Scattaretico, Serluca, de Vicariis, Villano.

Seggio di Portarotese: Ajello, Altomare, Capano, Coppola,
Guarna, Manganario, Pagliara, de Stefano, del Pezzo, Rasci

ca, de Ruggiero, della Calce, Curiale, Vivaldo.

Seggio di Campo: Castellomata, Cavaselice, Cioffi, Da

vid, Granito, Mariconda, Grillo, del Pezzo, Ruggi, Sciabica,
Guardato, Solimene, Calenda.

28 Le principali fonti utilizzate sono le seguenti:
BIBLIOTECA ANGELICA, ROMA, ms. 276 e 277, G.B. PRIGNANO, Historia delle

famiglie di Salerno; BIBLIOTECA PROVINCIALE, SALERNO, (=BPS), ms. 19, Fa

miglie nobili delli tre seggi della città di Salerno (ms. Pinto); ASN, Museo

Biblioteca, 26, H. 1-108, G. RUGGI, Note di famiglie nobili di Salerno, 33,
H. 1-103, Cronache e notizie di famiglie nobili salernitane; BNN, ms.XIV
H-22, Memorie storiche dell'antichissima nobiltà salernitana, raccolte da
vari manoscritti e stampe per cura di Luigi Staibano.

Sono inoltre essenziali: BPS, ms. 96, Relevi di Principato Citra e ms.

100, Quinternioni di P.c. Utili confronti con: B. ALDIMARI, Memorie delle

famiglie nobili del Regno di Napoli, Napoli 1691, B. CANDIDA GONZAGA, Me
morie delle famiglie nobili delle province meridionali d'Italia, vol. VI, Na

poli 1882, pp. 85 s. Infine notizie in: S. MAZZELLA, Descrizione del Regno
di Napoli, Napoli 1601; O. BELTRANO, Breve descrittione del Regno di Na

poli diviso in dodici province, Napoli 1646.
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Su un totale di 42 famiglie, 9 sono quelle aggregate nel
corso del Cinquecento. Si tratta di 1/4, circa: una percen
tuale abbastanza alta che, peraltro, si distacca dalle tendenze
riscontrate nella Capitale. Qui le aggregazioni tra i primi
del Cinquecento e lametà del secolo aumentano di circa 1/3
del totale, ma «con la prima metà del secolo si chiudono que
ste relative aperture dei seggi, anche se lo sbarramento non

dové essere così rigido. Infatti, se è lecito dare un minimo
di credibilità alle nostre fonti, esse attestano un aumento

del 14% delle famiglie aggregate ai seggi tra il 1569 e il
1598»29.

Qual è l'identikit dei «nuovi» patrizi salernitani del Cin

quecento? Possiamo raggrupparli in tre categorie: burocra
zia e ceto togato; piccola nobiltà provinciale; stranieri.

Nato nel Cilento, Tommaso Altomare è aggregato nel
1569 al sedile di Portarotese". Culmiria così una vita occu

pata per intero .dalla magistratura: prima uditore provin
ciale, quindi giudice di Vicaria criminale dal 1548 al '50, nel
Sacro Regio Consiglio al 1552, ancora Vicaria civile tra il
1555-56, infine nel 1568 giudice di Vicaria cr'irniriale-". La

compravendita feudale, iniziata da Tommaso nel 1553 con

l'acquisto di terre cilentane, prosegue con la numerosa fa

miglia tra XVI e XVII secolo".
Uri altro esempio di stretta interdipendenza fra ascesa

burocratica e ascrizione è quello di Tommaso Salernitano,
presidente del Sacro Regio Consiglio nel 1566, due anni do

po nel seggio di Portanova. «A 4 novembre 1568 fu aggrega
to in detto seggio di Portanova Tommaso Salernitano e suoi

figli e successori, ed anche Pompeo, Giovan Lonardo, Ful
vio, Scipione, Marcello e Francesco suoi fratelli. Asseriro
no che provenivano da Sicilia, dove i loro antenati eran pas
sati benché l'origine fusse da Salerno s '".

29 G. MuTO, Gestione politica cit., p. 73.
30 BNN, rns.xIV-H-22.
31 Cf. G. INTORCIA, Magistrature del Regno di Napoli. Analisi prosopo

grafica (secc. XVI-XVII), Napoli 1987, p. 265.
32 D. COSIMATO, Salerno nel Seicento. Economia e società, Salerno 1989,

p.56.
33 BPS, rns. 19, f. 146; cf. pure BNN, rns.XIV-H-22.
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Ma il caso più interessante è quello di Francesco Anto
nio David. Si tratta di un'aggregazione che, nelle sue stesse

motivazioni ufficiali, è voluta dai componenti del seggio per
l'alfa dignità ministeriale del soggetto, presidente della Re

gia Camera della Sommaria nel 1566, luogotenente, consi

gliere del Collaterale. L'aggregazione al seggio di Campo nel
1585 si colloca al centro di questo «cursus honorum». Leg
giamo alcuni brani del protocollo notarile: «Omnes supra
dicti Domini Nobiles ( ... ) unanimiter ac pari voto asserue

runt quod prospectis meritis ill.mi militis, LV. consultissi
mi, ac omni virtutum genere clarissimi Domini Francisci An
tonii de David regentis Regiam Cancelleriam quem nuper In
victissimus ac potentissimus Filippus Hispaniarum Neapolis
rex nostrum ad supremum ac Collateralem ltaliae Consilium
arcessivit, ut et ipsi summum quod possunt munus eidem
benevolentiae nomine exiberent: motu proprio deliberave
runt ac statuerunt dictum III. Dominum Regentem et Do
minum Antonium ejus fratrem eorumque descendentes le

gitimos et naturales per lineam masculinam in perpetuo re

cipere, cooptare et aggregare in Consortium et numerum alio
rum nobilium dicti sedilis»>. C'è opposizione da parte di un

esponente del più antico patriziato salernitano, Antonio So
limele. Ma viene subito messo a tacere, «perché lo ditto An
tonio Solimele non li compete ne deve havere voce su de 110
detto Segio stante la sua absentia da Salerno, ma nge han
no et devono havere voce in questo quelli S.S. Nobili del ditto

Segio li quali si ritrouano presenti in lo ditto Segio et non

li absenti dalla detta città- ". Il giorno stesso della riunione

del sedile di Campo è convocata anche la riunione del seg

gio del popolo: i David sono ascritti anche fra i «popolari e ":

Tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento,
i David costruiranno un patrimonio feudale di tutto

rispetto-" .

. 34 Cf. G. ABIGNENTE, I seggi dei nobili cit., pp. 76-77.
3S Ibidem, p. 89. .

36 Ibidem, pp. 84-85.
37 D. COSIMATO, Salerno nel Seicento cit., p. 60.
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Tra avvocatura e amministrazione l'identikit dei del
Pezzo, un'altra famiglia aggregata nel secolo XVI: un ra

mo, gli eredi di Francesco, è ascritto a Portarotese nel
1556, un altro, quello dei discendenti di Luca e Tiberio,
a Carnpo". Magistrati feudali e magistrati periferici, giu
dici di Vicaria, membri del S.R. Consiglio, divideranno, in
sieme con altri, le spoglie dei feudi cilentani dei
Sanseverino".

Ha scritto Vittor Ivo Comparato che i seggi delle cit
tà minori del Regno di Napoli appaiono «più permeabili
alle pressioni sociali mediate dal potere polit ico»?". In ef
fetti l'identikit dei «nuovi» ascritti al patriziato salernita-

,

no nel secolo XVI conferma il giudizio del Comparato. Gra
zie all'influenza decisiva dell'apparato ministeriale, espo
nenti di punta del ceto togato, che hanno difficoltà a for
zare la «serrata» della nobiltà di seggio della Capitale, rie
scono a integrarsi senza opposizioni apprezzabili nelle piaz
ze di Salerno. Questo fenomeno è anche da mettere in re

lazione con la penetrazione della nobiltà di toga nelle file
del baronaggio della provincia di Principato Citra, una del
le conseguenze più vistose del processo di sfaldamento de

gli antichi patrimoni. «Soprattutto in aree come il Vallo
di Diano, il Cilento montano e marittimo, su una miriade
di casali si avvicendano, in una complessa successione, nu

merose famiglie. La divisione della giurisdizione feudale

promuove l'ingresso, tra le file dell'aristocrazia, di perso
nale della pubblica amministrazione che, al culmine di un

iter biografico e professionale contrassegnato dall'eserci
zio del foro o da incarichi di primo piano nelle strutture

burocratiche del Vice regno, acquista feudi ritagliati negli
antichi patrimoni e ne trasmette i titoli nobiliari ai discen
denti»:".

38 Su queste notizie concordano quasi tutte le fonti, sia quelle mano

scritte che quelle a stampa.
39 Cf. A. MUSI, Stato moderno cit., p. 118.
40 V.r..COMPARATO, Il patriziato napoletano come modello nobiliare ca

valleresco, in C. MOZZARELLI - P. SéHIERA (a cura di), Patriziati e aristocra
zie nobiliari, Trento 1978, p. 157.

41 A. MUSI, Il Principato Citra cit., p. 280.
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Proprio alla piccola nobiltà provinciale appartiene il se

condo gruppo di «nuovi aggregati» del Cinquecento. Il pri
mo caso di un certo interesse è quello della famiglia Longa:
è un esempio dell'effetto di appartenenza alla rete cliente
lare, all'«entourage», per così dire, dei principi Sanseveri
no nell'epoca in cui Salerno è ancora il centro del loro «sta

to» feudale. Originari di Cava, i Longo sono ascritti nel 1515
al sedile di Portanova. Scrive il cronista: «Benchè nell'ag
gregazione havessero contradetto due di casa Santomango,
produssero per le loro raggioni coll'esempij di altre aggre
gationi; ed ottennero dall'Auditor Generale delprincipe di
Salerno la sentenza a lor favore ed il possesso nel seggio»:".
Da Cava proviene anche Giacomo Villano, aggregato a Por
tanova nel 1521, ma c<?n interessi feudali e finanziari in area

sanseverinesca (Baronissi e San Severino}". Famiglia cilen
tana quella dei Prignano, aggregata nel 1549 al sedile di Por
tarotcse+'.

La terza categoria è quella degli stranieri. Ascritti nel
1537 al seggio di Portarotese, i Vivaldo, «nobi li tra i 28 Al

berghi di Genova» sono presenti a Salerno fin dal 1484, an

no dell'acquisto del feudo di Fontanarosa da Luigi Gesual
do'". «Giovanni e Giovannantonio Vivaldi fratelli andavano
ai Parlamenti di Salerno come nobili avventizi; e poi furo
no aggregati al seggio Portarotese per le parentele che ivi
avean contratte colle Famiglie Ruggiero e Senerchia»:". Tra
il 1540 e il 1562 Giovanni, Matteo e Lucio ricoprono cari
che diverse nella giurisdizione del seggio. Anche un alto fun
zionario spagnolo, Pietro Vargas Ca iiirares, che era stato

42 BPS; ms. 19, f. 85.
43 BNN, XIV-H-22; R. COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e

realtà del barone ribelle, Salerno 1985, pp. 170-184.
44 B. ALDIMARI, Memorie delle famiglie nobili cit., pp. 696-699; G. GRA

NITO, Giovan Battista Prignano e i manoscritti salernitani della Bibliote
ca Angelica di Roma, in «Bollettino Storico di Salerno e Principato Ci

tra», II (1984), pp. 81-87.
45 BNN, mS.XIV-H-22.
46 Ibidem. La famiglia è presente in tutte le fiere cambiarie spagnole

trail 1523 e il 1574, cf. E. OTTE-, Il ruolo dei Genovesi nella Spagna del
XVe XVI secolo, in A. DE MADDALENA - H. KELLENBENZ (a cura di), La Re

pubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo, Bologna 1986,
pp. 42-56 (passim).
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governatore regio di Principato Citra e castellano di Saler
no, è aggregato nel 1558 tra i nobili del seggio di Porta
nova?".

Il secolo XVII presenta alcune novità di rilievo rispet
to al secolo precedente. Le nuove ascrizioni, per tutto il Sei

cento, sono sensibilmente diminuite; il ricorso più frequente
alle «reintcgre», più forti opposizioni alle richieste e qual
che eclatante mancata aggregazione testimoniano di una più
vivace dialettica interna ai seggi salernitani.

L'aristocrazia provinciale, cresciuta all'ombra delle
concessioni e delle opportunità di arricchimento offerte
dai Sanseverino, sagacemente orientata a sfruttarne tutti

gli spazi della crisi, preme con alcuni suoi esponenti di

punta sui seggi nobili di Salerno. Nel 1623 è aggregata a

Portarotese la famiglia Lembo": Di provenienza cilenta
na, durante il Cinquecento ha partecipato ai «diritti» del
la dogana di Agropoli e ad un'intensa commercializzazio
ne feudale tra Serino e San Giorgio Cilento. Feudi e uffi
ci" provinciali e locali faranno dei Lembo, nel corso del Sei

cento, una delle famiglie più influenti del Salernitano'".
I due decenni 1620-40 sono caratterizzati da tentativi non

facili, messi in atto sia da esponenti dell'amministrazio
ne sia da membri della piccola nobiltà della provincia, per
entrare nelle file del patriziato salernitano. La vicenda del
la famiglia della Calce, proveniente da Castiglione San

Mango, nel Cilento, si trascina dal 1626 al 1632, anno in
cui finalmente è aggregata al seggio di Portarotese «con

gran contraddizione »50. Stessa sorte tocca alla richiesta dei
Naccarella, la cui aggregazione, avvenuta nel 1633, è for
temente avversata da Pietro Castellomata, appartenente

47 ASN, Sommaria, Partium, 356, f. 27t; BPS, ms. 19. Sul Carìizares
cf. R. MANTELLI, Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli, Na-

poli 1981, p. 3.
. , " "

48 BPS, ms. 19 f. 84; R. COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno cit., p.119.
49 D. COSIMATO, Salerno nei Seicento cit., passim.
50 BPS, ms. 19, f. 19; cf. pure B. ALDIMARI, Memorie delle famiglie no

bili cit., pp. 606-608.
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al nucleo storico del patriziato salernitano". Dieci anni pri
ma anche un «hornbre de negocios», impegnato nei «par
titi» a corte e nella speculazione sulle voci del debito pub
blico, è riuscito, per la verità senza eccessive difficoltà,
a farsi ascrivere al seggio di Portanova: è il padovano Ot
tavio Biczzacarino, discendente di quel Giovanni Maria Buz
zacarino venuto in Salerno «perché havendo servito nelle
guerre Carlo V, li furon assegnati annui d. 200 vitalizi so

pra discali di Salerno a 15 aprile 1535»52. Tra i titoli van

tati dal finanziere padovano, matrimoni con la «crema»

del patriziato salernitano, Ajello, Comite, Scattaretico=.
«C'è però anche chi, pur vantando feudi e titoli nobilia

ri consolidati, non riesce ad essere aggregato: gli Alfani, ad
esempio, signori di Filetta fin dal 1596 e di San Mango dal
1607 al 1627. Neppure vi riuscì nel 1677 Costanzo Alfani, che

pure era figlio di una Santomango-Roccapianola, nonostante

avesse mallevadori in tutti i seggi, i de Vicariis, i Lembo,
i Prignano, i Cavaselice, i Pinto, i della Calce, i Comi te, i Pa

gano, i del Pezzo»>'.
Anche alcune vicende relative a «reintegre» procedono

più faticosamente: esse testimoniano sia della non lineare
tendenza della prassi giudiziaria in materia sia delle pres
sioni che tra seconda metà del Seicento e primi anni del Set
tecento si creano intorno ai seggi salernitani sia dei proble
mi di natura fisiologica, per così dire, che investono l'oli

garchia patrizia della città campana. Si pensi, a titolo di

esempio, alla lunga causa promossa da Ascanio, Cesare e

51 BPS, ms. 19, f. 104. Tra i membri più noti della famiglia Naccarel
la, Giovan Geronimo, maestro dell'Annunziata; il figlio Domenico, avvo

cato dei poveri, trasferitosi a Napoli «arrivò ad essere uno dei primi av

vocati della città e in particolare nel tribunale della Regia Camera, quivi
con le nobili parentele e con l'acquisto di molte ricchezze sperimentò in
se stesso la fortuna», cf. O. BELTRANO, Breve descrizione cit., p. 184. Per
Giovan Geronimo, G.c. CAPACCIO, Il [orastiero, Napoli 1634, p. 779.

52 BPS, ms. 19, f. 17; cf. pure D. COSIMATO, Salerno nei Seicento cit.,
p. 16.

53 Per i rapporti tra Buzzacarino e altri uomini d'affari cf. A. MUSI,
Finanze e politica nella Napoli del '600: Bartolomeo d'Aquino, Napoli 1976.

54 D. COSIMATO, Salerno nel Seicento cit., pp. 16-17.
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Francesco de Ruggiero per la «reintegra» nel seggio di Por
tarotese. Solo dopo quasi quindici anni, 1'8 aprile 1704, fu
«commune assentimento di tutti i nobili dei Seggi dichiara
to essere essi legittimi descendenti di Gio.Luigi de

Ruggiero »55.
Alla fine del secolo XVII la ristrettezza dcll'oligarchia

patrizia a Salerno, nonostante «nuove» aggregazioni «rein

tegre», è un dato ulteriormente accentuato. Molte famiglie
«storiche» sono estinte: Aversano, Ajello, Villano, Scattare

tico, Serluca, Coppola, Guarna, Pagliara, Rascica, Castello
mata, ecc. Altre si sono trasferite a Napoli: negli anni Tren
ta del Settecento risulteranno ascritte ai Seggi della Capi
tale le famiglie Giudice (Nido da Portarotese), Guindazzo,
Morra (Capuana da Portanova), Leonessa e Gesualdo (Capua
na e Nido da Campo), Saraceno (Nido da Portanova), Russo

(Montagna da Campo); Dentice (Nido da Portarotese), Filan

gieri (Nido da Campo}=. Il quadro fondamentalmente sta

bile e statico del potere locale non è sconvolto anche per
ché alcuni nuclei familiari sono stati aggregati per pochis
simi anni, quindi si sono trasferiti altrove. Altri hanno con

centrato in sedi diverse i loro interessi ed hanno persegui
to l'ascrizione al patriziato cittadino come puro titolo di pre
stigio. «La relativa apertura del patriziato salernitano nel
secolo XVI si ridimensiona. allora moltissimo: essa è il ri

flesso, la spia di processi e tendenze che investono l'intero
Regno, ma che attraversano solo tangenzialmente la vita lo
cale senza comprometterne gli assetti tradizionali »>".

SS BNN, ms.X-Q-48, f. 371;
S6 Ibidem, ff. 1.16.
S7 A. MUSI, La città assente cit., p. 81.

4. 11 potere Locale

Sia la: storiografia ottocentesca sia la scuola storico

giuridica del l'l'imo Novecento avevano ben chiaro il pro
blema della fossilizzazione e del l'involuzione dei moduli del
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potere oligarchico nelle città del Vice regno spagnolo. L'in
voluzione appariva ancor più evidente allorché si confron
tava la stessa normativa elettorale sul governo delle Univer
sitates con quella dell'ultimo periodo aragonese. In defini
tiva la legislazione universitaria non faceva che prendere
atto dei processi sociali che avevano investito le città pic
cole e medie del Mezzogiorno. «Parrà strano», poteva scri
vere a proposito di Salerno Giovanni Abignente nel 1930,
«che dopo la legge di Ferrante I d'Aragona per la quale ogni
tre anni l'Università dovea scegliere cinquanta cittadini, i

quali ne eleggevano altri cinquantotto, e questi cento otto

eletti amministravano la città trentasei per anno, già sem

pre metà nobili e metà popolari, parrà strano, ripeto, che
dopo meno d'un secolo, il numero degli eletti amministra
tori fosse ridotto a sette, compreso il sindaco. Però cesserà
la meraviglia laddove si consideri che durante la mala si

gnoria spagnola decaddero rapidissimamente le Universi

tà, si attutì lo spirito di partecipazione alla cosa pubblica,
i migliori si allontanarono, le città si vennero indebitando,
parte per crescere delle odiosissime imposte, parte per es

sere l'Italia tagliata fuori dal vivo movimento commerciale

provocato dalle nuove scoverte, parte per mala amministra
zione dei pochi che tenevano il governo delle città. Quando
si studiano i documenti dell'epoca», continuava l'Abignen
te, «riguardanti le Università dell'Italia meridionale, si tro

va costante il fatto dello esercizio limitatissimo del diritto
elettorale e della partecipazione anche più limitata alla pub
blica azienda, per parte di un determinato numero di fami

glie iscritte ai Seggi ed alle Piazze»>". Qui, sul terreno spe
cifico della storia dell'amministrazione locale, una solida
tradizione .storiografica identificava uno dei banchi di pro
va della dominazione spagnola nel Mezzogiorno e una delle
sue sconfitte «storiche», per così dire, che legittimavano il

giudizio sostanzialmente negativo sui due secoli di sovrani
tà dei Re Cattolici nel Regno di Napoli>". Le prammatiche

c
58 G. ABIGNENTE, I seggi dei nobili, cito pp. 72-73.
59 Su cui cf. G. PEPE, Il Mezzogiorno d'Italia sotto gli Spagnoli. La tra

dizione storiografica , Firenze 1952.
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«de adrninistratione universitatum», che con frequenza era

no state emanate dal governo centrale fra il 1536 e la metà
del secolo successivo, si limitavano a definire l'ingegneria
istituzionale in materia fiscale e a formalizzare i criteri da
adottare nelle cariche elettive locali, più che intervenire nei
conflitti sociali e giurisdizionali della vita comunale: era una

scelta politica precisa di sostanziale neutralità che lascia
va ampio spazio al libero dispiegarsi del potere locale. Nun
zio Federico Faraglia coglieva esattamente la sfasatura tra

il piano legislativo delle prammatiche, in cui sono dei savi

provvedimenti» e il piano esecutivo'". Il formalismo dei prov
vedimenti centrali era determinato dalla confluenza di due
fattori, il tipo di «governo delle autonomie» perseguito da
Madrid e l'egemonia sociale ed economica dell'aristocrazia
sul terreno locale. Dei due fattori la storiografia otto

novecentesca non poteva cogliere tutta la portata che, solo
di recente, ricerche attente sul ruolo di mediazione politi
ca, svolto dallo Stato ispano-napoletano e dai suoi appara
ti, e sulla fisionomia dei patriziati urbani, stanno rilevando
in termini più precisi. Tuttavia un punto resta fermo e co

stituisce un «trait d'union» significativo fra la tradizione sto

riografica e le più recenti analisi critiche: se nelle città de

gli stati regionali centro-settentrionali, tra il XVI e il XVII

secolo, si è verificato un progressivo processo di omologa
zione nobiles-cives formalizzato dalle chiusure di ceto, che

però rivela la costituzione del patriziato come nuova classe

dirigente:', nelle città del Mezzogiorno i segnali di novità,
che si producono altrove nella funzione politica dei patri
ziati cittadini, sono meno avvertibili. Per lo meno l'esem

pio di Salerno dimostra che il patriziato urbano si configu
ra, tra XVI e XVII secolo, più come una frazione di classe

60 N.F. FARAGLIA, Il comune nell'Italia meridionale (1100-1806), Napo
li 1883, pp. 223 sgg.

61 La bibliografia è assai ricca. Cf., da ultimo, B.G. ZENOBI, Da Ferra
ra a Benevento: i moduli del potere oligarchico, in AA.vV., Signorie in Um
bria tra Medioevo e Rinascimento, Perugia 1989, pp. 55-72, con tutta la
bibliografia citata.
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dominante che come un nucleo forte di classe dirigente. No
biltà locale e non statale, prassi politica e amministrativa
di basso profilo, difficoltà del ricambio e della circolazione
delle élites costituiscono un intreccio strettissimo nella sto

ria della Salerno moderna.
Il governo locale salernitano in età spagnola ricalca, in

sostanza, il complesso di funzioni urbane. Il comune è com

posto da 3 eletti nobili, designati ogni anno dai tre seggi,
"da 3, eletti della piazza del «popolo» e dal -sindaco=.

Le modalità di elezione prevedono una gerarchia di cri

teri, per così dire, che vede al primo posto il meccanismo
della cooptazione, al secondo il sorteggio, al terzo la possi
bilità, assai remota per la verità, della democrazia diretta.
Un inventario dettagliato delle magistrature comunali spet
tanti ai nobili e ai popolari di seggio è nel manoscritto set

tecentesco del Pezzo, precedentemente citato. Si tratta di

giurisdizioni di natura prevalentemente economica: i Gra

scini, preposti al reggimento dell'Annona; il Reggimento dei
24 (i 6 Eletti + 18,9 nobili e 9 popolari), che nel primo Set
tecento non si riunisce più e conserva solo la giudisdizione
sul prezzo della frutta; i 5 guardiani del vino (3 nobili e 2

popolari); i 3 deputati della salute. Sempre ai seggi spetta
la nomina dei governatori dei luoghi pii: i governatori della
S. Casa dell 'Annunziata, fondata da tre nobili salernitani del
le famiglie Ruggi, Guarna e Pantuliano, nominati secondo
il principio della pariteticità e-dell'alternanza; del Monte dei

Morti, Monte della Carità, (stessi criteri dell'Annunziata). Al
tri luoghi pii; come la Congregazione di S. Antonio il Con

servatorio di S. Maria delle Mercede (fondato nel 1693) e quel
lo di S. Caterina da Siena (fondato nel 1650), hanno le stes

se modalità di elezione per i governatorati. Solo nobili so

no invece i governatori dei monasteri di S. Giorgio, S. Ma

ria Maddalena, S. Maria della Pietà.
Sul controllo delle funzioni economiche la dialettica fra

i ceti salernitani è assai vivace come testimonia la questio-

62 Oltre il saggio di Abignente, si veda il manoscritto di Del Pezzo ci

tato in precedenza.
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ne, ampiamente dibattuta, della giurisdizione dei guardiani
del vino. Nel 1610 una deputazione dei tre seggi nobili di
Salerno; in un memoriale al viceré, sostiene che «per ca

pitoli antichissimi fatti tra detti 3 Seggi nobili e li citta
dini del Popolo di detta città in Università grande (cioè
Parlamento generale), si fece capitolo con il regio assen

so che li Guardiani del vino di detta città siano 5, videli
cet 3 nobili di detti 3 seggi e 2 della Piazza del Popolo e

che la maggior parte di essi habiano da firmar cedole a

quelli che vendono o fanno vendere vino a minuto nato

in territorio di detta città e casali, affinché non s'immet
ta vino forastiero, in virtù de suoi privilegi e per evitar
le .fraudi della gabella del vino. Noviter vero per li Eletti
e 24 del reggimento della Piazza del Popolo, con 6 altri
Nobili del Regimento di detta città, quali sono interessati

perché fanno industria di vino, hanno fatto un decreto, in

pregiudizio di essa Nobiltà, che dette cedole non si firmi
no dalli Guardiani del vino, ma sia lecito ad ogn'uno ven

der vino a minuto senza cedola. E perché detto capitolo
è stato osservato da centinara d'anni e sta in osservanza,
e non si può dalla Piazza del Popolo, quale è una con al
cuni pochi nobili interessati, ancor che siano del regimento
al numero di 6, derogare a detti Capitoli senza la volontà
di essa Nobiltà, quali sono 3 Piazze divise ciascheduna da

per sè, et havendo dette Piazze nobili contradetto in pub
blico Parlamento, volendo che si osservino li detti Capi
toli antichissimi; e quando ciò si innovasse, la Piazza del
Popolo di Salerno con volontà di pochi Nobili potria de
rogare tutte le prerogative che tengono dette 3 Piazze No

bili, perciò. appellando da detta conclusione, supplicano
ordinarsi alla Regia Udienza di Salerno o al S.R. Consi

glio, dove verte la li te tra esse tre Piazze e la detta Piazza
del Popolo di Salerno circa. il Regimento di esse Ci ttà e

prerogative di detta Nobiltàv'". Il Sacro Regio Consiglio
dà all'Udienza l'indicazione. di non interferrreJn questo
conflitto locale «et quod nihil innovetur».

63 ASN, Patriziati cit., H. 36-37.
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Si tratta di un documento della massima importanza,
spia di una dialettica serrata fra le magistrature comu

nali, che ha ricevuto finora scarsa considerazione dalla sto

riografia. Ancora una volta, come nel caso di alcune ag
gregazioni, si riproduce nel conflitto in questione l'oppo
sizione fra i difensori dell'antico patriziato, spesso in fa
se di decadenza economica, che rivendicano ed esaltano
il carattere collegiale e rappresentativo delle Piazze chiu
se, e la più spregiudicata nobiltà cittadina,' dedita al mer

cato e alla speculazione. I rappresentanti di questa nobil
tà non esitano a stringere alleanze con i magistrati eletti

«popolari», a loro volta impegnati a fondo nel controllo
di alcune «voci» del commercio locale come il vino. Sul

piano istituzionale il conflitto si traduce nella denunzia
al S.R. Consiglio, da parte dei deputati nobili salernitani,
di una sottrazione di potere effettuata da una magistra
tura a più larga partecipazione «popolare», il Reggimen
to dei 24, ai danni di una più ristretta, i 5 Guardiani del
vino. È stato scritto di recente che «l'antica nobiltà san

severinesca, che dai Sanseverino aveva ricevuto feudi e pri
vilegi, decade via via nella mentalità che muta, e nel mo

do di intendere i rapporti con il mondo economico e il pri
vilegio. Realisticamente, ad esempio, vengono cedute ter

re e casali, che il Sanseverino con poteri regali avevano

concesso agli avi, per convertire il capitale in industrie o

investirlo in remunerativi uffici di governo o nell'arren
damento delle gabelle; come faranno i Pinto o i Lembo.
Chi non si adatta al nuovo corso si avvia al declino. Anti

chi casati patrizi, come i Guarna, gli Ajello, i Prignano,
i Longo, perdono d'influenza e prestigio nella misura in

cui si estraneano dalle industrie e dagli uffici; altri, come

i· Santomango, vedono ridotto il patrimonio anche a cau

sa di sperperi e disavventure economiche, che rientrano

nella sregolatezza di vita dcll'epoca»>'.
Una nobiltà tra crisi e riconversione? I segni di una crisi

economica a partire dalla fine del'500 sono visibili anche

64 D. COSIMATO, Salerno nel Seicento cit., p. 21.
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attraverso la contrazione subìta dai versamenti annuali per
le doti monacali, che coinvolge soprattutto le famiglie Co

mite, Cavaselice, de Vicariis, Pagano=. Alcuni nomi storici
del patriziato salernitano appaiono tagliati fuori dall'oligar
chia che, attraverso l'abile sfruttamento dell'intreccio fra
burocrazia e vita economica, controlla le leve del potere a

Salerno tra la fine del Cinquecento e il secolo successivo.
Al vertice di questa oligarchia si colloca la famiglia Ruggi,
che controlla il seggio dei nobili di Campo e i grandi uffici

legati alla vita economica della Fiera di Salerno. Eppure non

tutti i nomi del più antico patriziato sono estranei a questo
vertice. La stessa vicenda della famiglia Ruggi è esemplare
di un processo storico che, partendo da un'originaria «dia
lettica di ordini», mette capo al formarsi di una società chiu
sa e alla fossilizzazione delle oligarchie. Il Moscati ha acu

tamente compreso questo processo, anche seha voluto am

plificare il valore di una dialettica borghesia-aristocrazia,
destinata ad avere scarso peso nella storia moderna di Sa
lerno. «L'inurbamento di molte famiglie», ha scritto il Mo

scati, «che, pur mantenendo i legami 'con i centri di origine,
mettono casa a Salerno, e svolgono- ormai prevalentemente
in essa le loro specifiche attività economico-finanziarie, pro
duce la loro inserzione lenta, ma continua, nei gangli vitali
delle strutture cittadine, a lato di taluni vecchi casati patri
zi che riescono attraverso i 'secoli a conservare inalterato
il loro status: il nome indicativo che sorge spontaneo è, na

turalmente, quello dei Ruggi. E ciò avviene di solito allor
ché, insieme all'acquisizione di un titolo dottorale che per
mette l'accesso alle professioni liberali, l'acquisto di qual
che carica giudiziaria, anche di rango minore, un beneficio
del clero e simili, le provenienze di base, agricoltura o mcr

catura, col connesso e intelligente impiego di capitali, si era

no felicemente congiunte in un determinato momento in

qualche rappresentante più dotato e più abile.-=. Ma que-

65 Cf. M.A. DEL GROSSO, Alcuni monasteri salernitani nel sec. XVI, in
«Bollettino Storico di Salerno e Principato Citra», III (1985), pp. 44 ss.

66 R. MOSCATI, Salerno tra Cinque e Seicento, in AA.VV., Profilo stori
co di una città meridionale, Salerno 1980, p. 125.
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sta dialettica tra vecchio patriziato e figure emerge-nti è più
apparente che reale: è lo stesso Moscati a svuotare di valo
re il processo quando afferma che le vecchie strutture del
la comunità sono «disposte a cedere spazio alle famiglie nuo

ve fornite di mezzi di fortuna, legate con vincoli di parente
la ai casati in fase di estinzione anche fisiologica e cooptate
via via nei sedili cittadini» proprio perché «il sistema non

cambi»?". Una famiglia come quella dei Ruggi non esprime
così un fattore di novità nella dinamica sociale e nella ge
stione del potere a Salerno, ma è il simbolo della continui
tà storica del patriziato salernitanos".

Al vertice dell'oligarchia ritroviamo altre due famiglie
che fondano il loro potere sul controllo del territorio: si trat

ta di Cioj]i e Pinto. L'artefice delle fortune dei Cioffi è sen

z'altro Marcantonio, la cui aggregazione fu contestata nel
1622. Pur vivendo nobilmente, non poteva vantare una lun

ga residenza a Salerno. «Cioffi son adventizij in Salerno. Nel
la numerazione di Salerno del 1532 Marco Diomede Cioffi
si altercò dove aveva a numerarsi. Si disse che da tre anni
era Auditore del Principe di Salerno e che doveva numerar

si nella terra di Montecorvino»?". Comunque alla fine del se

colo troviamo Marcantonio Cioffi ascritto al seggio di Cam

po: una sanzione ulteriore del potere acquisito dal perso
naggio, passato attraverso la carriera burocratica - regio
consigliere nel 1644, giudice di Vicaria criminale nel 1647
- e investito del marchesato di Oliveto nel 16557°. Di più
antica nobiltà salernitana la famiglia Pinto: nell'albero ge
nealogico, magistrati, operatori finanziari, notai?'. Sia i Ciof
fi che i Pinto testimoniano di un'ascesa nel potere locale e

nella ricchezza, fondati, tra XVI e XVII secolo, sulla capa
cità di diversificare ed integrare attività economiche, red

diti, e di controllare il territorio e le funzioni della città di

67 Ibidem, p. 126. _

68 Sul patrimonio dei Ruggi cf. pure D. COSIMATO, Salerno nel Seicen
to cit., p. 66.

69 BPS, ms. 19, f. 55.
70 M. CIOFFI, Note storiche su S. Cipriano Picentino, Portici 1954, pp.

110 ss.; D. COSIMATO, Salerno- nel Seicento cit., passim.
71 BNN, Museo S. Martino, ms. I-276; XIV-H-22; X-G-48, f. 210.
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Salerno. Nel secolo XVII, soprattutto, i patrizi Pinto ascrit
ti al seggio di Portanova possono contare sulla commercia
lizzazione feudale, sull'appalto di dogane importanti come

quella di Agropoli epersino, nel 1660 e 1666 attraverso De
lia ed Elisabetta, della dogana di Napoli, di portolanie e zec

che come quella di Rocca Cilento, sulle rendite di fiscali (Cen
tola, Cava, Castelluccia, Salerno), su un'intensa attività
bancaria">. L'intera attività commerciale che si svolge nel
la marina di Salerno ricade, per antico privilegio, sotto la

giurisdizione dei Cioffi e dei Pinto. «Il territorio particola
re di detti signori Cioffi e loro Comunità comincia dalla porta
antica di detta città quando si vuole uscire alla marina per
la porta dell'istessa detta Portanova, e quanto tiene detto
vacuo dentro le dette porte dell'una e dall'altra parte, tutto

è di detti Signori, e uscendo poi fuori detta porta, tutto il
Territorio dove stanno edificate le botteghe dall'una e dal
l'altra parte ( ... ) cioè le pennate appoggiate al bastione di det
ta Città, le botteghe incontro dette dell'isola, le botteghe a

man sinistra quando si esce appoggiate alle mura di detta
città, e tutto il Territorio vacuo dove si è fabbricata la fon
tana detto il Tarcinaro, con le botteghe che tirano e confi
nano con le botteghe dell'abazia di San Benedetto, e per
quanto si stende detto territorio fino alle mura delle botte
ghe del Monistero di Santo Pietro. Sicchè il vacuo fra mez

zo le botteghe dell'Isola di detti Signori Cioffi, con quelle
di detto Monistero di S. Pietro, per il quale passa l'acqua,
seu fiume di Rafastina, è di detti Signori, come padroni as

soluti. Di maniera che senza licenza dell'istessi, nessun mer

cante in detto luogo può riponere né mercanzia, né nego
ziare robbe di comprare e vendere, anzi né meno alli mer

canti che stanno in dette botteghe del detto monistero, è per
messo avanti di dette botteghe tenere tavole, o altro, per le

quali venisse imbarazato e occupato detto territorio, ne me

no per un palmo fuori del muro e porta di dette botteghe» 73.
72 Cf. D. COSIMATO, Salerno nel Seicento cit., p. 65.
73 Riassunto delle ragioni e giurisdizione spettanti alli signori Cioj]i

e Pinto della città di Salerno nella marina e territorio. delTarcinaro dove
si celebra la fiera nel mese di Settembre detta di San Matteo, Napoli 1766,
pp. 14-15.



Il patriziato a Salerno nell'età moderna 83

In pratica è un vero e proprio monopolio sulle botte
ghe della marina di Salerno che restringe, peraltro, i poteri
del portolano, cioè dell'ufficiale addetto alla riscossione dei
«diritti» sulle botteghe e alla sorveglianza sul pubblico
commercio?", Ricade sotto la giurisdizione dei Cioffi e Pin
to tutta la contrattazione che avviene sulle imbarcazioni. Di
fatto essi esercitano anche il controllo sulle porte della cit
tà perché riscuotono l'ius salmarum «seu gabella delle Por

te», «delle vettovaglie che s'introducono nella Città per ven

dersi» 75. Riscuotono anche una tassa per il parcheggio del
le barche e per i banchi di vendita durante la Fiera?". Le due
famiglie Cioffi e Pinto hanno formato, fin dal secolo XVI,
una «comunità degli introiti». «In essa entrarono a far par
te anche molti altri patrizi e ricchi borghesi, perfino i mo

nasteri di San Giorgio e della Maddalena per assegnazioni
che vi avevano fatte il Cioffi per la figlia Tommasa, bene
dettina, e il Pinto per la figlia Lucrezia, clarissa. La società
ebbe soprattutto il monopolio delle gabelle comunali e del
l'affitto di magazzini e botteghe durante la Fiera ed era ta

le la sua consistenza che vi si investivano perfino capitali
ad interesse»?".

Fiere, mastrodattie, portolanie, dogane e fondaci: no

mi vecchi e nuovi del patriziato salernitano si ritrovano tra

i loro titolari. La famiglia Sciabica, ascritta al seggio di Cam

po, ha un suo esponente, Pietro Francesco, portolano di Sa
lerno nel 1642. La famiglia de Vicarijs, del seggio di Porta

nova, detiene quasi per tutto il secolo XVII l'ufficio di do

ganiero di Salerno: nel 1613 l'ufficio è acquistato da Gio.Co

la, nel 1668 è intestato a Gregorio Maria, nel 1688 ancora

a Gregorio Maria. Francesco Castellomata è mastrodatti di

Salerno, Matteo Francesco Grillo è portolano di Principato
Citra. Quasi tutti gli uffici doganali della Fiera di Salerno
sono controllati, come si è- detto, dai .Ruggi'".

74 Ibidem; pp. 16, 30-31.
75 Ibidem, p. 21.
76 Ibidem, p. 51.
77 D. COSIMATO, Salerno nel Seicento cit., pp. 38-39.
78 Cf. A. MUSI, Amministrazione, cit., pp. 102-107.
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Le vie del feudo, dell'ufficio, del controllo territoriale
e delle funzioni urbane scorrono parallele a quelle delle stra

tegie matrimon iali?". Il patriziato «storico» salernitano è in
forte calo fisiologico: alla metà del Cinquecento la famiglia
Calenda, del seggio di Campo, si estingue con Paolo; alla fi
ne del Cinquecento molti d'Ajello muoiono «in età pupilla
re»; i Guarna si estinguono nel primo Cinquecento; i Rasci
ca e gli Scattaretica alla fine dello stesso secolo. Altre fami

gliesono in via di.estinzione: i.maschi di.potentifamiglie,
come quella dei Cioi[i, si rivolgono proprio alle femmine di
tali casati, seguendo una tendenza tipica del tempo e accu

mulando, in tal modo, patrimoni, privilegi, giurisdizioni. Una
duttile strategia matrimoniale, che si rivolge a famiglie in
terne ed esterne ai Seggi, consente ai Ruggi a partire dalla

prima metà del XVI secolo, di consolidare la potenza eco

nomica e sociale.

5. Sistema patrizio, sistema delle professioni, notabilato

Alcuni anni fa, al culmine di una ricca stagione di studi
sui patriziati dell'Italia centro-settentrionale, ebbe molta for
tuna la categoria di sistema patrizio'". Essa voleva alludere
ad una definita organizzazione del potere oligarchico che,
dalla regolamentazione dei requisiti per l'accesso nelle strut

ture rappresentative alla loro progressiva chiusura (le fa
mose «serrate») al controllo rigoroso delle cariche politico
amministrative cittadine e dei criteri di designazione, ten

deva ad esaltare la nuova funzione dell'aristocrazia come

ceto dirigente. Certo si ammetteva che «di serrate è diffici
le parlare mentre si ha piuttosto, accanto alla formalizza
zione delle caratteristiche del ceto dominante, una regola-

79 Cf. G. DÉLILLE, Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli (XV-XIX
secolo), Torino 1988 e la recensione di A. MUSI in «Rivista Storica Italia
na» CI (1989), pp. 548-555.

80 Cf. C. MozzARELLI, Il sistema patrizio, in C. MOZZARELLI - P. SCHII;.RA
(a cura di), Patriziati e aristocrazie nobiliari, Trento 1978, pp. 52-63; IDEM,
Stato, patriziato e organizzazione della società nell'Italia moderna, in «An
nali dell'Istituto Storico Italo germanico», II (1976), pp. 421-512.
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mentazione via via più rigida dei requisiti d'accesso, tale pe
rò da lasciar sempre, salvo in genere nel Settecento quan
do ormai i patriziati sono prigionieri della logica che han
messo in moto, una possibilità individuale o familiare, di
passaggio ed integrazione dal basso nel ceto dorninante »!'.
Ma il «sistema patrizio» sembrava la «risposta italiana» al
problema dell'organizzazione del potere tra XVI e XVII se

colo. La categoria veniva, peraltro, caricata di una forte va

lenza culturale e ideologica: «Caratteristica dell'ideologia
nobiliare patrizia», si poteva allora scrivere, «ciò che per
mette poi di parlare di sistema patrizio, è infatti quella di
consentire - come era accaduto per l'ideologia comunale
e sull'identica radice storico-ideale romana - una autoor

ganizzazione del ceto dominante che non ripete, almeno ideo
logicamente, la propria autorità da alcuno mentre può uti
lizzare a proprio vantaggio le teorizzazioni dell'opportuni
tà e bontà del governo aristocratico elaborato per altre for
me sociali a carattere nobiliare, quali, ad esempio, il gover
no monarchico con la correlativa gerarchia feudale-w. Un

patriziato così inteso «cessa d'essere definibile in termini
di ceto determinato per divenire piuttosto un modo d'esse
re, un modo d'essere di quei ceti non originariamente ari
stocratici che utilizzano però, per definirsi come ceti domi
nanti, schemi aristocratici v">. Sembrò allora, nella secon

da metà degli anni Settanta, che l'approccio «funzionalista»
al tema del patriziato potesse essere la risposta più adeguata
all'elaborazione di un modello unico per l'Italia, anche se,

già allora, si rilevò l'arbitraria esclusione del Sud da
-

que
sta Italia, l'assenza di termini comparativi (Spagna e Fran

cia), il carattere assoluto di uno schema che non riusciva
a spiegare altre emergenze come il ceto dei giuristi, ecc.s".

Alla luce anche delle ricerche degli ultimi anni'", I'ap-
81 C. MOZZARELLI, Il sistema cit., p. 55.
82 Ibidem, p. 58.
83 Ibidem, p. 63.
84 Cf. l'intervento di Raffaele Ajello, in C. MOZZARELLI - P. SCHIERA (a

c,ura di), Patriziati cit., pp. 163 ss.
-

-

-

-

85 Cf. in .particolare A. SPAGNOLETTi, L'incostanza delle umane cose

cit., che, pur valorizzando la categoria di sistema patrizio, apporta non

pochi correttivi all'approccio «funzionalista».
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proccio «funzionalista» appare alquanto discutibile soprat
tutto se applicato ai casi delle città del Mezzogiorno cinque
secentesco. È apparso evidente che qui non sempre coinci
dono le gerarchie politiche con quelle sociali ed
economiche=, che nella categoria organica di sistema patri
zio sono attutite le differenze interne di ceto, che, in defini
tiva, l'approccio sistematico deve lasciare il posto, nel caso

delle città del Mezzogiorno moderno, alla paziente identifi
cazione delle gerarchie socio-professionali, ai rapporti e al
le strategie familiari, alla verifica del potere reale dell'inte
ro sistema ideologico delle astrazioni nobiliari (dispute, que
stioni di precedenza, ecc.).

Dall'osservatorio modesto di una città di circa (ottomi
la abitanti - una dimensione «media» per usare la tipolo
gia di Giuseppe Galasso _87, la gestione del potere difficil
mente si lascia spiegare attraverso la categoria del sistema

patrizio. Ci troviamo, piuttosto, a dover fare i conti con un

policentrismo di motivi, di livelli, di articolazioni, di figure
e soggetti forniti di molteplici titoli di legittimazione, non

tutti e non sempre richiamantisi all'ideologia patrizia: i Seg
gi, certo; ma anche la componente feudale, i privilegi risa
lenti dei sovrani (si ricordi il caso Cioffi-Pinto), i corpi pro
fessionali, le magistrature venali e non venali periferiche
e locali formano un sistema di gestione del potere che po
trebbe definirsi trasversale. Nel corso del Seicento conta di

più a Salerno chi è riuscito a porre solide basi in questo si
stema. Nobili di seggio? Anche. Ma il potere trasversale è
anche di una schiera non irrisoria di nobili «fuori seggio»
e di un ceto ricco non nobile. Torniamo, per un momento,
all'operina del De Rosa. Nella prima giornata chiede Fabio
a Pierzeco: raccontami di queste famiglie «nobbelissime».

86 «Il modo di governo aristocratico dei centri urbani piccoli e gran
di dell'Italia moderna si configura come sistema sociale totalizzante. Si
stema organico in cui le gerarchie economica, sociale e politica sono ( ... ),
anche per la mancanza - non specifica di questa esperienza - di un luogo
formale della politica, tendenzialmente sempre un'unica gerarchia», cf.
C. MOZZARELLI, Il sistema cit., pp. 59-60.

87 G. GALASSO, L'altra Europa. Per un 'antropologia storica del Mezzo
giorno d'Italia, Milano 1982, p. 40.
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E Pierzeco risponde: «Adesso ti farai una bella risata quan
do te li nomino». Segue una lunga lista di famiglie fra cui

spiccano i nomi di Cositore, Alfano, Quagliariello, Grano
zio, Granata, Avossa, Bottiglieri, Sarno, Clarizia, de Mau
ro, un bell'insieme di nobili «fuori seggio» e «nuovi ric
chi» che fanno parte integrante del blocco di potere sa

lernitano. «Casa d'Avossa e de Granata, crideme», decla
ma Fabio, «ca sempe buone cittadine furono. / Però poue
re 'nfante e mesarabele. / Ne mai a tiempo mio furono nob
bele, / ma campauano schitto a fa lo sindaco / eco quar
che gabbelluzza che pigliauano, / ma sto viento de Donno
e de LLustrissemo / maje l'antecessure lo preteseno s'". Qui
la «vis polemica» del poeta salernitano è fondata proprio
sul sentimento discriminatorio e risentito verso alcune fra
le famiglie più potenti della città, come «gli Avossa, che
vendono decine di migliaia di ducati all'università di Sa
lerno, costituendo una rendita annuale che ancora perce
pivano alla fine del Seicento, o come Matteo Cositore, in

rapporti d'affari con le più potenti famiglie feudali del Re

gno o come Bartolomeo de Mauro, pubblico mercante, ma

a cui si affida la cassa della percettoria provinciale alla
morte improvvisa del titolare-w. È una classe ricca, che
ha saputo utilizzare l'indotto fiscale, la commercializza
zione feudale, antichi monopoli, derivanti da privilegi e ap
pannaggi in prevalenza della nobiltà di seggio, ma aperti
a forme più larghe di partecipazioni finanziarie, forme di
«comunità di introiti» e società finanziarie che associano,
verso il fine comune degli affari, patrizi, mercanti, nobili
di seggio e «fuori seggio», pubblici ufficiali. In questo sen

so «appartenere ai tre seggi cittadini per i nobili assume

un valore sempre più pratico e concreto, come condizio
ne necessaria da un lato per conservare e tutelare gli an

tichi privilegi, dall'altro per riaffermare le prerogative

88 «Quelli di casa d'Avossa eGranata, credimi, furono sempre buoni
cittadini. Però di origine plebea. Ai mieì tempi non furono mai nobili,
vivevano facendo i sindaci, con l'appalto di qualche gabella, ma i loro
antenati non pretesero mai il Don o l'Illustrissimo».

89 D. COSIMATO, Salerno nel Seicento cit., p. 31.



88 Aurelio Musi

economiche del casato e del ceto patriziov'". Non bisogna,
tuttavia, lasciarsi abbagliare dalla vocazione «industriale»
di questo patriziato. È stato scritto, di recente, che «l'inve
stimento di capitali patrizi in attività commerciali e mani
fatturiere contribuisce a sostenere l'economia generale della
città, minata dalla crisi monetario-finanziaria e demografi
ca, che afflisse il Regno per tutto il secolo. Se ne arricchi
sce il patrimonio aristocratico ed aumenta l'incidenza dei

seggi nobili nella vita politico-amministrativa, culturale e

civile»?'. A me pare improprio parlare di una nobiltà «mer

cantile» a Salerno nel XVII secolo. Il patrizio di seggio ap
paltatore di gabelle, assegnatario di fiscali, di uffici non è
il prodotto di una dialettica. economico-sociale più avanza

ta rispetto al passato, ma l'effetto di una trasformazione nel
la fisionomia dei ceti indotta dallo sviluppo strutturale del
lo Stato-macchina ispano-napoletano: è lo Stato col suo si
stema burocratico e fiscale ad avere un ruolo trainante in
tale trasformazione. Ancora una volta l'esatta percezione del
la questione del patriziato nelle città del Mezzogiorno è pos
sibile solo a partire dall'individuazione dei suoi nessi con

le funzioni urbane e con gli assetti politico-statuali del Re

gno di Napoli. Patrizi, professionisti e mercanti si avviano
ormai a diventare, grazie anche al ruolo dello Stato, i nota

bili del potere locale cittadino nel Mezzogiorno.

6. Il Settecento

1718: Giacomo Salerno è reintegrato nel seggio di Por
tarotese. Nessuna delle prove addotte dimostra un qualche
rapporto generazionale con la nobiltà di seggio salernitana'".
Fondamentale, invece, il «cursus honorum» del padre Giu

seppe: uditore d'Abruzzo nel 1658, in Calabria Ultra nel 1662,
avvocato fiscale in Basilicata nel 1668, governatore della Te
soreria del Regno, giudice di Vicaria civile e criminale ne-

90 Ibidem, p. 14.
91 Ibidem.
92 BPS, ms. 19, H. 147-148.
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gli anni Ottanta del Seicento">. Lo stesso Giacomo è un alto
burocrate: regio Consigliere, ha ereditato dal padre la ba
ronia di Lucignano.

Le nuove aggregazioni della prima metà del Settecento

riguardano tutte famiglie non originarie di Salerno: Carra
ra, proveniente da Montecorvino, nel 1743; Pagano da Lu
cera e Quarti di Belgioioso, nel 1714; Gurgo di Castelminar
do, nel 174294.

Sono due segni dei tempi: attraverso la «reintegra»
professioni civili e burocrazia penetrano nei seggi; la mol
titudine dei piccoli baroni della provincia con interessi a

Salerno, che preme all'esterno dei seggi, riesce qualche" vol
ta a coronare le sue aspirazioni. Tuttavia, se si osserva

l'articolazione sociale della città quale emerge dal cata

sto del 1755, la ristrettezza del patriziato ascritto ai seg
gi salernitani è ancora un dato permanente e ancor più
accentuato se messo a confronto con l'allargamento della
fascia dei «nobili viventi» e con l'assoluto rilievo in città
del sistema delle professioni burocratica, forense e medi
ca. A fronte di 17 famiglie ascritte ai seggi sono 77 le fa

miglie che si definiscono o sono definite come «nobili vi
venti»?". Il patriziato è «su una sostanziale immobilità eco

nomica, anche se i patrizi sono contribuenti per alte ci
fre alla tassa onciaria; non dimostrano grande dinamici
tà, qualche famiglia è in visibile ristagno (Ruggi, Grillo,
Pagano); altri, i de Vicarijs, i Cavaselice, i Carrara man

tengono posizioni di forza nella detenzione di terre anche

perché vari esponenti riescono a beneficiare di prebende
canonicali »96. L'aristocrazia cittadina conferma le distan
ze dai nuovi ricchi, attraverso una serie di status symbol:

93 Cf. G. INTORCIA, Magistrature del Regno di Napoli cit., p. 374.
94 ASN, Archivi Privati, Casa Reale, Commissione araldica napoleta

na, vol. 138, f. 255.
9S Cf. P. VILLANI, Salerno nell'età borbonica, in AA.VV., Profilo storico

cit., p. 134.
96 F. SOFIA, Salerno: immagini di una città, in M. MAFRICI (a cura di),

Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari, vol. II, Territo
rio e società, Napoli 1986, p. 717.
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cappelle gentilizie, diritti di sepoltura, carrozze, calessi, i
«servi personali»97.

A partire dalla metà del secolo la nobiltà provinciale pre
me ancor con più forza sui seggi salernitani. La dialettica
interna alle piazze è assai più vivace. Se il 31 maggio 1757
sono reintegrate senza problemi nel sedile di Portarotese
le famiglie di Stefano delle linee di Ogliastro, Sicili e Casal
nuovo, nello stesso anno è contestata la richiesta dei Maz
zacane e Primicile Carafa. A partire dal 1734, tutte le aggre
gazioni sono passate alla presenza di un numero limitatis
simo di votanti: 7 delle famiglie Cavaselice, Grillo e Ruggi
d'Aragona per Carrara; 8 delle famiglie Prignano, del Pez

zo, della Calce, de Ruggiero, Lembo per Pagano; 8 delle fa

miglie Cavaselice, Carrara, Grillo, del Pezzo per Gurgo; 8
delle famiglie de Ruggiero, Capano per de Stefano. Nel ca

so dei Mazzacane e dei Primicile Carafa una parte dei seggi
denunzia che «unitisi cinque soli nobili, tennero nullamen
te piazza; e si sente ch'abbiano fatta relazione a V.M.tà d'es
sersi in numero opportuno uniti, riputando d'averli unani
memente aggregati,anch'a riguardo della procura di altri No
bili ch'essi cinque soggetti s'avean intestata. Tutto s'è.ope
rato sorrettiziamente, mentre delli 20 Nobili di detto Sedi
le di Portarotese residente in Napoli solamente due ne fu
ron preventivamente avvisati, e tutti gli altri furono trala
sciati»?". I nobili firmatari richiedono procedure più corret

te, il ritorno alla collegialità dei seggi, la non validità delle

procure, la non interferenza del preside dell'Ddienza pro
vinciale.

Nel 1765 la Real Camera di S. Chiara esamina l'intera
vicenda dell'aggregazione al seggio di Portarotese dei fra
telli di Cristofaro, famiglia originaria di Eboli, in possesso
del piccolo feudo di Porcile. In un memoriale alcuni patrizi
avevano denunciato meccanismi di corruzione, di pressio-

97 Cf. M.R. PELIZZARI, Ritratto di gruppi in un interno: l'immaginario
nel Mezzogiorno urbano del Settecento, in M. MAFRICI (a cura di) Il Mez-
zogiorno cit., p. 643.

.

98 ASN, Archivi Privati, Casa reale, Commissione Araldica Napoleta
na, vol. 138, H. 239 sgg.
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ne indebita, soprattutto la non liceità di tale aggregazione
perché i de Cristofaro erano originari di un luogo sottopo
sto a giurisdizione baronale. I de Cristofaro si presentano
con una relazione sostanzialmente positiva del preside del
l'Udienza che constata «che la detta famiglia sia di quelle
del primo ceto di Eboli, come lo sono le famiglie Folgione,
Giuliani, Corcione, Clario e Caravita di quel luogo con le qua
li famiglie quella di Cristofaro ha vicendevolmente imparen
tato e con le quali famiglie sono vicendevolmente congiun
te molte famiglie patrizie salernitane come la de Vicariis,
la Cavaselice, la della Calce»?". Sul punto contestato la Ca
mera di S. Chiara, dopo aver passato in rassegna tutte le fa

miglie aggregate a Salerno in deroga al principio ricordato

dagli oppositori dei di Cristofaro, riafferma il criterio «pub
blicista», per così dire, contro il criterio delle Piazze: «il na

scere e l'abitare in un luogo», sostengono i magistrati, «non

caratterizza per cittadino coluj che vi nasce 'o vi abita, ma

lo caratterizza per tale l'esser tassato e numerato tra fuo
chi di quel Iuogo- '?". Quindi concludono ritenendo i di Cri
stofaro «non indegni di meritare la vostra sovrana clemen
za» e «potersi concedere la facoltà alla piazza di Portarote
se di unirsi per vedere se si vuole da quei Nobili nel loro

Collegio aggregarli; a condizione però che, anche dopo aver

ottenuto il necessario concorso dei suffragi, non possa det
ta famiglia di Cristofaro godere gli onori di detta Piazza, se

prima non avrà dalla M.V. ottenuto il sovrano assenso con

la spedizione della solita cedola-"'".
È questo uno dei tanti esempi di una dialettica interna

ai Seggi che dimostra quanto sia «difficile tracciare i confi
ni tra i vari ceti e le chiusure e le aperture che si collegano
a posizioni più o meno corporative, ad interessi consolida

ti, alla formazione di una coscienza di distinti e contrappo
sti interessi»lo2. È anche la testimonianza (sono tante a

99 Ibidem, vol. 141, f. 193.
100 Ibidem, f. 184.
101 Ibidem, H. 193-194.
102 P. VILLANI, Salerno cito p. 138.
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metà Settecento) di un rapporto sempre più complesso tra

organismi statali e strutture rappresentative della no

biltà'"-.
A partire dagli anni Ottanta, la società salernitana ap-

pare assai più divisa. Segmenti e frazioni interne ai ceti com

plicano il quadro tradizionale della «società di ordini». Le
antiche mediazioni della vita civile sono ormai in crisi: i ce

ti si frantumano, nascono nuove alleanze politiche e socia
li. Frustrati nella loro aspirazione ad essere aggregati ai seg
gi nobiliari, possidenti e liberi professionisti si riconosco
no in un non meglio definito «ceto civile», distinto dai cin

que ceti dei notai, speziali, me re an ti, orefici e

magazzinicri"'". A metà degli anni Ottanta emerge un «ter

zo ceto» che tende a raggruppare, al di fuori dello stesso «ce

to civile» e in contrapposizione ad esso, «dottori in legge e

di medicina, regi notai ed altri cittadini facoltosi che civil
mente si trattassero, esclusi i speziali, i mercanti e gli ar

tieri -t'". Sono gli esponenti di questo ceto che attaccano vio
lentemente i patrizi, responsabili principali della cattiva ge
stione delle finanze comunali, di monopoli e di assenteismo.
Il 1799 è alle porte.

AURELIO MUSI

103 Cf. l'intervento di Angelo Massafra in C. MOZZARELLI - P. SCHIERA
(a cura di), Patriziati cit., pp. 150-154.

.

104 P. VILLANI, Salerno cit., p. 137.
105 Citato in P .. VILLANI, Salerno cit..' p. 139.



UNIVERSITÀ, BORGHESIA E POPOLO
A NOCERA DEI PAGANI NEI SECOLI XVII E XVIII *

1. Introduzione

Della storia economico-sociale della città di Nocera dei
Pagani conosciamo quel poco che ci ha tramandato
l'Orlando", in maniera generica e approssimativa. Oggetto
del presente lavoro sarà lo studio particolareggiato dell'a
scesa del ceto dei «galantuomini» e dei loro rapporti con le
Università locali.

Il problema generale è stato studiato sufficientemente
e ricerche particolari sono state compiute anche per il Re

gno di Napoli-. Il confronto delle situazioni locali, in cui il

* Nelle note e nel testo si useranno le seguenti abbreviazioni:
ASN =Archivio di Stato di Napoli; CO = Catasti onciari; CP = Collaterale
Provvisioni; CV = Conti delle Università; MF= Ministero Finanze;
NS=Notamentorum Summariae; PA=Pandetta Amato; PN=Pandetta
Negri; PNS=Pandetta nuovissima; RCSC-BC=Real Camera di S. Chia
ra. Bozze di conta; RSC=Real Sacro Consiglio; SAD=Sommaria. Attuari
diversi.

1 G. ORLANDO, Storia di Nocera de' Pagani, Napoli 1886-1888, volI. 3.
Nel terzo volume si legge: « ... i sindaci, invece di adoperarsi a tutt'uomo

per alleviare la triste condizione della cittadinanza in genere, studiava
no di peggiorarla per trame il proprio vantaggio»; «pel passato erano

eletti ogni anno e, questo terminato, dovevano dare stretto conto della
loro amministrazione; da anni in qua, forti di una cricca di partigiani,
che li favoriva, si perpetuavano in proprio vantaggio in sede con grave
detrimento del pubblico bene».

2 Mi limito a segnalare i titoli di lavori veramente indispensabili co

me introduzione al problema: R. VILLARI, Rapporti economico-sociali nelle

campagne meridionali nel secolo XVIII, «Quaderni di cultura sociale e

storia sociale», J 953, II, 5; ID., Il riformismo e l'evoluzione delle campa
gne attraverso gli studi recenti, «Studi storici», 4, 1964; ID., Mezzogiorno
e contadini nell'età moderna, Bari 1977; P. VILLANI, Studi sulla proprietà
fondiaria nei secoli XVIII e XIX, Roma 1962; A. LEPRE, Storia del Mezzo-
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fenomeno si manifestò, consente di capire che il moto d'e

spansione della borghesia agraria e capitalistica non si svolse

lungo una direttrice unitaria e identica dappertutto, né eb
be sempre per sfondo il possesso della terra. Se il fine co

mune della nuova classe sociale fu concentrato sul posses
so e l'ampliamento della «proprietà» mediante forme diverse
di appropriazione a danno dei demani.', non sempre né dap
pertutto l'obiettivo costituì il punto nodale in assoluto del
le tensioni sociali. A ben altri espedienti il nuovo ceto ricorse,
quando non gli riusciva d'allargare il suo patrimonio ter

riero, onde, non potendo conseguire l'ideale realistico e con

creto della «proprietà» (Villani), lo sostituì col miraggio del
l'arricchimento a spese dell'Università e del ceto più indi
feso. Il che fu determinato dal condizionamento posto al di
segno della particolare struttura del feudo: là dove questo
si presentava ricco di terreni seminativi e pascolativi di di
versa appartenenza, la chiusura delle terre comuni e la ri

duzione degli usi civici ebbero il loro immancabile sbocco
in una forte tensione sociale, nellaquale la stessa Universi
tà si trovò coinvolta con enorme dispendio delle sue entra

te per le numerose e interminabili liti da sostenere. Tale fu,
ad esempio, il caso della Terra d'Eboli. Ma là dove il dema
nio rimase costantemente inalterato o gli usi civici non co

stituivano la risorsa economica assoluta per la popolazio
ne più misera, oppure le ristrette dimensioni del demanio
universale e/o feudale costituivano un ostacolo alle ambi
zioni del nuovo ceto, questo dovette imboccare altre strade
e mettere a punto altri espedienti per conseguire ad ogni
costo l'obiettivo dell'ampliamento e rassodamento della sua

posizione economico-sociale.

giorno d'Italia nel Risorgimento, Roma 1969; E. SERENI, Agricoltura e mon

do rurale. La rivoluzione «agronomica», in Storia d'Italia Einaudi, Tori
no 1973, vol. I; P. MACRY, Mercato e società nel Regno di Napoli. Commer
cio del grano epolitica economica del 1700, Napoli 1974; A. PLACANICA,
I ritmi dell'economia: la ripresa settecentesca e la rivoluzione agraria, in
La Storia, Torino 1987, vol.. III.

3 Vedi, su ciò, P. VILLANI, Feudalità, riforme, capitalismo agrario, Ba-
ri 1967, p. 62.

.
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Tale fu il caso della città di Nocera dei Pagani in Prin

cipato Citra. Il motivo primario delle continue tensioni e dei
disordini nei parlamenti non fu concentrato nella chiusura
delle terre da pascolo e nella creazione di «mezzane» per
l'allevamento del bestiame del ceto emergente. Riguardò,
invece, l'imposizione delle gabelle in alternativa all'appli
cazione del catasto onciario, il prolungato monopolio del
l'amministrazione cittadina a beneficio della classe più forte,
il ripetuto rifiuto di dare il conto della «tenuta amministra
zione universale» al termine dell'anno finanziario, il ripe
tersi di prepotenze elettorali col favore della Corte locale
e, perché no, anche l'usurpazione di terreni demaniali a dan
no degli usi civici. E, oltre a questi motivi, il disordine am

ministrativo, I'ingiustizia impositiva, le manovre dilatorie
legate all'introduzione di nuovi giudizi nei tribunali minori

per indebolire e stancare l'Università e i cittadini di parte
contraria, l'aperta violazione delle prammatiche .del Regno
in materia di elezioni dei sindaci e l'imposizione violenta di
candidati non graditi agli elettori.

In questo susseguirsi di contrasti l'Università finì col

perdere più volte la peculiare fisionomia di organo istitu
zionale garante della giustizia contributiva e degl'interessi
economici di tutta la popolazione. Spessissimo la sua fun
zione apparve confusa con l'altra di tutela degl'interessi del
ceto più forte e l'istituzione stessa fu vista come strumento

nelle mani dello stesso. Molto raramente, nel corso del se

colo XVIII, essa svolse il ruolo di organo di tutela del ceto

plebeo urbano e rurale. Per i suindicati motivi, in luogo del
l'antica concordia sociale, si diffuse una grave incrinatura
tra ceti e gruppi, tra i contadini non possidenti, i piccoli co

loni, i piccoli affittuari e i piccoli possidenti da una parte,
la borghesia agraria e redditiera dall'altra, culminata nella
irrimediabile rottura dell'antica comunanza d'interessi, che
aveva contrassegnato la lotta contro il feudatario. Invece di
sostituirsi alla sparuta aristocrazia locale legata al feuda
tario nella direzione economica e sociale della città e di porsi
dalla parte della classe oppressa contro il signore del feu
do, la nuova classe mostrò l'assoluto abbandono della vec-
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chia linea di tendenza, ora sfruttando l'interessata ingeren
za della Corte locale, ora conducendo un'azione di sfrutta
mento a carico delle campagne, per cui qualche volta lo stes

so Duca ne denunziò le intemperanze e gli abusi presso il
tribunale napoletano.

Alla luce dei più significativi fenomeni economici che
caratterizzarono lo svolgimento del XVIII secolo non sareb
be ingiusto affermare che il desiderio di affermarsi ad ogni
costo mostrato dalla borghesia nocerina fu oltremodo smo

dato e incontrollato. Non le bastò il rialzo dei prezzi e l'in
troduzione di nuovi contratti agrari, né trovò appagamen
to al suo disegno nella deforestazione dei terreni boscosi per
la messa a coltura dei terreni vergini". La brama di arric

chimento, pungolata dalla crescente domanda di prodotti
agricoli di prima necessità e nello stesso tempo ostacolata
dalla limitata estensione del territorio agricolo cittadino, già
fortemente parcellizzato, fece rivolgere la manovra alla ri
cerca di nuove fonti d'entrata. È pur vero che a simili ma

novre non erano impreparati. La prima applicazione molti
dei loro antenati l'avevano compiuta nel corso del secolo
XVII proprio a danno dell'Università e del ceto misero, ap
propriandosi di buona parte della montagna demaniale di
Montalbino. Nel Settecento, la consistenza della base di par
tenza, il prestigio conseguito e la voglia di mantenerlo ed

imporlo, uniti alle sollecitazioni del mercato e al positivo
corso dell'economia generale, infusero negli eredi baldan
za, arroganza, prepotenza e assenza d'ogni scrupolo e su que
ste molle essi fecero leva per espandere la propria posizione".

4 Ha scritto in merito il Placanica (1 ritmi dell'economia cit.): « ... ai

proprietari non fu difficile riprendersi, dove più, dove meno, il vantag
gio verso i fittavoli con l'aumento della misura dei canoni, e quindi della
pura rendita, e a loro volta i piccoli e medi proprietari e fittuari scarica
rono il peso su contadini, piccoli conduttori, coloni, compartecipanti, ecc.,
sia elevando i livelli dei canoni monetizzati, sia accorciando i termini della
validità dei vecchi patti agrari. Fu allora che sul contadino venne a spo
starsi il peso dell'accelerazione produttiva che la modernizzazione dei
rapporti sociali veniva a determinare».

5 La ricerca, pur ricca di supporti esplicativi delle modalità del nuo

vo ceto agrario, si presenta carente sul piano della individua�ione delle
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Un dato sicuro emerge con chiarezza dalle carte studia
te: a causa della linea di condotta del nuovo ceto e della re

sistenza opposta dal ceto popolare, nel corso del XVIII se

colo, ora in questa, ora in quell'Università, la vicenda si svol
se sempre in maniera conflittuale e mai mancò di rifletter
si negativamente sull'economia generale della città. Se i
braccianti nullatenenti temevano per il futuro degli usi ci
vici e la ridotta estensione di essi, e i contadini, oppressi dal

l'ingiustizia fiscale, non riuscivano a liberarsi dalla dipen
denza dal grande proprietario per l'esiguità del reddito agra
rio, gli operai avevano anch'essi motivo di viva preoccupa
zione, visto che i salari rimanevano stabili e i prezzi di «san

gue» raggiunti dai generi di consumo, da acquistare nelle
botteghe dei «rnaspoderosi» signori, salivano continuamente
e rendevano precaria l'esistenza e la sussistenza. In breve,
tutto il basso ceto ne era sconvolto. Suppliche e ricorsi in
viati a Napoli danno la misura del clima in cui la città e le
sue Università erano ridotte. Ostacolati frequentemente nel

l'applicazione dei loro espedienti, i «galantuomini» accol
lavano al basso ceto la responsabilità del danno arrecato al
loro patrimonio, con le inevitabili vendette e l'uso irrazio
nale della montagna. La gente stava continuamente divisa
in due parti e, cosa peggiore, la necessaria «dipendenza» e

il bisogno di superare l'assillo della sopravvivenza incrina
vano persino il fronte degli oppressi, accrescendo odi e ri
sentimenti. Un sentimento comune ai ceti indifesi riflette
va la radicata sfiducia nella giustizia e nel suo operato: se

condo il loro modo di vedere, la Camera della Sommaria ave

va molta parte nelle lamentate responsabilità e nell'arrogan
za dei potenti oppressori. Altrettanta ne aveva la R. Udien-

famiglie che più accanitamente portarono avanti la linea di oppressione
dei ceti indifesi. Il limite è da ricercare nella qualità delle denunce rivol
te al Sovrano e ai tribunali di Napoli: gli autori delle suppliche omisero
costantemente di rivelare i nominativi dei responsabili e loro aderenti.
Di modo che, pur potendo disporre dei dati dei catasti onciari cittadini,
rimane ostacolato il proposito di capire se i protagonisti dei lamentati
disordini fossero legati unicamente al possesso della terra o fossero de
tentori di capitali e patrimonio zootecnico.
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za di Salerno, manifestamente incline verso la parte più
forte.

In conclusione si può dir questo: la documentazione stu

diata, rimasta finora sconosciuta o trascurata, permette di

capire, al di là dei contrasti e delle collusioni messe in atto

dal ceto borghese nocerino, l'entità della manovra di con

trollo direttamente o indirettamente esercitata sulle cam

pagne. Così che questa linea politica, unitamente agli effet
ti di altri strumenti di controllo e subordinazione (annona,
«contratti alla voce», sistema fiscale discriminatorio), im

pose alla maggior parte della ci ttadinanza un genere di vita
duro e stentato, condizionato dal prevalere d'una economia

agricola stagnante e asfittica, espressa dal continuo inde
bitamento dei contadini nel corso della prima metà del
secolo>.

2. Debiti dell'Università, gabelle, evasioni fiscali

Pesante e annosa fu la 'situazione debitoria cagionata
dalle difficoltà finanziarie in cui l'Università versava.

Nel corso del XVIII secolo essa continuava a svolgere
la tradizionale funzione fiscale, facendo da tramite fra il re

gio Fisco, i creditori «fiscalari» e «istrurnentari » e la popo
lazione. Buona parte di responsabilità in quella situazione
l'aveva il Fisco, a causa della forte pressione fiscale; l'invio
di Commissari, incaricati di costringere la debitrice al pa
gamento degli «attrassi», ne aggravavano le condizioni fi
nanziarie con le spese straordinarie di vitto, alloggio e di
ritto per giornate «vacate». L'impotenza finanziaria era ag
gravata altresì dalle spese di alloggiamento delle Compagnie
militari di stanza o di passaggio per la città. Ma di fronte
a tante difficoltà, la solidarietà e la comunanza degli inte
ressi prevalsero sul «particulare», la situazione debitoria

6 Si possono consultare i seguenti catasti onciari: vol. 3868 (Nocera
Corpo), vol. 3836 (Nocera S. Matteo), vol. 3896 (Pagani); voL 3627 (Corba
ra), voI. 3688 (S. Egidio) e vol. 3899 (Sperandei e Barbazzano).



Università, borghesia e popolo a Nocera 99

fu superata ed il rischio di vedere dichiarare «decotta» l'U
niversità fu costantemente tenuto lontano.

Buona parte nella soddisfazione dei debiti l'ebbero le
gabelle sopportate dall'intera cittadinanza nel corso del XVII
secolo e nella prima metà del secolo successivo". Nella se

conda metà di questo le antiche gabelle erano una fonte d'en
trata relativamente legittima, poiché le sette Università cit
tadine avevano ognuna il proprio catasto onciario, le cui en

trate avrebbero dovuto assicurare il pagamento dei pesi an

nuali. Ma la sua applicazione comportava la tassazione dei
beni immobili e ciò non tornava gradito ai grandi e medi

possessori e ai titolari d'vindustrie». dediti all'attività com

merciale e all'allevamento d'animali per fine di commercio.
Sicché gli amministratori comunali, divenuti maggioranza
forte e stabile per via di appoggi, clientele e procedure ir

regolari, tesero a ridurre parte del carico tributario previ
sto dall'onciario e a integrare il gettito rimanente con la rein
troduzione delle gabelle imposte sui generi di prima neces

sità. L'imposizione arbitraria poco pesava sul loro bilancio
familiare, perché, disponendo di beni immobili e altre en

trate, avevano al sicuro riserve e scorte alimentari e rara

mente acquistavano i generi di consumo alle botteghe lor
de e il pane confezionato nei forni gestiti dall'Università. Per
di più gestivano o facevano gestire in loro nome diverse bot

teghe di generi alimentari, così che, oltre ad essere sgrava
ti dall'inconveniente delle gabelle, traevano un sicuro mar

gine di guadagno dall'attività commerciale". Per volere dei

«caporioni» la popolazione pagava la gabella sulla farina o

macinato, sul consumo del pane, del vino e dei cibi salati,
nonostante che la Sommaria avesse più volte deciso contro

il nuovo sistema". Riuscendo di peso al ceto che ne era ef
fettivamente gravato, il sistema fu denunciato al tribunale

7 Vedi, in proposito, il mio saggio Disavanzi e rimedi finanziari delle
Università della Valle del Sarno nei secoli XVI e XVII, in «Rassegna Sto
rica Salernitana» 7, 1987, pp. 85-110.

8 ASN, SAD, f. 991/42, a. 1787
9 ASN, CU, voI. 422, a 1743 e ASN, CO, voI. 3899.
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della Sommaria per ottenere l'applicazione integrale del ca

tasto onciario e la compilazione del catastuolo!".
La richiesta popolare di abolire le gabelle era ispira

ta alla finalità di liberare i cittadini dal «carico di ogni
sorte. (sic) di Gabbelle» e al progetto di introdurre espe
dienti di privativa, grazie ai quali le entrate dell'onciario

potevano essere integrate in modo da fare il pieno della
tassa catastale. Gli espedienti dovevano consistere nella

privativa sulle «due bocche di forno» ijus panizandii ge
stite dall'Università, il cui gettito sarebbe stato garantito
dal ricavato della concessione d'appalto e dalle multe in-
flitte ai trasgressori delle capitolazioni inerenti la priva

. tiva stessa, e nel mantenere in piedi l'antica privativa dei

«ceppi» o botteghe per la vendita dei .cibi salati (salsurne),
ritenuta fonte sicura di sufficienti entrate per il bilancio.
Ed insieme con quest'ultima le altre limitate alla vendita
del vino, delle carni (jus macellandi) e della maccaroneria
o. paste alimentari di fabbricazione casalinga. Come per
la privativa dei forno, anche le altre avrebbero assicura

.

to entrate sufficienti mediante la licitazione ad asta pub-
blica e il ricavato delle multe.

La fiducia nell'efficacia degli espedienti proposti è

espressa nella conclusione finale della deliberazione parla
mentare, ove leggiamo che «non solo si sarebbero potuti ri
cavare gli annui ducati 764.4.II e 1/2, che mancavano per il

pieno, ma benanche somme assai maggiori». A ribadire la
cennata fiducia il Parlamento aggiunse la precisazione che
se dagli espedienti adottati non si fosse ricavato quanto bi
sognava, per ciò che mancava «si sarebbe potuto porre tan

to a botte di vino, quanto bastava a fare il pieno mancan

te». Come dire che, mentre si lasciava inalterato il prezzo

io ASN, SAD, f. 991/42, a. 1787, ove, tra l'altro, si legge: dvi, mercé
la prepotenza dei Caporioni, si vive a catasto e a gabelle le più gravose,
quandoché dal 1756, previe più consulte della R.Camera, intesa l'Univer
sità, furono con ordine reale abolite tutte le gabelle, eccetto quelle del
salsume che unito al prodotto dell'esazione catastale fu considerato ba-
stevole per tutti i pesi che portava l'Università Abolite le sovrane di-
sposizioni, furono reintrodotte tutte le gabelle ».
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della bevanda, s'imponevaun peso al commerciante piutto
sto che al consumatore!'.

La proposta popolare fu accolta dalla Sommaria e resa

operante da apposito decreto. Alcuni stati discussi dell'U
niversità, concernenti le entrate della seconda metà del Set

tecento, assicurano che il nuovo sistema finanziario comu

nale non subì alterazioni.
Alla metà del Settecento potevano considerarsi loritani

gli anni delle angustie finanziarie patite dall'Università per
il peso degli alloggiamenti e la pressione fiscale. Un nuovo

documento fa luce sulla situazione debitoria dell'Universi
tà durata dal 1597 al 1639. Il forte peso degli interessi, l'im

possibilità di esigere dai cittadini i donativi e i grani 42 a

fuoco e le somme succhiate dai Commissari di volta in vol
ta avevano creato nuovi «attrassi». Per alleggerire il peso
degl'interessi gli amministratori rinnovarono il debito glo
bale presso un nuovo mutuante e coi capitali ottenuti estin
sero il debito precedente. L'unico beneficio era dato dalla
ridotta incidenza degli interessi dovuti al mutuante meno

esoso'>, ma -il rimedio ebbe efficacia limitata: la situazione

debitoria, col volgere degli anni, si rese nuovamente inso
stenibile per una serie di cause, fra cui la resistenza dei pro
prietari forestieri a pagare la tassa di bonatenenza all'Uni
versità. Da anni le cose non andavano bene e da un pezzo
non si formava più il catastuolo cittadino in quel di Pagani,
con notevole vantaggio dei proprietari paesani e forestieri.
Per porre rimedio al danno, alcuni deputati e cittadini indi
rizzarono una supplica alla Sòmmaria per l'emanazione di

opportuni ordiniu. La richiesta fu sollecitamente accolta �
un decreto fu emanato «pro constructione petiti catasti ...

ut tollantur iniuxta gravamina Civium et prementium
onerum».

Questi inconvenienti potevano accadere e persistere,
perché si era diffuso e radicato il disegno della classe bor-

Il ASN, CO, vol. 3837. Il documento è datato 28 giugno 1754.
12 ASN, PN, f. 196.
13 ASN, NS, voI. 165, a. 1714.
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ghese di imporre alla comunità la preminenza dei propri in

teressi. Nell'Università di S. Egidio, tra il 1692 e il 1693, il

potere economico della famiglia Ferraiuolo e l'azione ma

fiosa di uno dei suoi esponenti prevalsero sul clima pacifi
co e ordinato del Comune al punto da ingenerare omertà in
taluni cittadini e paura in altri. Persino i ricorrenti non eb
bero il coraggio di rivelare i nominativi degli autori dei di
sordini e gli Eletti rifiutarono la carica per non venire in
collisione col gruppo mafioso':'.

Tra il 1713 e il 1717 l'Università era ridotta all'impo
tenza assoluta. Dedottone il patrimonio nella R.Camera della

Sommaria, l'amministrazione corrente fu sottoposta al con

trollo d'un attuario. Le entrate universali furono vincolate,
talvolta sequestrate insieme con le somme più spicciole e

insignificanti, pur di arginare la dispersione del peculio e

fronteggiare i gravi debiti!".
Occorsero dieci anni per riassestare la situazione. Alla

fine i creditori furono puntualmente soddisfatti. Avanzava

pure del denaro e per il suo buon uso si propose di fare un

«appuramento» di coloro che avevano ancora da consegui
re somme di denaro. Eppure, mentre pareva che l'Universi
tà fosse nella più felice condizione, si fecero avanti molti
cittadini desiderosi di approfittare del residuo con vari ti
toli e pretesti. Alcuni «attrassi» attendevano di essere sod
disfatti, ma si scoprì che erano dovuti per spese inutili e «li
berazioni non meritate». Fu inevitabile la lite che, per vole
re delle parti, fu introdotta nel S.R.C. per evitare che la pro
cedura consueta della R.Camera dissipasse il peculio uni
versale e rendesse nuovamente impotente l'Università nei
confronti del Fisco!".

L'anno 1769 riemerse la situazione debitoria dell'Uni
versità è segriatamente di quella del Corpo, oppressa dal peso
di forti interessi dovuti per un capitale di 4450 ducati presi
a prestito nel corso del secolo precedente. E poiché alla con-

14 ASN, PNS, vol. 2668/62841, a. 1692.
15 ASN, SAD, f. 68, aa. 1713-1717.
16 ASN, PNS, f. 415/6504.
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trazione del debito l'Università era pervenuta con l'avallo
di dieci persone benestanti, il peso degli interessi grava
va unicamente sulla consistenza patrimoniale dei contraen

ti. Perciò, non potendone più oltre sopportare il carico,
l'Università ricorse al vecchio espediente di ricomprare il
debito e sottoscriverlo con un mutuante meno esigente!".

3. Le usurpazioni nella montagna demaniale di Montalbino

Questo bene patrimoniale della città, che per destina
zione avrebbe dovuto giovare anche all'Università col ta

glio periodico dei legnami, divenne causa di profonde di
scordie, odi, ritorsioni, danno materiale alla popolazione
e all'abitato in tempo di alluvioni e motivo di annose liti

presso i tribunali napoletani per rivendicarne il titolo di

legittimo possesso da parte delle famiglie e del ceto po
polare. Che da esso l'Università avesse finito col trarre

scarsi benefici lo dichiararono i Sindaci universali al mo

mento della compilazione del catasto onciario (a. 1759): « ...

la montagna confina con beni ... di altri particolari, da molti
de' quali si son fatte più varie e non poche occupazioni
delle migliori parti di detta montagna, i quali forse nelle
rivele da essi fatte o faciende dei loro beni e possessioni
riveleranno o avranno rivelato di possedere come roba loro

propria le dette parti di montagna demaniale occupate ... ,

dalla quale montagna la città di Nocera non ha ritratto
utili o emolumento alcuno, ma piuttosto danno per starvi

nell'obbligo di mandarvi di volta in volta genti per ripa
rare alle rovine che causano le alluvioni che quasi ogni
anno calano dalla montagna e positivamente in quella han
no l'uso i cittadini di Nocera di far legna morta tantum

e di pascervi animali non dannosi quantunque al presen
te i cittadini suddetti hanno totalmente quella devastata
col taglio di legnami fruttiferi e infruttiferi, cesinarvi, farvi
carboni e calcare ... svellendone sinanco le radici delle pian-

17 ASN, PN, f. 196.
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te ed alberi suddetti per la qual cosa sono continue le allu-
vioni e i danneggiamenti»!".

'

Le occupazioni abusive risalivano alla prima metà del
Seicento: il Commissario Parisi, inviato dalla Sommaria a

Nocera sul finire del XVIII secolo 'per accertare la verità
di quanto avevano denunziato molti cittadini di parte po
polare, riferì che presso il notaio Giacinto Pepe di Pagani
conservavasi un antico protocollo dell'anno 1647, in cui era

no inseriti alcuni atti formati dalla Corte della Bagliva cit
tadina sulla reintegrazione di una vasta estensione della det
ta montagna a beneficio dell'Università, nonché l'atto di pos
sesso preso dalla medesima di quelle estensioni, completa
to .rlal lindicaxione dei confini invariabili dell'area

recuperata!".
Col volgere degli anni l'occupazione fu rinnovata e la

stessa estensione, sul finire del Settecento, si trovava nuo

vamente in 'potere di taluni particolari. Il predetto Commis
sario intimò a costoro e ad altri proprietari di boschi e sel
ve posti alle falde della Montagna di esibire i documenti a

sostegno dell'asserito legittimo possesso. Furono esibiti i do
cumenti e parvero inoppugnabili. Di anni ne erano trascor

si e agli amministratori e al popolo riusciva difficile prova
re il contrario. Alla stregua dei fatti appariva evidente il dan
no fatto all'Università e alla povera gente. spogliata in par
te dell'antico diritto di legnare e pascolare-v. Più dell'Uni
versità, il popolo non si dava tregua e non intendeva rasse

gnarsi davanti all'evidenza dei fatti, e perciò si mostrava

ognor più riottoso, aggressivo, violento e incline sinanco agli
eccessi. Dalla- sua era la constatazione delmodo come i pre
potenti, usurpando e trasformando il territorio cittadino,
ampliavano loro profitti e diventavano sempre più
dispotici"! ;

18 ASN, CO, vol. 3899.
19 ASN, PN, f. 273, I, a: 1792 ..
20 Ivi.
21 Si legge in altro documento che i proprietari dei terreni montuosi,

essendo anche proprietari di terreni di pianura, per non pag�re straboc-
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I danni provocati dall'alluvione del 1739 furono immen
si. Moltissimi cittadini, colpiti nei loro averi, divennero di

colpo poveri e non furono in grado di pagare neppure i pesi
forzosi, e l'Università si trovò esposta ad un vero tracollo
e temette per la venuta dei Commissari fiscali>. I posses
sori dei terreni montuosi, legittimi proprietari o abusivi,
colsero l'occasione per impostare il piano di denunzia e de
cisa opposizione all'irrazionale pratica .degli usi civici, cui
facevano risalire ,lo squilibrio ecologico e gl'immensi dan
ni patiti dalla cittadinanza indistintamente. Così che la cit

tà, già divisa in due fazioni a causa degli abusi ammini
strativi e l'evasione fiscale, vide approfondire il solco del
la lacerazione sociale, concentrata intorno alla definizio
ne dei veri e più gravi responsabili dei danni che s'inflig
gevano ad essa. Di questo passo si giunse agli anni Novanta
del secolo, contrassegnati dalla fiera opposizione della ple
be verso i «galantuomini» e viceversa. Gelosa di conserva

re gli usi civici, la prima diede segni inequivoci di essere

pronta a commettere qualsivoglia eccesso per .impedire che
la Montagna divenisse l'unico fondo per le spese di forma
zione d'un alveo per lo scolo delle acque piovane. Stava
tuttavia ondeggiante e nervosa, quando si pubblicò la ri
soluzione sovrana di censuazione dei demani del Regno.
Ignoranza e timore la indussero a sospettare «senza verun

raziocinio» che i «galantuomini» volessero appropriarsi a

loro vantaggio del demanio cittadino e inasprirono gli ani
mi al punto che da quel momento non si potè mai celebra
re un Parlamento senza pericolo di sollevazione popolare,
fondata sul sospetto che nel Parlamento si fosse potuta de
cidere la temuta censuazione.

Alla tensione psicologica tennero dietro gli atti di osti
lità: «ammotinate varie donne, con pochi uomini, si porta
rono nella Capitale per ricorrere alla Maestà del Re N.S. Nel

ritorno, avendo spacciato che tutto avevano ottenuto a di

chevoli esazioni agli erari del Duca, richieste per l'irrigazione dei terre

ni pianeggianti, avevano ridotto a coltura i terreni boscosi per far calare
le quote (ASN, SAD, f. 971/1 e 8).

22 Ivi.
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loro favore, si portarono violentemente nelle montagne sud
dette, introducendosi prima nelle selve private e sediziosa
mente dopo principiarono a devastarle tagliandone e reci
dendone il legname e minacciando di voler tagliare la testa

a chiunque si opponeva contro le di loro mire»>".
Da questo momento iniziò l'invio di denunce, ricorsi e

suppliche al Re da parte del ceto civile, scosso dalle minac
ce e fortemente danneggiato nelle possessioni, epperò inte
ressato a ottenere dal Sovrano un provvedimento esempla
re a carico degli ammutinatì. Seguirono solleciti gli ordini
reali: quello che autorizzava il basso popolo a conservare

il diritto agli usi civici e l'altro diretto a far luce sulle mo

dalità dell'insurrezione popolare, la parte avuta dai respon
sabili più in vista, i danni arrecati ai beni privati e, cosa ina

spettata dai «galantuomini», se constava ciò che il popolo
asseriva intorno alle ripetute occupazioni di suolo de
maniale.

Un funzionario della Sommaria, spedito sul posto per
riportare I'ordinc..Fu tanto impressionato dal furore popo
lare da suggerire agl'i amministratori di fare avanti a lui

«quelle parti che credevano convenienti, giacché vedeva che
per togliere la sorgente di ogni irruenza era necessario che
fossero esaminate le ragioni dei poveri sulle dedotte usur

pazioni, e che l'Università fosse abilitata a fare quelle spese
che accorrevano per agrimensori esperti di campagna ed al
tri che poteva necessitare anche per fare estrarre da sche
de di antichi notari quelle scritture che erano confacenti alla
ragione del pubblico»>.

Resi ancor più timorosi dal senso del provvedimento
reale e dal suggerimento del Commissario, i «galantuomi
ni-mostrarono un subitaneo sbandamento, rispondendo alle
minacce popolari col taglio in massa di legnami per impe
dire che la ben minima parte cadesse nelle mani del popolo
e che i «rnontagnali» potessero trovare ancora possibilità
di lavoro col taglio del legname cerchiale.

23 Ivi.
24 Ivi.
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Il Procuratore del popolo segnalò al Re il duplice dan
no compiuto dai prepotenti ed ottenne l'ordine di sequestro
dei legnami incisi. E quelli, non contenti del danno cagio
nato al popolo, introdussero i loro animali da pascolo nei
terreni disboscati per provocare la completa distruzione del
manto erboso.

Per la verifica dei fatti accaduti fu incaricato un fun
zionario della R.Udienza di Salerno, cioè di quell'organo
provinciale dove i «rnaspoderosi» contavano aderenze e ap
poggi. Costui, infatti, poco o nulla fece secondo giustizia
e «dopo un lungo abboccamento tenuto colla parte con

venuta si rifiutò di eseguire gli ordini del tribunale della
Sommaria» né spedì a questo la relazione di rito. Col suo

comportamento concorse a impedire le nuove provviden
ze e l'applicazione di quelle più volte ordinate con reali

dispacci.
Frattanto si avvicinava il tempo delle elezioni comuna

li. I «galantuomini» posero in atto un piano per «sovverti
re» e «intimorire» la povera gente e impedire che la nuova

elezione del sindaco e degli Eletti portasse alla guida del
l'Università la fazione popolare. Col sostegno dei «loro ade
renti» e dei «sostenitori delle usurpazioni» erano riusciti a

«far fare diverse non vere, anzi alteratissime prezzolate ed
ultronee relazioni da un sindaco universale'(Guarna) di con

certo col Governo baronale» e con altra relazione diretta al
S.R.C. avevano cercato «d'irrviluppare la causa della mon

tagna ed impedire l'elezione dei nuovi eletti, prezzolando
l'imbelle Governatore baronale» col proposito di ottenere

l'ordine di non convocarsi più i parlamenti e creare, invece
di questi, le «congreghe dei migliori cittadini, cioè dei Pre

potenti usurpatori per la nuova elezione esagerando l'im
minente pericolo del tumulto con affettazione ed esagera
zioni». Tanta briga, a giudizio dei popolari, era «sostenuta

da tre motivi: rimanere in carica dopo i quattro anni di lo
ro amministrazione per sostenersi nelle usurpazioni; conti
nuare ad opprimere la popolazione nelle annonarie provvi
ste; inabilitare la povera popolazione al prosieguo.e conclu
sione della lite in corso».
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Con una nuova supplica essi rappresentarono al Sovrano
che «il capo e il principio di quel giudizio dipendeva dalla
rimozione dell'attuale Governo Delinquente, sostenitore del
le usurpazioni» e chiesero di ordinare che con effetto si fos
sero indette le elezioni del prossimo settembre, per la cui
ordinata riuscita domandarono di farvi intervenire un qua
lificato subalterno della Camera della Sommaria".

Dietro questa massa agitata e decisa si moveva il ciabat
tino VincenzoVitolo, acerrimo nemico dei «galantuomini», re

sosi già meritevole di aver dileguato i dubbi dei tribunali na

poletani sulle vere ragioni dei disordini che frequentemente
avvenivano nelle Università di Nocera e di aver denunciato le
gravissime irregolarità amministrative commesse dalla cric
ca di amministratori nell'Università di Pagani?".

I «galantuomini», da parte loro, non cessavano di rap
presentare a fosche tinte le intenzioni e le manovre della par
te popolare.e, manifestando il timore di gravi disordini, ten

devano a ottenere provvedimenti duri, repressivi ed esem

plari. Ma la saggezza del Sovrano rimase salda ed equilibrata
nelle decisioni: grazie all'onestà e all'impegno del Commis
sario Parisi, fu sventato il tentativo di non far celebrare la
causa nella Sommaria e fu disposto che tutte le scritture,
i memoriali e le relazioni riguardanti la medesima causa fos
sero trasmessi alla .R.Camera27;

4. Dispotismo dei «galantuomini» e manifesto impegno per
l'esercizio della carica amministrativa

Numerose carte settecentesche fanno luce sull'anoma
lo processo di affermazione e sviluppo del nuovo ceto e sul-

25 Ivi.
26 Per questo argomento vedi il mio lavoro, Ceto popolare e galan

tuomini in contrasto a Nocera. dei Pagani per la tassa catastale (1792-1796),
in Salernoe il Principato Citra nell'età moderna. (secoli XVI-XIX). Atti del
Convegno di studi. Salerno - Castiglione del Genovesi - Pellezzano; 5-7 di
cembre 1984, a cura di F. SOFIA, Napoli 1987, pp. 463-478.

27 ASN, PN, f. 273/8, a. 1792..
.
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le modalità e i mezzi illeciti da esso adoperati. Il quadro che
ne scaturisce risulta di notevole interesse storico, specie per
ciò che attiene alla condotta dei ricchi possessori, adusi a

gestire il potere e a mantenerne gelosamente il monopolio
«per fini particolari», e alla resistenza della parte popola
re. Un'esposizione particolareggiata degli avvenimenti rive
latici dalle fonti d'archivio potrebbe confermare il nostro

assunto e farebbe cogliere i nuovi e diversi moventi econo

mici, èhe erano causa della dTiaceraiidrie del tessuto socia
le. Ma l'impossibilità di concedere spazio alla cronaca ci ob

bliga a rimandare il lettore allo studio diretto delle fonti".
Non si può, però, sorvolare sulla questione degli usi civici,
praticati nel territorio di Montalbino, per i quali si lottò a

lungo e accanitamente da ambedue le parti in causa. Come

«corpo demaniale» il detto Monte avrebbe dovuto essere a

cuore di tutti poiché le eventuali rendite avrebbero avvan

taggiato il bilancio universale. Ed invece anche su questo
bene patrimoniale i borghesi posero l'occhio, urtando con

tro gl'interessi dell'Università e della plebe. Nell'affannosa
cura del proprio tornaconto, cittadini residenti, Luoghi pii
e benestanti forestieri avevano introdotto liti nei tribunali

napoletani per guadagnar tempo con le lungaggini giudizia
rie e sottrarsi al pagamento dei tributi. Cacciando l'Univer
sità nelle liti, altro non facevano che provocare enorme di

spendio delle sue finanze. In più, invece di compilare il ca

tastino per due. 6315, gli amministratori avevano ridotto il

«pieno» ad appena 4400 ducati per sostenere le evasioni fi
scali di molti del loro ceto.

Alcuni prepotenti avevano esatto dall'Università som

me non dovute facendosi passare per creditori e sfruttan
do la collusione col sindaco in carica. Altri cittadini, animati

28 Per l'Università di Nocera Corpo, vedi ASN, CP, vol. 335/81, a. 1717;
ID., SAD, f. 971/3, a. 1724; ID., CP, voll. 351/13, a. 1719, e 374/112, a 1730;
ID., PN, voll. 196 e 199 e PN, voll. 157/12, a. 1730, e 36.7, a. 1731-32; ID.,
RCSC-Be, voI. 143/5; ID., CV, f. 422, a. 1757; ID., PNS, ff. 946/22092, 22105
e 22109, a. 1772.

Per l'Università di Nocera Sperandei, vedi ASN, PNS, f. 946/22106.
Per l'altra di S. Matteo tre casali, ASN, PNS, f. 946/22092 e 22109.
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dal medesimo sentimento, ricusavano di pagare la tassa ca

tastale per principio, e pretesi creditori istrumentari, sen

za il preventivo riconoscimento del loro credito, si erano fat
ta spedire l'autorizzazione a trattenere a proprio vantaggio
quello che avrebbero dovuto versare per contribuzione ca

tastale.
Contro questo disordine altri cittadini e alcuni credito

ri ricorsero ugualmente alla Sommaria e chiesero che le ren

dite universali si usassero per soddisfare i debiti secondo
il criterio preferenziale fissato dalle prammatiche del Re

gno, che si compilasse subito il catastuolo per riquadrare
il «pieno» delle annualità passate, si costringessero gli eva

sori a soddisfare il loro debito e non si rinnovasse l'elezio
ne dei grassieri senza prima aver inteso le doglianze e il pa
rere della popolazione danneggiata. Dopo sei anni di litigi
e rinvii, la Sommaria spedì un attuario per la convocazione
del parlamento e gli adempimenti richiesti, e maggiormen
te per l'elezione dei deputati alla formazione del catastino
e la discussione delle singole partite catastali, «senza tener

conto delle deduzioni accordate». Da uno dei tanti ricorsi,
prodotto l'anno 1778, si viene a sapere che la resistenza del
ceto benestante fu tenace e concentrata costantemente sul
la tutela del proprio interesse: «un tal progetto (l'accresci
mento del gettito delle once) non può né deve aver luogo per
non essere di giustizia, ma ancora perché la mancanza del
pieno è derivata dalla mala e dolosa amministrazione, e prin
cipalmente dall'essersi affittati tutti li corpi d'entrata di det
ta Università con monopolio, e con un solo generale affitto,
ed a persone prepotenti contro la forma del solito, dal che
ne è derivato una considerabilissima deteriorazione dei so

liti estagli, tanto più che si è chiusa la strada a tutti gli
altri»>.

Per l'Università di Nocera de: Pagani (l'odierna Pagani)
è d'obbligo soffermarsi un po', atteso il clima di prevarica
zioni, prepotenze e conflittualità che turbàròno a lungo la

29 ASN, PN, f. 196,. aa. 1757-1775.
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città. Frodi e oppressioni furono denunziate al Re agl'inizi
del 1741 dagli amministratori in carica, preoccupati delle
continue liti che si erano agitate e ancora si agitavano in

. diversi tribunali napoletani a causa del «molto impegno per
l'esercizio delle cariche universali». Le denunzie appariva
no esagerate sinanco ai Consultori della Real Camera di S.
Chiara, tanto più che per dichiarazione degli amministra
tori di quell'anno l'Università governata «in miglior forma
e maniera di tutte le altre sette», era in regola coi pagamen
ti fiscali e istrumentari e non aveva mai posto dazi e gabel
le più di quelli che da antichissimo tempo si sopportavano.
A loro giudizio, la denigrazione degli ufficiali di governo na

sceva dal perseguimento di fini privati, astio, livore e sfogo
di taluni che non erano mai riusciti a conseguire l'elezione
al governo dell'Università, «ancorché ben cento e mille vol
te l'avessero preteso». I denigratori erano pochi napoletani
e forestieri residenti in Pagani, chiamati in giudizio nella
R.Camera della Sommaria per costringerli a soddisfare il

peso della bonatenenza30.

L'Università, per vero, non aveva il patrimonio dedotto
nel tribunale della Sommaria e ciò sosteneva i Consultori
nel dubbio sulle vere ragioni dei disordini interni e ammi

nistrativi; tuttavia non mancava fra essi chi subodorava che
le liti si facessero «per fini privati, che si coprivano nei conti
sotto colore di spese necessarie che si fingevano »31.

In ultimo il motivo generale fu individuato: l'elezione
dei Razionali e degli Economi del Monte dei Morti, esegui
ta per ordine del S.R.e. e sortita in persone inquisite di tu

multo, debitrici dell'Università e con essa litiganti, sottopose
all'attenzione della Consulta i nominativi di certuni paga
nesi autori dei frequenti disordini e responsabili in prima
linea della lacerazione del tessuto sociale, quali, ad esem

pio, D. Lucio Tortora, D. Tommaso Pagano, D. Felice Buo
ninconti ed altri, colpevoli «de haver solevado el pueblo con

la occasion de un Parlamiento, y pazsadose à maltratar à

30 ASN, ReSe-Be, vol. 49/24.
31 Ivi.
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ditos sus Princìpales», onde la Real Camera, dileguati i dub

bi, propose al Re di affidare la pendenza al consigliere Ca

stagnola, ritenuto persona informata di ciò che accadeva nel
la Città e capace di far giustizia.".

Contro la versione dei prepotenti, le cose stavano in
tutt'altro modo: l'elezione del Razionale, su proposta del

sindaco, era stata fatta contro l'orientamento generale del

popolo riunito a parlamento. Al rifiuto generale era seguita
la proposta di soggetti di nota probità. Ma la reazione po
polare dispiacque al sindacoe al Governatore della Corte

locale, che sciolsero l'assemblea e fecero-apparire che le
elezioni erano riuscite rate et recte, in favore dei cittadini
Francesco Pignataro e G. Battista Pepe. Nell'affare era in
tervenuto il Preside della R.Udienza di Salerno ed a so

stegno del sindacò aveva spedito alla Sommaria una rela
zione alterata e falsa, seguita dalla proposta di escludere
definitivamente dai parlamenti futuri la rappresentanza po
polare sostituendola con deputati eletti in numero ri
stretto.

Interpellata sulla proposta, la Consulta escluse gl'inte
ressi immediati dell'Università e del partito forte e propo
se di sentire quella e le altre persone interessate nell'affare

per non susci tare la reazione popolare.".
Un ulteriore ricorso firmato dai cittadini Guerritore

e Tramontano indusse il Re e la Real Camera ad appro
fondire la conoscenza del caso: ognuna delle parti preme
va, affinché la causa si fosse trattata nel tribunale da es

sa proposto, la Real Camera della Sommaria e il S.R.e.
Alla fine i Consultori riconobbero la competenza della
Sommaria ed ebbero di mira soprattutto gli aspetti finan
ziari della vicenda, riconoscibili attraverso la «visura dei
conti» che il partito forte tendeva a rimandare per occul
tare le proprie irregolarità quando proponeva d'introdur
re la lite, nel S.R.e. Il commissario Castagnola fu pertan
to incaricato di sondare l'orientamento_e gli umori della

32 ID., vol. 66/71.
33 ID., vol. 58/52.
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pubblica opinione e convocare un nuovo parlamento per l'e
lezione dei razionali34.

Un nuovo contrasto esplose l'anno 1758 a causa dell'ar
bitrario comportamento del sindaco nella nomina del cata

pano e dell'esclusione del parlamento in quell'occasione.
L'ufficiale favorito era legato da vincoli di parentela agli af
fittuari delle chianche e agli Eletti e ciò destò sospetto e

preoccupazioni nel popolo per quanto sarebbe potuto acca

dere a danno della gente meno protetta, dei gabellieri e de
gli affittuari delle botteghe lorde. Sollecitata da un ricor

so, la R.Camera della Sommaria ordinò la convocazione del

parlamento e l'elezione dell'ufficiale secondo il rito delle

prammatiche del Regno=.
Sul finire del secolo crebbero in Pagani il malcostume

e il dispotismo dei «galantuomini». Da una denuncia spedi
ta al Sovrano si ricava che l'arbitraria amministrazione del
ceto benestante stava per sommergere l'intera realtà eco

nomica del paese: tutti uniti tra loro, tendevano ad aggra
vare la povera gente in mille modi, non osservando l'egua
glianza nella compilazione dell'onciario o catastuolo, ripri
stinando tutte le gabelle già abolite, favorendo il rialzo dei

prezzi, riducendo molte spese del bilancio universale, sot

toponendo a tassa tutte le botteghe dei commercianti meno

quelle gestite da loro o in loro nome, violando i capitoli del
l'annona, alterando la qualità e il prezzo dei commestibili,
usurpando i terreni demaniali di Montalbino, dando libera
mano agli affittuari delle gabelle nel vendere la merce sen

za assisa e a loro piacimento.
Stanca di dover più oltre sopportare «la durissima sfer

za a crepacuore», le vittime denunziarono al Re le ragioni
vere per cui simili cose potevano avvenire: «Questa corrut

tela è avvenuta da che da più anni gli Amministratori pro
tempore non hanno dato conto della loro amministrazione;
e se qualche volta, ad istanza dei supplicanti, si sono doman
dati tali conti nella vostra R.Camera, è stata soppressa

34 ID., voll. 62/26, 61/55, 67/20 e 71/20.
3S ASN, PN, f. 255/5.
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questa domanda, poiché la insufficienza è stata soffocata
dalla prepotenza e dall'oro dell'istessa Università, che sta

in potere degli stessi passati amministratori, i quali, resi

vieppiù baldanzosi, trattano da male in peggio quella pove
ra gente, a segno da indurla alla disperazione e ai più giusti
risentimenti »36.

Il Re pose fine ai disordini sottoponendo l'Università
all'amministrazione controllata, di cui affidò l'incarico al
commissario Pucci.

Di lì a qualche anno un nuovo ricorso al Sovrano get
tò luce sulla speculazione del commercio locale dei gra
ni e l'abuso del «contratto alla voce» da parte dello stesso

ceto. Il fenomeno allignava al di fuori delle competenze
e delle responsabilità dell'Università ed era diffuso in tut

to il Regno, sicché nessun provvedimento tenne dietro al
la denunzia. È da ritenere però di notevole valore stori
co il documento rinvenuto, sicché ne riproduco la parte
più significativa, riguardante il perverso meccanismo ado

perato dai «galantuomini» per opprimere le campagne
meridionali: «.... molti maspoderosi' di detta Città per
maggiormente impinguarsi collo sterminio ed avvilimen
to de' poveri coloni nei mesi d'inverno, nei quali corre

va la miseria fra queste genti, accredenzarono e vende
rono i generi di grano e granodindia "alla voce" che sa

-rebbe risultata liinitatamente dall'ultimo mercato di mag-
gio prossimo scorso. L'ultimo mercato di maggio, Signo
re, non è stato se non un complotto de' stessi Benestan

ti, i quali cacciando i di loro generi a vendere, s'inge
gnarono a fare correre i prezzi alteratissimi, in guisa che
se si voglia far pagare il grano venduto e accredenzato
ai Cittadini secondo i prezzi dell'ultimo mercato di mag
gio, non basta né la nuova raccolta che fanno costoro né

quanto mai essi posseggono per soddisfare il debito dei
frumenti ricevuti»?".

36 ASN, SAD, f. 991/42, a. 1787.
37 ASN, MF, III P., f. 2869, aa. 1788-1801. La supplica al Sovrano fu

spedita l'anno 1793.
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Conclusione

Dall'esame della documentazione inedita sinora scor

sa risulta evidente innanzi tutto un'impensabile e insospet
tata resistenza e capacità di lotta del ceto debole e indife
so tutte le volte in cui la «sferza» e il «crepacuore» ne mi
sero a dura prova il sentimento di rassegnazione. Scaturi
sce poi una geografia delle oppressioni e della resistenza,
dei disordini e delle turbolenze, concentrati nelle due mag
giori Università del Corpo e di Pagani, ove alquanto accre

sciuto era il numero e la potenza dei galantuomini e nu

merosa era la popolazione da questi oppressa. Nelle altre
Università, le più piccole, per la quasi assenza del ceto ege
mone e la modestia del peculio universale, la lotta non rag
giunse mai alti picchi di tensione e la pace sociale contras

segnò il clima di convivenza e pacifica partecipazione alla
vita comunitaria.

Emerge inoltre il profilo di una borghesia terriera e

capitalistica di modeste dimensioni economiche, che gra
vitava verso il grosso mercato della Capitale partecipan
dovi non direttamente coi prodotti delle sue terre in note

voli quantità, bensì mediante la speculazione finanziaria
e commerciale legata all'impiego d'un capitale che doveva
essere costantemente tenuto in equilibrio e rafforzato. Que
sto nuovo ceto, pervenuto alla conquista dell'Università,
la utilizzò per l'affermazione delle sue ambizioni e privi
legi a danno della popolazione sottomessa e più volte scon

fitta, ma mai definitivamente piegata e sempre vigilante
col proposito di. smascherare i suoi abusi. Sembra di po
ter asserire che il suo sviluppo e la sua formazione, che
tanto entusiasmo ha suscitato negli storici studiosi della
feudalità meridionale, non diede luogo, almeno a Nocera,
ad una reale trasformazione del possesso fondiario e del
l'economia locale. Anzi, confondendo spesso i propri inte
ressi con quelli della Corte locale e del feudatario che si
muoveva dietro di quella, concorse al consolidamento del

potere ducale. La sua linea di tendenza non comportò una

modernizzazione dell'agricoltura in senso capitalistico mo-
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derno, non rinnovò la configurazione sociale del ceto con

tadino e non spezzò gli antichi legami che l'avevano oppres
so. Suo costante obiettivo fu l'arricchimento con ogni mez

zo, in particolare con lo sfruttamento del lavoro contadino
e la diminuita sua partecipazione al reddito agrario. Il che

impedì che a Nocera si costituissero aziende agricole eco

nomicamente attive fondate sul lavoro, sulla qualità dei ter

reni e sull'apporto di sufficienti capitali.
VITTORIO CIMMELLI



ASPETTI DELLA QUESTIONE DEMANIALE
NEL MEZZOGIORNO. COLONI E PROPRIETARI

AD ALTAVILLA SILENTINA (1806-1815)

1. Le leggi eversive, nei disegni dei riformatori meridio
nali, non dovevano limitarsi a distruggere «l'antico mostro»

feudale. Esse dovevano costituire la base ed il metodo per
contribuire a risolvere i problemi della secolare arretratezza

economica e sociale del Regno. Di ciò gli amministratori del
decennio francese, decisamente impegnati in questa dire
zione, furono profondamente consapevoli 1.

Il 16 marzo 1811, dall'Intendenza di Salerno, Severino
Cristofari dirigeva ai «Direttori ed Agenti incaricati della
divisione dei demani» una significativa circolare. In essa non

solo si fornivano le direttive per la complessa e difficile ope
razione, ma rieccheggiava pure un disegno riformatore com

plessivo cui le radici settecentesche fornivano una straor

dinaria intensità. «Perché le nostre fatiche - egli scriveva
- non perdan di mira lo scopo, a cui son dirette, e non sian
mai attraversate dai raggiri forensi, dobbiam operar in mo

do, che non abbia mai a diroccarsi per mancanza di regola
rità quello, che noi sudaremo ad eseguire per pubblico
bene»-.

1 P. VILLANI, Giuseppe Zurlo e la crisi dell'antico regime nel regno di

Napoli, in Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Bari 1962; ID., Feudali
tà, riforme, capitalismo agrario, Bari 1968; ID., Italia napoleonica, Bari
1964; R. FEOLA, Dall'Illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e

la legislazione delle Sicilie, Napoli 1984; ID., La monarchia amministrati
va. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie, Napoli 1984; R. DE LORENZO,
Proprietà fondiaria e fisco nel Mezzogiorno: la riforma di tassazione nel
decennio francese (1806-1815), Salerno 1984; A. PERRELLA, L'eversione del
la feudalità nel napoletano, Campobasso 1909.

2 Il documento aveva come oggetto «il sistema di procedura, secon

do il quale si è intrapresa, e dee sollecitamente proseguirsi la divisione
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Il documento appare particolarmente significativo, non

solo per la profonda tensione progressista che l'attraver

sa, ma soprattutto per la chiara diagnosi circa gli ostaco

li che la riforma avrebbe incontrato. L'Intendente, infat

ti, se da un lato metteva in guardia gli agenti dai «raggiri
forensi» tradizionalmente utilizzati dal potere feudale, met

teva in luce, dall'altro, quei compiti dell'amministrazione
centrale che il nuovo sistema napoleonico aveva reso pos
sibili e realizzabili. E, infatti, contro i «raggiri forensi» egli
esaltava l'opera del nuovo Consiglio di Stato costituito da

Giuseppe Bonaparte nel 1806. In seno al nuovo organismo
- egli scriveva - erano state elaborate «le ministeriali
istruzioni che serviran di norma al nostro procedere »3. Era

grazie alla nuova Amministrazione che l'Intendente saler
nitano poteva sollecitare le auspicate radicali riforme del
sistema fondiario sotto la duplice salvaguardia «dei drit
ti dei cittadini e di tutto il riguardo e il sostegno possibi
le verso gli agricoltori »4.

Nelle carte dell'Intendenza salernitana trova conferma
lo strettissimo e generale rapporto tra attività dell'Ammi
nistrazione e modifica del regime e dell'economia fondia
ria del Regno". Ed è sotto questo profilo che, all'interno del
dibattito sull'eversione feudale nel Regno, assume un rilie
vo particolare il problema demaniale".

dei Demanj, e la esecuzione delle sentenze della Commissione feudale»
(Archivio di Stato di Salerno da oraASS, Atti demaniali, .b. 459, f. 4).

3 Ivi, f. 5.
4 Ibidem.
5 Su questo punto, ovvero circa la stretta saldatura tra intervento

sull'economia e trasformazione dell'assetto istituzionale nel Mezzogior
no preunitario, si vedano in particolare: G. AUBERTI, La modernizzazio
ne istituzionale del decennio francese, in Potere e società locale nel Mez
zogiorno dell'800, Bari 1987; G. DI TARANTO, L'economia amministrata. 'La
deduzione in patrimonio delle università patrimoniali, Napoli 1988; R.
FEOLA, La monarchia amministrativa cito

6 La letteratura sull'argomento è assaivasta. All'interno degli studi
di carattere giuridico si segnalano: G. CASSANDRO, Storia delle terre co

muni e degli usi civici nell'Italia meridionale, Bari 1943; E. CIARDULU, Della
liquidazione e 'del governo dei demani civici nelle province meridionali,
Benevento 1875-1895; G. CURIS, Usi civici, proprietà collettive e latifondi
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Per la sua profonda carica innovativa, esso finì per su

perare ampiamente i limiti della lotta antifeudale ed assu

mere, per estensione, peso economico e complessità giuri
dica, il carattere di questione fondamentale per lo sviluppo
della società meridionale del secolo XIX7. L'analisi dei do
cumenti, infatti, consente di tracciare un profilo assoluta
mente originale ed autonomo del problema demaniale. Ciò
consente pure di invertire la tendenza di una ricostruzione

storiografica che, soprattutto per il passato, ha finito con

l'interpretare la complessa questione entro lo schema troppo
semplice e riduttivo di elemento accessorio del sistema feu
dale, da quest'ultimo totalmente dipendente. Per lungo tem

po, cioè, si è ritenuto che proprietari e possidenti vinsero

nell'Italia centrale e nell'Emilia, con riferimenti ai demani comunali del
Mezzogiorno, Napoli 1917; ID., Gli usi civici, Roma 1928; L. FILIDEI, Ap
pendice al bullettino della Prefettura di Terra di Lavoro contenente i prin
cipi direttivi adottati nelle materie demaniali, Caserta 1866; ID., Dei de
mani comunali, Benevento 1888-90; A. FORTI - N. DE RENSIS, Il codice dei
demani comunali delle province napoletane e siciliane, Roma 1906; E.

GUICCIARDI, Il demanio, Padova 1934; F. LAURIA, Demani e feudi nell'Italia
meridionale, Napoli 1923; A. PEZZUTTI, Il regime della proprietà fondia
ria e la formazione del demanio pubblico in Italia nei diversi periodi sto

rici, 1935; R. TRIFONE, Feudi e demani, Napoli 1909; ID., La questione de
maniale nel Mezzogiorno d'Italia, Piacenza 1924.

7 Nell'ambito degli studi economico-sociali, l'interesse per la que
stione delle servitù e proprietà collettive e, quindi, delle loro più lar
ghe implicazioni storiche, si delinea in Italia soltanto a partire dagli
anni Sessanta. Cf. M. CAFFIERO, L'erba dei poveri. Comunità rurale e

soppressione degli usi collettivi nel Lazio, secoli XVIII e XIX, Roma

1983; E. CERRITO, Territorio demani comunità: per un 'interpretazione
della questione demaniale. Il caso di Principato Citra nel XIX secolo,
in «Rivista di storia economica», 3, 1988; A. CESTARO, Aspetti della que
stione demaniale nel Mezzogiorno. Linee di. una ricerca ambientale dal
1750 al 1875, Brescia 1963; A. COGLIANO, Le operazioni demaniali dal
decennio francese alla crisi del regime borbonico, in «Quaderni Irpi
ni», 3, 1989; A. LEPRE, Contadini borghesi e operai nel tramonto del feu
dalesimo napoletano, Milano 1963; L. MASELLA, Decime e demani. L'e
versione della feudalità in Terra d'Otranto, in «Quaderni storici», 19,
1972; A. SINISI, Economia, istituzioni agrarie e gruppi sociali in Basili
cata (1861-1914), Napoli 1989; P. VILLANI, Mezzogiorno tra riforme e ri

voluzione, cit.: ID., La vendita dei beni dello Stato nel Regno di Napoli
(1806-1815), Milano 1964; R. VILLARI, L'evoluzione della proprietà fondia
ria in un feudo meridionale nel Settecento, Napoli 1957; ID., Mezzogiorno
e contadini nell'età moderna, Bari 1964.
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quasi in misura automatica e - almeno sul piano giuridico
formale - in maniera indolore, un duro scontro con l'anti
ca feudalità che impediva la libera esplicazione delle nuo

ve forze e delle nuove forme di organizzazione giuridica, eco

nomica e sociale. Nella storiografia meno recente, insom

ma, si è forse troppo radicalmente ricondotto lo scontro al
l'affermazione del principio della proprietà privata quale
era previsto dalla legge. Esso fu .certamente importantissi
mo, ma comunque non l'unico schema interpretativo con cui

guardare alla legislazione eversiva e ai sudi rnutamentieco
nomici ed istituzionali, specie se si passa dal livello della
normativa generale a quello della prassi".

In realtà, il demanio, come appare dagli atti dei Com
missari ripartitori del «decennio», non doveva servire a co

struire, in ogni modo e in ogni caso, delle proprietà priva
te, senza tener conto delle necessità delle singole economie.
Il disegno del governo in questo senso era, allo stesso tem

po, fermissimo e flessibile. Il fine, come scriveva Davide Win

speare, doveva essere quello di favorire l'abbondanza e il

progresso materiale e civile della popolazione, rompendo so

prattutto con una tradizione baronale nemica dell'agricol
tura proprio perché assoggettava le terre, di qualsiasi na

tura, a «terraggi, a decime, a quinte e ad altre prestazioni»
al punto che «migliorare i fondi sarebbe stato lo stesso che
offendere il diritto dei baroni-".

Era contro questi ostacoli che, sulla scia delle diagnosi
settecentesche, si muoveva l'Amministrazione del «decen
nio». Tuttavia, l'attacco rivolto dai riformatori al «maligno
dispetto dei baroni» e alla loro «ingorda versuzia ... che non

sa vivere che addentando l'altrui »10, non si traduceva neces

sariamente nell'affermazione incondizionata del primato del
la proprietà privata nei confronti degli altri diritti reali.

8 In questo senso, una nuova e significativa interpretazione è stata

di recente fornita da U. PETRONIO, Usi e demani civici fra tradizione stori
ca e dogmatica giuridica, in La proprietà ele proprietà, a cura di E. COR
TESE, Milano 1988.

9 D. WINSPEARE, Storia degli abusi feudali, Napoli 1883, p. 38.
lO ASS., Atti demaniali, cito



Aspetti della questione demaniale nel Mezzogiorno 121

In effetti, per comprendere la complessità del fenome
no riformatore, va sottolineato che il regime feudale e i rap
porti economici ad esso sottostanti si presentavano nel Mez

zogiorno, alla fine del secolo XVIII, sotto forme molto
diverse!'. Ne consegue che la stessa questione demaniale,
almeno dalle ordinanze riguardanti il Principato Citeriore,
non appare manifestarsi in modo univoco e, cioè, esclusi
vamente come terreno di scontro con la nascente ideologia
borghese. La mancata divisione delle terre o il persistere di
diritti collettivi su di esse poteva corrispondere alla volon
tà dei cittadini delle università che, fin dai secoli preceden
ti, avevano ritagliato dalla potenza signorile parti significa
tive di territorio e di produzione, che assicuravano la soprav
vivenza delle comunità rurali. Un significativo e spesso co

stante processo di trasformazione, infatti, aveva caratteriz

zato, con variegate forme giuridiche, il secolare rapporto
tra signore e popolazioni. Il movimento illuministico, sé cer

tamente aveva visto prevalere al suo interno la tendenza a

favorire la costituzione di una piccola e media proprietà con

tadina, non necessariamente ne aveva fatto una questione
di principio, privilegiando piuttosto le reali esigenze econo

miche delle campagnet-. Qui l'affermazione del diritto di

11 Assai acutamente il Massafra segnalava la necessità di superare
l'orizzonte della crisi della feudalità e del latifondo feudale ed ecclesia
stico per «studiare dall'interno e, come dire, autonomamente strutture,
articolazioni e vicende di patrimoni feudali ed ecclesiastici che pure tanta

parte rappresentavano della ricchezza del Regno». (A. MASSAFRA, Giuri
sdizione feudale e rendita fondiaria nel Settecento napoletano: un contri
buto alla ricerca, in «Quaderni storici», 19, 1972, p. 187). Circa la neces

sità di superare i limiti di un'interpretazione troppo rigida e statica del
Mezzogiorno preunitario per cogliere, invece, la più 'ampia varietà delle
sue strutture sociali, economiche ed istituzionali, un importante punto
di riferimento sono gli atti del convegno ora pubblicati nel volume Il Mez
zogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni, a cura di A. MASSA

FRA, Bari 1988. Così pure, Trasformazioni delle società rurali nell'Euro
pa occidentale e mediterranea (secoli XIX-XX), a cura di P. VILLANI, Na-

poli 1986.
,

12 Per approfondire i caratteri del progetto illuministico soprattutto
rispetto al tema centrale della trasformazione fondiaria delle campagne
meridionali, si veda in particolare R. FEOLA, Utopia e prassi. L'opera di
Gaetano Filangieri ed il rijorrnismo nelle Sicilie, Napoli 1989.
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proprietà borghese contrastò a lungo, specie in alcune zo

ne del meridione d'Italia, con quegli istituti collettivi d'an
tico regime che non potevano perdere automaticamente il
loro valore economico-sociale, sol perché il nuovo Codice
Civile voluto da Napoleone - il codice della proprietà pri
vata - era entrato in vigore nel Regno.

Si trattò insomma di una resistenza le cui fasi furono

contrassegnate da un intreccio di forze assai complesso, nel

quale peraltro la pubblica amministrazione - nata nel «de
cennio», ma formata dai riformatori della scuola filangeria
na - svolse un ruolo estremamente importante. Specie nel

quindicennio successivo all'entrata in vigore delle leggi an

tifeudali, l'apparato amministrativo napoletano, per una ar

ticolata e duttile capacità d'intervento sulle condizioni rea

li, fu in grado di realizzare la sintesi tra i principi generali
della società borghese, contenuti nel Codice Civile, e la sen

sibilità, riformatrice e progressista, per i bisogni reali del
le popolazioni rurali. Essa si schierò, sì, per l'affermazione
della nuova proprietà, per la divisione dei demani, per lo

scioglimento dei vincoli comunitari, per l'abolizione insom
ma di tutti quegli ostacoli che impedivano una libera circo
lazione della terra, ma fu, altresì, ben consapevole che si trat

tava pure di un cammino lungo e complesso, non tutto im
mediatamente percorribile.

Fermarsi, pertanto, a considerare soltanto lo scontro

tra riformatori e feudatari in chiave di affermazione o me

no del diritto di proprietà individuale significa di fatto mu

tilare l'analisi di uno dei protagonisti: le comunità rurali non

sempre sensibili all'ingresso, nel loro interno, della nuova

logica capitalistica 13. Certo, la legislazione eversiva segnò

13 Rispetto al ruolo svolto dalle comunità rurali all'interno delle vi
cende demaniali, assai significativa appare la relazione che, per il comu

ne di Gioi Cilento, l'Intendente di Principato Citra inviava al Ministro Zur
lo i130 giugno del 1813. « ... Finalmente - scriveva l'Intendente - [il Com
missario] mi ha riferito che effettivamente quella popolazione ama di te
nersi gli enunciati fondi in Amministrazione per uso di pascolo e di se

mina e mi assicura che i motivi espressi dal Decurionato e dall'intera
popolazione siano sussistenti e ragionevoli poiché li 110 moggi di terre
no coltivabile, assegnati al comune nella divisione sono in si.to pendino-
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un rinnovamento profondo, che tuttavia va interpretato
non solo all'interno dei parametri della politica legislati
va, ma anche attraverso il riscontro con realtà concrete

la cui vicenda può portare maggiore luce ad uno dei mo

menti qualificanti del tramonto dell'antico regime nel re

gno di Napoli.

2. Un profondo rispetto per le ragioni dell'economia gui
dò non tanto la linea del legislatore, ma piuttosto l'azione
della pubblica amministrazione, con una spinta certamen

te non contraddittoria rispetto alla prima, ma neppure me

ramente esecutiva. In base al decreto dell'8 giugno 1807 sulla

ripartizione dei demani del Regno, infatti, «tutte le opera
zioni, che dovranno farsi sia dagli arbitri, sia da' Consigli
d'intendenza, o per le indagini, esami, verifiche, ed infor
mazioni, saranno praticate nelle forme puramente econo

miche ed amministrative, senza la menoma ombra di rito,
o di apparato giudiziario»!". Ciò facilitava l'azione affidata

agli organi amministrativi periferici, relativamente al pro
blema dei demani ed ovviava in un certo senso alle difficol
tà per un'opera estremamente difficile e complessa, data

l'ampiezza e lo spessore ideologico contenuti all'interno della

legislazione eversiva.
Il ben noto articolo primo della l. 1 settembre 1806 ri

vela i pregi ed i limiti del disegno. Esso riguardava - a dif
ferenza dei tentativi precedenti - tutti i demani «di qual-

so, talché la coltura richiede intermezzati intervalli di riposo non suscet

tibili di migliorazioni e meglio adattabili all'uso di pascolo che di coltu
ra; e che, congiunto il territorio demaniale coltivabile all'appadronato
che si possiede da tutti i cittadini, sia sufficiente alle loro braccia e per
ché quella popolazione ritrae generalmente la propria sussistenza, non

tanto dall'agricoltura, quanto dall'industria de' bovi e di altri animali mi

nuti, per cui i minori possidenti specialmente hanno assoluto bisogno
di un luogo ove immeterli al pascolo e questo fu appunto il motivo che
indusse taluni offerenti a rinunziare alle quote formate in loro benefi
cio». (Archivio di Stato di Napoli, .da ora ASN, Affari feudali e demaniali,
b. 51, f. 19). .

14 Collezione degli editti, determinazioni, decreti e leggi di S.M., Na

poli 1808, p. 31.
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sivoglia natura» e ne indicava la trasformazione in pro
prietà libere in quanto private. Fu però proprio questo il
limite della legge: la sua applicazione successiva fu più
volte condizionata dai tentativi di una interpretazione ri
duttiva diretta a liberare le terre dai pesi e dall'oppres
sione feudale.

In effetti, il legislatore del 1806 non si limitò solo ad at

taccare con decisione il «mostro feudale», ma tentò pure di
far tabula rasa di tutti quei diritti, diversi e contrastanti con

l'istituto della proprietà privata, che gravavano sulle terre

del Regno. Non solo si dovevano dividere i demani tra ba
roni e università, ma bisognava ripartire tra i singoli citta
dini la parte del demanio toccata alle comunità.

Le antiche regole dell'economia agraria e le consuetu

dini venivano messe in discussione'<Il decreto 8 giugno 1807
risentiva ancora e cercava di rendere operante la filosofia
della trasformazione totale e complessiva delle terre del Re

gno in possessi liberi su cui poter esplicare pienamente la

proprietà privata. Esso, infatti, riguardava non solo la ri

partizione di massa tra ex feudatario e università, ma an

che la successiva operazione di quotirrarione della parte toc

cata al comune. Ne dovevano essere escluse unicamente le

proprietà e le «difese» sia baronali che comunali.
L'organo che avrebbe dovuto compiere queste operazio

ni era il Consiglio d'Intendenza. Esso doveva applicare una

legislazione per molti aspetti pregevole, ma non priva di que
gli eccessi che si spiegavano se si tiene conto delle sue radi
ci ideologiche, e che finirono per complicare nei fatti la con

creta applicazione delle leggi abolitive.

IS Recitava, infatti, l'art. 2 della l. 1 settembre 1806: «Dedemanj feu
dali ne sarà assegnata all'università quella parte, che sarà più vicina al
l'abitato, quando possa eseguirsi senza l'altrui pregiudizio, e specialmente
di quelli, che l'avessero colla loro industria notabilmente migliorata, se

condo il parere del Consiglio d'intendenza della provincia, e che avendo
si riguardo alla diversa qualità e valore, corrisponderà pienamente ai di
ritti, dei quali le medesime sono in possesso. Il Consiglio dell'intendenza
determinerà, secondo i casi, se i diritti delle università debbano essere

compensati colla metà, con la terza, o colla quarta o altra minor parte
delle terre ... » (Collezione degli editti cit., 'p. 338).



Aspetti della questione demaniale nel Mezzogiorno 125

Nonostante fossero largamente diffusi nel sistema agra
rio, nessun rilievo si dava, ad esempio, agli affitti ed alle co

lonìe temporanee. È chiarissimo, in proposito, l'art. 10 del
decreto in questione: tra l'altro, vi si affermava che i coloni
temporanei come gli affittuari «seguiteranno a pagare il ca

none o l'annua prestazione al padrone di quella parte del
demanio nella quale sono compresi i fondi posseduti»!". Co
me si vede, anche perla vaghezza dei criteri stabiliti per la

quotizzazione, l'impresa affidata ai Consigli d'Intendenza era

veramente improba. Oltre tutto, secondo quanto stabiliva
il decreto del 3 dicembre 1808, l'intera operazione si sareb
be dovuta completare nell'arco dell'anno successivo.

Se, allora, la delicata e complessa applicazione delle le
gislazione eversiva potè avviarsi fu grazie alla creazione di
due organismi speciali: la Commissione feudale e i Commis
sari ripartitori. Sono troppo noti il ruolo e l'importanza della

prima, la cui regolamentazione fu.fissata dopo la salita al
trono di Gioacchino Murat (decr. 27 febbraio 1809)17.

Assai meno, invece, la storiografia si è soffermata sul
l'opera e l'azione dei Commissari ripartitori, anche se il 10-
ro compito non fu meno importante. Ad essi toccò, infatti,
la concreta applicazione non solo delle leggi eversive, ma

anche quella delle sentenze della Commissione feudale. Fon

damentale, a questo riguardo, deve considerarsi il decreto
del 23 ottobre 1809 ed, in particolare, l'articolo 4. In esso,

infatti, si stabiliva l'immediata esecutività delle decisioni
dei Commissari. Se il primo dovere di questi ultimi era quel
lo di «impiegare le loro cure per terminare col mezzo della

16 Ivi, p. 28.
17 La Commissione feudale era stata creata con il decreto dell'Il no

vembre 1807, al fine di giudicare tutte le cause feudali pendenti fino al
momento della pubblicazine della legge del 2 agosto 1806 che, com'è no

to, metteva in moto la macchina eversiva della feudalità. Ne fecero par
te Winspeare, Dragonetti, Raffaelli, Franchini e Coco. In seguito al decr.
27 febbraio 1809, le sue competenze furono appunto estese alle «cause

di qualunque natura tra i Comuni e gli ex-baroni». La Commissione fu
poi sciolta con decr. 20 agosto 1810. Sull'opera e la funzione svolta da
questa importante magistratura speciale, cf. soprattutto R. FEOLA, Dal
l'Illuminismo alla Restaurazione cit., pp. 209 ss.



126 Renata Florimonte

conciliazione tutte le contese», tuttavia, in un termine bre
vissimo (dieci giorni) essi erano autorizzati a ordinare «che
le divisioni si eseguano in conformità delle decisioni che
avran profferi te»!".

Era questa la via più sicura per uscire dalle secche di
un contenzioso che rischiava di diventare insuperabile per
le vie ordinarie. E su questa strada, per merito particola
rissimo di Giuseppe Zurlo, si pose il governo. Nasceva da
tale impostazione il successivo decreto del 20 novembre
1809. «In un mese a datare dalla pubblicazione del presen
te decreto, ogni detentore di beni demaniali, siano immobi
li o rendite ed annualità di ogni natura, siano mobili, dovrà
rivelarsi al governo ... Ogni usurpatore di beni demaniali, il
di cui delitto sarà scoverto per via di denuncia, sarà, se si
tratta di immobili o di mobili di situazione fissa, tradotto
innanzi al tribunale correzionale della provincia, ove saranno

siti; e se si tratta di rendita ed annualità di capitali esigibi
li, sarà tradotto innanzi al tribunale, nel di cui circondario
è domiciliato Indipendentemente dall'ammenda e dalla pe-
na corporale ogni detentore, arrestato in virtù dell'art. 6,
resterà in prigione sino al totale adempimento»!".

Il lavoro precedentemente iniziato dalle Intendenze do
veva essere messo a disposizione dell'organo straordinario,
che doveva avvalersi anche della collaborazione degli agen
ti distrettuali già nominati, o di altri che, per le loro quali
tà, potevano essere sostituiti ai primi (art. 2). Raccolto il ma

teriale e tutte le notizie necessarie a ricostruire la «mappa»
del territorio, i commissari dovevano, all'interno delle loro
relazioni finali, distinguere le divisioni fatte ma non anco

ra approvate dal re, quelle che, sebbene non ancora com

piute, stavano per esserlo ed, infine, quelle non iniziate af
fatto o appena intraprese (art. 3)20.

18 Collezione degli editti cit., p. 215. Si noti che, pur essendo prevista
la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato, non era in alcun modo pos
sibile sospendere l'esecuzione delle ordinanze (cf. art. 5 del decr. cit.).

19 Ivi, pp. 304-5.
.

20 Per la separazione di massa dei territori demaniali, dopo aver di
chiarato che gli usi civici potevano considerarsi sotto il doppio aspetto
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Nuovi e più agili strumenti venivano così aperti alla se

conda fase dell'opera eversiva. Essi si rivelarono partico
larmente importanti perché consentirono all'azione dei com

missari una serie di possibilità interpretative della legge che,
per sua stessa natura, il Consiglio di Intendenza non aveva

possibilità di esprimere.
Come vedremo, fu proprio nelle pieghe della fase ese

cutiva che la legislazione potè essere accordata alle esigen
ze delle singole comunità e tener conto di quelle situazioni
- quali le colonìe - che direttamente incidevano sull'equi
librio sociale delle campagne.

Dalla stessa legislazione ispirata da Zurlo per i Commis
sari riparti tori traspare una maggiore sensibilità per tutte

di «riserve più o meno estese del dominio che le popolazioni rappresen
tavano sulle terre o di riserve apposte dal concedente per conservare al
le popolazioni stesse il mezzo di sussistere», si divisero questi usi in tre

categorie: «1 ° di usi civici essenziali, riguardanti lo stretto uso persona
le necessario al mantenimento dei cittadini; 2° di usi civici utili, com

prendenti, oltre l'uso necessario personale, una parte eziando di indu
stria; 3 ° di usi civici dominicali, contenenti partecipazione a frutti ed al
dominio del fondo» (art. 11).

A queste tre diverse categorie di usi civici si fecero corrispondere
tre diverse valutazioni quantitative; per la prima fu concesso un quar
to estensibile ad un terzo, ed anche alla metà, del territorio su cui si
esercitavano; per la seconda, la metà ed anche i due terzi del territo
rio, e per la terza, la stessa proporzione anche se in questi ultimi due
casi erano compresi gli usi cosiddetti essenziali, cioè quelli della pri
ma categoria (art. 16). Sul tema degli usi civici, oltre ai già citati testi
di G. Curis, si vedano inoltre: C. CALISSE, Gli usi civici nella provincia
di Roma, Prato 1906; V. CIAROCCA, La liquidazione degli usi civici, s.l.
1941; A. D'ALESSANDRI, Gli usi civici nel Lazio. Caratteri prevalenti, cri
teri di valutazione, necessità di sistemazione definitiva. Brevi conside
razioni tecnico-agrarie, Roma 1918; N. DE RENSIS, Il riordinamento de

gli usi civici, in l problemi attuali dell'agricoltura, a cura di L. FEDER

ZONI, Bologna 1933; A. GRANITO, Usi civici, Milano s.d.; S. LOJELO, l de
mani e gli usi civici nel meridione d'Italia, Cosenza 1953; G. NICOLI, La

legge sugli usi civici, s.l. 1938, G. RAFFAGLIO, Diritti prorniscui, demani
comunali e usi civici, Milano 1915; L. RATTO, La legge sugli usi e dema
ni civici, Roma 1909; F. SCADUTO, Usi civici, uti civis et uti singulis, in
Studi in onore di Alfredo Ascoli, Messina 1931; A. TOMMASI, Canoni ed
usi civici. Procedura del contenzioso avanti le giunte d'arbitri e i Com
missari ripartitori, Roma 1913; R. TRIFONE, Ancora di feudalità ed usi
civici nelle province ex pontificie, in «Rivista giuridica umbro
abruzzese», n.s., 1957.
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le situazioni di fatto che le leggi del 1806 lasciavano fuori
dalla trasformazione in proprietà privata. In particolare, il

problema delle colonie era affrontato con maggiore dispo
nibilità e al di fuori dello schema della perpetuità stabilita
nel 1806. L'art. 30 del decreto 20 novembre 1809 solleci ta

va il commissario a prendere in considerazione le miglio
rie effettuate dal colono anche su parti marginali del dema
nio. Secondo il disegno complessivamente realizzato, l'ope
ra dei Commissari ripartitori doveva acquistare, così, uno

spessore e una forza largamente superiore a quelli di sem

plici esecutori di decisioni prese altrove.
In questo senso - conclusi i lavori della Commissio

ne feudale nel 1810 - i Commissari diventavano lo stru

mento essenziale per rendere operativo il vasto tessuto le

gislativo messo in opera dai napoleonidi. In questo senso

Giuseppe Zurlo fu il perno dell'eversione feudale.". Ciò

emerge ancora più evidente di quanto -la storiografia ab
bia sino ad oggi sottolineato, proprio se si considerano i
suoi rapporti con i Commissari ripartitori. Fu, infatti, una

circolare del ministro, in data 20 aprile 1811, a costituire
un forte elemento di propulsione sul piano esecutivo, ma

anche un'interpretazione assai concreta dei decreti del
1808 e del 1809.

IIi primo luogo, Zur'lo si dimostrava fortemente consa

pevole che altro era l'opera di divisione dei .demani, altro
l'esecuzione delle decisioni della Commissione feudale. «Per
ciò che riguarda la divisione - egli affermava nella circo
lare del 20 aprile - essa debb'esser fatta per tutto l'anno
1811. Voi dovrete rimettermi in fine dell'anno lo stato ge
nerale della divisione in massa fatta a favor dei comuni di
tutte le terre suddivise fra i cittadini, lo stato di quelle che
restano a suddividersi per ostacoli incontrati, o per ecce

zioni, che forse crederete di dover proporre. Quanto all'e
secuzione delle decisioni della commissione, io distinguo il

21 Circa l'opera e l'azione svolta da Giuseppe Zurlo. si rimanda al no

to saggio di P. VILLANI, Giuseppe Zurlo e la crisi di antico regime nel re

gno di Napoli cito
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possesso da darsi de' corpi caduti nelle decisioni, dalla di
visione da farsi per esecuzione delle decisioni istesse. Que
sta seconda operazione è compresa nella divisione genera
le, la prima debb'essere fatta subito, ed io debbo avere per
la fine di giugno un rapporto, ed uno stato, che renda indi
vidualmente conto della esecuzione data alle decisioni fat
te per ciascun comune »22.

Con la prudente, ma esemplare vocazione pragmatica
che l'aveva contraddistinto negli anni tormentati dell'ulti
mo riformismo settecentesco, l'antico giudice della Vicaria,
l'allievo di Gaetano Filangieri, il confratello di Mario Paga
no e di Donato Tommasi, indicava le strade per rendere pos
sibile le operazioni affidate ai commissari.

Tali operazioni - egli scriveva - dovevano essere «ce

leri e dirò anche momentanee». Perché ciò potesse avveni
re «in egual grado dappertutto», i commissari dovevano

«profittare del favore della stagione e intraprendere la vi
sita de' diversi distretti delle provincie».

Zurlo conosceva troppo bene i pericoli insiti nella con

creta amministrazione del Regno. Troppe volte, nel passa
to, la distanza dalla capitale era stata anche la distanza dal
la volontà del legislatore e dall'applicazione e realizzazione
della volontà generale. Ordinava perciò loro «un rapporto
della visita di ciascuno dei suddetti distretti, dettagliato in

modo, che questi rapporti insieme uniti contengano il rag
guaglio di tutte le operazioni» ..Nulla, insomma, doveva es

sere frapposto all'azione dei commissari riparti tori: «pren
dete le precauzioni onde [essa] non si protragga oltre al bi

sogno e alle vostre intenzioni- ".

Esplicitamente faceva notare ai commissari che «gl'in
teressi dell'agricoltura e dell'industria dovevano essere pri
vilegiati», anche rispetto alfine più generale di affermazio
ne sempre e comunque della proprietà privata.

Quello che appariva necessario, insomma, era promuo
vere l'agricoltura e, se a questo fine le situazioni di fatto era-

22 Collezione di Reali rescritti, regolamenti, istruzioni ministeriali e

sovrane risoluzioni, a cura -di FRANCESCO DIAS, Napoli 1856, vol. I, p. 128.
23 Ivi, p. 129.
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no giudicate utili, dovevano essere tutelate relativamente
«alle varie circostanze dei luoghi e delle terre»?".

In una successiva circolare, inviata all'Intendente di
Calabria Ultra, il quale lo sollecitava ad adottare le più
radicali misure anche nei confronti degli ecclesiastici, egli
raccomandava ancora agli organi periferici dell'Ammini
strazione di considerare, in primo luogo, gli interessi del

l'agricoltura. «Io debbo farvi osservare, che sarebbe irre

golare di pretendere come soggetti agli usi [civici] quei fon
di che per, la natura della loro cultura ne sono incapaci».
Dovevano essere perciò tutelati e valorizzati e, quindi, non

divisi,' «i territori piantati ad alberi fruttiferi» a meno che
«essi fossero stati tolti al demanio comune e migliorati per
un fatto che contenesse pregiudizio ai diritti de' cit
tadini » ".

Dalle circolari e dalle ordinanze corrispondenti si com

prende, dunque, quanto viva fosse l'esigenza di favorire
il rinnovamento profondo delle strutture economiche e so

ciali del Regno, senza, tuttavia, contrastare con la valuta
zione di altri diritti esistenti sulle terre e dei fini ultimi
che la legislazione, in fondo, perseguiva. Ovvero, il miglio
ramento della società attraverso un fisiologico aumento

della produzione.
'Che questo fosse l'orientamento del governo è, d'altra

parte, testimoniato dalle dettagliate istruzioni inviate anche
agli Intendenti il17 marzo 1808. In esse si chiedeva una spe
ciale attenzione per «i demani incolti», per i quali «convien
che si dinoti il motivo che ne impedisce la coltura, qual è
la natura del suolo e del terreno ed in quale stato si trova,
siccome s'otto quella dei boschi bisogna indicare la specie
di alberi che vi si nudriscono»>.

Si può, pertanto, pervenire a una prima conclusione. Se
un momento particolarmente qualificante e meritevole di
attenzione nella vicenda eversiva è stato quello dell'azione

24 Ivi, p. 130.
25 Ivi, pp. 146-7.

.

26 La citazione è tratta da N. TETI, Il regime feudale e la sua abolizio
ne, Napoli 1890, z- ed., p. 352.
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degli organi periferici, esso risulta tanto più importante, in

quanto la loro opera fu in stretta, anche se non sempre omo

genea connessione con la volontà del governo in generale
e del ministero dell'Interno in particolare. Tale elemento è
del resto facilmente dimostrabile dall'esame dei documen
ti archivistici assai ricchi specie per determinate aree del

Regno.
In questo senso, la realtà demaniale di Altavilla, per la

sua complessità e le diverse possibilità di lettura che offre,
costituisce un significativo punto di osservazione per com

prendere quanto e come gli infiniti ostacoli che attraversa

rono le riforme furono affrontati grazie allo stretto ed or

ganico raccordo tra governo centrale e organi periferici e

straordinari.

3. Una delle difficoltà maggiori delle operazioni affida
te ai Commissari ripartitori derivava dalla divaricazione pro
fonda tra il progetto generale che il legislatore «napoleoni
co» aveva sostenuto e la plurisecolare tradizione comuni
taria delle campagne meridionali. In realtà, la feudalità, men

tre aveva soggiogato ed asservito col suo potere giuridico
ed economico lo Stato, aveva tuttavia consentito pure la so

pravvivenza di istituzioni comunali di matrice medievale che
ora, nel «decennio», mal si accordavano con la spinta accen

tratrice ed unificatrice delle istituzioni.
Fu così per molte realtà meridionali e, tra esse, per la

città feudale di Altavilla. Qui la difesa delle istituzioni co

munali affondava le sue radici nel progressivo consolida
mento di un'organizzazione economica che l'università aveva

saputo ricavare nel secolare confronto scontro con il pote
re feudale-".

27 In questo senso, degni di particolare rilievo appaiono i «capitoli»
dello Statuto che «li huomini della Terra di Altavilla» conquistarono sin
dal 1541. In particolare, assai significativi risultano i «capitoli» Il e 13:
«Item ciascheduno della medesima Terra de Altavilla che ave vicino del
la sua Massaria, ovvero delle loro Vignie sia lecito vendere lo vino a sua

volontà, overo per prezzo che meglio loro parerà et piacerà, cioè la mi
sura dello Catapano iusta zeppata, overo sigillata, e se alcuno contro fa-
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Fuori dalle terre del feudatario, tra le colline e lungo
le pianure= su cui si estendeva la «Comune» d'Altavilla-",
nel secolo XVIII si era sviluppata una ricca ed intensa vi
ta economica. Nel 1810 la popolazione, di oltre 3000 abi
tanti.", poteva contare su una produzione agricola note

vole che,' relativamente al grano, si faceva ascendere in
torno ai 20000 tomoli,. mentre, per il granturco, si calco
lava intorno ai 600031. Diffusa pure era la produzione del
lino, ma soprattutto quella dell'olio che .costituiva peral
tro anche il principale prodotto di esportazione, accanto

ai cereali, ai semi di lino e· ad altri prodotti tipici delle
terre cilentane".

Dagli stessi atti della Commissione feudale relativi al
terri torio d'Altavilla emergono con forza i segni e le tracce

di una tradizione economica ed istituzionale di antico e con

solidato sviluppo. Il 3 agosto del 1810, nell'emanare la pro
pria sentenza, la Commissione Feudale prendeva in consi-

rà paghi per ogni fiata tari dui V. alla Corte delfa Bagliva grana XV, allo
Catapano grana XV, et all'accusatore grana X. ( ...)Item ciascuno della
terra de Altavilla che avevano de Massaria sua overo vigna sua, e che sia
lecito vendere carne quanto vole di sua Massaria con lo detto vino e di
fare pane quanto vole, cioè che pigli l'assisa dello Catapano del detto pa
ne, et ausi vendere carne a sua volontà, e vendendo lo detto vino alla mi
sura iustazeppata overo sigillata dalloCatapano ... ». Lo Statuto è ripor
tato in A. FERRARA, Cenni storici su Altavilla Silentina, s.l. 1898, pp. 194-5.

28 «Il vasto tenimento va diviso tra colli e piano nel seguente modo:
collina, ettari 2080; pianura, ettari 1704. E più particolarmente: boschi
in montagna, ettari 277; terre calde erbifere, ettari 85; uliveti in costa,
ettari 800; vigneti, ettari 100; querceti a frutto, ettari 630; terreni semi
nativi alberati, ettari 400; seminativi a secco, ettari 1110; agrumeti, etta

ri 1; frutteti, ettari 203; orti, ettari 50; terreni sterili e rocciosi, ettari 100;
suoli edificati o addetti ad uso pubblico, ettari 28; in tutto ettari 33784»

(A. FERRARA, Cenni storici cit., p. 18).
29 Il dato è desunto da G. GUIDA, La «Statistica» del Regno di Napoli

deli8ii. Relazioni sulla provincia di Salerno, a cura di L. CASSESE, Saler
no 1955, p. 211.

Per moggio, il Guida intendeva «che ciascuno sia di passi 900 qua
drati, dei quali ognuno si è di palmi e 2/3, tanto essendo il passo lineare
salernitano» (ivi, p. 159).

30 Cf. F. RIZZI, Osservazioni statistiche sul Cilento, in Il Cilento al prin
cipio del XIX secolo, a cura di L. CASSESE, Salerno 1956, p. 66.

31 A. FERRARA, Cenni storici cit., p. 18 ss..
32 Ivi, p. 24.
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derazione le richieste di quella università. Soprattutto si
chiedeva che l'ex - feudatario «debba astenersi di esigere
misure sedici di grano da ognuno che possegga un bue o un

giovenco appena domato»; ed ancora che «debba astenersi
di esigere dai forestieri che si portano a domiciliare in det
ta Terra annui carlini cinque a persona s-". Altavilla, prima
ancora della legislazione eversiva, era un territorio non so

lo di produzione, ma anche di commercio. Di qui, la fida de:'

gli animali forestieri; di qui, l'esigenza di rendere libero il

soggiorno ed il transito dei forestieri .:
Di fronte alle esigenze testimoniate dalle richieste di Al

tavilla, la Commissione feudale, sia pure con qualche oscil
lazione e nonostante le resistenze dell'ex-feudatario, finì per
corrisponderne alle aspettative, dichiarando demani ex

feudali una consistente porzione del feudo>.
Dichiarava. gran parte del «territorio di Altavilla dema

nio comunale, salve le proprietà de' particolari, tra [le] quali
quelle dell'ex-feudatario possedute in piena proprietà, che

appariscono dal catasto come burgensatici, o ... poste
riormente acquistate come pubblici strumenti. Dichiara di

33 Bullettino delle sentenze della Commissione Feudale, Napoli 1811,
vol. XV, p. 39.

34 «Dichiara - affermava la sentenza - la così detta difesa dello
Scanno, i tre terzi denominati la Matina, lo Cerrato e Scalareta colle
terre dette lo Vado, lo Sacco, l'Acqua della Volpe e l'Isca del Molino,
come pure Monetete, la Padula, il Perito e l'Ortalizio vicino al Castel
lo demanj ex feudali soggetti a' pieni e comodi usi de' cittadini, anche

per commercio tra loro, eccetto il tempo delle ghiande pe' luoghi at

tualmente boscosi, cioè dal dì 4 ottobre insino al dì di Natale di cia
scun anno. Dichiara appartenere all'ex feudo i fondi detti suffeudi chia
mati Miraglia, Sacchettelle, Cerrato e Tenimenti conceduti a varj par
ticolari col peso delle prestazioni in adoe; come pure il fondo Sanna

voja di tomol i tre e mezzo conceduto a terraggio; gli oliveti conceduti
a varie persone sotto diverse prestazioni in olio siti nei luoghi detti
S. Marco, Valle de' bovi, lo Pozzillo. Monte Roberto e Macchia della
Corte, come altresì gli oliveti e i territori della Vigna della Corte, Fratta
o S. Antuono; le vigne territori ed orti anticamente dati a censo in da
naro, che in tutto formano la somma di annui due. 18; ed i territori
novellamente a censo pure in denaro in varie partite, che tutte forma
no la somma di annui ducati 8.65» (ivi, pp. 57-9). Complessivamente,
l'estensione dei territori dichiarati ex-feudali fu di 6134 moggia per un

valore di 111810 ducati.
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competere al feudatario medesimo il diritto di terraggiare
nei menzionati demanj ex-feudali in ragione non maggiore
della decima sopra i generi della principal coltura annuale,
esclusi i legumi. Dichiara acquistate le perpetue colonìe da
tutti quelli che per dieci anni continui a questa parte vi han
coltivato, con rimanere abolito ogni diritto di fida per l'er
ba per effetto di che sia loro lecito di chiudere i rispettivi
fondi colonici, come pure di ridurre in canoni pecuniarj le

prestazioni in generi, e quelli redimere a' termini della

legge- ".
Nonostante il tono ed il linguaggio della Commissione

feudale, i problemi dell'applicazione, della realizzazione con

creta della riforma - per Altavilla come per moltissime al
tre università del Regno - rimanevano sospesi in vista del
l'intervento degli organi amministrativi deputati a ciò. In

questa seconda fase che fu affidata, come si è visto, dalla

legge ai Commissari ripar'titori, doveva maturarsi per Alta
villa quel significativo processo di adeguamento della legi
slazione eversiva alla realtà concreta .

. , Sotto questo profilo, di speciale rilievo risulta il tono

dell'intervento del Commissario Giampaolo, espressione
dell'efficacia con cui lo strumento amministrativo di ap
plicazione della sentenza feudale finiva con il testimonia
re non solo la volontà del governo, ma soprattutto le esi

genze della comunità. Com'è noto, le ordinanze nasceva

no: da una serie di perizie e relazioni degli agenti dema
niali, particolarmente importanti perché realizzate attra

verso la conoscenza reale del territorio e dei suoi pro
blemi":

La prima ordinanza emessa dal Giampaolo risale al 30
settembre del 1810. In essa si stabiliva, tra l'altro, che il ter

ritorio indicato come demaniale nella sentenza della Com
missione doveva essere assegnato in misura paritaria all'ex-

35 Ivi, pp. 59-60.
36 Circa la funzione svolta dagli agenti demaniali, cf., in particolare,

l'art. Il del decr. 3 dicembre 1808, «contenente leinstruzioni pel pronto
adempimento della legge del 1 o settembre 1806 e del decreto degli 8 giu
gno 1807 sulla divisione delle terre demaniali del regpo».
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feudatario e al Comune. Secondo la tradizionale formula,
l'ordinanza si concludeva stabilendo che «tutto il compen
so che il Comune acquista sulle terre ex feudali ed altri de
manj si divida in quote tra' cittadini secondo la Icgge»?".

Nell'esecuzione di questa sentenza, tuttavia, emersero

ben presto i problemi centrali riguardanti il territorio di AI�
tavilla. Mentre, infatti, il giudice di pace stava per procede
re alla divisione, ricevette istanza dal Decurionato di Alta
villa perché i coloni precari delle terre dette a «segnatura-

"

fossero considerati perpetui. La perpetuità delle colonìe ve

niva rivendicata sul fondo detto «Tenimenti» che la Com
missione feudale, nell'ormai nota sentenza, aveva assegna
to all'ex feudatario.

La questione sollevata non trovò favorevole il commis
sario e spinse il Giampaolo ad emettere, nell'anno succes

sivo, una seconda ordinanza di segno contrario alle aspet
tative dei coloni, la quale divenne in effetti l'elemento sca

tenante di uno scontro istituzionale, sociale e giuridico che
doveva caratterizzare la realtà di Altavilla fino al 1815. Di

chiarava, infatti, il Giampaolo: «Nella esecuzione di que
sta sentenza si è conosciuto, che tre volte in ciascun an

no agli otto maggio, settembre e 25 dicembre, ciascuno

37 Bullettino delle ordinanze de' Commissari ripartitori de' demani
ex feudali e comunali, Napoli 1859, p. 64.

La quotizzazione, come risulta dai documenti archivistici, si effet
tuò solo l'anno successivo. «Oggi che sono i 16 del mese di aprile 1811,
radunati noi qui sottoscritti agente sindaco e decurioni del Comune di
Altavilla nella pubblica piazza del Comune suddetto per sorteggio delle
quote delle terre demaniali, dietro avviso datone a' cittadini, abbiamo
sulle prime formato tante cartelle, quante sono le quote da sorteggiarsi,
marcata ciascuna cartella-col numero dato nella suddivisione, ed altret
tante cartelle, abbiamo formato per quanti sono i nomi de' capi famiglia ...

E poste in due diverse urne, abbiamo disposto di estrarsi dall'urna de'
capi di famiglia prima il nome di uno di essi ed indi il numero della quo
ta che la sorte gli decide» (ASS, Atti demaniali cito f. 56).

38 La colonìa era cosiddetta a «segnatura» in quanto, nel comune di
Altavilla, «ciascun cittadino tre volte l'anno e propriamente 1'8 maggio,
1'8 settembre e il 25 dicembre, poteva segnare con un solco d'aratro e di
zappa un fondo dei demanj, alla coltura del quale in quell'anno aveva di
ritto, con l'obbligo di corrispondere un tanto ai padroni diretti». (A. FER
RARA, Cenni storici cit., p. 180). La sottolineatura è mia.
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poteva segnare un fondo, alla coltura del quale aveva dirit
to in quell'anno. Questa colonìa precaria non dà alcun di
ritto a' possessori di essere riputati coloni perpetui, non

ostante che per più anni talvolta avessero segnato lo stesso

fondo»:".
'.

Il problema non era marginale, né da poco. È importante
notare che fuproprio il Comune di Altavilla a fare proprie
le istanze degli oltre cento coloni precari danneggiati dal
l'ordinanza, come testimonia la Memoria inviata, nell'ago
sto dell8II, all'Intendente di Salerno. In essa si protestava
fortemente contro il disegno che con la difesa della proprietà
privata, finiva per servire di fatto alla conservazione del la
tifondo. «L'Agente Divisore de' Demanj del Comune di Alta
villa, l'Agrimensore Cicatelli ed in fine il Consigliere Giam

paolo hanno ridotto questa popolazione se non alla dispe
razione certo alla mendicità. Si dividono i Demanj tra l'Ex
Feudatario ed il Comune» e «si lascia che in questa divisio
ne sono stati compresi molti terreni di particolari ... che per
legge non erano soggetti a divisione».

L'importante era che, essendosi indicato un criterio con

trario alle aspettative dei reali possessori «i poveri coltiva
tori si sono scoraggiati di coltivarli». Si invocava, pertanto,
un nuovo intervento e la verifica del Sotto-Intendente del
distretto anche sulla base di «particolari misure in ogni pez
zo di terreno de' reclamanti» in cui si denunziava «un nota

bile errore, perché non solo molti pagano il canone di pri
ma classe, quando dovrebbero pagarlo di terza», ma anche

«per lo moggiatico che è stato imposto il doppio e il triplo
di quel che possiedono attivamente v'".

Le' proteste dei cento coloni di Altavilla vennero fatte

proprie dall'intera comunità, ossia anche dai rappresentanti
di quella borghesia 'terriera che, secondo uno schema rico-

39 Bull. sento Comm. rip. cit., pp; 65-6. Riguardo all'intervento del
Giampaolo in Altavilla, si veda anche il processo del verbale, relativo ap
punto a tale comune, che nel 1812 il Commissario inviava al Ministro del
l'Interno. ASN, Processi verbali della esecuzione delle sentenze della Com
missione Feudale e della ripartizione de' Demanj, Fondo n. 1835, f. 65.

40 ASS, Atti demaniali cito f. 161.
"
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struttivo tradizionale, avrebbe dovuto vedere con favore
lo spossessamento dei coloni precari, il riaccorpamento .di
quelle terre e solo successivamente la loro spartizione.
«Quindi, il supplicante - scriveva il procuratore speciale
dei "moltissimi Cittadini" di Altavilla all'Intendente di Sa
lerno il 27 agosto del 1811 - nei loro nomi ne reclama
a tempo avanti la giustizia di V. E. acciò che si compiac
cia ordinare la rettifica della misura dei loro terreni e la
diminuzione de' canoni a proporzione della quantità, al
trimenti si protesta, che i medesimi abbandoneranno.la
coltura, rinunciandone il possesso a beneficio dello stes

so Comune per non pagare un peso intollerabile». A testi
monianza della compattezza della protesta della «Comu

ne», particolarmente significative appaiono le espressioni
del procuratore Antonio Mottola a nome dei cittadini di
Altavilla. Si chiedeva, in sostanza, facendo ricorso al Mi
nistro dell'Interno Zurlo, la tutela di quelle posizioni eco

nomiche che le antiche consuetudini altavillesi avevano

protetto e che la legislazione e la sua prima applicazione
non avevano preso in considerazione. Il Mottola conclu
deva il ricorso sottolineando non tanto l'errore tecnico

giuridico nell'applicazione delle leggi eversive, ma un fat
to assai concreto: l'ordinanza di Giampaolo aveva ridotto
la comunità «all'impotenza, alla miseria e alla desola
zione»+'.

4. In seguito al nuovo intervento del Giampaolo e alle

proteste della «Comune» di Altavilla, la questione, in modo
esemplare e paradigmatico, prese due strade. Si aprì, infat
ti, per iniziativa dell'ex feudatario, una causa davanti al Giu
dice Civile; per contro si attivò il contenzioso amministra
tivo. Le due strade avrebbero indicato, come vedremo, non

solo soluzioni diverse ma logiche divergenti sulla materia
demaniale. La prima avrebbe testimoniato la forza dell'ideo

logia della proprietà privata e del Codice Civile, secondo

41 ASS, Atti demaniali cit., H. 162-3.
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un'interpretazione rigida e formale della legislazione ever

siva; l'altra, tenteràdi accordare il governo delle comunità
con il progresso dell'agricoltura. La prima, insomma, ave

va un punto di vista meramente privatistico ed inter

individuale, la seconda un punto di vista pubblicistico, se

condo la regola, allora prevalente, che vedeva nell'Ammini
strazione la prima tutrice dell'interesse generale'".

Il 21 agosto del 1813 veniva ricostruita la vicenda da
vanti alla Corte di Appello di Napoli+'. Essa, tra l'altro, con

statava che nonostante fossero stati «pubblicati i bandi af
finché niun si fusse arbitrato di coltivare i territori spetta
ti in porzione ad esso Marchese Solimena senza di lui auto

rizzazione, pur ciò nonostante moltissimi naturali d'Altavilla
si erano fatto lecito di coltivare i succennati terreni nel pas
sato anno, come se non fossero stati di assoluta proprietà
di esso Signor Marchese, i! quale perciò chiese dal Signor
Presidente di quel tribunale con sua domanda di ordinarvi
un sequestro sopra li frutti già raccolti, ad oggetto di per
cepirne l'importo del corrispondente estaglio».

E avendo il Presidente di quel Tribunale ordinato il se

questro dei frutti raccolti, «si opposero alcuni naturali d'Al
tavilla al numero otto adducendo che non dovevano essi 10-

42 Cf. V. CERULLI - IRELLI, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Pado
va 1983.

43 «In forza di decisione della Suprema Commissione Feudale del
30 agosto 1810 ... furono aggiudicati alli naturali d'Altavilla li pieni e

comodi usi civici sopra tutti li demani ex feudali di quella comune,

per effetto di che, con sentenza del 30 settembre 1810 emessa dal Com
missario -del Re Sig. Consigliere di Stato, Giampaolo, fu diviso l'intero
demanio feudale d'Altavilla in due parti uguali, della quale una fu ag
giudicata ad esso-Sig. Marchese, ex Barone-di Altavilla, e l'altra metà
fu assegnata .alla suddetta Comune in compenso degli usi civici che van

tava sul cennato Demanio. Che dietro dimanda del detto Consigliere
Giampaolo il- Decurionato d'Altavilla certificò che tutti quei Demani
etano soggetti a segnatura, escludendo qualunque idea di colonìe per
petue, che in seguito con altrasentenza del lO settembre 1811... resa

dajdetto Consiglier Giampaolo, con la quale si, dichiarò di aver cono

sciuto 'che nellintero demanio d'Altavilla non VI erano altri coloni che
quelli dati a ségnatura, quale colonìa precaria non dava diritto ai pos
sessori di esser reputati per coloni perpetui, per qual diritto colonico
ne aveva dato il detto Commissario Regio il compenso alla Comune»
(ASS, Atti demaniali cit., f. 132-3).: .
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ro corrispondere al Signor Solimena che la sola decima parte
del grano e vettuaglie raccolte, giacché doveansi riputare
coloni fissi, per avere da lunghissimo tempo coltivati li ri

spettivi terreni, siti nella porzione di demanio aggiudicato,
come sopra di proprietà al Sig. Marchese Solimena. Porta
ta la causa all'udienza del Tribunale Civile il medesimo con

sentenza del dì 16 settembre 1812 dichiarò legittimo il se

questro colonizzato con ordinanza del Sig. Giudice Potenza
facente funzioni di Presidente, giacché riconobbe il marchese
Solimena per legittimo possessore de parte in questione ... »,

In primo grado aveva trionfato la logica formale del Co
dice Civile. Ed ora dalla Corte di Appello si tentava una in

terpretazione estremamente restrittiva del disposto legisla
tivo riguardante la colonìa+'. Essa Corte, infatti, proprio per
applicare il diritto di proprietà dichiarava che a tale titolo
avessero diritto esclusivamente «i coloni perpetui, ossia co

loro che per dieci anni continui avessero coltivato lo stesso

fondo e per il quale avessero pagato un canone». In tale si

tuazione, secondo la Corte di Appello di Napoli, non pote
vano considerarsi i coloni di Altavilla. Infatti, il pur anti
chissimo sistema della segnatura escludeva il coltivatore dai
benefici della legge, poiché comportava un'alternarsi dei col
tivatori sul fondo, anche se il territorio complessivamente
era sempre affidato allo stesso numero di famiglie. Il colo
no sul fondo «in quell'anno acquistava il diritto di semina

re.-Ouindi si trova che questa colonìa non dava ai cittadini
il diritto di colonìa perpetua ancorché per più anni avesse

ro designato lo stesso fondo+>». Di qui, l'adesione della

44 Sul problema della colonia, si vedano in particolare; E. CIOLFI, Le
colonie parziarie perpetue, in «Giurisprudenza italiana», 1918, parte pri
ma, sez. II.; ID., L'enfiteusi e la colonia parziaria ed il diritto alla commu

tazione delle prestazioni fondiarie perpetue, Roma, 1901; E. PIOLA C,\SEL
LI, Colonia perpetua, in Dizionario pratico pel diritto privato, Milano s.a .. ,

vol. II; A. PINO GRANATELLI, Le, colonie perpetue nelle terre napoletane e

siciliane, in «Rivista di diritto civile», 1928, pp. 209-262. Per quanto ri

guarda, invece, proprio la.specifica posizione assunta dalla Gran Corte
dei Conti rispetto alle colonie, si rimanda a R. FEOLA, La monarchia am

ministrativa cit., pp. 235 - 8.
45 ASS, Atti demaniali cit., H. 90-1.



140 Renata Florimonte

Corte di Appello alle tesi del Marchese Solimena che non

solo si riteneva «legittimo possessore de' fondi in questio
ne», ma che aveva richiesto correttamente il sequestro e poi
la vendita dei raccolti, frutto del lavoro dei coloni.

La Corte di Appello di Napoli, nella persona di Nicola
Parise Primo Presidente, del duca Tommaso Vargas Mac

ciucca, di Gerardo Sorgoghione, del cavaliere Domenican
tonio Franchini, di Nicola Longhi, di Carlo Pedicini, di Raf
faele Novella, di Luigi De Concitiis e di Pasquale Calenda

giudici, il 7 agosto 1813, sosteneva con forza un'interpreta
zione della legge fortemente restrittiva e in contrasto con

la giurisprudenza del Consiglio di Stato del «decennio», tanto

convinta delle ragioni del Solimena che condannava i colo
ni all'intero pagamento delle spese.

Come si vedrà, l'esperimento della via del giudice ordi
nario si sovrappose e, per alcuni momenti, contrastò viva
mente con quella amministrativa prescelta dai coloni. Que
sta sarà destinata comunque a prevalere. E, tuttavia, parti
colarmente indicativa di una più generale impostazione del

problema appare la difesa del Solimena parallela ed omo

genea con le tesi della Corte di Appello di Napoli.
Il21luglio 1814 il Solimena inviava al Gran Giudice Mi

nistro della Giustizia le sue ragioni contro un'ordinanza del
l'Intendente di Salerno: quest'ultimo, «sull'avviso del cava

liere Winspeare», aveva modificato l'ordinanza del Giampao
lo e aveva stabilito che i cittadini di Altavilla che avevano

fatto ricorso dovevano essere dichiarati «coloni perpetui ed
inamovibili».

Secondo il Solimena, tale ordinanza non solo contrad
diceva il giudicato della Corte di Appello, ma «doveva con

siderarsi un disguido notabile per doversi di nuovo diveni
re alla divisione dei demani». Il ricorrente indicava nuovi
elementi per la sua tesi. Egli, infatti, finiva con l'impostare
la sua difesa. soprattutto sulla presunta prevalenza del giu
dicato civile sull'azione amministrativa. «L'ordinanza del
l'Intendente resiste al giudicato pronunziato dal Tribunale
Civile di Salerno ed alla Corte di Appello di Napoli». Ma es

sa «manca di potere ed è un abuso che non può certamente
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essere canonizzato», anche se «pria di pronunziarla» l'In
tendente s'era messo d'accordo col Procuratore Generale
cav. Winspeare». È vero - egri riconosceva - che, COn l'art.
3 del real decreto del 3 luglio 1810 veniva prescritto che
«quando ai commissari fussero insorti dubbi, potessero met

tersi d'accordo col Procuratore generale anzidetto», ma

«questa provvidenza non si adatta al caso presente, perché
.l'Intendente di Salerno non era, né poteva provvedere co

me Commissario del Re, giacche lo stesso affare era stato

già pienamente risoluto e definito»:":
L'azione del Solimena non faceva, dunque, soltanto per

no sul giudicato civile, ma molto sottilmente si avvalevadelle
stesse norme del potere amministrativo. Si invocava, infat
ti, il giudice amministrativo proprio per impedire che gli
organi dell'amministrazione attiva locale, ossia l'Intenden
te, intervenissero con una linea di azione che, si sosteneva,
non era prevista dalla legge.

In effetti, sotto questo profilo, la Commissione del Con
tenzioso del Consiglio di Stato, il 18 gennaio del 1815, nel
dichiarare «nulla e di niun vigore l'ordinanza resa a' 28 mag
gio dello scorso anno 1814 dall'Intendenza di Salernov'", in
viava allo stesso sovrano un'ampia relazione in cui" si espo
nevano i principi cui essa si era ispirata: «Moltò e lungamen
te si è scritto e detto su questa contesa. Ma la Sezione del
Contenzioso senza arrestarsi a tutte le quistioni ha creduto
di esaminare due soli articoli nel capo presente, li quali as

sorbiscono tutti gli altri, cioè se le ordinanze emesse dal
Commissario Ripartitore e dal Giudice Civile poteano con

vellersi dall'ultima novella ordinanza del 28 maggio 1814 ....

I Reali decreti del 23 ottobre 1809 e del 3 luglio 1810 dichia
rano intangibili le ordinanze dei Regi Commissari, a menoc

chè non siano state reclamo fra tre mesi presso il Consiglio
di Stato; ciò non solo non è accaduto,-ma esse sin dal prin
cipio erano state pacificamente eseguite col dare e confina
re in beneficio del Solimena la metà che gli era stata aggiu-

46 ASS, Atti demaniali cit., ff. 157-9.
47 Ibidem, ff. 145-9.
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dicata. E per quanto riguarda la cosa giudicata non vi è dub

bio, ch'ella esiste nel capo presente e che sia in tutte le re

gole. Essendosi dunque le antecedenti ordinanze del Comm.

Rip. eseguite senza reclamo, essendovi un giudicato per la
stessa esecuzione delle medesime anche senza reclamo, ed
essendo la novella ordinanza in contraddizione dell'una e

dell'altra, la Sezione del Contenzioso è stata di avviso che
la ordinanza emessa nel dì 28 maggio 1814 dall'Intendente
di Salerno nella causa tra il Marchese Solimena ed i nomi
nati otto cittadini diAltavilla è nullae di niun vigore e che
si abbia come non avvenuta e che in conseguenza restino
in vigore ed eseguite le ordinanze antecedenti del Comm.

Rip. del 30 settembre 1810 ed 11 settembre 1811 ed il giudi
cato corrispondente del 7 agosto 1813 pronunciato dalla Cor
te di Appello di Napoli»:".

5. Se il marchese Solimena aveva praticato, con qual
che successo, la via giudiziaria per affermare le proprie te

si, non meno vigore ponevano i cittadini di Altavilla nel ri
chiedere l'intervento della pubblica amministrazione. Sin
dal settembre del 1811, ossia da quando Giampaolo aveva

emanata la sua seconda ordinanza, essi avevano sollecitato
l'intervento dell'esecutivo.

Avevano trovato un alleato particolarmente forte e de
terminato in Davide' Winspeare e, in particolare, nella linea

interpretativa della legislazione eversiva .solleci tata dal mi
nistro Zurlo e dai suoi più stretti collaboratori. Tale linea
era significativa per quanto riguarda la difesa delle colonìe

temporanee e di quelle realtà economiche locali che un'in

terpretazione troppo rigida e formale della legge avrebbe

48 Ibidem, H. 160-3. È importante sottolineare le distanze prese dal
Winspeare nei confronti della decisione espressa dalla Commissione del
Contenzioso. «Winspeare - annotava il segretario quasi in margine al
documento - non è intervenuto nella decisione particolare. Incontra

ugualmente dubbio su d'alcune considerazioni che contengono massime

generali e delle quali si riserva di parlare col suo collegio».
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finito con l'estirpare, con gravi danni per la stessa agricol
tura del Regno.

Il 16 dicembre, Winspeare dirigeva all'Intendente di
Principato Citra una ferma interpretazione sulla questio
ne, nella quale, tra l'altro, si faceva notare non solo che
«la divisione fra il Comune e l'ex feudatario non può pre
giudicare i diritti dei coloni perpetui», ma che- «il dema
nio divisibile s'intende sempre quello che non sia occupa
to da un possessore, che non può essere espulso dalla sua

porzione senza fatto proprio». Secondo Winspeare peral
tro bisognava ritenere che «il decennio dichiarato dalla
Commissione come tempo sufficiente a prescrivere la co

lonìa, abbraccia[va] sinora le alternative de' tempi, in cui
il fondo è obbligato a esigere il riposo per la buona rego
la della coltura. Avendo presenti questi principi incontra
stabili di diritto, io vi prego di esaminare le doglianze de'
coloni di Altavilla, acciocchè io a' termini del Real Decre
to de' 3 luglio 1810 possa vedere se le ordinanze del Sig.
Consigliere Giampaolo abbiano o no offeso il giudicato del
la Commissione»?".

Bisogna rilevare che, in questa soluzione interpreta
tiva, Zurlo e Winspeare riuscivano a manifestare piena
mente la loro formazione autenticamente riformatrice.
L'intervento di Winspeare fu estremamente efficace, co

sicché, in conseguenza all'azione del Ministro dell'Inter
no e dell'ex Procuratore generale presso la Corte di Cas
sazione, il Sotto-Intendente del distretto di Campagna in
viava allo stesso Cavaliere Winspeare una dettagliata re

lazione sullo stato delle colonìe in cui si sottolineava la

presenza di antiche e consolidate migliorie. Rispetto ai co

loni «ho liquidato - scriveva il Sotto-Intendente - che
il loro possesso è molto più antico del decennio, che essi
hanno guardato tali terre come proprietà particolari, e che
vi abbian fatte nelle stesse delle notabili piantagioni e delle
case rurali». Dunque, scaturendo «il diritto della colonìa ...

dalla miglioranza della coltura e dalla costruzione, per la

49 Ibidem, H. 215-6.



144 Renata Florimonte

stessa, di fabbriche, sono considerati i possessori come pa
droni de' fondi ... »50.

Dopo aver constatato ciò, la linea dell'Amministrazio
ne era destinata a prevalere. La lungimiranza di Winspeare
e di Zurlo fu quella di uscire dalla logica formale del Codi
ceCivile e della applicazione automatica della legislazione
del 1806. L'intervento dell'Amministrazione doveva risultare
vincente perché tendeva ad assimilare la coltivazione della
terra ed iL S.,UO possesso da parte dei coloni di Al tavilla, non

già ad una figura tipica quale Ja colonia perpetua, ma ad
una situazione di fatto che tendeva a valorizzare il lavoro
di coloro che avevano reso produttiva la terra.

In questa stessa direzione si spiega la posizione assun

ta dal Winspeare nei confronti del Commissario Giampao
lo e della sua scarsa attenzione per la concreta realtà loca
le. «È pure certo - scriveva il 7 giugno del 1813 all'Inten
dente di Principato Citra - che contro a' suddetti otto cit
tadini d'Altavilla non esiste ordinanza alcuna. Esiste solo
una dichiarazione di diritto fatta in termini generali dal Com
missario ... Senza opporre la mia opinione a quella del Sig.
Consigliere di Stato Giampaolo, il Real Decreto del 3 luglio
1810 mi conforta a dichiarare che la massima stabilita col
l'ordinanza del 10 settembre 1811 non è conforme alla mente

della decisione, né alla costante giurisprudenza della Com
missione Feudale». Se chi segnava le terre non poteva esse

re espulso dall'ex feudatario, avendo peraltro «aggiunto a

questo titolo primitivo quello del tempo e l'altro che nasce

dalle migliorìe fatte sul fondo, ha in sé tutti i caratteri del
colono perpetuo. Riconosco - continuava il Winspeare -

per massima che una dichiarazione di fatto, pronunciata da'
Commissariò del re, nell'applicare le decisioni della Com

missione, sia irrevocabile, ma qualunque dichiarazione di
diritto, com'è questa, è emendabile a' termini dell'art. 3 del
Real Decreto de' 3 luglio 1810». Non solo peraltro doveva
tutelarsi il miglioramento apportato, ma «la precapienza dee
farsi non sulla sola metà dell'ex feudatario, ma sull'intiero,

50 Ibidem, f. 27:
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cosicché in quanto alla divisione delle quote dee rimanere
intatta l'ordinanza de' 30 settembre 1810 ed il comune non

dee avere una parte maggiore di quella che viene a toccare

all'ex feudatario»>'.
Sulla scia di tale impostazione, si inserisce l'importan

te ordinanza dell'Intendente di Salerno destinata a costituire
un punto di riferimento per situazioni analoghe nel Princi

pato Citeriore. Il 28 maggio del 1814, «considerando che Pa

squale e Michele Carrozza, Giovanni Olivieri e Matteo Di Ma
si siano nel possesso delle terre da oltre 50 anni e presso
a 100 anni, e che Pietro ed Antonio Carrozza, Egidio Marru
so ed Antonio di Feo siano in egual possesso da oltre il de
cennio, i primi per concessione anticamente fatta dagli ex

feudatari colla solita prestazione dell'undecima parte del
raccolto, ed i secondi per avervi, oltre il possesso del decen
nio, fin d'allora stabilito delle notabili piantagioni, e finan
che delle case rurali. Considerando che qualunque sia sta

ta l'idea del Sig. Consigliere Giampaolo nel dar. fuori la sua

dichiarazione, per altro espressa in termini generali,_non es

sendo stati intesi i suddetti coloni, non deve rimanere leso
il loro diritto. Intese quindi le parti, ed il parere di due fu

zionarj pubblici, uniformemente all'avviso del Signor Cava
liere Winspeare», l'Intendente dichiarava «i nominati citta
dini ... coloni perpetui ed inamovibili »52.

6. La via amministrativa aveva reso, come si è visto, più
celere e concreto il cammino nella divisione dei demani. In

particolare, i Commissari riparti tori, in un modo o nell'al

tro, avevano fornito alle operazioni una rapidità che gli or

gani ordinari dell'Amministrazione mai avrebbero potuto
ottenere. Tanto è vero che ancora alla fine del «decennio»,
Davide Winspeare riteneva sempre utile la loro opera, no

nostante che la legge istitutiva avesse posto un termine pre
ciso per i loro lavori. In realtà, come abbiamo visto, dal-

51 Ibidem, H. 29-30.
52 Bull. delle sento dei Comm. rip. cit., pp. 96-7.
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l'opera dei Commissari ripartitori era scaturita un'accele
razione delle operazioni da cui erano nate spesso questioni
con sbocchi a volte giurisdizionali, a volte puramente am

ministrativi.
Il merito dei Commissari ripartitori era stato comun

que non tanto quello di aver operato sempre presto e be

ne, quanto piuttosto quello di aver costituito un insosti
tuibile aggiramento di tutti i pesanti ostacoli giuridici e

formali che la tradizione feudale - aveva reso abituali nel

Regno. In questo senso, l'opera dei Commissari, anche

quando portava a soluzioni antitetiche rispetto a quelle di
altri organi amministrativi, ebbe l'insostituibile merito di
rendere possibile l'intervento del potere centrale e dei suoi

organismi periferici: essi costituirono, in ogni modo, un

elemento dirompente nella tradizione giuridica del Regno
in materia demaniale.

La via amministrativa risultava, pertanto, doppiamente
consolidata attraverso lo strumento straordinario e la sua

ratifica o revisione da parte dell'Amministrazione centra

le. Fu questa propensione pragmatica che rese possibile
la continuazione, almeno in gran parte, dell'opera eversi
va e, dopo il 1815, per molti aspetti, il suo perfezio
namento.

Tutto ciò si può cogliere con estrema efficacia quan
do, dopo la Restaurazione, i poteri del Consiglio di Stato

passarono alla Gran Corte dei Conti, mentre le competen
ze in materia demaniale, affidate agli Intendenti, furono
addirittura rafforzate, assolutamente in linea col disegno
del Tommasi che continuava sulla strada dell'accentramen
to progressista.

La questione di Altavilla che, nel «decennio», abbia
mo visto pendente tra il successo della linea del Codice
Civile e la via amministrativa perseguita dall'Intendente
fu, dunque, ripresa e risolta all'interno di una logica e di
una strategia dell'Amministrazione omogenea con quelle
volute da Zurlo e Winspeare sotto il dominio murattiano.

È nota la scelta fortemente progressista compiuta dal
governo Medici, nel 1815, in merito alla questione feu-
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dale=. Questa scelta significava non solo la valorizzazione
delle operazioni già compiute, ma pure il proseguimento del
le operazioni ancora insolute.

L'Il settembre 1815 il Sindaco di Altavilla Giovanni Oli
vieri, tanto in suo nome quanto in qualità di procuratore
di alcuni coloni, si rivolgeva alla Gran Corte dei Conti per
ché intervenisse contro le richieste del marchese Solimena
e a favore dell'ultima ordinanza dell'Intendente salernitano.

L'Olivieri chiedeva alla Corte dei Conti di «evitare lo spo
glio lo più ingiusto che si possa immaginare, che sta tentando
il marchese Tommaso Solimena». Quest'ultimo, reso forte
dalla doppia sentenza favorevole dell'autorità giudiziaria e

incurante dell'intervento dell'Intendente di Salerno, era, in
fatti, sempre più deciso a estromettere i coloni dal posses
so delle terre coltivate.

Il marchese Solimena, in verità, aveva ottenuto un par
ziale successo negli ultimi mesi di attività del Consiglio di
Stato che, «all'insaputa dei supplicanti» si era pronunciato
favorevolmente «sul ricorso del suddetto marchese per far
annullare un'ordinanza dall'Intendente della provincia di
Salerno».

Per fortuna dei coloni, tale decisione del Consiglio di
Stato era arrivata quando le sorti della guerra volgevano con

tro il Murat. L'abolizione del Consiglio di Stato nel maggio
del 1815 rendeva ora possibile, sul piano procedurale, l'a
zione della Corte dei Conti.

Non essendo, dunque, intervenuta la prescritta ratifi
ca con decreto del sovrano, la questione era ancora aperta,
come, con fondamento, rilevava il procuratore Giovanni Oli
vieri. «Non può dirsi di esistere un giudicato contro gli in
teressi dei supplicanti», egli sosteneva. In ogni caso anche

quando il precedente iter processuale fosse stato «avvalo-

53 Cf. l'assai significativa «Memoria per S.E. il Sig. Marchese Tom

masi, Segretario di Stato, Ministro dell'Interno» del 17 luglio 1815. Il do
cumento, che ha per titolo Colpo d'occhio sulle Leggi relative all'aboli
zione della Feudalità ed alla divisione de' demani, e sull'applicazione che
n'è stata fatta nel Regno dal 1806 in poi, è riportata in appendice in R.

FEOLA, La monarchia amministrativa, cit., pp. 307 ss.
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rato dei voluti solenni», quella del Consiglio di Stato «sa

rebbe stata sempre una decisione contumaciale avverso della

quale competerebbe quella opposizione che, col presente at

to, si produce».
In effetti, Giovanni Olivieri ricostruiva tutta la questione

quale si è già delineata, facendo notare che il Commissario

Giampaolo aveva dato «luogo ad una industriosa e pregiu
dizievole offerta fatta dal marchese che si mostrò contento

di dividersi col Comune per metà le terre possibili di divi
sione dopo che a lui gli era toccato di meno». In base a tale
ordinanza «avvenne. che nella metà delle terre assegnate dal
marchese ricaddero tutte le colonìe dei ricorrenti al nume

ro di otto, quattro delle quali contengono delle opere fixae
vinctae al suolo».

Dunque, almeno in parte, si trattava di colonìe assi
milate alle perpetue e che mai il Giampaolo avrebbe do
vuto ignorare. Infatti l'Olivieri non faceva che ribadire il

principio postulato dal Winspeare sul piano generale: era

la situazione concreta dei fondi che andava verificata so

pra tutto. Il marchese, invece, «volendo sostenersi nella
sua impresa, falsamente deduceva che il Decurionato di
Altavilla aveva assicurato di non esservi colonìe perpetue
in quel distretto».

L'Olivieri esplicitamente, del resto, ricorreva all'auto
rità dello stesso Procuratore generale della Corte, il quale
«commise all'Intendente di elevare il conflitto [di giurisdi
zione] poiché il tribunale intendeva distruggere la decisio
ne della Commissione Feudale».

Lo stesso procuratore di Altavilla faceva notare che la
Corte dei Conti non poteva esimersi dal giudicare, perse
guendo i reali intenti voluti dal legislatore. La divisione dei
demani era questione troppo generale e «pubblica» per es

sere assoggettata a restrizioni e a cavilli procedurali. Soprat
tutto in questo contesto, pertanto, «la giustizia doveva es

sere sempre superiore a tutte le pretese forme del rito».
E in tale perseguimento di una giustizia sostanziale si

invocava con forza l'intervento del potere amministrativo
contro gli atti del «potere giudiziario per questioni che
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non gli riguarda»>', L'Olivieri fu in ciò molto abile. Interve
nendo nello scontro tra i due poteri, potè ottenere di far su

perare un ostacolo che, sul piano processuale, sembrava or

mai insormontabile.
La Gran Corte dei Conti, in effetti, il 26 settembre del

1815 sconfessava il Giampaolo, non solo riconoscendo i buo
ni diritti dei coloni, ma notando che il Decurionato non era

stato mai interpellato sull'esistenza o meno di colonìe. Nel
t'esecuzione, la sentenza della Commissione Feudale era sta

ta travisata proprio perché nulla autorizzava il Giampaolo
a ritenere «di non esservi colonìe perpetuein Altavilla». La
Corte aveva potuto, infatti, accertare che i coloni avevano

coltivato indisturbati i fondi, accertando per di più «i titoli
di un loro possesso .... contenenti le matrici fondiarie dei
fondi medesimi».

La sentenza della Gran Corte dei Conti fu tanto più fer
ma in quanto travalicò i limiti della semplice questione di
Altavilla e finì per esemplificare, tra l'altro, uno scontro -

sotterraneo ma non meno deciso - tra potere giudiziario
e potere amministrativo.

Infatti - lamentava il relatore presso la Corte dei Con
ti - «è fuori regola (pendente la competenza ed il conflitto
elevato tra i due poteri) che il potere giudiziario continui
a procedere siccome ha fatto con un'ultima sentenza del C8r

rente mese, colla quale ha dichiarato buono e valido un al
tro sequestro di derrate fatte ad istanza dello stesso mar

chese. Ed è altresì sommamente abusivo il vedere che di
nanzi al medesimo potere giudiziario il marchese sia auto

rizzato a notificare un congedo ai richiedenti perché sfrat
tassero dai fondi di loro utile proprietà- ".

Veniva dunque fatta salva non solo e non tanto l'opera
eversiva, ma, all'interno di questa, la sua applicazione ad

opera di un potere amministrativo che, ancora negli anni
della Restaurazione, continuava a realizzare quel grande di

segno di cambiamento della società meridionale, che gli

54 ASS, Atti demaniali cit., H. 153-6.
55 Ivi, H. 190-6.
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illuministi avevano tracciato e che il dominio napoleonico,
almeno in parte, aveva assicurato. Non a caso il Procurato
re Generale presso la Corte dei Conti era allora proprio quel
Giuseppe De Thomasis che, anche dopo la Restaurazione,
intervenendo nella questione demaniale, contrastava la spin
ta di un riemergente potere reazionario attraverso il peso
di un convincimento profondo. Quello stesso convincimen
to di poter saldare legislazione ed azione amministrativa per
il conseguimento della «pubblica felicità» che Severino Cri

stofari, il 16 marzo del 1811, aveva posto alla base del suo

intervento in Principato Citra.

RENATA FLORIMONTE



GLI AMERICANI
E LA DEFASCISTIZZAZIONE A SALERNO

Una delle questioni più dibattute in Italia dopo la ca

duta di Mussolini è stata la defascistizzazione, un processo
condizionato dalla necessità di evitare un'irreparabile rot

tura dell'apparato amministrativo. Com'è noto, la punizio
ne dei gerarchi fascisti e la sostituzione di funzionari ven

nero eseguite prevalentemente dagli Anglo-Americani 1. Gli
Alleati miravano alla normali.zzarione dell'amministrazio
ne statale adeguandola alle esigenze di maggiore democra
zia; ma si scontrarono con la tendenza delle autorità italia
ne ad eliminare le più evidenti strutture del regime ed epu
rare i personaggi che si erano maggiormente compromes
si, nella prospettiva di assicurare continuità alle istituzio
ni. Va precisato, altresì, che i contrasti tra Inglesi e Ameri
cani ebbero conseguenze su tale aspetto: infatti, mentre Lon
dra condizionava anche l'epurazione alle contingenze mili
tari, a Washington alcuni esperti ed agenzie prestavano mag

giore attenzione alle riforme istituzionali e, quindi, alla
defascis tizzazione-.

Tra gli enti statunitensi si segnalò la 'sezione Research
and Analysis (R&A) dell'Office of Strategie Service (OSS), ar

ticolata in otto sezioni regionali, con storici, specialisti di

problemi diplomatici, politologi, economisti e geografi. Co

storo, applicando tecniche e metodologie di ricerca accade

miche, riuscirono a fornire all'Esercito, alla Marina, al Di-

1 Cf. C.R.S. HARRIS, Allied Military Administration ai Italy 1943-1945,
London 1957, p. 73 per la sostituzione di numerosi podestà nelle provin
ce appartenenti alla II Region.

-2 Cf. NATIONAL ARCHIVES WASHINGTON (daora NAW), RG 59, Notter Fi

le, Box 20, per un progetto di riforma dell'amministrazione locale italia
na; anche D.W. ELLWOOD, L'alleato nemico, Milano 1977, pp. 256-263.
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partimento di Stato informazioni utili e, a volte, indispen
sabili per conoscere località e situazioni, intendere la cul
tura ed i bisogni delle popolazioni, approntare strategie. L'o

riginalità non era nel metodo, ma nel fatto che venisse ap
plicato al servizio segreto. Langer, direttore responsabile,
con i propri collaboratori si era proposto di formulare i giu
dizi e di stilare gli elaborati evitando il prevalere di valuta
zioni critiche sui fatti. La stesura dei rapporti aveva assun

to una forma standardizzata, con il sommario ed una con

clusione riassuntiva, dopo un'attenta revisione secondo il
metodo di lavoro per le ricerche umanistiche adottato nel
le Università. Prevaleva l'ottica di gruppo, piuttosto che quel
la del singolo: si evitavano valutazioni personali, ponendo
ogni cura nel non usare parole che potessero assumere par
ticolari connotazioni ideologiche. Tre erano i principi ispi
ratori: oggettività e neutralità nell'approntare il materiale
da consultare e nella scelta dei redattori; non disperdere ri
sorse per consentire la continua ed aggiornata produzione
di rapporti informativi; infine, tutti gli addetti dovevano con

formarsi .agli indirizzi della sezione centrale di R&A. I ri
cercatori riuscirono a perfezionare la metodologia e svilup
pare nuove tecniche d'indagine per conoscere le effettive pos
sibilità di resistenza e le intenzioni del nemico.

L'OSS, che non contribuì in modo significativo alla cam

pagna d'Africa, ebbe maggiore rilevanza in Italia; R&A coor

dinò gli schemi della propaganda psicologica da adottare
in previsione dell'invasione della Sicilia, dimostrando COI)
cretamente quali fossero le potenzialità d'impiego dell'agen
zia che, secondo le intenzioni di Donovan e dei suoi colla
boratori, doveva recuperare il ritardo degli Stati Uniti in que
sto settore. Gli analisti di R&A furono impegnati a pianifi
care politica e-strategia militare, applicando una metodo
logia precedentemente mai utilizzata. L'agenzia godeva di
un indiscutibile vantaggio: i suoi vertici, liberi da dirette re

sponsabilità politiche e senza i condizionamenti particola
ristici e le finalità precipue di altri enti, potevano conser

vare un atteggiamento oggettivo ed indipendente, requisito
essenziale per un'accurata valutazione dei fatti. Persisteva,
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comunque, un alone di sospetto nei confronti di ricercatori
noti per la spregiudicatezza di pensiero. Anche nella sezio
ne R&A gli intellettuali di sinistra risultavano numerosi; tra

essi, ad esempio, Herbert Marcuse-. Gli orientamenti poli
tici prevalenti, oltre che verso il New Deal ed illiberalismo,
erano per la sinistra anche più estrema; ciò fu possibile per
il pragmatismo di Donovan, un atteggiamento non condivi
so da tutti i subalterni; tenace fu la reazione degli elementi
più conservatori. Alla fine del conflitto le accuse di infiltra
zione comunista nell'OSS divennero circostanziate; mentre
l'attenzione del pubblico cresceva per alcuni inesplicabili
episodi avvenuti in Italia, come l'omicidio del maggiore Ho

lohan, incaricato di controllare la distribuzione di armi ai

gruppi partigiani. Ma i contrasti all'interno dell'organizza
zione non vanno esagerati; Donovan li conosceva e li fina
lizzava alla vittoria finale. Sovente le accuse furono prova
te; tuttavia, risulta evidente che, nella situazione in cui ope
rarono molti agenti dell'OSS, erano difficili nette distinzio
ni ed irreversibili scelte di campo. Molti provenivano da or

ganizzazioni socialiste o sindacali degli USA e, in genere,
l'OSS era pervaso di idealismo sociale, come è facile riscon
trare dal ricorrente uso nei rapporti di termini quali demo
cratico, progressista, riforma sociale. Anche se il significa
to assumeva colorazioni ideologiche più marcate rispetto
a quello attribuitovi dai giovani accademici che stilavano
le relazioni di R&A, si può ritenere che sia gli analisti che

gli agenti in missione condividessero la speranza di un trion
fo della democrazia e del progresso dell'uomo in tutte le na

zioni, per molti liberals rooseveltiani un prolungamento del
NeW Deal. Le fazioni operanti nella Resistenza europea ri
tenevano rappresentanti del governo americano gli ufficia
li idealisti con cui erano a contatto, ignorando che le loro

promesse non avevano alcuna importanza per i diplomati
ci del Dipartimento di Stato, privi di diretta esperienza de

gli orientamenti partigiani e dei partiti nei paesi liberati.

3 Cf. L. ROSSI, cii Stati Uniti e la «provincia» italiana 1943-1945, Na-

poli 1990, pp. 11-50.
"
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Molti, anche nell'OSS, notando l'accresciuta credibilità del
l'Unione Sovietica in Europa, sperarono di fare della colla
borazione realizzata nel 1943-4 sul campo la base di un'in
tesa in tempo di pace. Su questo presupposto redassero rap
porti e costruirono legami con i gruppi della Resistenza.

R&A sperimentò tali contrasti perché, sebbene i propri
addetti si considerassero un «non combatant branch», do
vettero registrare la freddezza e l'ostilità di altre sezioni,
che non ne condividevano le valutazioni politiche e strate

giche. Sia Langer a Washington che Stuart Hughes nel Me

diterraneo, non riuscirono a garantire alla sezione lo stato

di «purely strategie research organization-". Per assicurar
si una certa indipendenza dalle direttive di Donovan, più sen

sibile all'azione che all'analisi, Langer aveva articolato R&A
in modo da affermare la propria leadership anche a livello
amministrativo; inoltre, utilizzò quali responsabili degli out

posts eminenti studiosi che condividevano i suoi indirizzi.
È il caso dello storico Stuart Hughes in Italia: i rapporti di

quest'ultimo, apprezzati dai superiori e dai militari, consen

tono di comprendere quanto i convincimenti e le scelte ideo

logiche personali abbiano potuto influire sugli elaborati di
R&A. Egli utilizzerà le ricerche condotte tra il 1942 ed il 1945
nei suoi successivi saggi di storia: la linea interpretativa delle
vicende italiane dalla caduta di Mussolini al referendum isti

tuzionale nei rapporti di R&A trova un puntuale riscontro
nel saggio sull'Italia, così come i giudizi su De Gasperi e To

gliatti nella sostanza collimano con quanto si legge nella re

lazione collettanea relativa alle biografie dei leaders di par
tito elaborata da R&A5.

Dall'estate del 1944, mentre i gruppi operativi dell'OSS
continuarono a collaborare con l'esercito ed i partigiani",

4 Cf. B.F. SMITH, The Shadow Warriors, New York 1983, p. 366.
5 Cf. S. HUGHES, The United States and Italy, Cambridge 1953, pp. 33,

114-145 per le similarità con i rapporti R&A relativi alla penisola e le
note su De Gasperi a p.141 e Togliatti a p. 167, rispondenti ai giudizi in
NAW, RG 59, R&A 2046, I parto .

6 Cf. M. CORVO, The o.S.S. in Italy, 1942-1945, A Personal Memoir, New
York 1990; il più recente memoriale di spionaggio americano durante la
seconda guerra mondiale pubblicato; l'autore ne fu protagonista in Italia.
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gli analisti di R&A furono impegnati nello studio delle
condizioni economiche dell'Italia: la situazione alimenta
re, il calcolo delle razioni necessarie per sfamare la po
polazione, gli improrogabili interventi per avviare la ri
costruzione industriale del paese. Conoscevano la lingua
e la cultura italiana e si erano fatti un quadro abbastan
za preciso della situazione politica, anche se alle loro in
formazioni complessive veniva attribuito minor credito di
quelle dei colleghi inglesi. Il compito più importante dei

responsabili di R&A dopo la liberazione di Roma fu quello
di aggiornare i vertici militari, il Dipartimento di Stato
e tutti i responsabili politici di Washington sugli svilup
pi istituzionali e la forza dei partiti italiani; tuttavia, la
necessità di- fronteggiare situazioni complesse ed impre
viste, la mancanza di una consolidata tradizione diploma
tica, l'attenzione agli umori delle etnie e delle lobbies per
ragioni elettorali, le rivalità ed i personalisrni causati dal
sistema di governo instaurato da Roosevelt inducevano a

prestare poca attenzione o ad accogliere con accentuate

riserve mentali il minuzioso lavoro dei professori al fronte,
i quali produssero migliaia di pagine di studi, memoran

dum, suggerimenti, revisioni critiche. Eppure, ad una let
tura scevra da pregiudizi, tali rapporti denotano abilità
nel cogliere le situazioni nella loro completezza e com

plessità, nonché gli sviluppi futuri. È il caso, ad esem

pio, delle vicende relative al processo di defascistizzazio
ne, i giudizi sul suo sostanziale fallimento ed i motivi che
lo determinarono.

a) Pareri degli analisti americani sulla deiascistirrazione

I tentativi di sradicare il fascismo iniziarono subito

dopo il 25 luglio 1943, per eliminare gli aspetti più odiosi
del regime e accontentare l'opinione pubblica, che recla
mava la punizione dei gerarchi e di chi aveva speculato
approfittando di amicizie tra i fascisti. I decreti-legge ema

nati prevedevano la confisca delle proprietà del partito
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- sulla cui applicazione fino all'8 settembre poco si sa

-, la punizione per illeciti arricchimenti e l'indagine su

chi avesse fatto carriera per meriti di partito". Su tali

aspetti risultano discordi le valutazioni del governo Ba

doglio, che ne accentua la portata, e degli analisti ameri

cani, che ridimensionano l'efficacia del decreto relativo al

l'epurazione dei fascisti nella pubblica amministrazione.

Agli statunitensi erano noti .il tentativo di rimuovere dal
l'incarico soltanto i funzionari che avevano ottenuto la no

mina perché appartenenti alle gerarchie del partito fasci
sta e l'intenzione eli mantenere nei quadri della pubblica
amministrazione «those who were considered indispensa
ble by virtue of their technical experience-". Si ritiene Ba

doglio responsabile del ritardo nel processare gli ex

gerarchi; infatti, aveva provveduto solo a pochi arresti.

Mancavano, intanto, leggi che regolassero procedure e mo

dalità d'azione per portare a compimento sia la defasci
stizzazione che l'epurazione".

'Gli analisti approfondiscono l'operato del governo Ba

doglio dopo 1'8 settembre, annotando che la promessa de
mocratizzazione costituiva un tentativo di rid itself of the
taint of Fascism'"; infatti, del governo facevano parte noti

esponenti fascisti, mentre si rifiutava agli antifascisti di

7 Badoglio aveva liquidato le grosse fortune di Farinacci, Starace,
De Vecchi, Bottai, Ciano; ma risultò subito 'evidente che non avrebbe man

tenuto le promesse fatte dopo l'armistizio. Cf. NAW, RG 59, �&A n.

1112.29 del 9 ottobre 1943; NAW, RG 331, AMGOT, 10000/129/167(7) «re

moval of Fascist official» relativo alla III Region; anche A.C.S. Roma, Pre
sidenza Consiglio dei Ministri, Brindisi-Salerno 1943/1944, b. 3/7, f. 2 per
l'epurazione dei ministri.

8 Cf. R&A n. 2688, Treatment olformer Fascists by the Italian Govern
ment, del 17 marzo 1945, p. 3; anche R&A 1112.93 del 30 ottobre 1943
e 1112.44 del31 gennaio 1944; «( ... ) ci si accontentava di ridare una inve
stitura democratica alla dirigenza politica, ricostituendo sotto di essa la
struttura amministrativa, liberata dalle incrostazioni corporative e fa
sciste». S. CASSESE, Salerno capitale: Governo e Amministrazione, in AA.VV.,
1944 Salerno Capitale Istituzioni e Società, a cura di A. PLACANICA, Napoli
1986, p. 213; Cf. ID., L'attività del governo di-Salerno, in AA.VV., Mezzo
giorno e fascismo, Napoli 1978, vol. II, pp. 99.

9 Cf. R&A n. 2688, p IV e nota 2 a pago 3.
lO Cf. R&A n. 1-112.29 del 9 ottobre 1943.
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entrare nell'amministrazione statale. Tali resistenze persi
stettero anche dopo le inequivocabili dichiarazioni fatte a

Mosca sulla necessità di procedere al totale smantellamen
to del regime e le richieste dei partiti antifascisti al congres
so di Bari!'.

La situazione non muta quando al governo italiano ven

nero consegnate le province liberate e si organizzarono gli
enti provinciali per procedere alla defascistizzazione: «in

many instances the accomplishment amounted to little more

than symbolic gesturev'<. La prima importante legge per re

golamentare la materia fu il decreto del 28 dicembre 1943,
che però dava adito a molteplici scappatoie!". Col nuovo go
verno, dopo la svolta di Salerno, Badoglio procedette alla
ristrutturazione della commissione per l'epurazione ed i par
titi si impegnarono ad operare senza spirito di vendetta':':
fu emanato il decreto 26 maggio 1944 e nominati Sforza e

Mario Berlinguer rispettivamente presidente e vice

presidente. Malgrado le nuove procedure, la situazione ri
mase confusa, innanzitutto per l'incrociarsi delle responsa
bilità tra la commissione presieduta da Sforza, che doveva

investigare sui crimini fascisti secondo il decreto del 28 di
cembre 1943, e la commissione presieduta da Omodeo per
la epurazione del pubblico impiego secondo la legge del 26

maggio 1944.
Le modalità per la defascistizzazione vennero riviste du

rante il primo governo Bonomi nel tentativo di restaurare

la fiducia dell'opinione pubblica, stanca di vedere fascisti
in posti di considerevole responsabili tà'". Col decreto leg-

11 Cf. R&A 1112.32,30 ottobre 1943 e 1112.44,31 gennaio 1944.
12 R&A 2688, p. 5.
13 Sovente la commissione provinciale che avrebbe dovuto procede

re all'epurazione era costituita da ex-fascisti; fino al 14 marzo 1944 su

154 casi scrutinati vennero dimissionati 92 funzionari; cf. A.C.S. Roma,
Governo di Salerno, b. 3, f. 1, note del 30 maggio 1944, e R&A n. 2688,
p. VIII. Fu criticato anche Tito Zaniboni, presidente della Commissione
Nazionale (OSS, n. 29394 del 28 febbraio 1944); l'opposizione nei suoi con

fronti crebbe, a fine maggio dovette dimettersi (cf. OSS, cm n. f-204, 14
marzo 1944; OSS source M, 18 aprile 1944).

14 Cf. R&A 1112.57 del 29 aprile 1944.
IS A Caltanissetta, ad esempio, la commissione provinciale per la de

fascistizzazione era presieduta da un ex sciarpa.littorio ed ex agenti del-
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ge del 27 luglio 1944 si cercò di organizzare definitivamen
te la complessa materia, tenendo in considerazione che un

quarto della popolazione italiana era stata iscritta al par
tito. Occorreva individuare precisi criteri per procedere
con decisione ed evitare ingiustizie o eccessi. Infatti, la

maggior parte si era iscritta alle varie organizzazioni del

regime per practical necessity, senza aderire all'ideologia
e al metodo di governo fascisti; lo dimostrava il fatto che
oltre la metà degli appartenenti al Comitato di Liberazio
ne Nazionale del Nord Italia aveva avuto la tessera del

partito!". Si stabilì di procedere con severità contro i ge
rarchi fascisti e i dirigenti statali fino al 4 o grado, un cri
terio condiviso dallo stesso Sforza, il quale riteneva do
versi considerare responsabili delle decisioni e dell'azio
ne di governo soltanto i vertici dell'amministrazione!". Co

munque, acceso rimase il dibattito su chi sottoporre ad

epurazione; la soluzione del problema si rivelava ardua

perché il governo era costituito da partiti con ideologie
diverse e contrastanti: i repubblicani propendevano a ri
tenere fascisti tutti i monarchici; mentre il comunista
Scoccimarro ipotizzava una definizione classista. Croce ne

denunciò i pericoli, osservando che in ogni ceto si trova

vano fascisti ed antifascisti e precisando che i comunisti
avevano la propensione ad accusare di fascismo liberali,
cattolici e democratici 18.

Le polemiche ostacolarono il processo di defascistizza
zione, accentuando le disfunzioni e le inefficienze della pub
blica amministrazione. Le difficoltà venivano aggravate da

aspetti tecnici ed economici, quali la mancanza di mezzi di

trasporto, di personale per investigare, di danaro per far

l'OVRA erano stati nominati esattori comunali (cf. OSS, cm n. 87752 del
20 luglio 1984).

16 Cf. OSS, source N, 30 dicembre 1944.
17 Cf. R&A 1112.75 del 2 settembre 1944 e OSS source N, 20 ottobre

1944; anche NAW, RG 331, AMGOT, 10000/132/293(5), Incontro Sforza
While dell'8 settembre 1944 sull'epurazione.

18 Cf. OSS, cm n. 106661 dell'11 dicembre 1944; OWI, Italian News
Bulletin, 31 ottobre 1944.
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fronte alle spesel9. I comunisti attribuivano la lentezza del
processo soprattutto nelle province ai limiti della legisla
zione, al sabotaggio dei burocrati, ad interferenze alleate,
al fallimento di Sforza, al temporeggiare del governo italia
no, specialmente di Bonomi-". I partiti di destra e la Demo
crazia Cristiana, pur concordando nel dover evitare ritar

di, accusavano i comunisti di utilizzare l'epurazione per fi
ni di partito, instaurando un clima di terrore con minacce
che causavano devastanti conseguenze sul morale degli
impiegati.". Bonomi si difese dalle accuse sostenendo la ne

cessità di ridimensionare il potere della commissione. In
tanto si andava consolidando l'opinione che gli Alleati con

dividessero le tesi dei partiti di destra, soprattutto per i ri

petuti interventi a favore di singoli fascisti inquisiti; anche
Sforza attribuiva a tali interferenze il fallimento della pro
pria azione.".

Alla fine del 1944 vennero adottate misure punitive con

tro 6500 funzionari: 1530 furono trasferiti, 1460 soggetti a

sanzioni minori e 3510 dimessi dall'ufficio; di questi ultimi
600 sospesi su richiesta dell'alto commissario e 2910 in ap
plicazione dei regolamenti alleati>'. Le statistiche analizza
te dagli Americani confermano come si fosse proceduto con

19 Cf. OSS, cm n. 94629 del 31 agosto 1944, OSSo cm n. 204.del 2
novembre 1944.

20 Cf. OSS, source N, 20 ottobre 1944 e OSS source S, 16 ottobre 1944.
21 Cf. OSS, source N, 6 dicembre 1944, OSS, source S, 24 novembre

1944; OSS, cm n. 43694 28 novembre 1944; accusati di abusare della pro
pria posizione nella commissione sono soprattutto Scoccimarro e Di Vit

torio; cf. OSS, cm n. 108317 18 novembre 1944. Gli analisti annotano:

«( ... ) many Fascists would avoid punishment having joined one or another
of the six parties, particularly the Cornmunists». Cf. OSS, CID n. P-204a,
2 agosto 1944; OSS, source S, 28 settembre 1944, OSS, cm n. L2050, 26
ottobre 1944. Il papa in una udienza privata disse a Sforza di ritenerlo
responsabile di ingiustizie per il modo settario di procedere della Com
missione da lui presieduta; Sforza si sarebbe giustificato accusando Scoc

cimarro; cf. OSS, source S, 19 novembre 1944.
22 Cf. OSS, cm n. 108317 delI S novembre 1944. Le differenze tra

i partiti non furono risolte; si radicavano in contrapposte ideologie, che
determinarono la crisi del primo gabinetto Bonomi. Cf. R&A 1112.88, 2
dicembre 1944.

�� _23 Cf. R&A �2M8; p. 44, OSS, source N, 7 febbraio 1945.
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lentezza ed indecisione; ad esempio, il Ministro dell'Inter
no, a proposito dei prefetti attribuiva alla mancanza di so

stituti capaci la difficoltà nel procedere alla rimozione. An
che l'epurazione della polizia determinò contrasti tra par
titi di sinistra, particolarmente severi nei confronti dei ca

rabinieri e desiderosi di inserire nella polizia i partigiani;
mentre quasi tutte le forze politiche e gli Alleati condanna
vano il fatto che l'OVRA fosse stata sciolta soltanto nell'a

gosto 194424. Anche nell'esercito si procedette con la stessa

indecisione per ragioni di politica interna e per i risvolti in

ternazionali, come dimostrò il processo a Roatta'". Ma il caso

24 Il processo Caruso ebbe notevoli ripercussioni sulla pubblica opi
nione; mentre quello ad Azzolini determinò la presa di posizione della
democrazia cristiana, che riteneva si fosse proceduto più per motivi ideo
logici, che per la consistenza delle prove a carico. Più difficile risultò pro
cedere contro i componenti del Tribunale Speciale per la difficoltà nel
l'acquisizione delle testimonianze, come precisava l'Osservatore Roma
no del 12 novembre 1944. Il processo contro i gerarchi potè iniziare sol
tanto nell'agosto del 1944 non tanto perché molti erano fuggiti - alcuni
anche in Vaticano -, ma perché da più parti si riscontrava l'opportuni
tà di celebrarlo insieme al processo a Roatta ed ai militari. Cf. R&A 2688,
p. 24 e 34-5; anche OSS, source N, 20 ottobre 1944.

25 Si riportano i seguenti passi perché particolarmente esemplifica
tivi del modo di procedere degli Alleati e di come le vicende politico
militari abbiano prevalso su ogni altra considerazione: «Early in the fall
a commission of inquiry was established for the purpose of investigat
ing the military events leading to Italy's collapse and particularly to the
surrender of Rome. High Commissioner Sforza' s plans called for a simul
taneous investigation and trial of the generals who surrendered Rome
and Naples to the Germans; since it was believed that prosecution of Na

ples generals, while responsible generals in Rome remained free, would
make a bad impression on Italian public opinion ( ... ) On 23 September
it was reported that the Bonomi Government, at the request of the AI
lies, had announced that a thorough investigation of the causes leading
to Italy's military collapse would not be held until the end of hostilities.
In addition, the Government stated that only the conduct of individual
generals would be reviewed. In extenuation of this policy it was pointed
out that the Allied Contro l Commission considered the investigation,
which promised far reaching political consequences, inadvisable at a time
when any witnesses were in northern Italy and when the disclosure made
during the trial might have harmful effects on the morale of the armed
forces ( ... ) The party press reaction to the postponement of the trial was

unanimously criticaI. ( ... ) The trial was admittedly a very serious affair
and persistent rumors circulated about "opposition in high places" work
ing against the epuration commissiono In fact, left :ving circles blamed
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più eclatante fu quello relativo ai Servizi Informazioni Mi

litari. ritenuti, da quasi tutti i partiti, pro-monarchici e for
mati in maggioranza da agenti compromessi col fascismo.
Malgrado la loro opposizione e la mobilitazione della pub
blica opinione a opera della stampa di sinistra, non ven

nero adottati provvedimenti per il deciso intervento dello
spionaggio alleato: «which emphasized that SIM had ren

dered "extremely valuable service to the Allied cause" and
was considered li

an invaluable adjunct to our own

agencies" »26.
Il problema della defascistizzazione divenne particolar

mente importante col secondo governo Bonomi; Sforza si
era dimesso e, dopo varie proposte, si convenne che a sosti
tuirlo fosse lo stesso Presidente del Consiglio, coadiuvato
da quattro commissari. Il programma venne rivisto .drasti-

the Allies for the postponement of the trial and for protecting right wing
interests thus slowing up the epuration program. ( ... ) In some well in
formed quarters it was believed that the arrest and trial of Fascist gener
als could lead to no real conclusion since these generals would shift the
blame to their superiors and that eventually the whole procedure would
inevitably lead to a thorough consideration of the events of September
which involved not only Marchal Badoglio but King Victor Emrnanuel
as well. In fact, the epuration commission is reported to have secretly
gathered evidence on Badoglio with a view to his possible trial. ( ... ) Brit
ish officials, said to be alarmed over Badoglio's safety, are alleged to have
consulted with the American authorities, who pointed out that the Allies
could not properly interfere in Italian epuration affairs, since they had
stressed the importance of Italy's defascistization, but that as the Mar
shal's arrest might lend to public disorder, the case might be referred
to Premier Bonomi for whatever action he considered advisable. Subse

quently, Bonomi denied that Badoglio was to be arrested, at least not

in the near future. British authorities in Italy, owing to the special in
terest their government ·had taken in the case, were said to be still not

entirely satisfied by these assurances. However, fears of Badoglio's ar

rest were further dissipated when Count Sforza himself confirmed in writ

ing that the Marshal would not be arrested on purge charges» (R&A 2688,
pp. 25-8).

26 Ivi, p. 29; anche OSS, CID n. 104352 15 novembre 1944. Badoglio
era riuscito a convincere il generale Clark dell'utilità di impiegare il SIM,
malgrado la ventennale collaborazione col fascismo, una decisione che
determinò gravi frizioni ai vertici dell'OSSo In realtà, subito dopo l'ar
mistizio" i responsabili dell'italian desk avevano arruolato agenti tra i

prigionieri di guerra, consentendo il doppio gioco a spie del SIM ancora

in contatto con i tedeschi. Cf. L. ROSSI, Gli Stati Uniti cit., pp. 46 ss.
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camente per adattarlo alla situazione delle province centro

settentrionali liberate. Si stabilì che dovessero essere inqui
siti i fascisti rimasti fedeli alla Repubblica di Salò e che ave

vano collaborato coni nazisti dopo 1'8 settembre-". Gli ana

listi americani annotano che, malgrado il favore dell'opinio
ne pubblica, non si fosse proceduto ad una più energica de
fascistizzazione per motivi tecnici e politici. Molti tra gli uo

mini di partito e tra i militari protessero ex-fascisti e gli Al
leati, nonostante fossero propensi ad una rigorosa epura
zione, sovente vi riscontrarono ostacoli allo sforzo bellico.

Inoltre, i partiti italiani, pur concordando teoricamente sulla
necessità della defascistizzazione, non erano riusciti ad in
dividuare un criterio operativo comune. Netto fu il contra

sto soprattutto tra i partiti di destra e di sinistra; alla mo

derazione e tolleranza dei primi corrispose il tentativo dei
secondi di colpire le categorie sociali che si opponevano al
la loro strategia. Le difficoltà, perciò, non furono soltanto
tecniche, ma riflettevano profonde differenze ideologiche;
gli analisti previdero anche per l'immediato futuro gravi con

trasti a causa della defascistizzazione, «one of the major po
litical issues which must be solved by the Italians before

governmental stability can be achieved»>".

b) L'epurazione a Salerno tra mene di partiti ed apatia po
polare

27 Cf. R&A 1112.91, 30 ,dicembre 1944, 1112.92,8 gennaio 1945 e

1112.99,24 febbraio 1945. Le forze politiche al governo furono criticate
dai partiti che si opponevano alla nuova coalizione, soprattutto dai so

cialisti. Cf. R&A 2688, p. 51, per le rivalità tra De Gasperi e Spano; anche
OSS, source N, 5 gennaio 1945. Il partito d'azione reclamava un impe
gno più deciso.i cf. R&A 1112.93,13 gennaio 1945. Le forze in seno alla
compagine governativa non pervennero mai ad una intesa completa. De

Gasperi, ad esempio, non consentì a Reale di procedere all'epurazione
del ministero degli esteri, assumendosene direttamente la responsabili
tà; cf. R&A 2688 p. 53 e R&A 3157. I democratici cristiani furono soddi
sfatti per la rimozione di Scoccimarro (cf. OSS source N, 14 gennaio 1945),
poiché continuava ad utilizzare la defascistizzazione con.l'intenzione di
demolishing bourgeois society.

28 R&A 2688, p.� �9.
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Il problema della defascistizzazione si accompagna per
un verso all'azione dei partiti antifascisti e alradicamento
del regime nelle diverse regioni, per un altro alle precipue
caratteristiche della società italiana che presentava, soprat
tutto nel Mezzogiorno, ancora connotati localistici. L'azio
ne delle forze politiche ne fu influenzata e la provincia di
Salerno tra il 1943 ed il 1945 costituisce una probante esem

plificazione; è possibile individuarvi gli aspetti più signifi
cativi messi in luce dagli analisti americani in riferimento
alle vicende generali di tale processo. Dalle informazioni rac

colte gli Anglo-Americani si erano convinti che nella provin
cia e nella città di Salerno i seguaci del fascismo fossero nu

merosi; perciò, nelle prime, settimane dopo lo sbarco gliAl
leati si preoccuparono di neutralizzare l'azione dei fascisti;
pur notando che i più erano fuggiti con i tedeschi o si erano

nascosti?". Venne organizzato con qualche difficoltà il cam

po di concentramento a Padula; intanto i responsabili alleati
dell'ordine pubblico dovettero constatare già alla fine di ot

tobre che i comitati antifascisti locali si erano attivati più
per controllare la vita amministrativa che per dar vita ad
un autentico processo di democratizzazione 30. La defasci-

29 NAW; RG 331, AMGOT, 10241/115/43, rapporto del 17 ottobre 43;
per la descrizione di questa fonte cf. Inventario di documenti aglo
americani sull'occupazione alleata in Italia (1943-1945), a cura di P: DE MAR

co, Napoli 1977. A pagina 4 del rapporto citato si legge: «At present Fa
scists considered as dangerous are being imprisoned in the Salerno Pri
son but are being kept separate from ordinary prisoners». Nel rapporto
del 18 ottobre 1943, 10241/115/21, si precisa «The Fascist Element problem
is a very serious one, both in Salerno Town and certain parts of the Pro
vince». Cf. anche M. MAZZETTI, Salerno capitale d'Italia, Salerno 1971, p.
42, per l'impegno del capitano Rafter durante le prime settimane di oc

cupazione nell'arrestare i fascisti salernitani; più in generale AA.VV., Al
le radici del nostro presente, Napoli 1986.

30 NAW, fondo citato, 10241/115/49, rapporto del 24 ottobre relativo
alle due settimane precedenti; a pago 2 si legge: «There has been a rapid
and dangerous increase in the activities of so-called Anti Fascist Com
mittees and in the light of what has been seen and experienced I want

to state as a considered opinion that the NW region is headed in the direc
tion of internal strife and bloodshed unless these self appointed cornmit
tees are completely and immediately stamped out».
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stizzazione accentuò, le lotte municipali tra le: molteplici fa
zioni che si, contendevano il potere-nei comuni della provin
da; è il caso, ad esempio, di Baronissi.i Fisciano, Siano, No-
cera inferiore.

.. '.... .

.

Gli Alleati, colti: di sorpresa .e timorosi che la si tuazio

ne potesse sfuggire l�ro,di mano, chiedono informazioni ad

esponenti del ceto intellettuale e ad ecclesiastici, i quali sen

zaesitazione manifestano timori per .sbocchi rivoluzionari>'.
Comunque, anche 'tra gli ufficiali alleati .i giudizi sui comi
tati antifascisti divergevano. Alcuni, contro.il parere del mag
giore 'Harry P.' Cain che stilava i .rapporti informativi per
il Colonnello Robertson S.C.A.O." erano propensi a sostenerli
per disporre di collaboratori nel lavoro di intelligence. Con
lo sbarco a Salerno il gruppo, operativo dell'OSS in Italia
venne riorganizzato, fissando il quartier generale prima ad
Amalfi e, dopo la liberazione, a Napoli. Le prime relazioni
degli agenti ed i primi c.ommenti dei responsabili dei servi
zi segreti statunitensi sul contributo della popolazione ita
liana alla liberazione sono improntati ad ottimismo e scon

fessano quelli che le gerarchie militari, maggiormente in
fluenzate dagli inglesi, formuleranno nei mesi successiviv.

Si verificarono anche i primi contrasti tra Downes, capo del

controspionaggio in Italia e convinto assertore del coinvol
gimento di tutte le forze politiche, ed E. Huntigton jr., co-

31 «I have discussed this situation fully wiht a number ot intelligent
middle and upper class Italians and with the church and all of them are

realistically frightened. They think the stage is set for an internal turn

over or revolution. I think they are right» (Ibidem).
.

32 Nel rapporto in cui si relaziona sull'attività svolta dall'OSS in Ita
lia durante le prime tre settimane di invasione si legge: «By comparison
with the Italian population, the French of North Africa do not shine. The
number of acts of heroism, the willngness of Italian soldiers and officers
to undertake dangerous work have convinced me that the Italians may
be more useful militarily than any other people on the continent of Eu

rope» (NAW, RG 226. Entry 99, box 31, f. 153). Ma i giudizi del servizio

segreto americano venivano in parte contraddetti dai militari, meno en

tusiasti. dell'atteggiamento popolare; cf. NAW,' RG 331, AMGOT,
10000/100/124, III Region, «Political Month of December 1943» del 19 gen
naio 1944; esso riflette i pareri espressi dai dirigenti americani operanti
nel Salernitano ed in altre province del Meùogio,rno.



Gli americani e la deiascistirrarione 165

mandante dell'OSS distaccato al quartier generale di Clark,
favorevole ai Savoia.". Tali divergenze 'ebbero indubbie ri

percussioni anche tra gli esponenti locali dei partiti, alla ri
cerca di un referente alleato che ne sostenesse l'azione.

'

Il 16 ottobre 1943 i dirigenti 'americani nella provincia
ricevettero un promemoria che regolava le modalità per l'ar
restò dei fascisti>'. Venne approvato il primo' elenco di 37

dirigenti, mentre 'si provvedeva' a sostituire i responsabili
sindacali, delle corporazioni e delle associazioni professio
nali. Si procedette all'internamento temporaneo di Il im

piegati comunali e a quello permanente di 12, mentre del
personale della questura e di polizia furono soggetti a prov
vedimento rispettivamente 3 e 2 addetti. Si raccomandò di
utilizzare i Carabinieri nelprocedere agli arresti; gli Allea
ti, infatti, nutrivano maggiore fiducia nei loro confronti.".
Le note informative e le delazioni abbondarono, con denunce
di filo-fascismo per istituzioni e persone, a partire dal pre
fetto Vacca de Dorninicis". Nelle prime settimane le 'auto-

33 Cf. D. DOWNES, The ScarlatThread, London 1953, p. 152-3.
34 «It is the policy of AMG to remove from office all strong support

ers of and adherents to the Former Fascist party. No official who is known
beyond doubt to have been an ardent Fascist should be allowed to con

tinue in his office even if his removal and internment may to a certain
extent disorganize the administration ofhis department. Less ardent Fas
cists may be allowed to remain in office under superficion until they can

be suitably replaced» (NAW, RG 331, AMGOT 10241/115/102, istruzione
dal quartier generale al responsabile a Salerno 16 ottobre 1943).

35 Ivi, 10241/115/105, rapporto del 4 gennaio.
36 «Amico personale del ministro Iannelli e di tutti gli altri esponen

ti fascisti, anche volendo, non può svolgere azione di epurazione perché
i fascisti che dovrebbe colpire sono in massima parte suoi amici e colla
boratori sotto il passato regime del fascismo, all'8/9, epoca dello sbarco
delle truppe delle Nazioni Unite, lasciò in carica tutti gli esponenti fasci
sti, podestà, capi di servizi, capi di amministrazioni ed enti, malgrado
ogni viva pressione degli esponenti antifascisti. Ancora oggi 157 comuni
della provincia sono in mano a podestà fascisti che in combutta con i ge
rarchi locali del fascismo continuano a vessare il popolo costituendo l'os
satura più valida della Quinta Colonna che boicotta con ogni mezzo la
vittoria delle Nazioni Unite e congiura per il ritorno del fascismo e nazi
smo. ( ... ) data la difficile situazione della provincia di Salerno, e la conni
venza delle Autorità Civili con il fascismo, si rende necessario, per per
mettere agli esponenti della concentrazione di agire attivamente contro

ogni pericolo di quinta colonna, di munire i componenti del consiglio
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r'ità alleate furono sollecite a prendere in considerazione

ogni denuncia contro i fascisti, ma restie a generalizzare per
i pericoli' di destabilizzazione. Intanto, si procedeva alla no

mina dei nuovi podestà, si faceva fronte alla congerie di pro
blemi collegati al coprifuoco, alla rimozione delle macerie
delle bombe inesplose, alla mancanza di generi alimentari,
al controllo dei prezzi e degli aiuti da inviare nei comuni
a nord di Salerno, maggiormente devastati dalla battaglia
contro i tedeschi in ritirata. A fine ottobre le prospettive non

erano molto incoraggianti: la situazione alimentare si era

aggravata e il mercato nerodilagava, mentre l'attività poli
tica era già decaduta in lotta tra fazioni senza ideali, che
concordavano soltanto sulla necessità di epurare la pubbli
ca amministrazione e defascistizzare la società37.

direttivo della concentrazione (in tutto tredici persone) oppure i soli com

ponenti del Comitato di presidenza (in tutto 5 persone), di uno speciale
salvacondotto in base al quale le autorità italiane di polizia civile non

avessero alcuna possibilità di esercitare fermi, arresti o rappresaglie su

di essi che, per qualsiasi cosa, dovrebbero unicamente rispondere alle
Autorità Politiche Militari e di Polizia delle Nazioni Unite, senza alcuna
ingerenza delle autorità civili () di polizia italiana» (Ivi, 10241/115/102,
fogli nn. 1327 e 1328). Molti dei nomi sono segnalati tra i dirigenti fasci
sti in G. SILVESTRI, Fascismo salernitano 1923-1933, Salerno 1933, p. Il,
pp. 147-9, 159,225. Sul problema delle delazioni cf. M. MAZZETTI, Salerno
capitalecit.. 155. Si è ritenuto opportuno non fare esplicito riferimento
a singole persone per non aprire vecchie polemiche, scadute sovente in
mero pettegolezzo; comunque, le testimonianze tratte dalla documenta
zione americana confermano i dubbi sulla verginità antifascista di molti
protagonisti delle vicende epurative nel Salernitano.

37 «Last week we had only the food problem to plague us in the field.
Now we have food and politics too. If we aren't very careful I think we

will solve the food situation long before finding an answer for the politi
cal whirlpools which are forming. I hope my pessimism is an overstat

ing of the case» (NAW, fondo citato 10241/115/49; anche serial 51, rap
porto 24 ottobre 1943). Significativa a tale proposito l'attività dei partiti
nel distretto di Eboli: per tutto il mese di ottobre essi lottano per con

trollare le nomine di podestà e la leadership dell'antifascismo; le vicen
de presentano le medesime caratteristiche, pur variando i protagonisti
da paese a paese. In riferimento a Campagna l'ufficiale americano anno

ta: «The trend last week demonstrated how political stability depends
on a reasonable solution of the food problem», aggravato dal mercato
nero e dalle disfunzioni nell'ufficio dell'alimentazione di Salerno. Cf. an

che 10241/115/48; la situazione nella zona di Capaccio secondo il rappor
to del 28 novembre 1943 tendeva a peggiorare: i pr.ezzi crescevano, risul-

Il
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"Il processo di epurazione procedette anche nelle scuo

le della provincia, con la revisione dei maestri elementari,
che nei paesi molto spesso erano stati costretti ad accetta

re cariche nella gerarchia fascista. Le informazioni fornite
dal Provveditorato attestano che la maggior parte dei pro
fessori delle scuole medie erano stati indifferenti nei con

fronti del fascismo; comunque, venne esaminata la situazio
ne dei presidi d'istituto e su 8 il comando alleato decise l'al
lontanamento di 3 - 2 ad Eboli ed 1 a Campagna -, men

tre vennero riconosciuti squadristi 3 professori ed un inca
ricato di direzione in 3 istituti superiori di Salerno". L'uf
ficiale americano responsabile della sezione educazione ri
ferisce che la pretesa di licenziare i professori ed i maestri
sulla base delle simpatie fasciste risultava undoubtedZy idyl
lic e in pratica propone di ignorarla, poiché la maggior par
te «were merely Fascisti for the purpose of retaining ern

ployment». Annota, altresì, che sarebbe risultato contropro
ducente licenziarli; infatti, era più agevole controllarli sul

tava difficile trovare lavoro e cibo, l'indisciplina delle truppe alleate
di stanza nella zona aggravava la situazione, mentre numerose erano

le proteste contro l'obbligo di versare all'ammasso il 40% del grano
prodotto. Cf. anche 10241/115/49, progress report relativo ai comuni a

nord di Salerno per il mese di novembre: la tensione era elevata per
mancanza di cibo ed il cattivo funzionamento della sezione alimenta
re; mentre non era stato apportato quasi nessun cambiamento nella
dirigenza locale: «Present Podestas are generally either non-Iascist or

anti-fascist and they bitterly resent the continuance of old institutions,
especially when a greater part of the personnel is a heritage fron the
old regime». Per ulteriori approfondimenti cf. i saggi pubblicati in

AA.VV., 1944 Salerno capitale, cit.
38 NAW, fondo citato, 10241/115/24 school, rapporto del provvedi

torato del 22 dicembre 1943. Più in generale, sul complesso problema
G. BONETTA, La scuola italiana fra continuità e mutamento (1943-1945),
in L'altro dopoguerra, Roma e il Sud 1943-1945, a cura di N. GALLERA
NO, Milano 1985, pp." 523-536; P. DE MARCO, Educazione alla Democra
zia e Giacobinismo dell'AMG nella realtà meridionale, in 1944 Salerno
capitale cit., pp. 331-356: Fu oggetto di dibattito nella stampa locale;
cf. «l'Azione». a. II, n. Il,6 febbraio 1945 per la protesta contro i cri
teri politici nel procedere all'epurazione nell'Università e nelle scuole;
si propone un'epurazione della cultura che mirasse innanzitutto a re

staurare la «dignità della scienza»: cf. anche gli articoli di Cuomo su

«La Gazzetta del Mezzogiorno» del 5, 6, 7 e 8 dicembre 1943 relativi
alla riforma scolastica.
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posto di lavoro che in prigione; tale provvedimento li avrebbe
indotti- a riporre le proprie, speranze nella. ripresa del
fascismo".

Dopo le prime settimane la tensione popolare diminui
sce e, di conseguenza, l'azione dei comitati antifascisti, grazie
anche all'operato degli amministratori locali e degli eccle
siastici, attenti a smentire la loro pretesa di rappresentare
gli orientamenti dell'opinione pubblica. Non si ha precisa
contezza della consistenza e delle intenzioni del movimen
to di resistenza": in realtà, come risulta già alla fine di no

vembre, evidente appariva la correlazione tra situazione ali
mentare ed il morale della popolazione, propensa ad accet

tare le suggestioni della propaganda repubblichina che cri
ticava glialleati+'. Chi-se ne mostrava immune appariva di

sposto ad accettare la leadership dei comunisti, mentre gli
antifascisti nutrivano .risentimenti perché non era stato lo
ro consentita libertà d'azione. Dalle prime esperienze fatte
i responsabili alleati traggono indicazioni su come compor
tarsi in futuro, soprattutto in relazione al delicato tema della
defascistizzazione: «In Italy a purge of Fascists should take

place as early as possible - probably at the beginning of Phase
II. During Phase I they will almost certainly be absent»: nei

39 Ivi, 10241/115/30, miscellaneus, rapporto del 14 gennaio 1944. Per
il programma di riforma scolastica ipotizzato dalla sezione R&A dell'OSS,
cf. NAW, RG 59, R&A 1374 13 dicembre 1943.

40 «Substantial civic leaders and the Church have helped in discredit
ing the Anti-Fascist Committees which have not been representative of
what the average, sound italian is thinking» (ivi, 10241/115/49, citato). In
riferimento alle informazioni provenienti da Napoli, si ridimensiona nu

mero e pericolosità dei·fascisti salernitani; infatti, dopo approfondite in

dagini, era risultato che «the number of really dangerous Fascists is ac

tually very small, while the number of people who were Fascist for what
they could make out of it is very large indeed» (NAW, fondo citato,
10241/115/103, Security Sommary, relativo alle due ultime settimane di
novembre 1943). Cf. la testimonianza di Francesco Cacciatore in M.
MAZZETTI, cito p: 121.

41 The whole food problem has a direct bearing on the political situ
ation, since as long as the present difficulties continue, the poorer class
es and indeed the population generally are becoming more .and more

prone to fall victims to suggestions by former Fascists that the Allies are

not liberators at all» (Ibidem).
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primi cruciali giorni di transizione, quando ancora la situa
zione appariva fluida e non si conosceva la consistenza e le
intenzioni delle forze in campo si raccomanda «not to be
come too sympathetic with the local people to the detriment
of the Allied Forces»42.

Il 3 dicembre la provincia passò sotto la giurisdizione
della III region, quindi soggetta ad una maggiore incidenza
ed ai condizionamenti dei partiti attivi a Napoli. Gli anali
sti americani notano la persistenza nella popolazione di
orientamenti favorevoli alle Sinistre per la crisi alimenta
re; le ristrettezze economiche, più che le vendette politiche,
sono all'origine dei moti occorsi nei comuni della provin
cia+'. Tra dicembre e gennaio 1944 viene notata una certa

calma tra i partiti, proprio quando in altre zone il dibattito
in preparazione del congresso di Bari si andava animando;
mentre l'influenza del Fronte di Liberazione Nazionale ten

deva a declinare. L'aspetto più rilevante tra le forze politi
che era costituito dall'azione di socialisti e comunisti, che
faceva aumentare tra la borghesia la paura di svolte rivolu
zionarie. La chiesa, soprattutto ad opera di mons. Monteri
si e di alcuni parroci, denunciò il pericolo rosso, determi
nando gravi reazioni, specialmente a Battipagl ia+'.

La massa rimaneva apatica, preoccupandosi soltanto

dell'approvvigionamento alimentare. Intanto i provvedimen
ti di internamento dei fascisti salernitani, dopo i primi me

si, tendevano a diminuire; alla fine di gennaio 1944, ad esem-

42 Ivi, 10241/115/105, rapporto relativo al mese di dicembre a firma
del colonnello Robertson sul lavoro svolto dal 19 Settembre a115 dicem
bre 1943.

43 Un certo rilievo ebbe, ad esempio, la manifestazione a Montesano
del 18 e 19 dicembre 1943; cf. le valutazioni di N. GALLERANO, La disgre
gazione delle basi di massa del fascismo nel Mezzogiorno e il ruolo delle
masse contadine, in AA.VV., Operai e contadini nella crisi italiana del
1943/44, Milano 1976, p. 487. Per l'articolazione delle province liberate
in regioni cf. L. MERCURI, 1943-1945 Gli Alleati e l'Italia, Napoli 1975, pp.
113-4.

44 Per l'azione di Monterisi cf. «Il Bollettino del Clero», XXII, ser.

II, voI. IV, ·gli articoli e le circolari dei numeri di gennaio e febbraio 1944,
oltre ai riferimenti nei monthly report.
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pio, nel campo di concentramento di Padula ne rimaneva
no 21, mentre all'inizio del mese erano 2545. Qualche preoc
cupazione si nutriva soltanto per il personale dell'ex mili
zia fascista, anche per il netto rifiuto dei carabinieri di ac

cettarlo tra i propri ranghi. Risultava, comunque, sempre
difficile procedere ad un'esatta valutazione della consistenza
del partito fascista e dei suoi gerarchi in provincia, poiché
«the complete records of the Fascist party were destroyed
by Allied Troops who did NOT realize their value in parti
cular when Fascist H.Q. were taken over»:".

L'influenza del Comitato di Liberazione Nazionale nella

provincia continuava a scemare, anche per le polemiche tra

i gruppi di sinistra in seguito alla nomina di Tito Zaniboni
a presidente; unico vero motivo di contrasto nei comuni ri
maneva la nomina del podestà: molti intravedevano in tali
lotte la possibilità di far carricra'". Opportunismo, favori
tismi, amicizie e relazioni personali costituivano la discri
minante essenziale; pochi comprendevano il significato
del metodo democratico. Gli ufficiali americani ne ricava
vano l'impressione che poco fosse mutato nelle caratteri
stiche sociopolitiche della popolazione e dei partiti, annotan

do che il fascismo più che extinguished, appariva dormant.
Era in atto una diffusa operazione camaleontica: «Many ar

dent Fascists are masquerading under the cloak of some

movement or other, usually called or termed "Liberation".
The common people are not fooled by this as these persons
are too well known to thern. However, these so called
"Liberators" may very easily embarrass the accredited

I
I[

4S NAW, fondo citato, 1'0241/115/1'05, monthly repart, gennaio 1944,
anche quello relativo a febbraio.

,46 Cf. 1'0241/115/47, rapporto del 29 gennaio 1944, nel quale si racco

manda maggiore cura nelle-future operazioni per evitare la distruzione
degli archivi.

47 Cf. 1'0241/115/1'05; anche serial 49, rapporto mensile del distretto
Nord-Ovest inviato dà Cava; serial 51, distretto di Eboli, rapporto per
il mese di gennaio: 18 dei 23 comuni avevano nuovi podestà: «There con

tinues to be activity among inviduals and' groups within communes,
jocheying for preferred positions and power in: the "riew order" emerg-
ing in Italy».

" -
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Officials in the future unless this thought is kept in mind»:".
Lo scoraggiamento per la situazione alimentare aveva

raggiunto livelli preoccupanti+? e la lotta nei comuni era di
venuta pericolosa per la rivalità tra e nei partiti antifasci
sti, desiderosi di assicurarsi consensi profittando dell'im
maturità politica delle masse contadine. Molti del ceto me

dio, soprattuttonelle zone meridionali più isolate, dove i ra-
'

dicamenti della società rurale erano ancora molto forti, rim
piangevano l'antico ordine>". La situazione generale deter
minava. diffuse preoccupazioni anche perché venivano se-

'

gnalate riunioni di fascisti a Nocera, Cava, Teggiano;' costoro

intendevano sfruttare i disagi per la carenzadi.generi ali
mentari e mettere in difficoltà le autorità locali>'. La situa-

48' Ivi, 1'0241/115/48, rapporto mensile da Capaccio. Denunce iIÌ tal
senso provenivano da tutte le province meridionali; cf. quanto gliuffi
ciali americani .scrivono a .proposito di Catanzaro: «Many old fascists
have transferred their allegiance to the Communists and. Christian
Democratic parties, and there is no evidence that their membership
of these parties is being used as a cloak for fascist activity, or is in
fact dictated by any illotive other than oppotunism and self interest»
(Ivi, 10221/115/71, rapporto relativo al mese di luglio 1944', stilato il
9 agosto successivo).

.' ,

49 Lo stato d'animo veniva riassunto nellaespressione di US9, comu

ne: «questa così detta libera' Italia» '(NAW, fondo citato, 10241/115/105,
rapporto mensile, maggio 1944, nel quale si legge: «Thé feeling that the
old Fascist crowd is creeping back into office is ever-present and one is
told that once the Allies have gone things will be just the same as before
the war»).

50 Ivi, 10241/115/103, rapportò relativo 16-30 giugno, p. 4: «Inter-Party
strife is finding a common battle-ground in the various COMUNES of the
Province. Each party is endeavouring to rnaneuver its own men into power
and it is said that, once in, it 'is better for the population to become mem

bers of that particular party otherwise there are difficulties presented
in the .way of obtaining fertilizers, insecticide etc. Altogether, the goad
old Fascist days and ways are sti1l flourishing, is the gloomy summing
up of many people».. '.'.

SIlvi, 10241/115/103, weekly security report del 13 febbraio 1944; v.

anche il rapporto di marzo 1944 sui movimenti ed organizzazioni sovver

sivi, 10241/115/1 per il tentativo di sabotaggio dell'aerodromo di Paestum,
giudicato una bravata senza valenza politica di giovani delinquenti. Non
si procede ad ulteriori arresti di civili, mentre la liberazione di alcuni
internati a Padula suscita qualche scalpore-e polemiche di stampa. CE.
«L'Azione», Edizione meridionale dell'«Italia Libera» anno I, n. 8, 27 mag
gio 1944, p. 3, Epurazione 2: passeggiate salernitane; si chiede la rimozio
ne del prefetto De Dominicis perché aveva consentito a Menna di conti-
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zione si trascina permesi: gli ufficiali alleati nel luglio 1944
inviano un memorandum alla prefettura .chiedendo .infor
mazioni sul processo, di defascistizzazione � se fascisti oc

cupassero ancora posti di .responsahilità neU� amministra
zioni. Dalle indagini svolte risultò, ad esempio, che i sinda
ci di .Rofrano e Pisciotta avevano ricoperto.funzioni. nella

gerarchia fascista locale: a Policastro, invece; si notava qual
che attività di fascisti giudicata non pericolosa dagli, anali
sti. I responsabili di polizia, invece, 'ritenevano che il movi
mento neofascista stesse; acquisendo forza e per avvalora
re la loro analisi riferivano.di manifestazioni a Vallo, a C�
raso,a Pisciotta, dove il,14idiçembre per protestare contro

il sindaco.non amato.dallapopolazione deigiovani avevano

intonato Giovinezza; a Scafati, dove venne arrestato un uf
ficiale che pubblicamente aveva .elogiato Mussolini: a Posti
glione, dove sui 'muri rnolti .avevano.inneggiatoal duce; gio
vani in sciopero a Scafati avevano manifestato il proprio dis
senso cantando inni fascisti, imitati a Policastro ed a Sapri
dai pescatori. Questi episodi vennero giudicati dagli Ame
ricani «rnanifestationsagainst economie distress rather than
the revival of FaSclS!I1;>S2. ,1\., Capaccio un discorso radiofo
nico di Mussolini venne, applaudito :e' gli analisti dell'eser
cito statunitense collcgàronol'afficvolimento dell'odio verso

il passato regime alle gravi .ristrèttézze economiche.iLa

nuare a dirigere la, sezione provinciale .dell'Ufficio Alimentazione, moti
vandone «I'insostituibilità (così pare) per ineguagliabili meriti». «Il La
voro», .n, 26, 8 ottobre 1,944 denuncia il.fatto che ,Alfonso Tesauro non

fosse stato epurato dall'Università: mentre nei n.32 del 19 novembre 1944
fornisce l'elenco .dei beni sequestrati.a Salerno ai gerarchi fascisti. «Uni
tà Proletaria», a.I, n. 2, ;25 Iebbraio 194:5" sollecita, l'arresto. di Jannelli
e «L'Ora del popolo», 17 maggio .1945, denuncia l'impudenza di M. Parrilli,

52NAW, fondo citato; lQ241jllS/lOS;'monthly reporte 103 rapporto
relativo alle prime due settimane di luglio 1944; 'soprattutto il rapporto
relativo alle due, settimane successive: .« No cases of Fascist circles have
come to light although various persons are suspected of anti-Ar.trsn.and

anti-Governrnent propaganda. These FASéISTS are said to be .indulging in
adverse criticisIl1 of both Al,--LI�S and ITALIAN Government in order .10 fur
ther their ownmaterial endssandNor.from idealistic motivesv.Per aspetti
più generali cf. G. CqNTI, La,RS{ i l'attività de) rasci,s1110 clandestino nel
l'Italia liberata dal settembre J9f13 çll.�'al?rile.-1945, .in «Storia .Contempo-
ranea», X, n. 4/5, ottobre 19791 pp. 94;1-1018. ,_

' "i ;,
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situazione 'alimentare non migliorava, comcriferivaAlfon
soMcnna: teintégrato·nel'l'Uffieio'Ahmeritazionès3.' ':,

Le' cònseglielTte: suno' 'spir'ito pubblico 'erano evidenti;
come si' desume dalla sorpresa degli ufficiali alleati nel re
gistrare ancor'à' tanti giudiaifavcrèvoli al fastismo:' Era in
atto' tra la 'popolaz'ibne è la borghesia iltentativo di .indivi
duarne ed esaltarne 'gli aspetti positivi, la capacità di garan
tire l'ordine per 'cui, soprattutto néllezorre 'dove dominava
no ancora 'i-galantuomini; diffusa erala' tendenza �� giustifi
care Mussolini, attribuendo il:Jammen�d"deI' regime' ai ge
rarchi, che avevan'o'p'r6fituit6della,'propriaposizi<?ne 5;4;. n
giudizio politico comples'Siv6':sùHascÌ�rrid'fonnulato dai rap
presentanti del ceto medionéi'paésia'sud'di-Salérno lascia.
interdetti e. perplessi' gli 'ufficiali americani, che notavano
«a gròwing andsornewhat naive'irnpression diat FASCISM;
was all right 'excèptfor its Foreign' '}>olicy»:ss;' -

:

(
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, 53'NAW,:fondo'citato, 1024:111l5/NJ3"ra�ppo:rto:rrièhSHe;,agosto 1944.
A; settembre Menna manifestò I'intenzione .di dimettersi: Wa, il prefetto
rifiutò elogiandone.l'operato, imitate> sia dagli americani che dal sinda
co: Francesco Cacciatore, invet:e'>propose di' sostituirlo con unsociali
sta. Molti. problemi .dellrUfficio:klimeift!lzione furono provocati: dal-fal
limento del programma.di q,rnI1}à?Sp (LQ2:1.m 15U:Ol ,sec:ryt. me); :La; situa-,

ziope alimentare induceva q c_ontinue p1�l!ifestaz:i<:mi di protesta: ad ot-.
tobre per mancanza di cibo r ragazzini 'di-molte cittadine déldistretto
di Salerno andavano cantando la strofetta resa in inglese: {( When we had
MUSSOLINI we eat every morning/, then çame the AMERICANS and we eat

once a week/, and when the ENGLISH 'camé w'e 'eat once 'a month/, and when
BAÒOGLIO'Camené,hiìried:everYthingjt.i ",�,' :','i ;�:' c,:, .,

; , .54 «Some pE;òpk'frç>m'the'South"àhd' South West 'part of ,SALERNO
Provinccaresaying tbatthej' thinkrnany pririciples' oftheFascrs'rRle,
were good for the ITAUANS: 'Thèysày lFASCISNf failèd 'becausè rnost.ofthè
"bosses' took advantage ofthe'ir posirion' alld'beçame dishonest, ,tf'Ji1k
ing of their own pockets -instèad Of the people: 'FASCISM wàs rnerélyan
organized formofdiscipline; which lS. saidto be very necèssary to the
lTAÙAN:� 'rnenrality. Everything ' )Vas: òrganized and the population was

forced '10 abide 'by the rules 'or be -punished. Workers in- factories had
to be punctual and'wòrkiwell,' otherwise thèy were reported and fined.
Trains fan purictually, .and 'were controlled by Railway Police. Work on

moderni towns .and roads ,'piogr'essed; b�éàtise. the' organization respon-:
sible 'had 'i.o answèr. dirèctly 1:6 MUSSp'uNL THe 'people against FASCISM,
werethose who did'Nor-Iìkèwork, but through FASCISM'Were compelled
to work» (rvi,' WZ41/H51l03 .rapportodéll'agostc 1'�44):

'

55 Ivi, 10241/115/103, rapporto del dicembre i 944.



174 Luigi Rossi

L'apatia popolare,· la confusione tra i partiti locali, l'as
senza di una decisa leadership tra gli antifascisti salernita
ni ebbero evidenti ripercussioni sull'epurazione, un proble
ma sempre più complesso per le pressioni della sinistra, so

prattutto dei comunisti, che ne denunciavano j ritardi. Nel
la provincia la defascistizzazione aveva assunto caratteri di
evidente politicizzazione, come si desume dall'operato del
l'avvocato Martuscelli=iLe.polerniche siaccentuarono a par
tire dal 30 novembre: 1944, -quando Pietro.Amendola fu-no
minato delegato provinciale all'epurazione". Le 'critiche fe
cero diminuire il prestigio del governoa tutto vantaggio della

propaganda in atto tra i partiti di sinistra e di organizzazio
ni come il Movimento Indipendente.Giovanile Italiano che

56 Ivi, 10241/115/105, rapporto relativo.al dicembre 1944: «Late in
November, Avv. MARTUSCELLI Guido, the Secretary General to the High
Commission for Epuration called at Salerno to ascertain the conditions
prevailing here. His purpose was to preparare the ground for the es

tablishment .of a :"Delegazione. Provinciale per l'Epurazione» which
would be appointed -by the High Commissiorr ai ROME. However, after
some investigation he found that the local people would not be suita
ble as these were inclined to be biased in the handling of such a deli
cate matter as this. As.it..is most desirable that the Delegazione be en

tirely impartial and fair, it was thought that peharps the Director or

President should be a stranger and someone sent directly from ROME».
La stampa locale fu protagonista di una vivace polemica; la «Vendetta
liberale», III, n. 8, del 27 aprile 1945, denunciò di partigianeria il giu
dice comunista Martuscelli, già membro del direttorio del GUF.

57 «L'ora del popolo», II, n. 50, 29 dicembre 1944, p.' 4 (I comunisti
e l'epurazione) giudica inopportuno il cumulo delle due cariche, preci
sando che proprio la risposta di Amendola alle perplessità dimostrate
rendeva tutt'altro che immaginario' il pericolo di politicizzazione; in
fatti se il PCI poteva dimostrare di essere' antifascista; non poteva ri
tenersi di sicura fede democratica. Per l'organo della DC provinciale
ne scaturiva il «dovere di vigilare affinché l'epurazione in questa pro
vincia, manovrata com'è da un capo comunista, non segni un indiriz
zo settario, ideologico e vendicativo». Ancora «L'Ora del popolo», III,
n. 7, del 28, feb,braio 1945, nell'articolo I comunisti e l'epurazione giu
dicava una non felice .coincidenza il fatto che il segretario provinciale
del PCI. fosse' anche delegato provinciale all'epurazione, adducendo co

me prova la lettera di .minacce al segretario comunale di Sanza per
presunti atteggiamentipoco favorevoli ai compagni di partito. «Unità
Proletaria», arino I, n. 35 , del 6 marzo 1945, reagì- contro Petrone, de
finendolo uno «sfacciato tipo di reazionario»), e difese l'operato di Pìe':
tro Amendola.
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invitava ad un impegno politico al di fuori della logica dei

partiti 58. Le polemiche sulla defascistizzazione continuaro
no fino all'aprile 1945, costituendo l'elemento più appari
scènte dei profondi contrasti che dividevano i partiti anti
fascisti nel Salernitano.

I giudizi degli Americani sulla defascistizzazione, oltre
che in riferimento alla situazione sociopolitica generale, ven

nero·formulati sulla scorta delle informazioni che proveni
vano dalle singole province e che, come nel caso di Salerno,
non erano molto incoraggianti. Del resto gli analisti aveva

no già nel 1943 tracciato un quadro generale della realtà me

ridionale, evidenziando la netta divisione tra città e campa
gna, l'«intense localism and regionalism», oltre ai proble
mi di un'agricoltura arretrata, della pressione demografi
ca, della carente industrializzazione. Malgrado la propagan
da fascista, la questione meridionale non era stata risolta;
perciò, mentre per il popolo gli aiuti alimentari si sarebbe
ro rivelati potent ambassadors, la classe dirigente - in pre
valenza intellettuali di formazione umanistica -, in man

canza di un convinto orientamento fascista o socialcomu
nista costituiva l'unica leadership per la popolazione abitua
ta a seguire «a personal leader rather than a party or

doctrine »59.
Per i pianificatori militari e politici le caratteristiche

sociali descritte in questi mesi costituiscono un riferimen
to costante anche per gli anni successivi'". Si forniscono an

notazioni sul temperamento degli abitanti: volubilità, ecci

tabilità, individualismo, rapporti con la legge, facili entu-

58 NAW, fondo citato 10241/115/105, rapporto del gennaio 1945. In
tanto le proteste continuarono, gli studenti scesero in piazza il 10 gen
naio 1945; v. anche serial 101 per le manifestazioni ed i poster fascisti
in molti rioni di Salerno; serial 103 per le notizie di incontri tra fasci
sti a Nocera Inferiore, Cava e Salerno, onde procedere alla scelta di
nuovi capi e al tesserarnento: serial 105, rapporto febbraio 1945 rela
tivo ai 5 giovani arrestati a Salerno perché intenzionati a formare una

cellula del partito fascista repubblicano su istruzioni provenienti da

Reggio Calabria.
59 NAW, RG 59, R&A 994.
60 R&A 990. XII, pp. 1-2.
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siasmi, senso dell'onore, carente virtù militare; informazioni
utili per ufficiali e soldati che avrebbero dovuto fraterniz
zare con la popolazione. Viene analizzato anche il sistema
scolastico ed universitario, il mondo del lavoro, rilevando
l'accresciuto ritardo rispetto al nord, e fornendo notizie sui

salari, l'organizzazione sindacale, l'azione del governo cen

trale e locale, la situazione dell'ordine pubblico, per conclu
dere che, mentre le forze moderate e conservatrici poteva
no facilmente assumere la leadership, «anti-Fascist under

ground was not notably active in Southern Italy prior to the

"resignation" of Mussolini »>'. Se ne trasse il convincimen
to di una notevole acquiescenza alle risoluzioni adottate da

gli Alleati, un dato che condizionerà fin dagli inizi le scelte

'strategiche e politiche non solo dell'Inghilterra, ma anche

degli Stati Uniti, malgrado questi ultimi fossero più ben di

sposti verso l'Italia. Gli analisti sottolineano che gli aspetti
più pressanti dell'occupazione delle regioni meridionali sa

rebbero stati, con l'ordine pubblico, la sempre più assillan
te necessità di distribuire aiuti alimentari=, resa difficile
dalla carenza di mezzi navali in un periodo in cui il traffico
veniva egemonizzato dalla preparazione degli sbarchi e dal
rifornimento delle truppe in combatt imento=. Causa rile
vante del precipitare della situazione economica fu l'infla-
'zione galoppante'": se ne attribuì la responsabilità all'assen
za di un governo forte, capace di varare i necessari provve
dimenti, al mercato nero, alla scarsezza dei prodotti ed alla
massa monetaria di cui disponevano gli eserciti invasori'".
A tali difficoltà, che richiedevano immediata soluzione, si
assommavano quelle legate all'amministrazione, rivelatasi
subito più complessa di quanto era stato ipotizzato nei ma

nuali per il contrapporsi delle posizioni ideologiche. Così,
se l'influenza dell'amministrazione militare alleata sulla

61 Ivi, p, 23.
62 R&A 1144, 1147, 1371, '1635, 1892, 1. .

63 R&A 1516 e 1619.
64 R&A 1484; anche NAW, RG 226, entry 99, box 91, folder 162; RG

331, AMGOT 10263/115/Na2000.
'

65 R&A 2324..

, I
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riorganizzazione dello stato in una prospettiva di continui
tà rispetto al passato fu indubbiamente un elemento costan

te, che condizionò il processo di defascistizzazione e ridi
mensionò i propositi epurativi=, d'altra parte va tenuto pre
sente l'impressione poco incoraggiante prodotta sugli uffi
ciali americani dalla realtà sociopolitica nelle singole pro
vince del Mezzogiorno, dove la società, e soprattutto il ceto

medio - principale interlocutore -, non dimostrava un par
ticolare entusiamo per le riforme istituzionali, ma avrebbe

preferito una revisione in senso più democratico del regi
me fascista.

Le vicende dell'epurazione salernitana risultano molto
simili a quelle registrate in altre province del Mezzogiorno,
come Potenza"? e Brindisi, dove l'epurazione si rivelò una

burla=: Catanzaro, dove l'attività cospirativa neofascista a

volte assunse punte preoccupanti-": Avellino, dove la nomi-

66 Cf. N. GALLERANO, L'influenza dell'amministrazione militare allea
ta sulla riorganizzarione dello stato italiano (1943-1945), in «Italia Contem

poranea». XXVI, n. 115, aprile-giugno 1974, pp. 4-22; D. ELLWOOD, L'oc

cupazione e la restaurazione istituzionale: il problema delle regioni, ivi,
pp. 23-41; C. PAVONE, Sulla continuità dello stato nell'Italia 1943-45, in «Ri
vista di Storia Contemporanea», 1974, fasc. 2, pp. 172-205.

67 Cf. 10210/101/16(1), relativo all'epurazione nella città e provincia.
68 Cf. 10212/115/20, circolare sulle modalità di utilizzo delle schede

personali che ogni singolo impiegato doveva compilare sotto la propria
responsabilità e giudizio complessivo di sostanziale fallimento;
10212/115/31, relazione politica sulle due ultime settimane di febbraio
1944, per le proteste perché molti fascisti continuavano ad amministra
re e si iscrivevano ai partiti antifascisti per evitare l'epurazione. Il feno
meno appare generalizzato: cf. E. AGA ROSSI-SITZIA, La situazione politica
ed economica dell'Italia nel periodo 1944-45: i governi Bonomi, in «Qua
derni dell'Istituto romano dal fascismo alla Resistenza», 2,1971, p. 79.
Anche ad Avellino l'epurazione si era risolta in un fallimento; cf. il rap
porto sull'attività fino al15 dicembre stilato il3 gennaio 1944, NAW, fondo
citato, 10262/115/105. Sul.trasforrnisrno dei componenti dei CLN locali
cf. L. MERCURI, Appunti sulla costiturione del Partito Socialista nel regno
del sud (1943-44), in «Storia e Politica», a. XII, fasc. 2, 1973, p. 295.

69 NAW, fondo citato, 10221/115/r79, sulle attività di giovani cospi
ratori fascisti; monthly report 35, del2 marzo 1944: dopo la visita a qua
si tutti i comuni della provincia si annota: «rnany fascists rernain». Cf.
A.C.S. Roma, Ministero, Gabinetto 1944-45, b. 9, fasc. 560 e b. l O, fasc.
661; per le attività fasciste in Calabria cf. F. TIGANI SAVA, Il processo de

gli ottantotto a Catanzaro, 1943-45, in Mezzogiorno e fascismo, Napoli 1978,
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na degli amministratori locali fu l'unico vero motivo di
lotta politica?"; Benevento, dove l'adesione ai partiti anti
fascisti costituì un'ulteriore dimostrazione della radicata

pratica trasformistica'". Il processo di epurazione ed il pro
gramma di defascistizzazione vennero condizionati dalle
arretrate strutture sociopolitiche e dal totale collasso del

l'apparato produttivo, in province dove il fascismo non ave

va avuto profondi radicamenti. La tradizionale azione po
litica meridionale, che, in costanza del ministerialismo del
la rappresentanza parlamentare, aveva prodotto il segua
ce nicoterino, attento e sollecito alla gestione del potere
locale, e l'ascaro filogiolittiano, continuava a tessere la pro
pria trama, «ininterrotta dai primi decenni unitari fino al
fascismo e dopo» 72.

LUIGI ROSSI

II, pp. 381-444; NAW, fondo citato, 10221/115/71, rapporto mensile del
l'aprile 1944: il processo di defascistizzazione risulta molto lento per la
tiepidezza del prefetto, il quale aveva assunto un atteggiamento non di
resistenza passiva, come riferivano gli antifascisti, ma di disinteresse.

70 Nel weekly report stilato il 6 marzo 1944 a p. 3 si legge: «Backed
by either former anti-Fascists or also by former Fascists trying to re

establish themselves, committees began to be formed in communes un

der various titles. They incited the people against the local administra
tions- and in several cases riots occurred in which records, receipts and
tax records were destroyed». (ivi, 10462/115/105). Per aspetti generali re

lativi a tutto il Mezzogiorno cf. L'altro dopoguerra. Roma e il Sud.
1943-1945, a cura di N. GALLERA-NO, Milano 1985; F. BARRA, Strutture pro
duttive, classi sociali e lotta politica in Irpinia tra guerra e liberazione
(1940-1944), in Salerno Capitale cit., pp. 733-54.

71 «In some places anti-fascists are being rather troublesome trying
to get their own back on Fascists by reporting them. On investigation
it generally turns out to be purely personal grounds, and there are real
ly non specific cases worth mentioning». (NAW, fondo citato, 10263/115/95,
monthly report relativo ad ottobre 1943).

72 G. CAROCCl, Note sul trasformismo, in «NUovi Argomenti» 12, gen
naio-febbraio 1955, p. 43.



NOTE E DISCUSSIONI



':

"

; , \

t (

.' i • ; �

t .. ! : ',;

, I

i t
� .il ;1;

, ; .' j i : :

\

� :;

! ; \ , \ I

i :

-

4, !

','

l'

l'

\'-:,'

l,

II C

·1 •

: ).

": "



SALERNO, FONDAZIONE E RICONVERSIONE

Nell'articolo postumo pubblicato recentemente da que
sta rivista e dedicato all'esame di un mio libro sulla topo
grafia e l'urbanistica di Salerno antica': il compianto pro
fessor Ettore Lepore invita gli studiosi a riflettere sul rap
porto tra la colonia romana di Salerno e la strada Capua
Reggio, per «capire quale influenza ha avuto lo sviluppo della
colonia sulla strada e la sua costruzione su di essa (anche
in riferimento alla originaria funzione di entrambe)»>, Ac

colgo I'invito in segno di omaggio alla sua memoria e di ri
conoscenza per l'attenzione di cui ha voluto onorarmi, sor

volando per ovvi motivi su un'osservazione che mi fa ingiu
stamente torto.

La riflessione suggerita dal Lepore chiama in causa due
momenti fondamentali della storia di Salerno. Il primo ri
sale al 194 a.C., anno in cui trecento coloni romani si affac
ciarono sul Sinus Paestanus per fondare una nuova città ad
Castrum Salerni, nel quadro di una politica finalizzata alla
difesa delle coste meridionali dai nemici esterni e interni
di Roma (otto anni prima era finita la seconda guerra puni
ca) e, su tempi lunghi, alla conquista delle rotte mediterra

nee; punti, questi, sui quali gli storici sono unanimemente
d'accordo. Meno concordi si è sulla posizione del castrum

e della colonia.

1 A.R. AMARoTTA, Salerno romana e medievale. Dinamica di un inse

diamento, «Società Salernitana di Storia Patria», Collana di studi stori
ci salernitani, 2, Salerno 1989.

2 E. LEPORE, Su Salerno romana. A proposito di un libro recente, in

«Rassegna Storica Salernitana» n.s., 13, 1990, pp. 209-14, parto a p. 211.
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Le fonti sono: Silio Italico, che ricorda un contingente
salernitano armato di spade falcate, presente a Canne al fian
co dei reparti romani: «Ille et pugnacis laudavit tela Saler
ni, / Falcatos enses» ': Strabone, che situa la città «un poco
al di sopra del mare», nell'informarci che i Romani la forti
ficarono per controllare i Picentini schieratisi con Anniba
le dopo Canne": Livio, che, nel riferire sulla decisione romana

di dedurre cinque colonie marittime sulle coste del basso
Tirreno, citaquella di Salerno con l'espressione ad Castrum
Salemi".

Riassumo le ipotesi più recenti. Secondo Venturino Pa

nebianco, Silio sapeva bene che nel 216 Salerno non esiste
va ancora, ma le attribuisce la gloria di aver combattuto al
fianco dei Romani come naturale erede del castrum. Pane

bianco, inoltre, pone il castrum sulla vetta del Bonadiei e

la colonia alle falde del colle, -interpretando alla lettera l'e

spressione liviana6.' Werner Johannowsky preferisce fare un

discorso comparativo tra le colonie: dedotte contemporanea
mente e localizza Salerno in riva al mare, come. Panebian
co, individuando nell'attuale via dei Mercanti l'asse princi
pale dell'attraversamento cittadino".

lo, ho localizzato il cas trum aFratte e la colonia a mez

za costa del Bonadiei, lungo l'asse stradale oggi costituito
da via Tasso - via Romualdo II Guarna - largo Plebiscito -

via Vernieri, già strada consolare Capua-Reggio. Ho propo
sto Fratte sia come punto strategicamente più idoneo al con

trollo dei Picentini, sia come centro commerciale etrusco

archeologicamente documentato-fino al III secolo a.C., e dun

que presumibile punto di partenza del reparto battutosi a

3 Silio Italico, VIII, v. 582 s.
4 Strabone, V, 4, 13.
5 Liv., XXXII, 29, 3-4.
6 V. PANEBIANCO, La colonia romana di Salernum, in «Rassegna Sto

rica Salernitana» VI, 1-2, 1945, pp. 3-38; ID., Salerno nell'antichità dalla
protostoria all'età bizantina, in AA.Vv., Profilo storico di una città meri-
dionale: Salerno, Salerno 1979, pp. -13-43.

.

7 W. JOHANNOWSKY, Salerno, in Magna Grecia e'Mondo Miceneo, «Atti
del ventiduesimo convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 7-11 ot
tobre 1982», Taranto 1983, pp. 432-434.
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Canne con le spade falcate, armi usate dagli Etruschi; e la
linea a mezza costa del Bonadiei in base alle informazioni
di Strabone e di Livio, interpretate alla lettera".

Lepore accetta la mia localizzazione della colonia, ma

respinge quella del castrum: se il castrum ebbe provvisoria
mente le funzioni poi attribuite alla colonia, conviene im

maginare gli insediamenti nello stesso sito, egli scrive, sen

za troppo curarsi della particella ad: «La nostra tradizione
è molto esile e dunque è meglio non forzarla (sottilizzando
sull'ad, che ricorre anche per ad ostia [luminis VoI turni Li

ternique in Liv. XXXII 29, 3-4)>> (p. 212).
Non sottovaluto l'obiezione, oltretutto puntellata dal

l'argumentum ex silentio in punto di ritrovamenti archeo

logici, ma rilevo che allo stato attuale della ricerca l'assen
za di documentazione archeologica sul castrum si estende

ovunque si voglia ipotizzarlo, se i reperti significativi più
recenti venuti alla luce nel territorio che c'interessa non van

no più indietro della seconda metà del I secolo d.C. La que
stione, a mio parere, rimane aperta. Considero invece defi
nita la questione relativa al sito originario della colonia lun

go la Capua-Reggio, a mezza costa del Bonadiei, in posizio
ne inattaccabile dal mare e da terra, come ho sostenuto nel
libro in discussione, che rinvia a un puntuale giudizio di Ci
cerone sulla opportunità di scegliere luoghi naturalmente
fortificati per dedurvi nuove colonie, tenuta dagli antenati
come immutabile norma di strategia difensiva".

L'espressione «lungo la Capua Reggio», presa a presti
to per chiarezza concettuale, è impropria: la Capua-Reggio
non esisteva ancora come strada nella prima metà del II se

colo a.C., se per strada intendiamo una striscia di terreno

percorribile da uomini e mezzi e come tale fornita di ponti,
miliari, tabellari e degli altri edifici vantati dall'anonimo au

tore della notissima epigrafe di Polla. Esis teva-peral tro una

8 AMAROTTA, Salerno cit., p. 32 SS. Sulle armi falcate usate dagli Etru
schi cf. R. BIANCHI BANDINELLI - A. GIULIANO, Etruschi e italici prima del
dominio di Roma, Milano, figg. 53 e 314.

9 Cicerone, De lege agraria, II, 27.
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pista che, per quanto riguarda la costa salernitana, si svi

luppava, discontinua, tra Nuceria (oggi Nocera Superiore)
e Fratte, su una linea rintracciata tra le carte altomedieva
li, dando per scontato che il Medioevo fu l'età meno adatta
alla costruzione di nuove strade!".

Lungo questa pista si disposero presumibilmente i co

loni del 194, decisi ad assolvere col massimo impegno il pri
mo dei due compiti loro assegnati da Roma: quello di ca

rattere difensivo. La situazione rimase inalterata fino al 168,
quando a Pidna Roma stroncò definitivamente la potenza
macedone dopo un trentennio di guerre nell'Oriente medi
terraneo e in Asia Minore, condotte e positivamente concluse
nelle linee di una politica attuata per raggiungere il pieno
controllo del mare attraverso il dominio indiretto, oggi di
remmo protettorato, sui popoli rivieraschi.

Tra il 168 e il 154 la Repubblica visse un periodo di

pace. Ma sebbene le navi romane potessero ormai percor
rere tranquillamente le rotte del vicino Oriente, la ripre
sa economica di Cartagine e alcune manifestazioni di in

tolleranza, qua e là, continuavano a turbare i sonni della
classe dirigente. E che fossero turbamenti giustificati, s'in
caricarono i Lusitani e i Celtiberi del Nord di dimostrar
lo, avviando la loro lotta per la libertà, presto imitati dai
Traci, da una parte dei Macedoni, dagli Achei e da Carta

gine. Il nuovo periodo di guerre si concluse con la distru
zione di Cartagine (146) e di Numanzia (133), e l'imposi
zione, accanto al dominio indiretto, di un dominio diret
to dei territori conquistati, ciò che oggi definiremmo co

lonialismo. Ormai Roma era padrona indiscussa di tutto

il Mediterraneo.
Confluiscono in questo ventennio e negli anni successi

vi le datazioni della Capua-Reggio proposte dagli storici in
base alla identificazione del personaggio autobiografatosi
sulla lapide di Polla: T. Annio Lusco e P. Popilio Lenate, con-

lO A.R. AMARoTTA, La Capua-Reggio (e il Locus Popilli) nei pressi di Sa
lerno in «Atti dell'Accademia Pontaniana» n.s., vol. XXXIII, 1984, pp.
289-308; ID., Salerno cit., pp. 1-27.
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soli, rispettivamente, nel 153 e nel 132; T. Annio Rufo, pre
tore nel 131 e propretore con imperium consolare nel 128;
M. Aquilio Gallo, console nel101, proconsole nel 100. Sulla
scelta, non trovo ragioni per modificare il parere già espres
so, determinato dalla considerazione che 475 chilometri di
strada in un territorio orograficamente tormentato richie
dono lunghi tempi di lavoro, cui aggiungerei il particolare
che l'autore dell'epigrafe parla del suo pretorato come di
una magistratura ormai conclusa: «Et eidem praetor in Si
cilia fugiteivos italicorum conquaesiviei ». È molto proba
bile che i lavori siano stati iniziati da Popilio nel 132 e con

clusi da Annio Rufo nel 128. Che poiil Rufo si sia attribuito
tutto il merito dell'opera, è più che naturale per chi sa co

me vanno l.e cose di questo mondo. Possiamo dunque data
re al 128 a.C. il passaggio di Salerno da base militare a base
mercantile dell'impero mediterraneo costruito da Roma, se

condo momento fondamentale della riflessione proposta dal

Lepore.

La trasformazione in strada carreggiabile della pista ma

lagevole che legava Salerno al nord e al sud della Penisola

lungo il versante tirrenico fu solo uno dei fattori che dove
vano contribuire al decollo mercantile della città: l'altro fu
il porto; e qui il discorso deve farsi più cauto. Si può sup

porre un'attività portuale nel II secolo a.C.: sul piano logi
co, per il fatto stesso che siamo in presenza di una colonia

maritima, e indirettamente, dalla lettura di un brano di Lu

cilio, attivo comescrittore tra il 131 e il 103, che nel terzo

libro delle Satire descrive un suo viaggio per mare da Poz

zuoli in Sicilia di cui Salerno fu la prima tappa: «Ad por
tam mille a porta est, exinde Salernum», secondo la lezione
del Marx!': percorso il miglio che separa le dueporte di Poz

zuoli, ci dirigemmo verso Salerno. Ma a questo punto la pre-

Il Lucilio, Sat. III, V. 124, ediz. Marx, Lipsia 1904-1905=v. 115 ediz.

Terzaghi-Mariotti, Firenze 1966. In V. BRACCO, Salerno romana, Salerno

1979, p. 154 S., discussione della lezione Marx, che Bracco condivide, con

trapposta ad altra lezione, poco convincente.
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sunzione di esistenza del porto si arresta e il discorso si spo
sta sulla dinamica della costa, in particolare sulla posizio
ne dell'area archeologica di Fratte rispetto al mare.

Oggi la distanza tra Fratte e il mare è di circa 2,5 chilo
metri, misurati lungo la via che costeggia il fiume Irno: trop
pi, per un insediamento basato sul commercio marittimo.
È chiaro che la foce dell'Irno era sensibilmente arretrata

in età preromana, secondo una legge naturale dei corsi d'ac

qua: una piccola insenatura doveva svolgersi tra il versan

te occidentale del colle Bellara (comunemente Masso della

Signora) e la linea orientale della città moderna (v. Fig. 1).
Qui sorgeva il porto di Irna, se Irna si chiamò l'antica Frat
te. Si tenga presente, in proposito, che le portate medie del
fiume e la struttura del bacino imbrifero rendono del tutto

improponibile l'ipotesi di un porto fluviale in età storica.
Porto marittimo, dunque, quello di Irna, di cui è probabile
che qualche struttura fosse rimasta in piedi dopo l'abban
dono della città e sia stata recuperata dai Romani al tempo
della deduzione della colonia.

L'Irno è un corso d'acqua di montagna, naturalmente

gravato di trasporti solidi che rinterravano lentamente ma

costantemente il piccolo seno nel quale sfociava. Una valu
tazione teorica dei tempi di rinterro potrebbe anche farsi,
ma ci porterebbe lontano e a risultati in ogni caso largamen
te approssimativi, se non inattendibili (si pensi, per esem

pio, ai mutamenti di quota del mare). Altri depositi erano

provocati dai materiali litici del Sele, trasportati dalle cor

renti marine. Ciò significa che il porto romano finì per es

sere rinterrato, e fu l'inizio di un'alternanza tra periodi po
sitivi e periodi negativi legati alla funzionalità del porto, che
hanno condizionato la storia di Salerno fino ai nostri giorni'<.

12 Dall'alto Medioevo ad oggi si sono succeduti: un porto longobardo
tra il IX (il X per alcuni) e la seconda metà del XII secolo; un porto svevo

tra la seconda metà del XIII e la seconda metà del XIV secolo (cf. AMA
ROTTA, Salerno cit., p. 124 ss. e, per la datazione al X secolo, P. DELOGU,
Mito di una città meridionale, Napoli 1977, p. 150); due piccoli approdi
in corrispondenza di Porta dell'Annunziata e di Porta Nova nel XVI se

colo (cf. M.A. DEL GROSSO, Il commercio per mare a Salerno nella prima
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Le conclusioni non cambierebbero se immaginassimo il por
to in un altro-punto del litorale, interamente soggetto ai de

positi delle terre trasportate' durante-le .piene dai torrenti
Fusandola e Rafastia. La necropoli scoperta a valle del cor

so Vittorio Emanuele in.terreno alluvionale sul fondo ma

rino attesta abbastanza bene tutto ciò!", In altri termini, do

vunque fosse il po.rto romano, non possiamo supporne la pre
senza continua daLII secolo a.C. alla tarda età imperiale,
ma dobbiamo necessariamente pensare a un'alternanza tra

periodi attivi e periodi passivi, tra costruzioni, scomparse,
e ricostruzioni, che ebbe conseguenze pesantemente nega
tive sull'economia della città.

- Alle difficoltà connesse all'alterno funzionamento del

porto vanno sommate quelle derivanti dalla concorrenza del
vicino porto di Pompei, baricentro economico dell'intera val
le del fiume Sarno, come ci fa sapere Strabone!".

Anche la foce del Sarno era sensibilmente arretrata ri

spetto a quella odierna: «Pompeios, celebrem Campaniae ur

bem, in quam ab altera parte Surrentinum Stabianumque
litus, ab altera Herculanense conveniunt, mareque ex aper
to reductum, amoeno sinu cingunt», informa Seneca'>, E an

che il porto di Pompei, come quello di Salerno, era al di là
della foce, ben protetto dai trasporti solidi del fiume; tra-

metà del sec. XVI, in «Bollettino Storico di Salerno e Principato Citra»,
I, I, 1983, pp. 27-36); un portò borbonico nella seconda metà del secolo
XVIII e il porto attuale iniziato nel 1861 (cf. D. COSIMATO, Il porto nei se

coli XVIII e XIX, in AA.Vv., Guida alla storia di Salerno e della sua pro
vincia, a cura di A. Leone e G. Vitolo, Salerno 1982, pp. 339-347).

13 Cf. M. DE ANGELIS, Lucerna fittile salernitana del III-IV secolo, in
«Archivio Storico della Provincia di Salerno» I, I, 1921, pp. 71-73; ID., La

porta Elina di Salerno, ivi, IV, 3-4, 1924, pp. 99-135, parto a p. 103 s.; V.
PANEBIANCO,. Notiziario sistematico delle scoperte archeologiche nel Saler
nitano, in «Rassegna» cito I, I, 1937, pp. 181"89; P.C. SESTIERI, Salerno -

Scoperta di tombe romane, in «Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei»,
Notizie degli scavi di Antichità, III, 1950, pp. 101-105; Relazione deposi
tata presso la Biblioteca dei Musei provinciali di Salerno, messa a mia

disposizione dall'amico Carlo Samaritani, che ringrazio.
14 Strabone, V, 8,247. -

-

15 Seneca, N.Q., III, I, 1. Cf. anche Plinio il Giovane, Ep. VI, 16, 12:
«Stabiis is (Pomponiano) erat, diremptus sinu medio; nam sensim circum
actis curvatisque litoribus mare infunditur».
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sporti, peraltro, di scarso rilievo; in quanto il Sarno è un

corso' d'acqua interamente di, pianura. La navigazione flu
viale si svolgeva tra la foce. e l'odierna Scafa ti, dove le mer

ci venivano trasbordate 'sui/dai mezzi terrestriche, percor
rendo l'attuale S;S: .18, 'collegavano il sito con Nuceria":

Evidentemente, finché il fiumefu navigabile, Salerno
fu esclusa dall'import-export della valle del Sarno: una val
le fertilissima,' se vogliamo credere a Cicerone,. a Plinio il
Vecchio,;a Silio Italico!? e ai tanti altri che esaltarono le ric
chezze dell'agricoltura campana, di cui la valle del Sarno
era parte qualificante.

Limitazioni temporali e limitazioni territoriali forni
scono un quadro tutt'altro che esaltante dell'economia
mercantile salernitana nei secoli romani almeno fino al 79

d.C., quando il seno ameno' di Pompei e gran parte della
valle del Sarno scomparvero sotto i materiali eruttati dal
Vesuvio; e con essi scomparve il fiume, destinato a riap
parire, non più navigabile. solo quattro o cinque secoli

dopo!". La 'mutata situazione dei luoghi (<<Occursabant tre

pidantibus adhuc oculis mutata omnia, altoque cinere,
tamquam nive, obducta», scrisse all'amico Tacito il gio
vane Plinio'") costrinse la parte di territorio nocerino so

pravvissuta alla catastrofe a cercarsi un altro sbocco a ma

re: presumibilmente Salerno, raggiungibile attraverso la

Capua-Reggio.
Che Salerno abbia vissuto un buon momento sociale, e

quindi economico, dopo l'eruzione del 79, si può dedurlo dal
fatto che il centro storico esce dall'anonimato archeologi
co (salvo qualche microreperto non determinante) tra la

16 Cf. M. e A. FREsA, Nuceria Alfaterna in Campania, Napoli 1974, p.
41 SS.; A. VARONE, Un miliario del Museo dell'Agro Nocerino e la via da
Nocera al porto di Stabia (e al capo Ateneo), in «Apollo», Bollettino dei
Musei provinciali del Salernitano, V, 1965 - 1984, pp. 59-85, parto tav. IV f.t.

17 Cicerone, De lege agraria, II, 28-35; Plinio il Vecchio, N.H, XIV, 3;
Silio Italico, VIII, V. 536 S.

18 A.R. AMAROTTA, Il Sarno e il mito della navigabilità, in «Atti del
l'Accademia Pontaniana» n.s., vol. XXI, 1973, pp. 409-25; ID., Ipotesi sul

porto di Pompei, ivi, vol. XXVII, 1978, pp. 174-79.
19 Plinio il Giovane, Ep., VI, 20, 18.



fine del I e l'inizio del II secolo, con le terme venute alla
luce nelle fondazioni di S. Pietro a Corte. Oltre questa con

siderazione non è possibile andare. Non è possibile, voglio
dire, porre questo momento come inizio di un'era felice,
assemblando episodi di varie epoche in una sacca comune

con l'etichetta «età Romana». Nel I-II secolo il profilo del
la costa aveva già subito una profonda trasformazione ri

spetto a quello di età tardoetrusca (ho ricordato la necro

poli del corso Vittorio Emanuele); ma finché non avremo

approfondito la dinamica spazio-temporale della trasfor
mazione, sarà impossibile avviare un discorso non super
ficiale sulle vicende economiche di Salerno romana. Oggi
si può solo concludere che Salerno si giovò della Capua
Reggio nei tempi e nei modi determinati dal funzionamento
discontinuo del porto. Le terme e le necropoli attestano sol
tanto che la città aveva raggiunto sul finire del I secolo
d.C. una sua specifica dimensione" sui due lati della stra

da consolare, decumano massimo di una castrametatio na

turale costruita con gl'impluvi del Bonadiei trasformati in
alvei-strada. Lo stato attuale della ricerca" archeologica non

consente di andare oltre.
Sul piano storico, la riflessione suggerita dal Lepore

ci ha permesso di aggiungere due informazioni inedite al
le non molte finora acquisite sulle vicende di Salerno ro

mana. La prima riguarda il passaggio della città dalla eco

nomia di guerra alla economia di pace, che il rapporto tem

porale tra la caduta di Numanzia e la costruzione della

Capua-Reggio, secondo l'interpretazione più attendibile del

l'epigrafe di Polla, ci permette di datare all'ultimo tren

tennio del secondo secolo a.c. La seconda è suggerita dal
le notizie giunte fino a noi sulle conseguenze dell'eruzio
ne pliniana nella valle del Sarno, che ci indirizzano verso

una congiuntura favorevole fra le tante di segno positivo
e negativo, intuite ma non ancora documentate, vissute dal
la città nei secoli romani: databile, la congiuntura, all'ul-
timo ventennio del I secolo d.C.

.
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LUCI E OMBRE
NEL MUSEO DIOCESANO DI SALERNO

I bombardamenti su Salerno nella tragica estate del
1943 avevano scosso la «porta di bronzo» della Cattedrale
normanna, così che erano notevolmente accentuate le diffi
coltà di sempre per aprirla e per chiuderla. Nell'anno 1950

(anno più, anno meno) la Soprintendenza ai Monumenti per
la Campania ne promosse un restauro, estendendolo ad al
tri aspetti" che avevano risentito della edacità del tempo.
Quasi subito dopo, però, apparve una grande macchia, che
invadeva buona parte della valva di sinistra, turbando lo

splendore dell'insigne opera d'arte. Dopo oltre trent'anni,
tra il 1988 e il 1989, la Soprintendenza BAAAS per le Pro
vince di Avellino e Salerno decise un proprio intervento con

un risultato che non può dirsi felice, perché, a parte sfasa
ture evidenti e non preesistenti, la colorazione del bronzo,
smagliante nell'autunno del 1989, in talune parti ha assun

to o sta per assumere una t inta che nulla ha a che fare col
bronzo, e in altre parti la patina di allora è caduta dando
risa! to a macchie di superficie.

I pannelli della porta sono 54: di essi 46 accolgono una

croce su base a gradini con un ramoscello floreale ai lati;
nella quinta fila (dal basso) a sinistra è un motivo simboli
co e, sulla valva destra, è l'iscrizione dedicatoria; ogni pan
nello, invece, della quarta fila comprende un'immagine sa

cra, un tempo ageminata e con smalti, oggi scheletrica «si
louette»: nella valva a sinistra si susseguono il Cristo, S. Mat
teo tra i due donatori e S. Pietro, mentre nella valva destra

seguono S. Paolo, S. Simone e la Vergine. Il Cristo e la Ver

gine, pertanto, vengono a trovarsi 'in una posizione assolu
tamente secondaria, mentre se i pannelli di destra fossero

passati a sinistra e viceversa, il Cristo e la Vergine avreb
bero avuto la collocazione centrale, più logica, più giusta
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e congeniale. L'anomalia non è certamente originaria, ma

neppure può essere addebitata al restauro de11950 e può
confermare, un intervento del secolo XVII, perché un graf
fito sul bronzo segna lo stemma dell'arcivescovo Carafa

(1664-1675).
Nel corso del restauro, concluso nel 1989, ripetutamente

avevo chiesto che quell'anomalia fosse sanata. Ma le mie rei
terate insistenze furono inutili, perché (si eccepì) le «attua

li» normative non consentono alcuna alterazione dello sta

tus di un'opera d'arte sottoposta a restauro. Restai non con

vinto e deluso.
L'allestimento del Museo Diocesano nella nuova sede

in Piazza Plebiscito mi ha fatto comprendere quanto poco
(o per niente) quelle «attuali» normative impegnassero la So

printendenza, la quale, se invece fosse stata ad esse fedele,
avrebbe evitato; le manomissioni al patrimonio più antico
e prezioso della Chiesa Salernitana, oggi esposto nelle sale
del rinnovato Museo.

Gli avori del secolo XII

I celeberrimi avori avevano avuto nel 1962 una disposi
zione che arieggiava il rivestimento di una cattedra o eti
masia: soluzione ideata dal prof. Hans Hempel.dell'Univer
sità di Bonn, ritenuta valida dal prof. Raffaello Causa, So

printendente alle Gallerie per la Campania, e accolta con

diffidenza dagli studiosi. Nel 1989, in previsione del trasfe
rimento del Museo Diocesano nella nuova sede, la Soprin
tendenza decise di «pulire» le tavolette di avorio. E così, met

tendo da parte ogni «attuale» normativa, smantellò defini
tivamente la composizione data agli avori dal prof. Hempel.

Nella nuova sede del Museo i nostri avori, grazie all'in
teressamento della Soprintendenza BAAAS, sono stati affian
cati provvisoriamente (s'intende) da quasi tutte le tavolette
eburnee, di provenienza salernitana e disperse in Musei stra

nieri: un avvenimento che oserei definire storico e, certa

mente, di grande rilievo per quanti studiano l'arte salerni-
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tana. Inoltre, è stato preferito esporre l'intero complesso
eburneo seguendo la successione cronologica degli avveni
menti dell'Antico e del Nuovo Testamento da esso illustra
to: una soluzione accettabile, non polemica con le diverse

ipotesi formulate dagli studiosi sull'originaria destinazio
ne dei mirabili avori e dotata di una sufficiente possibilità
di soddisfare le richieste di un frettoloso visitatore, di un

attento turista e di un esigente studioso.
Gli avori, però, sono «poggiati» su una lastra di marmo

e chiusi in una bacheca di materiale plastico trasparente,
mediante alcune viti: un'esposizione troppo disinvolta, che,
pochi giorni dopo l'inaugurazione del Museo, consentì al per
sonale della Soprintendenza, senza avvertire la Direzione del
Museo, di trarre fuori dalle bacheche le tavolette di avorio

per passarle agli operatori di una rete televisiva locale. Pre
vedendo imprudenze del genere, avevo inutilmente insisti
to che le tavolette non fossero poggiate, ma incastrate in un

supporto e rese così inamovibili.
Quelle che oggi ci sono state «prestate» dai Musei stra

nieri, un giorno più o meno lontano, furono rubate o ven

dute o, comunque, arreptae, perché, trovandosi fuori della
tabula eburnea, non avevano la sicurezza dell'inamovibili
tà. Non si dica che oggi la custodia è affidata a un attento

personale di vigilanza. Occorre preoccuparsi del futuro, an

che di quello tanto lontano, ma sempre ricco di eventi, in
certi almeno in questo momento. I tempi sono cambiati. Ed
è vero. Ma in peggio .

. -

Il rotolo dell 'Exultet

Se il danno per i celebri avori è oggi soltanto in fieri,
quello procurato da un incauto restauro al rotolo miniato

dell'Exultet del secolo XIII è ormai in facto. Se ne accorse

subito il prof. Ferdinando Bologna, il quale nel discorso inau

gurale, che tenne nel Museo il16 giugno, con malcelato di

sappunto preferì ignorare dinanzi all'uditorio il prezioso
rotolo.
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In occasione dell'inaugurazione del Museo, la Soprin
tendenza pubblicò un elegante dépliant, a completamento
di quanto è affermato nei pannelli illustrativi delle singo
le opere esposte nelle tre. sale. Per quanto riguarda il ro

tolo miniato, nel dépliant si afferma che «il recente restau

ro ha posto in evidenza piuttosto chiaramente la mancan

za di alcuni fogli, sui quali doveva essere in origine scrit
to il testo»; e in un pannello della terza sala si precisa:
«Il recentissimo restauro ha messo chiaramente in luce
la mancanza di altri fogli, sui quali, così come in tutti gli
altri rotoli dell'Italia Meridionale fin qui noti, doveva es

sere scritto il testo».

È davvero singolare la raccolta di tante inesattezze in
così poche parole: S. Agostino ne avrebbe trovato un con

vincente esempio di «dotta ignoranza».
Nei rotoli la scena miniata riferisce un momento sim

bolico o reale espresso dal testo e cantato dal diacono: il te

sto, quindi, prende inizio dalla scena e continua, lungo o bre
ve, fino alla scena seguente in un medesimo foglio o in quello
seguente. Mai in un foglio ad hoc, ma solo se lo richiede la
sua lunghezza.

In netto contrasto con quanto afferma il pannello espli
cativo sono proprio i rotoli dell'Italia Meridionale, come per
esempio il bellissimo rotolo di Bari e quelli suggestivi di
Troia, in provincia di Foggia: nell'uno e negli altri iltesto
mai è accolto in un foglio aggiuntivo (purché non lo esiga
la sua lunghezza) e troppo spesso invade la 'scena miniata.
Nel rotolo II di Troia", l'unico dei tre che ha il testo capo
volto, un'erosione interessa in un solo foglio il testo, la mu

sica e la scena miniata.

Il rotolò salernitano presenta due scene per ogni foglio
o tavola, eccetto la VII. Se si supponesse un foglio col testo

dopo le due tavole, si sarebbe creata confusione in chi guar
dava le due scene, immediatamente successive tra loro, men

tre il canto 'continuava: le due scene, infatti, talvolta riferi-

l Cf. G. DACCHILLE, Il tesoro della Basilica Cattedrale di Troia, Troia
1987, pp. 50-74. Daquesto.volume è presa anche la numerazione deirotoli.
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scono momenti reali o simbolici della Veglia di Pasqua, mol
to distanti tra loro nel testo e nel canto.

Ho avuto già occasione di precisare le ragioni, che, a

mio giudizio, hanno determinato l'assenza del testo nel ro

tolo salernitano e come debba intendersi il primo versetto

del prologo e la lettera V capovolta all'inizio del prefazione".
Una conferma è nella riproduzione fotografica del rotolo al
momento del restauro iniziato nel 1917, esposta nella me

desima sala riservata all'Exultet: i fogli appaiono congiunti
tra loro con il lembo superiore dell'uno sovrapposto al lembo
inferiore dell'altro. E nel restauro recente è davvero fuor
viante l'aver completato talvolta, sia pure in rigatino, alle
estremità superiore e inferiore delle tavole, i piccoli roso

ni, che in origine, interrotti in un foglio, s'integravano in

quello che immediatamente seguiva.
Ma di altre manomissioni è stato vittima, da parte del

restauro recente, il rotolo salernitano, colpevole di essere

giunto a noi con i segni del tempo e dell'incuria.

Negli anni 1917-1918 si era intervenuto nella parte in
feriore della tavola II B solo integrando la pergamena, ròsa
in tale parte. Nel restauro ultimo si è voluto coprire col co

lore la nuda pergamena e ne è sorto un inspiegabile moti

vo, come di un POggio, che non si armonizza affatto con

l'insieme.

Peggio è capitato alla tavola X B: nel 1917 la pergame
na era ròsa nella parte alta della figura del diacono, che reg
ge il rotolo: allora ci si limitò a integrare la pergamena, ma

i recenti restauratori hanno voluto cimentarsi addirittura
nel completamento della figura del diacono e ne è venuta

fuori una bruttura ibrida, collocata in una nebbiosa pe-
nombra.

.

Quasi tutte le figure delle tavole miniate erano limita
te da un leggero filetto di colore scuro, che talvolta accen

na un motivo di ornato, e dona alle singole cose e persone
raffigurate un tentativo riuscito di stacco e una sicura ar-

2 A. CARUCCI, L'Exultet salernitano, Marigliano 1990, pp. 38-39.
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monia. Con affrettata imprudenza fu ritenuto un'aggiunta
tardiva e ne fu fissata perfino una datazione bizzarra, il Cin

quecento. E, ignorando ancora una volta le normative, ri
cordate con cavilloso puntiglio per la «porta di bronzo», ne

fu ordinata l'immediata abrasione. Quando dell'inutile scem

pio si accorsero gli stessi restauratori, era già troppo tardi,
soprattutto per le tavole VI A, VII, IX A e X. Alle mie prote
ste per l'incalcolabile deturpazione fu solo risposto: «Ma non

l'abbiamo tolto dappertutto».
È questo, senz'altro, l'episodio più grave operato con

tro il rotolo salernitano.
Il 2 luglio u.s. chiesi, in quanto direttore del Museo

Diocesano, di fare avere all'archivio dello stesso Museo
una relazione sul restauro con l'indicazione dei criteri se

guiti nelle abrasioni e nepe integrazioni e degli esami
scientifici eseguiti in previsione del restauro. Fino ad og
gi senza risposta.

I codici

, Nel 1954 mi trovavo in Sardegna, propriamente in Bar

bagia, quando infieriva Pasquale Tanteddu. Inafferrabile.
Si .dìceva, però, che non si nascondeva affatto; ma anda
va in giro facendosi accompagnare sempre da una bellis
sima ragazza: non sempre la stessa,' ma sempre bellissi
ma e vestita in un costume sardo, scelto tra quelli di mag
giore splendore nei colori, nei merletti e nei monili. Gli
sguardi degli, uomini, pertanto, si «concentravano» su quel
la deliziosa fanciulla e non già sul fortunato, astuto e ri
cercatissimo accompagnatore.

Mutatis mutandis, qualcosa di simile deve essere ca

pitata ai visitatori del riaperto Museo. Tra costoro sono

da annoverarsi certamente studiosi, professori e profes
sionisti, persone colte, anzi dotte: ebbene, tutti sono stati
affascinati dall'eleganza del complesso ambientale, ricco,
sfarzoso per le luci e per le opere d'arte, o dalla raffinata
veste tipografica del ricordato' dépliant illustrativo.,' E
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COSÌ, nessuno si è accorto di quanto ho precedentemente
fatto notare e del pericolo che corrono i nostri preziosi
codici miniati, esposti a una inondazione di luce, natura
le ed elettrica, senza alcuna cautela: quella cautela che la
Soprintendenza avrebbe dovuto conoscere, almeno, per
esempio, dall'esposizione dei codici nell'Ambrosiana, nel
Museo di S. Marco in Firenze o nel Museo di Montecassi
no, che inutilmente avevo richiesto prima dell'inaugura
zione del Museo e che, più tardi, dopo un sopralluogo, ha
sollecitato ancora la Soprintendenza Regionale ai Beni
Librari.

Una decisione in proposito, però, la Soprintendenza
l'ha presa dopo circa tre mesi, il 27 agosto u.s., rispon
dendo alla Soprintendenza Regionale ai Beni Librari '.

Per assicurare «la conservazione delle miniature» e

per evitare «usure alle rilegature» si programma di prov
vedere «accorciando il periodo di esposizione delle singo
le pagine» dei codici col «semplice accorgimento dell'al
ternanza delle pagine offerte all'attenzione dei visitatori».

Un programma che ha dell'incredibile! Il danno di un

foglio col tempo sarà, quindi, esteso a tutte le pagine dei
codici medioevali; e s'intende evitare «l'usura delle rile

gature» (che, peraltro, sono del 1936!) e non quella del te

sto dei codici, in alcuni dei quali sono pagine di rilievo
della storia della nostra Salerno.

Infine, non ci si può compiacere con quanti, avuto in
mano l'elegante dépliant, o non ne hanno letto il contenuto

o sono restati indifferenti nel leggere che la pianeta o casu

la di S. Gregorio VII altro non è che una «sopravveste a cam

pana»; che il celebre Liber Confratrum contiene «l'elenco

3 Lettera della Soprintendenza BAAAS di Salerno e Avellino alla So

printendenza Regionale per i Beni Librari (Napoli) e p.c. all'Arcivescovo
di Salerno e a Mons. Arturo Carucci, direttore del Museo Diocesano di
Salerno (Prot. N. 162111SA, Oggetto: Esposizione dei codici presso la nuova

sede del Museo Diocesano di Salerno. Data: 27 agosto 1990). Ai primi di
ottobre i codici esposti, tranne uno, hanno avuto un vetro protettivo ed
è stata iniziata anche ... l'alternanza dei fogli.

.
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dei laici affratellati al Capitolo della Cattedrale»; che, a di

spetto della storia, «a Salerno Roberto ospitò il Papa S. Gre

gorio VII, che provvide a riorganizzare tutte le diocesi»; che,
a dispetto della grammatica latina, S. Maria de Lama diventa
«S. Maria La Lama»; e si potrebbe continuare per un pezzo
con simili citazioni.

ARTURO CARUCCI



SCIENZA, TERRITORIO ED ANTROPOLOGIA
NELL'ETÀ UMANISTICA: IL TERREMOTO DEL 1456 *

Quello che nella tradizione popolare meridionale è re

stato per lunghi secoli come il terremoto di santa Barbara,
la martire, non si dimentichi, alla quale era all'epoca dedi
cata la regia cappella in Castel Nuovo, donde un senso au

gusto di sacralità che si collega ai mille altri risvolti arcani
e terrifici dell'eccezionale evento, non diversamente da quel
lo che avrebbe rappresentato sant'Anna per il sisma del 1805

(<<lu cinco de Iebbraro» rimane invece una lugubre evoca

zione tipicamente ed esclusivamente calabrese»; le altre da
te, fino a quelle recenti e tragiche del nostro secolo, sono

state rapidamente cancellate dalla memoria collettiva: e var

rebbe la pena di riflettere un po' su tutto intero l'argomen
to), il terremoto di santa Barbara, dunque, era stato ogget
to già nel 1984 di un'importante monografia scientifica di

Magri e Molin, che avevano rinnovato da cima a fondo la
relativa conoscenza archivistica, rispetto alla classica rico
struzione che dell'evento era stata fornita nel 1901 da Ma
rio Baratta, e soprattutto avevano per la prima volta utiliz
zato sistematicamente il codice palatino della Vaticana con

tenente il De terraemotu scritto proprio nell'occasione del
1456 da Giannozzo Manetti, e circa il quale era restato sen

za sviluppo il circostanziato esame condotto da Nicola Ba
daloni nel 1963 e che, vale la pena di sottolinearlo prelimi
narmente, si era concluso con un opportuno apprezzamen
to della prospettiva organicistica con cui l'umanista fioren
tino si era accostato alla fisica aristotelica, prospettiva che

* B. FIGLIUOLO, Il terremoto del 1456, Osservatorio Vesuviano, Istitu
to Italiano per gli Studi Filosofici, Edizioni Studi Storici Meridionali, 1989,
2 voll., pp. 242 + 228 e appendice cartografica.
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peraltro, a giudizio del Badaloni, ripresentava in ultima
istanza anch'essa «una soluzione provvidenziale».

Bruno Figliuolo riprende oggi l'affascinante tema allar

gando l'indagine ad una sessantina di sedi bibliotecarie ed
archivistiche italiane e straniere allo scopo di rendere il più
possibile compiuto il raggio d'informazione percorso dal
l'evento al di qua e al di là delle Alpi, il che consente agli
studiosi dell'osservatorio del Vesuvio e dell'università di Pi

sa, che hanno validamente collaborato con lui, di tracciare
non solo una carta assai più dettagliata e più accuratamen

te documentata dell'incidenza geografica del fenomeno, ma

anche una valutazione più ragionevole ed articolata dei dan
ni da esso in effetti arrecati.

Figliuolo, infatti, che è professionalmente un medievi
sta avvezzato alla scuola di Mario Del Treppo a confrontar
si con tempi lunghi di parabole culturali e spirituali, e con

orizzonti ampissimi di società, e perciò latamente di civil
tà, non si è accontentato di questo lavoro certosino di colla

ge tra dispacci diplomatici, lettere private e cronache coe

ve, concordi pur tra molte sfumature nell'individuare pron
tamente la portata straordinaria dell'evento, a differenza del
l'atmosfera apocalittica che aveva avvolto il sisma del 1348

esemplarmente studiato da Arno Borst, ma si è preoccupa
to di delineare le reazioni ai più svariati livelli, popolare e

scientifico, cortigiano ed ecclesiastico, economico e socia

le, in modo da storicizzare a fondo l'avvenimento come uno

del grandi discrimina nella vicenda quattrocentesca del Mez

zogiorno, forse, accanto ai radicali e duraturi echeggiamenti
istituzionali del parlamento di S. Lorenzo del febbraio 1443,
il più obiettivamente rilevante all'interno del quindicennio
alfonsino.

A monte di tutto il lavoro è la sensazione e la puntua
lizzaziorre della mirabilitas dell'anno 1456 tutto intero, dal

maltempo alla carestia ed alla pestilenza con sullo sfondo
lividamente la cometa, ùna punizione celeste un po' per tutti,
persino per l'umanista raffinato e spregiudicatissimo uomo

di mondo che era, ad un paio d'anni dalla tiara pontificia,
Enea Silvio Piccolomini (a non parlare degli inveterati an-
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gioini, che vi scorgevano una rivalsa, per la verità un po'
troppo ritardata, in favore del buon re Renato) ed una pu
nizione della quale appariva simbolo e suggello la contem

poranea scomparsa dei due Giovanni, l'Hunyadi ed il Cape
strano, proprio all'indomani di quella vittoria di Belgrado
che era sembrata per un attimo poter cancellare quanto me

no in parte il bouZeversement conseguente alla.caduta di Co

stantinopoli .

. ÈJ' suggestivo. l'esordio. che, l'A. dedica a questa bella
e svariatissima rievocazione della mirabilitas, dai Notabi
Zia temporum del notaio cassinese Angelo de Turnmulil
lis, così significativamente a mezzo tra meteorologia ed
astrologia fino a debordare nella superstizione e nella ve

ra e propria fantasticheria (ma il pregio di questa dimes
sa e spesso sgangherata cronachistica quattrocentesca na

poletana è precisamente in questa sua curiosa e disordi
nata eterogeneità, l'A. non manca di accennarvi anche dal

punto di vista testuale e filologico, varrà la pena di tor

narvi su prima o poi con un discorso unitario) al trattato

di cui l'A. sta curando l'edizione da un codice barberinia
no della Vaticana, e che appartiene ad un frate celestino,
Matteo da Pizzoli, nel contado amiternino dell'Aquila, al

l'epoca priore diS. Spiritodel Morrone, più tardi lettore
di eloquenza e filosofia a Napoli, che nell'ottobre 1458
avrebbe esercitato una prestigiosa mediazione tra la sua

città ed il re Ferrante da poco asceso al trono nelle ben
note criticissime circostanze.

.

L'eccezionalità dei tempi che si stanno vivendo è insom
ma ben presente un po' a tutti i livelli della gerarchia socia

le, e non soltanto s'intende, nella Roma pontificia o nel re

gno di Napoli, ma negli ambienti sforzeschi, nelle Marche;
in Romagna, che ripercorriamo sotto la guida attentissima

dell'A., dal gabinetto astronomico del Toscanelli fino ai no

tai ufficiali di Barcellona, sia pure in 'un clima complessivo
di fiducia razionale, di crescita ed irrobustimento della co

scienza critica, che contraddistingue metà Quattrocento e

su cui l'A. torna ci più riprese, isolando espressamente e con

forza questi decenni dall'inizio e dalla fine del secolo, allor-
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ché permangono i panici trecenteschi o si preannunziano
le tormentose inquietudini del Cinquecento.

Avremo modo anche noi di riprendere l'affascinante ar

gomento, limitandoci per il momento a postillare che il ri
lievo dell'A., obiettivamente innegabile, è forse un po' trop
po suggestionato dall'umanesimo civile caro al Garin e per
ciò concentrato sulle grandi personalità rappresentative del
la vita pubblica, senza soverchia attenzione per le persistenze
profonde che a livello inferiore ed anonimo attraversano la
società e fanno riemergere filoni più o meno limacciosi che
si supponeva essersi inabissati per sempre.

Occorrerebbe spiegare, in altre parole, e giustificare nel
la misura in cui l'espressione ha diritto di cittadinanza nel

linguaggio storiografico, quella che senza dubbio è una re

staurazione, e diciamo pure una involuzione tardoquattro
centesca, non limitarsi a constatarla come una sorta di te

nebra che torna ad offuscare la luce.
Ma di ciò, lo ripetiamo, più avanti.

Riprendiamo ora in mano la corrispondenza degli ora

tori, quell'Antonio da Trezzo il cui carteggio con Francesco
Sforza a cavallo del 1460 avrebbe consentito ad Emilio Nun
ziante di disporredi un'ossatura poderosa per la sua esem

plare ricostruzione della guerra di Giovanni d'Angiò, il ve

neziano Bertuccio Contarini che scrive da Foggia dove Al
fonso è intento alla caccia come Federico oltre due secoli

prima (il paesaggio boscoso della Capitanata che sta per
scomparire definitivamente nella logica agropastorale del
si-stema della dogana!) e vi rimarrà imperturbabilmente per
un buon. paio di mesi, pur in mezzo al rimbombare di noti
zie sui terremoti terribili, stupendi, mai più uditi, e così via,
la «horribile ruina» di cui parla il senese Bindo de Bindis

(mentre s'incontra col principe di Viana, l'imminente pre
tendente-ai danni del bastardo, Ferrante, e la circostanza non

è trascurabile), Ercole d'Este che scrive al- fratello Borso,
parla di 25 mila morti e mostra di credere che anche Ferra
ra sia stata sommersa, dal Po, quell'insistere sullo sconvol

gimento della natura, dunque, a.cominciare dalla genera
lizzata subversio a causa delle acque, CHe s'insinua anche
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nella sorvegliatezza della prosa diplomatica e conferisce al
l'evento una carica emotiva dirompente forse alquanto più
estesa e destabilizzante, per così dire, di quanto l'A. non sia

disposto ad ammettere.

Questa prosa, senza dubbio, non ottenne peraltro la lar

ga diffusione assicurata a relazioni commissionate da per
sonaggi influenti o ad essi spontaneamente inviate, il car

dinal Prospero Colonna in primo luogo, ma poi anche il Pie
colomini e il Manetti, i cui scritti si pongono come una sor

ta di crocevia per lo «smistamento» deila notizia, la cui ar

ticolazione costituisce il filo rosso su cui metodologicamente
si dipana la ricerca dell'A.

Essa mette capo ad un risultato preliminare fondamen
tale, gli «accenti attoniti, quasi annichiliti dalla violenza della

tragedia vissuta» (I, 46) con cui i cronisti prendono atto del
l'evento e lo annotano, il che vuol dire, mi pare, a parte le
evidenti e ben comprensibili reazioni sul piano meramente

emotivo, suscitate dalle esagerazioni, dallo sgomento e, di
ciamolo pure, dalla paura senza aggettivi, che l'evento è colto
immediatamente, dai vicini come dai lontani, senza bisogno
di retorica più o meno letteraria, nella sua sconvolgente ec

cezionalità, della quale, una volta assodate le dimensioni
esatte della catastrofe, occorre pur rendersi conto in qual
che modo, ben al di là della sciatta prosa consolatoria di

prammatica dei Signori fiorentini.
Un esempio per tutti, quello di Ariano, che è senz'altro,

con Isernia e Boiano, il centro maggiormente colpito dal si

sma, e la cui primaria importanza militare e strategica, per
sistente fino almeno dall'età normanna, veniva ribadita al

l'epoca dal suo infeudamento con titolo di conte ad Innigo
de Guevara, uno dei più prestigiosi tra i fideles del Magna
nimo, che sarebbe caduto alla battaglia di Troia..

L'unico che parla non solo della distruzione ma dell'i
nondazione di Ariano, il che è assurdo, data la posizione geo

grafica della città, al pari di Isernia (per Boiano si trattava

invece di un fenomeno che si era già verificato nel 1294 e

che si collegava all'ampia falda freatica avvolgente dal Ma

tese le sorgenti del Biferno) è Ercole d'Este, il quale si tro-
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vava a Foggia, a 50 km. dal teatro dell'avvenimento e sareb
be stato bene in grado di potersi smentire di persona, come

di lì a pochi giorni avrebbe fatto Antonio da Trezzo durante
il viaggio che dalla capitale lo conduceva presso il sovrano

a Foggia.
Eppure il principe ferrarese, così legato, com'è noto, ad

Alfonso da sposarne la nipote, nonostante le traversie della

guerra di Giovanni d'Angiò, non lo fa, non pensa a documen
tarsi di persona, e ciò perché, appunto, rimane «attonito ed
annichilito» da qualche cosa che fa credere l'incredibile e

che, ai supremi livelli cortigiani d'Italia ed in un'atmosfera
così densa di «umanesimo civile» come quella che si racco

glieva intorno al Magnanimo, soprattutto, c'è da pensare,
durante la sua privacy di gran cacciatore, sembrerebbe met

tere in qualche crisi anche la gioiosa e trionfante razionali
tà che l'A. crede di dover celebrare a metà Quattrocento.

Il terremoto, venendo alla stima attendibile che, sulla
traccia delle testimonianze accuratamente raccolte e vagliate
dall'A., ne definiscono i sismologi in un profilo di massima
nel primo volume che, nel secondo, viene dettagliato per
schede (vi torneremo su) interessò quasi esattamente un paio
di centinaia di località, con una cifra di vittime che gli stu

diosi ritengono di poter accogliere allivello di 12 mila del
Manetti anziché a quello di 7 mila di Matteo da Pizzoli, co

munque assai meno del sisma calabrese del 1783, più con

centrato ma evidentemente assai più violento (la letteratu
ra critica adunata.in proposito dal Placanica è citata in parte
dall'A. ma forse la si sarebbe potuta utilizzare un po' più
a fondo soprattutto a livello di mentalità collettiva e di «cul
tura» locale, che non cambia gran che tra metà Quattrocento
e fine Settecento) ed in proporzioni tutto sommato non molto
distanti da quelle degli altri grandi accadimenti disastrosi
della medesima zona, il 1688, il 1805, il 1857, con le relative

più o meno ampie e durature «stagioni sismiche».
C'è un rilievo che geograficamente colpisce in questa

cartina, compilata in sostanza sullo scheletro della diligen
tissima elencazione del Manetti, con alcune opportune in

tegrazioni, e con una paziente acribia interpretativa tesa a
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definire una gerarchia all'interno del linguaggio adoperato
dallo scrittore, da un lato evertere, collabere, corruere, de
vastare, diruere, dall'altro le precisazioni totum, [unditus o

a [undamentis, omnino, pene, e così via, il tutto disposto a

scalare, con qualche indulgenza, forse, per il Manetti in quan
to scienziato, e qualche sottovalutazione per l'oratore e ma

gari il retore che egli professionalmente ed umanisticamente

era, un'oratoria che non si sottrae affatto all'enfasi, e per
la qualeI'esigeriza del bello stile, il ritmo, il ouuus,'proba
bilmente faceva almeno qualche volta premio sulla rigoro
sa esattezza scientifica.

Il rilievo attiene a due «vuoti», per così dire, press'a poco
della stessa ampiezza di una novantina di krri. che separa
no, come località gravemente danneggiate dal sisma, Bene
vento da Napoli (ad Aversa ed a Capua i danni vengono con

siderevolmente ridimensionati) e, in modo più spiccato, la
valle del Pescara da quella del Sangro, con Chieti e Lancia
no che il Manetti definisce pressoché del tutto immuni, e

con Sulmona fortemente attenuata nei danni rispetto a ciò
che risulterebbe da altre fonti.

Anche Sulmona, come la rovinatissima Ariano, avreb
be subito uno strettissimo assedio durante la guerra di Gio
vanni d'Angiò, che tra il 1460 e il 1463 avrebbe rinvenuto
il proprio epicentrò strategico proprio nella zona sconvol
ta pochi anni prima dal terremoto, il che vuol dire che quanto
meno le strutture fortificate e, nel caso di Ariano, il formi
dabile castello, erano rimaste indenni, ma non vuol dire af
fatto, questo ci preme notare, che ilsisma non abbia se non

altro contribuito ad accelerare un processo di degrado che
nel secolo successivo, per Ariano, ma anche per Boiano ed
in parte Isernia, le tre città lo ripetiamo, «protagoniste» del
l'evento, si sarebbe reso irreversibile.

L'A. si preoccupa di ridurre drasticamente l'incidenza
del terremoto così sullo spopolamento della montagna ap
penninica, che è un processo di lunga durata, come sui mo

detnamenti ed i rifacimenti architettonici, che a Napoli si
sarebbero ridotti sostanzialmente al castello di S. Elmo, no

nostante' i lunghi ed estremamente particolareggiati elen-
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chi di chiese danneggiate nella capitale che vengono fuori
un po', da tutte le fonti.

Ora, la «invenzicnevdei castelli urbanizzati a Celano con

Leonello Acclozamora ed a Campobasso con Cola Monfor
te, la collegiata di Pescocostanzo cori Antonio Caldera, l'im

migrazione «strisciante» dei maestri lombardi e quella mas

siccia di epiroti, albanesi e schiavoni, questi sono tutti fe
nomeni il cui inizio si colloca innegabilmente tra la metà

degli anni cinquanta e la metà dei sessanta del Ouattrocen
to, un po' prima o un po' dopo il terremoto, non determina
ti da esso più che, ad esempio, dalla guerra, non in mecca

nico rapporto di causa ed effetto, tutto bene, ma insomma
senza dubbio in un contesto di notevolissimi mutamenti am

bientali che il terremoto ha contribuito quanto meno a sug
gerire, se non propriamente ad imporre (si pensi alla razio
nalizzazione che il cardinal vescovo aquilano Amico Agnifi
li imposta nella natia Rocca di Mezzo, che pur non era sta

ta toccata dal sisma, si pensi al definitivo abbandono del ca

stello in pro del palazzo ed alle connesse esigenze residen
ziali di Roberto Orsini a Tagliacozzo, si pensi alle novità ur-'
banistiche ed edilizie del capitano Polidoro Tiberti a Sul
mona, e così via).

Mi sembra, in altre parole, che, evitando cesure troppo
nette e differenziazioni eccessivamente accentuate, si rie
sca a cogliere meglio la delicatezza e complessità di quella
che non vorremmo chiamare transizione per non incorrere
nei sarcasmi delleopardiano Tristano ma che sì senza dub
bio è un'età composita e variegata come quella del pieno
Quattrocento, irta di contraddizioni e d'incongruenze negli
stessi personaggi e negli ambienti medesimi.

Prendiamo ad esempio le processioni che si fanno per
il terremoto o contro il Turco che sia, comunque a scopo
propiziatorio e su moduli penitenziali, ed alle quali dichia
ra espressamented'inclinare anche uno «spirito forte» quale
Giannozzò Manetti.

Le processioni sono anzitutto un momento di aggrega
zione collettiva e quindi di potenziale egemonizzazione po
litica, potranno perciò essere ad un temp,o, e con le identi-
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che modalità esteriori, superstiziose e fanatiche a Napoli,
«propagandistiche» a Roma, funzionali a determinate esi

genze locali di «concordia» civica a Bologna od a Gubbio.
Prendiamo ancora Aquila, che mi è maggiormente fa

miliare, che ha un ruolo di spicco nel panorama critico del
l'A. grazie alle cronache di Francesco d'Angeluccìo da Baz

zano, che purtroppo continuiamo a leggere nell'opinabile e,
a quanto pare, non più verificabile testo settecentesco for
nito dall'Antinori al Muratori, e di Alessandro De Ritiis, di
cui viceversa Leopoldo Cassese ha procurato un'edizione
esemplare, sulla quale confidiamo di tornare a breve ter

mine sotto' il benemerito patrocinio della Società Salerni
tana di Storia Patria.

Parlare di «mentalità tradizionalistica e patriarcale della
città abruzzese», come fa l'A., è inconfutabile in un certo

senso ed assurdo in un altro, ove si pensi che, sempre all'A

quila, il Giovanni da Capestrano che evoca i demoni in for
ma mostruosa nella piazza del.mercato è quel medesimo che,
un quarto di secolo più tardi, fonda, presumibilmente in buo
na parte progetta, e contribuisce a costruire con le proprie
mani un'istituzione imponente e civilmente fondamentale
come l'ospedale maggiore, di cui si farà vanto più di una

volta predicando in Germania, il Giacomo della Marca che
benedice a centinaia le tavolette bernardiniane «idolatriche»
col nome di Gesù ed esorcizza la contessa di Montorio af
fatturata è quello stesso che dieci anni prima ha istituito
il monte di pietà in esplicita ed efficientissima funzione an

tiebraica, e Bernardino da Feltre ripete a fine anni ottanta

la sua predicazione dai consueti toni apocalittici in quella
medesima città che pochissimi anni prima ha introdotto l'ar
te della stampa con un Plutarco che sarebbe restato al cen

tro della cultura umanistica aristocratica fino ad Andrea
Matteo Acquaviva ed ai Caracciolo di Melfi, e, soprattutto,
è stata protagonista della grande crisi antiassolutistica su

moduli ben diversi da quelli dei baroni cospiranti a La

cedonia. '

L'A. fa benissimo a documentare in modo stringente le
tarde amplificazioni e vere e proprie falsificazioni storio-
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grafiche operate dal Di Costanzo, dal Febonio, dal Pollido
ro, ed attraverso essi passate nella più autorevole ed accre

ditata storiografia erudita locale, dall'Antinori al Palma (ma
con qualche significativa eccezione, come quella lodevolmen
te segnalata dall'A. per Larino col vescovo Tria, che merite
rebbe una puntuale rivisitazione) con le invenzioni autenti
che concernenti, ad esempio" Brindisi e Ferrandina, ma il

riportare l'evento sismico del 1456 «entro parametri scien
tificamente meno insoliti ed inquietanti» non è sufficiente
a dimostrare altrettanto che come 'frisali to ed .inquietante

venisse avvertito dai contemporanei, magari proprio con

quelle reazioni di raddoppiata vitalità ed iniziativa che in

ducevano, ad esempio, a larghi «rnodernamenti » architet
tonici anche in mancanza dell'esigenza di riparazione a danni

cagionati dal sisma.
Alfonso non sospese se non per Isernia (e perché pro

prio Isernia?) le esazioni fiscali, ma ciò, a parte i tardi bia
simi del Pontano, che vanno inseriti nella temperie partico
larissima del quinquennio 1493-1498 nella prospettiva di una

renovatio più temperata ed elastica dell'assolutismo arago
nese che si era andato facendo intrattabile in senso antiba
ronale, non significa che i danni non avessero alterato so

stanzialmente la situazione complessiva del regno, signifi
ca soltanto che egli Alfonso non intendeva e forse non pote
va sottrarsi ad uno dei non pochi pacta sceleris da lui con

tratti con la 'grande feudalità, quello dell'ottobre 1456, alla

vigilia immediata del terremoto, per il raddoppiamento del
focatico.

Così, all'opposto, la politica di alienazione dei beni ec

clesiastici documentata per Benevento e per il monastero

della Realvalle 'presso Scafati (che era uno dei due votati,
istituiti ed affidati ai Cistercensi da Carlo d'Angiò per la vit
toria di Tagliacozzo, donde un coinvolgimento regio, quan
to meno formale, che non va trascurato) può esser segno di
debolezza della Chiesa ma anche «pretesto» ad un più stretto

e concreto contatto con i ceti mercantili e cittadini locali.
Il processo va insomma seguito nelle sue articolazioni

che corrispondono spesso ad andirivieni non facilmente
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schematizzabih, come ad esempio nel caso della trattatisti
ca scientifica, il cui esame conclude il primo volume, dove
l'intervento del Ficino intorno alla pestilenza, verso il 1480,
indebolisce la razionalità in medicina, per così dire, proprio
mentre essa va rafforzandosi nelle scienze naturali, sembra
far dipendere dalle stelle il destino dell'uomo, l'uomo trium

phans dell'umanesimo civile, più di quanto non ne dipenda
la natura.

Quanto poi alla contemporanea e successiva involuzio
ne letteraria ed accademica dell'umanesimo napoletano, dal
Pontano a Diomede Carafa ed a Giuniano Maio, essa, lo ri

petiamo, va spiegata e giustificata in qualche modo, e non

semplicemente constatata e deplorata, a partire dal venir
meno dell'equilibrio, precario quanto si voglia, tra monar

chia e baronaggio che aveva contraddistinto gli anni di Al
fonso, attraverso il progressivo ed apparentemente genera
lizzato ed irresistibile affermarsi della «tirannide», che si
riscontra del resto anche nella Firenze di Lorenzo rispetto
a quella di Cosimo, nella Milano del Moro, che non è quella
di Francesco Sforza, nella Roma dei Cybo e dei Borgia al

quanto diversa da quella di papa Piccolomini.
«Et cossì siamo stati in queste tempeste più dì e nocte

per vaticinio de alcuni astrologi e calculatori, li quali dico
no de stranie cose de pianeti ci governano» leggiamo nel pri
mo documento riportato nel secondo volume, la lettera del
l'ambasciatore senese Bindo, il che vuol dire che queste co

se c'erano già nel pieno dellumanesirno civile e, a parte lo
scetticismo del Magnanimo, temperamentale non meno che
intellettuale, noi non sappiamo in realtà se, come e quanto
esse realmente influissero sui convincimenti ed i compor
tamenti della gente comune, a non parlare del crocefisso ap
parso in cielo a Capua e che, anche se non visto ocularmen
te da ventimila persone, come fu comunicato a Roma due
settimane dopo il terremoto, aveva senza dubbio una capa
cità di presa e di «propaganda» non inferiore a quella del
coltissimo e disincantato trattato di Giannozzo Manetti.

Il resto del secondo volume è occupato dal citato paio
dicentinaio di schede analitiche delle località coinvolte dal
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sisma, che non si presta ,se non a. qualche osservazione di

dettaglio: l'inurbamento ad Agnone, e l'abbandono dei vec

chi siti, determinati presumibilmente da un'esigenza di stare

assieme e difendersimeglio, le località della valle del Pe
scara tra le quali inserirei Corvara e Civitella Casanova, Pe
sco che forse è Pescopennataro, il bosco di Mazzocca anco

ra esistente nel Subappennino dauno a fine Cinquecento qua
le ricettacolo di banditi, Sesti che potrebbe essere Sesto

Campano anziché Sessa Aurunca, Oliveto che è forse pres
so Venafro, Cheritu di cui non dovrebbe essere impossibile
identificare il superstite «comes dominus civitatis», e po
che altre particolarità.

Ci congediamo con ammirazione e fervore da un'opera
come questa, frutto ·di una visione sanamente e costruttiva
mente interdisciplinare, di cui peraltro il serio senso stori
co è il pregiudiziale ed imprescindibile protagonista.

RAFFAELE COLAPIETRA



L'ARCIVESCOVO FEDERICO FREGOSO
E IL FEUDO DI MONTECORVINO

Le circostanze che portarono i Re aragonesi di Napoli
a sottrarre lo stato di Montecorvino al possesso feudale della
Mensa Arcivescovile di Salerno per secoli sono sfuggite ad
una analisi certa, rimanendo problematica anche una loro
esatta collocazione cronologica, in quanto la Mensa Arcive

scovile, che pure serbava gelosa memoria delle circostanze
che l'avevano posta in tale possesso, non conservava, inve

ce, già ad alcuni decenni dallo svolgersi dei fatti, memoria
altrettanto lucida degli avvenimenti che l'avevano portata
a perdere quello stesso feudo. Su tale vuoto si innescò uno

dei casi più strani e controversi della storia feudale della

provincia salernitana, che non mancò di suscitare polemi
che ancora oltre la metà dell'Ottocento'.

La tesi secondo la quale durante il ministero pastorale
dell'arcivescovo Federico Fregoso, dal 1507 al 1533, le sim

patie da questi mostrate verso il partito filofrancese aves

sero indotto la Regia Curia aragonese a confiscare i posse
dimenti feudali della Mensa Arcivescovile, tesi propagandata
dal canonico Gaspare Mosca ad appena alcuni decenni dal
verificarsi dei presunti eventi", non azzardiamo a giudica
re se in buona fede o per sostenere uno strano partito pre-

1 F. SERFILIPPO, Ricerche sulla origine di Monte-Corvino, Napoli 1856,
p. 59 ss.; G. PAESANO, Memorie per servire alla storia della Chiesa Salerni
tana, parte terza, Salerno 1855, p. 355 ss.; F. SERFILIPPO, Ragionamento
storico-critico-polemico-apologetico sulla pretesa giurisdizione feudale che
dicesi aver vantato la Chiesa di Salerno in Montecorvino nel Principato
Citeriore da servire d'appendice all'opuscolo sulla origine di quella città,
Napoli 1858.

2 G. MOSCA, De Salernitanae Ecclesiae Episcopis et Archiepiscopis Ca

talogus, Napoli 1594, f. LV; nella riedizione fattane da A. CAPONE, Subia
co 1930, p. 70.
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so, e che finì per diventare la verità ufficiale in quanto non

mancò di sostenitori e seguaci nel corso dei tempi", in ef
fetti fu un clamoroso falso storico in quanto all'avvento del

Fregoso all'arciepiscopato salernitano il feudo di Montecor

vino, nelle sue parti essenziali, cioè corpi fisici, capitania,
mero e misto imperio, potestà del gladio, mastrodattia, era

stato sottratto alla Mensa Arcivescovile da oltre un quaran
tennio.

Infatti, H nostrocaso nasce intorno al 1460, quando con

vulsi avvenimenti videro protagonisti il regno di Napoli e

l'arcivescovo Nicola Piscicelli, che tenne il ministero pasto
rale in Salerno fra il 1449 ed il 1471. Morto, il 27 giugno 1458,
Alfonso I, che aveva sottratto il trono a Renato d'Angiò nel
1442, ne fu riconosciuto erede, per il regno di Napoli, il fi

glio naturale Ferdinando, che Pio II fece coronare in Bar
letta il4 febbraio 1459 per mano del cardinale Latino Orsi
ni. Seguendo l'uso dei suoi predecessori, che non avevano

mancato di chiedere ai sovrani periodiche conferme dei pos
sedimenti feudali della Mensa, l'arcivescovo Piscicelli rivolse

analoga richiesta al nuovo Re e questa gli venne concessa

con privilegio del 19 maggio 1459. La forma di tale confer
ma fu quella ampia, già utilizzata da Giovanna II nel 14174,
che comprendeva castellania, vassalIi, redditi feudali, capi-

3 F. PINTO, Salerno assediato da Francesi, Napoli 1653, p. 172; M. PA
STORE, Platea generale della Chiesa Salernitana, 1716, manoscritto in Ar
chivio Archidiocesano di Salerno, f. 751; F. UGHELU, Italia Sacra, Vene
zia 1721, tomo VII; col. 437; G. PAESANO, Memorie cit., parte quarta, Sa
lerno 1857, p. 151; P.E. BILOTTI, Indagine intorno alla dotazione di Mon
tecorvino, parte prima, Montecorvino Rovella 1909, p. 4 e p. 29; L. AVA
GUANO, Terra e Feudi della Chiesa nel Mezzogiorno, Salerno 1972, p. 26;
N. DI RIENZO, Ricerche storiche su Montecorvino Rovella, Montecorvino
Rovella 1980, p. 36 e p. 46; V. DE VITIIS in A. LEONE e G. VITOLO, Guida
alla storia di Salerno e della sua provincia, Salerno 1982, p. 327.

4 Originale in Archivio del Capitolo Metropolitano, cf. A. BALDUCCI,
L'Archivio Diocesano di Salerno, parte prima, Salerno 1959, p. 182. Tra
scrizioni si leggono in Archivio Archidiocesano di Salerno, Registro I della
Mensa, p. 827; Registro XXXIII della Mensa, p. 23; Registro XXXX del
la Mensa, da p. 210, nella memoria a stampa Fatti e Ragioni per la Mensa
Arcivescovile di Salerno, prima, ed unica Baronessa della terra di Monte
corvino con D. Matteo Genovese, attual possessore della giurisdizione cri
minale della medesima" Napoli 1748, f. 242 K.
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tania con mero e misto imperio e potestà del gladio, bagli
va, banco di giustizia con cognizione delle cause civili e cri
minali".

L'anno successivo, il Piscicelli, evidentemente ingannato
dalla piega presa dagli avvenimenti, che sembrava doves
sero portare ad un cambio dinastico nel regno, con un ri
torno degli angioini, non mancò di rivolgere analoga richie
sta a Giovanni d'Angiò, figlio primogenito di Renato, che ave

va invaso il regno tentando di recuperare il trono paterno,
ed il 7 agosto 1460 ne ottenne un nuovo privilegio di confer
ma", dopo che Giovanni aveva battuto le truppe aragonesi

5 Di questo privilegio di Ferdinando I oggi non rimane traccia negli
archivi. Una copia eseguita nel 1598 faceva parte degli atti del processo
fra la Mensa Arcivescovile e l'università di Montecorvino, processo an

dato distrutto per le note vicissitudini belliche dell'Archivio di Stato di
Napoli, ove il SERFILIPPO, cf. Ricerche cit., pp. 59-60 e 69-70 e Ragiona
mento cit., p. 44, la vide giudicandola un falso. Il PAESANO, Memorie cit.,
parte terza, p. 355, ne parla ma non ne dà trascrizione. Il BILOTTI, Indagi
ne cit., parte prima, p. 29, scrive che il documento, di cui non specifica
se vide l'originale o la stessa copia vista dal Serfilippo, era un falso, in

quanto contenevaspecificazioni di data errate: «Di fatti al19 maggio 1459
né ricorreva la VII indizione, che vi è segnata, bensì la quarta, né corre

va l'anno secondo del regno di lui, poiché la morte di Alfonso I era avve

nuta a 27 giugno 1458 e da tale data erano trascorsi undici mesi soltan
to»; ora, se per l'anno di regno il Bilotti può aver ragione, per l'indizione
egli commette certamente un errore: il19 maggio 1459 correva effettiva
mente l'indizione VII segnata sul documento e non la IV da lui indicata.
Oggi, una trascrizione estratta si legge in Archivio Archidiocesano di Sa

lerno, Registro XXXX della Mensa, da p. 210, memoria a stampa Fatti

cit., f. 243 K.
6 Originale in Archivio di Stato di Salerno, cf. L.E. PENNACCHINI, Per

gamene Salernitane, Salerno 1941, che la inventaria con il n. XXXIX e

ne dà trascrizione alle pp. 202-205. Altre trascrizioni si leggono in Archi
vio Archidiocesano di Salerno, Registro I della Mensa, p. 694 e Registro
XXXIII della Mensa, p. 54. Il SERFILIPPO, Ricerche cit., p. 69 e Ragiona
mento cit., p. 46, lo giudicò un altro falso, in quanto in esso si legge: «10-
hannes Renati Regis Jerusalem et Siciliae Primogenitus, Dux Calabriae»,
mentre in quell'anno il re di Sicilia non era Renato ma Ferdinando I; è

evidente, invece, a nostro parere, che Giovanni d'Angiò, nell'attribuire
al padre il titolo di Re di Sicilia, intendeva semplicemente ribadire la le

gittimità del titolo stesso e la pretesa a quel trono; lo stesso dicasi per
il titolo di Duca di Calabria: tale titolo spettava all'erede al trono di Na

poli e, quindi, era come pretendente a quest'ultimo ruolo che Giovanni
se lo attribuiva; in effetti, esso era stato appannaggio di Ferdinando I

dopo la sua legittimazione da parte di Alfonso I e, nel 1460, competeva
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a Sarno il 7 luglio precedente andando, poi, ad accamparsi
davanti a Castellammare, ma quando, in effetti, sul trono,
a Napoli, sedeva Ferdinando I.

Questo fu il momento in cui la Mensa Arcivescovile di
Salerno non solo si vide confiscato il feudo di Montecorvi
no ma anche tutti gli altri beni feudali e burgensatici, in

quanto la richiesta fatta a Giovanni dovette essere conside
rata un formale atto di sottomissione al rivale sia da Ferdi
nando che da papa Pio II, che in appoggio all'aragonese aveva

inviato un contingente di truppe al comando di Simonetto
di Castel di Ieri, capitano di ventura aquilano, che nella bat

taglia di Sarno rimase ucciso": infatti, in quello stesso 1460,
Ferdinando I proclamò Montecorvino Regio Stato
demaniale". Testimonianza di questo, necessaria, in quan
to manchiamo non solo del documento originale ma anche
di una sua copia, ci viene da un privilegio di conferma del
1536: in tale anno, il 22 marzo, dal Castel Nuovo in Napoli,
Carlo V confermava all'università di Montecorvino le gra
zie già chieste a Ferdinando III il Cattolico e da questi ac-

al figlio dello stesso Ferdinando, il futuro Alfonso II. A proposito di Gio
vanni d'Angiò, lo stesso SERFILIPPO scrive: «egli da semplice invasore fu
sempre respinto ed incalzato da Ferdinando», il che è assolutamente fal
so, in quanto Giovanni battè gli aragonesi prima a Calvi quindi a Sarno
e soltanto la sua rinuncia a marciare su Napoli permise a Ferdinando
il riordino del proprio esercito dandogli la possibilità, ma soltanto nel
1462, di batterlo a Troia; inoltre (Ricerche cit., p. 69), scrive che, all'epo
ca dell'invasione di Giovanni, nel principato di Salerno vi era il principe
Sanseverino, devoto al re Ferdinando; anche questo non è esatto: nel 1460
era Principe di Salerno Felice Orsini; il primo Sanseverino ad essere in

signito di tale titolo fu Roberto, Conte di Marsico e di San Severino, e

ciò avvenne nel 1461, in conseguenza del fatto che l'Orsini aveva aderito
al partito angioino; che il Sanseverino, poi, fosse un «devoto» degli ara

gonesi è a dir poco opinabile, in quanto fu soltanto in cambio del princi
pato di Salerno che egli aderì alla causa di Ferdinando facendosi assol
vere _da Pio II dal giuramento precedentemente prestato a Giovanni. Il
BILOTTI, Indagine cit., parte prima, p. 28, sostiene la stessa tesi del Serfi
lippo e aggiunge, addirittura, che Giovanni «non riuscì mai ad entrare
nel regno».

7 Per la figura di Simonetto di Castel di Ieri, si veda M. ORZA, Gual
tieri III conte di Brienne, i compagni di sepoltura, Napoli 1939, pp. 291-322.

8 Di questo privilegio del Regio Demanio oggi non rimane traccia.
Il Serfilippo ne vide una copia facente parte degli atti processuali citati,
andati, poi, distrutti.
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cordate l' 11 aprile 1509. Al punto primo di tali richieste si

supplicava « .... confermare et quatenus opus est de novo con

cedere ala predetta Università lo privilegio tene del dema
nio de la felice memoria de lo serenissimo re Ferrante I de
lo quale ditta Università è stata, e de presente è in posses
sione, non derogando a la jurisdizione civile quale tene la
major ecclesia salernitana in ditta terra, ma manutere e con

servare tanto ditta terra quanto ditta ecclesia in quello sta

to e possessione che de presente se trovano>".
Il 29 dicembre 1467, da Castel Nuovo in Napoli, a sup

plica dell'Arcivescovo salernitano, che era ancora Nicola Pi

scicelli, Ferdinando I dissequestrava beni burgensatici, cen

si, rendite e diritti di bassa feudalità collegati alla bagliva,
cioè quella giurisdizione civile che sarà citata nei privilegi
di conferma del Regio Demanio all'università che abbiamo
visti, che erano appartenuti alla Mensa Arcivescovile e che
erano stati confiscati durante il ministero pastorale dello
stesso Arcivescovo, relativamente a quanto precedentemente
posseduto nella città di Salerno e nelle terre di Eboli, Mon
tecorvino ed Olevano!", Rimanevano nelle mani della Regia

9 Il SERFILIPPO, Ricerche cit., pp. 107-114, ci dà trascrizione integrale
di questo privilegio (l'originale del quale anche è andato perduto), di cui

egli vide una copia facente anch'essa parte di quegli atti processuali, ci
tati, andati, poi, a loro volta distrutti. Conferma dell'esistenza di questo
documento ci viene dall'Archivio Archidiocesano di Salerno, Registro
xxxX della Mensa, da f. 210, memoria a stampa Fatti cit., f. 345 K; al
f. 346 K si trascrive una fede del 18 aprile 1614 di Felice Pignella, Prora
zionale della Regia Camera, che attesta l'esistenza di privilegi di confer
ma del Regio Demanio all'università e della giurisdizione civile alla Mensa
Arcivescovile non solo di Ferdinando il.Cattolico, Il aprile 1509, e di Carlo
V, 22 marzo 1536, ma anche di Filippo II, 27 luglio 1559. In Archivio di
Stato di Napoli, Attuari Diversi, anno 1795, cartella 603, fascicolo 5, ff.
33 ss., si citano privilegi del Regio Demanio concessi da Ferdinando I,
Alfonso II e Ferdinando il Cattolico con conferma di Carlo V, per la qua
le viene indicato come anno il 1517. Secondo L. GIUSTINIANI, Dizionario
geografico-ragionato del Regno di Napoli, tomo VI, Napoli 1803, p. 76, ef
fettivamente le conferme del Regio Demanio da parte di Carlo V furono
due: la prima nel 1517, la seconda nel 1536.

lO Originale in Archivio del Capitolo Metropolitano, cf. A. BALDUCCI,
L'archivio diocesano cit., parte prima, p. 187. Una trascrizione si legge
in Archivio Archidiocesano di Salerno, Registro I della Mensa, p. 789. Il
Balducci nel dare il regesto del documento lo presenta non come un dis-
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Curia i corpi del demanio feudale e quelli relativi alla giu
risdizione criminale, che saranno appannaggio dei capitani
regi o addirittura concessi in feudo ad altri. Infatti, il 30 ot

tobre 1510, con privilegio di Ferdinando il Cattolico, il cor

po feudale della mastrodattia veniva alienato a beneficio di
D. Giovanni de Leone, spagnolo, famigliare della regina d'A

ragona; il quale, il25 settembre 1512, lo rivendette alla stessa

Mensa della Chiesa Salernitana, essendo Arcivescovo il no

stro Federico Fregoso!'.
Fra 1>1'1471 ed il'1S07, cioè fra-la morte diNicola Pisci

celii e l'avvento all'arcièpiscopato salernitano dello stesso

Federico Fregoso, si succedettero gli arcivescovi Pietro Gu

glielmo de Rocha, 1471-1482; Giovanni d'Aragona, figlio di
Ferdinando I, 148'3-1485,; Ottaviano Bentivoglio, 1486-1500;
Giovanni de Vera, 1500-150712• Gli avvenimenti relativi al
l'assetto feudale di Montecorvino in tale periodo, così co

me quelli relativi all'arciepiscopato dello stesso Fregoso, ri

mangono estremamente confusi per la gran mole di ipotesi
ed opinioni espresse sia all'interno della Chiesa Salernita
na che all'esterno di essa.

Il Pastore!- scrive che nell'anno 1472, per la pretesa fel
lonia dell'arcivescovo de Rocha, la Mensa fu privata del feu
do di Montecorvino e se ne diede l'amministrazione al Ca

pitolo, con la sospensione della castellania. Questo fatto nuo

vo introdotto dal Pastore, secondo il quale la fellonia clas-

sequestro, che suppone una precedente confisca, bensì come una confer
ma' di possedimenti, diritti, franchigie ecc. che la Chiesa Salernitana pos
sedeva in Eboli, Montecorvino ed Olevano. Tale travisamento del senso

del documento viene seguito dal DI RIENZO, Ricerche storiche cit., p. 35.
Il Archivio Archidiocesano di Salerno, Registro XXXIII della Men

sa; p. 79. Il PASTORE, Platea generale cit., f. 765, riporta tale vicenda e scrive
che «non si sa con qual titolo dall'Aragonesi nel 1510 fu alienata» (la ma

strodattia), in quanto egli, seguendo il Mosca, crede che in tale anno la
Mensa avesse il possesso feudale di Montecorvino.

12 Le date di inizio e fine di ciascuno arciepiscopato sono quelle ri

portate da G. CRISCI, Il cammino della Chiesa Salernitana nell'opera dei
suoi vescovi, I, Napoli-Roma 1976. Per alcuni di tali arciepiscopati sono

indicate date diverse nelle opere del Mosca, del Mazza e del Paesano; una

tavola comparativa fra le cronologie di tali autori si vede nella riedizio
ne dell'opera del Mosca curata da A. CAPONE, citata.

13 M. PASTORE, Platea' generale cit., f. 751.
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sica del Fregoso fu preceduta da un'altra del de Rocha, fat
to non citato da alcuno degli autori a lui precedenti o suc

cessivi, potrebbe trovare qualche conferma nel Registro
XXXIV della Mensa 14, ove si legge che dai ministri regi fu
sequestrato il dominio di Montecorvino per assicurarsi di

quei prelati che aderirono alla parte dei francesi, finché Gio
vanni de Vera Cardinale ed Arcivescovo di Salerno, il 16 apri
le 1506, per ordine della Maestà Cattolica,ne fu reintegra
to della giurisdizione criminale e civile ma non delle fortez
ze e castelli. Ora, «quei prelati che aderirono alla parte dei
francesi» potrebbero essere sia il Piscicelli, come abbiamo
visto, che il de Rocha, come scrive il Pastore, o entrambi;
ma mentre il Pastore parla di semplice sospensione della
castellania, qui si parla di sequestro dell'intero feudo con

restituzione al de Vera della giurisdizione criminale e civi

le; ma noi sappiamo che la bagliva era già stata restituita
al Piscicelli stesso, la giurisdizione criminale non ritornò
più alla Mensa, essendo appannaggio dei capitani regi, e la
mastrodattia fu alienata a.favore di Giovanni de Leone co

stringendo la Mensa stessa ad una ricompera; la circostan
za che fortezze e castelli non furono resi concorda con il fatto
che Montecorvino era stato proclamato Regio Stato dema
niale. Con tutto quanto, però, contrasta ciò che si legge nel

Registro IV della stessa Mensa!", ripreso dal Crisci!", cioè

che gli arcivescovi de Rocha, d'Aragona, Bentivoglio e lo stes

so de Vera nel 1501 possedettero i feudi di Olevano e Mon

tecorvino con tutte le giurisdizioni criminali e civili, nomi
nando ufficiali, castellani e capitani e ricevendo giuramen
ti di fedeltà da vassalIi e uomini di dette terre.

In altro di tali Registri, il XXXX17, si legge che nel 1507,
divenuto Arcivescovo, il Fregoso, vedendo la Mensa spoglia
ta, in occasione delle passate guerre, quindi prima del suo

14 Archivio Archidiocesano di Salerno, Registro XXXIV della Men

sa, f. 62 ss.
15 Archivio Archidiocesano di Salerno, Registro IV de'Ila Mensa, f. 234

ss.
16 G. CRISCI, Il cammino cit., I, p. 412 ss.

17 Archivio Archidiocesano di Salerno, Registro XXXX della Mensa,
da p. 210, memoria a stampa Fatti cit., f. 344 K.

.
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avvento all'arciepiscopato, del castello di Montecorvino con

la giurisdizione criminale e mastrodattia, ricorse alla Mae
stà del Re, che era Ferdinando il Cattolico, per esserne rein
tegrato; ma tale reintegrazione non avvenne ed inoltre, suc

cessivamente, da Carlo V, il Fregoso fu anche privato delle
rendite dell'arcivescovado. Probabilmente fu proprio in ri
ferimento a questa azione rivendicativa del Fregoso che, co

me scrive il Serfilippo-", in un atto di quel processo andato
distrutto, più volte citato in nota, la Chiesa Salernitana, aven

do in un primo momento indicato come anno di perdita del
feudo il 1528, modificò tale tesi indicando il 1503, smenten

do così il Mosca ed il Pinto. Il Bilotti 19 ed ilDi Rienzo-", scri
vono che il feudo fu devoluto al demanio nel 1507, ma il Bi
lotti dimentica di aver precedentemente scritto>' che verso

il 1486 l'università di Montecorvino doveva godere il dema
nio perché appare governata da capitani regi; il Pastore-?
scrive 1523 richiamandosi a sua volta al Mosca, che però
non indica affatto tale anno; il Carucci." opta per il 1527,
ma cita in nota documenti dell'Archivio di Stato di Napoli
dai quali risulta che nel 1512-13 e nel 1521 il capitano di Mon
tecorvino dipendeva dalla Regia Curia, circostanza confer
mata da un atto notarile del 18 febbraio 1514 nel quale com

pare il nobile signore Francesco Peres de Aguillera, spagno
lo, castellano preposto dalla Sacra Cattolica Maestà ai ca

stelli di Olevano e Montecorvino>.
La vicenda dell'arcivescovo Federico Fregoso e del feu

do di Montecorvino vive il suo ultimo atto il 28 aprile 1528,
quando il luogotenente del Re Cristianissimo, Odet de Foix,
nel nominare governatore, castellano e capitano di Monte
corvino ed Olevano il nobile signore Francesco de Morra,

18 F. SERFILIPPO, Ricerche cit., p. 60.
19 P.E. BILOTTI, Indagine cit., parte prima, p. 4 e p. 29.
20 N. DI RIENZO, Ricerche storiche cit., p. 36 e p. 46.
21 P.E. BILOTTI, Indagine cit., parte prima, pp. 3-4.
22 M. PASTORE, Platea generale cit., f. 751.
23 C. CARUCCI, Un féudo ecclesiastico nell'Italia Meridionale, Olevano

sul Tusciano, Subiaco 1938, pp. 62-63.
24 Archivio di Stato di Salerno,-Protocolli notarili, notaio Bartolomeo

d'Amore, protocollo 1513-14, f. 95.
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salernitano, già incaricato di recuperare le rendite dell'ar
civescovado per rimetterle al Fregoso, gli dava mandato
affinché l'ufficio di Erario e Credenziere fosse rimesso al
notaio Bartolomeo Aurofino, mastrodatti dello stesso

Fregoso". Questo documento, come altri relativi a questa
vicenda, appare estremamente sibillino, prestandosi a va

rie possibilità di interpretazione. Infatti, Odet de Foix,
espressione del potere della Regia Curia, nomina un capi
tano di sua scelta e gradimento, ma dice di farlo in nome

dell'Arcivescovo anche se, in effetti, pone quest'ultimo da
vanti al fatto compiuto. Una spiegazione potrebbe risiede
re nella circostanza che all'epoca era ancora in pendenza
la causa per la reintegrazione nel possesso di Montecorvi
no ed Olevano promossa dallo stesso Fregoso nel 1507, co

me abbiamo visto, ed in tale situazione non definita, alquan
to stranamente, la Mensa Arcivescovile si sobbarcava l'o
nere del pagamento dei salari ai castellani dei due feudi
nonostante la dipendenza di questi dal potere regio. A ta

le situazione porrà fine, il lO marzo 1559, un decreto di
Ferdinando Francesco d'Avalos, Gran Camerario del Regno,
in esecuzione di altro decreto della Regia Camera del pre
cedente 4 marzo, con il quale, a sollecitazione di monsi

gnor Girolamo Seripando, Arcivescovo di Salerno dal 1554
al 1563, liberava la Mensa da tali pagamenti, stante il pos
sesso di Olevano e Montecorvino da parte della Regia
Curia=.

Con tale atto, la cui sollecitazione da parte dell'Arcive
scovo dovette essere interpretata come una formale rinun
da al proseguimento della causa per la reintegrazione nel

25 Archivio Archidiocesano di Salerno, Commissioni,pp. 76-77. Una
trascrizione si legge nel Registro XXXIII della Mensa, foglio senza nu

mero inserito fra il 101 ed il 102. A proposito di questo documento, il
CRISCI, Il cammino cit., I, p. 470; giustamente rileva come esso rettifichi
l'opinione comune fra gli storici circa il tempo della restituzione al Fre

goso dell'amministrazione dei beni della Chiesa Salernitana.
26 Originale in Archivio del Capitolo Metropolitano, cf. A. BALDUCCI,

L'archivio diocesano cit., parte prima, p. 79. Un transunto si legge nel
Registro I della Mensa, p. 720.



220 Vincenzo De Simone

possesso avviata dal Fregoso e ripresa da monsignor Ludo
vico de Torres, Arcivescovo dal 1548 al 1553, possiamo dire
conclusa la lunga vicenda: nonostante ulteriori richieste di

reintegrazione e lunghe liti con l'università ed il Regio Fi

sco, Montecorvino non ritornerà più alla Mensa Arcivesco
vile di Salerno.

VINCENZO DE SIMONE



RICORDI SALERNITANI DI UN FILOLOGO TEDESCO

Come c'era da aspettarsi da un filologo classico della
sua generazione, anche Engelbert Drerup (1871-1942) ne

gli anni novanta del secolo scorso venne in Italia. Natu
ralmente in visita d'istruzione; non una, ma più volte e, si
deve supporre, sempre ben fornito di un'adeguata scorta

di capaci taccuini. Totus philologus, e perciò fermamente
convinto del primato documentario della scrittura non me

no di quanto fosse intimamente persuaso della totale tra

scrivibilità del mondo, nel corso dei suoi ripetuti giri su

e giù per la penisola li usò senza risparmio. Ma anche, a

quanto sembra, senza nessuno spirito di discriminazione.
Fatti grandi e piccoli, si trattasse dell'udienza papale o dei
ricevimenti in casa Vitelli, della messa domenicale in uno

sperduto paesucolo o dell'arrivo di Teodoro Mommsen a

Roma, venivano equamente registrati con la stessa impar
zialità. Poche, o forse nessuna, delle cose che vide o fece
durante la sua permanenza in Italia sfuggirono all'impla
cabile trascrizione nelle accoglienti pagine di quelle pren
sili agende. Anche particolari che di solito si tralasciano,
nella convinzione che potrebbero trovare una più degna col
locazione in una guida turistica, come orari di treni, qua
lità e servizi di alberghi e ristoranti, durata dei percorsi
e così via, subirono un'eguale sorte di minuziosa classifi
cazione. Solo i risvolti soggettivi e, per così dire, emotivi
del pellegrinaggio nei luoghi sacri al culto dell'antichità,
si sottrassero al notarile destino di metamorfosi in appunti.
Ma non per il timore reverenziale ispirato dalla santità inef
fabile delle loro memorie: Drerup è uomo di scienza e il
suo primo dovere consiste nell'obiettività. Beninteso, nel
modo come veniva concepita ai suoi tempi, nell'vera della
fondazione del Secondo Reich, un'epoca affamata di domi-
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nio, che gode delle cose, di tronfie personalità» l, per dirla
con le parole di Karl Reinhardt. Quindi, fatti e solo fat
ti nella loro concreta evidenza, anziché opinioni o osser

vazioni. La priorità degli uni, da tutti controllabili, sulle
seconde, notoriamente inverificabili, è fuori discussione
e il pesante interdetto di irrilevanza scientifica che gra
va su quest'ultime ne è la definitiva sanzione. Del tutto

coerente, dunque, la mancanza di note personali che la
sciò nel silenzio pensieri non pensabili e espressioni non

esprimibili. Anche perché, quando egli esce dal mutismo
volontariamente impostosi, quell'una o due riflessioni che
avanza non fanno certo rimpiangere la perdita delle al
tre. La visita delle Latomie, a Siracusa, è appunto una

di queste occasioni. Dopo aver riscontrato la perfetta cor

rispondenza dei luoghi con il racconto tucidideo, giunge
alla peregrina conclusione che lo storico antico lavora
va con ottima documentazione: Tucidide è un collega.
Non tutto, però, il materiale che diligentemente raccol
se e ancor più scrupolosamente trascrisse nei soggiorni
italiani confluì nelle memorie senili, Aus versunkenen Ta

gen. Jugenderinnerungen, dove ora è possibile leggerlo,
almeno in parte.

Il volume, apparso a Paderborn nel 1939, in un momento

e in una circostanza che erano quanto di meno adatto po
tesse darsi per ·una nostalgica rievocazione di una pacifica
carriera accademica, passò in genere quasi inosservato. Pure
nel dopoguerra, tuttavia, non pare che abbia attirato molta
attenzione, ma è probabile che ciò sia avvenuto anche per
influenza della non buona fama goduta dall'autore. Come
è noto, la figura di Drerup è rimasta indissolubilmente le
gata, nella storia degli studi, a un suo infelice e oltranzista
«libro di guerra »>, un saggio su Demostene, del 1916, che
ha fissato per sempre l'immagine di lui in senso negativo
come di uno sfrenato bellicista e un disinvolto moderniz-

1 K. REINHARDT, Sophokles, Frankfurt am Main 1947, p. 9.
2 Il libro è, come è noto, Aus alten Advokatenrepublik (Demosthenes

und seine Zeit), Paderborn 1916.
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zatore '. Sarebbe troppo lungo, anche se interessante, vede
re ora come i ricordi, se non smentiscono, quanto meno cor

reggono su molti punti non secondari l'idea alquanto con

venzionale che si tramanda sul suo conto. L'altro motivo di
interesse, neanche questo trascurabile, risiede nel confronto
che indubbiamente le memorie drerupiane sottintendono
con quelle famosissime di Wilamowitz. Ovviamente la con

trapposizione non passa solo sul versante letterario, ma si

esplica da parte di Drerup, che ha così modo di regolare vec

chi conti accademici, anche in un continuo, silenzioso raf
fronto di concezioni, di stili di vita, di tradizioni culturali.
In breve, dal quadro che fornisce Drerup, emerge il lato oscu

ro, rimasto fino ad ora in penombra, del declino dell'uni
versità tedesca e di quelli che Fritz Ringer ha chiamato i suoi
Mandarini''. Ma di tutto ciò, come del confronto con l'auto

biografia wilamowitziana, in altra sede.
Qui può bastare la rievocazione di un episodio solo, ma

a suo modo illuminante. Tutti ricordano, non fosse che per
la citazione che ne fece a suo tempo Pasquali, la disavven
tura di Wilamowitz in un albergo perugino: derubato da un

cameriere, riuscì a farsirestituire il maltolto, non senza un

sermoncino moralistico che indusse il ladro al pentimento.
Una situazione analoga la rivive anche Drerup, ma in un al

bergo salernitano. Pure questa finì bene, ma non per meri
to delle virtù predicatorie del professore tedesco, bensì per
il semplice fatto che i suoi guai alberghieri non si verifica
rono mai: si ridussero solo a uno scomodo alloggiamento,
a una nottata insonne per la paura, e a una serie di tormen

tosi quanto gratuiti sospetti sul conto di un malcapitato ca

meriere, indiziato a torto di tramare loschi attentati notturni
non solo alla borsa e ai bagagli dello spaventato Drerup, ma

3 Su tutta la vicenda informa ora B. NAF, Von Perikles zu Hitler?, Bern
Frankfurt-New York 1986, p. 80 s. Un buon quadro, oltre che in L. CAN
FORA, Intellettuali in Germania, Bari 1979, p. 10 S., anche (per la storio

grafia inglese) in R. JENKYNS, The Victorians and Ancient Greece, Oxford
1980, pp. 336-38. .

.
.

4 F.K. RINGER, The decline o] the German Mandarins. The German
Academic Community 1890-1933, Cambridge Mass. 1969.

,
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finanche alla vita del tremebondo cliente straniero. Diver
samente dal sobrio racconto di Wilamowitz, a Salerno si svi

luppò un romanzetto in piena regola, che merita di essere

raccontato. Drerup riferisce di essere arrivato in città per
caso, in un giorno imprecisato della primavera del '98, men

tre da Paestum si recava a Pompei. Giunse di pomeriggio,
alquanto irritato a causa di una comitiva di innocenti gitanti
(der Feind li chiama), che con il loro chiassoso picnic aveva

no disturbato le sue predilette misurazioni dei templi pe
stani e - cosa già intollerabile per un tedesco che non sia

professore, figurarsi gli effetti su Drerup che era l'uno e l'al
tro e per di più anche dei più tipici - avevano insozzato con

i resti del loro pasto i santi resti dei venerabili edifici. Non
avendo trovato posto nell'albergo consigliato dalla guida
(Hotel Vesuvio) fu costretto a ripiegare sull'altro allora esi

stente, il Vittoria, dove fu accolto dal cameriere che si è det
to. Costui lo mise subito in allarme non solo con la pretesa
di volergli portare i bagagli, ma più ancora consegnandogli
un telegramma e mostrando così di conoscerne il nome, che

Drerup giura e spergiura di non avergli mai fatto. Ma il peg
gio per la fantasia ormai scatenata del coatto turista dove
va ancora venire. Per scacciare i suoi cupi pensieri, peren
nemente visitati da tutto il repertorio del romanzo gotico
sui briganti italiani, gira la città in cerca del solito svago
colto. Stranamente - e il fatto è un indice eloquente del suo

stato d'animo - non lo trova nel Duomo, liquidato somma

riamente con la definizione di vecchia chiesa barocca, ben
sì in uno spettacolo di marionette al vecchio teatro Politea
ma. Al rientro in albergo, la triste verità: la stanza assegna
tagli, almeno come la descrive lui, è una specie di androne
tutto porte, di cui almeno una si apriva su una pericolosa
tromba di scale, che sembrava fatta apposta per favorire ir
ruzioni e fughe. Il buon Drerup, fattosi coraggio non meno

di quanto ne richiede a noi per credere a questa descrizio
ne inverosimile, si barrica all'interno come meglio può, con

la misera mobilia della stanza, e si prepara a vendere cara

le pelle con un nodoso bastoncino da passeggio. Questo, di
versamente dal suo possessore, giacque inoperoso e tran-
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quillo fino all'alba, quando cioè Drerup, riavutosi finalmen
te� ma non ricredutosi dei sospetti, partì volentieri per Ra
vello: la tappa wagneriana del suo programma, nonché ve

ro scopo, ancorché inconfessabile, della sosta salernitana.
Ma più volentieri ancorà partì il giorno dopo, quando lasciò

per sempre Salerno: questa volta pagò da bere ai vetturini
che lo portarono via.

VITTORIO AMORETTI



 



DOCUMENTI



 



IL CAPOBRIGANTE MANZO
E I SEQUESTRI DI PERSONA

Nel 1984 fu pubblicato da Tempi Moderni di Napoli il
mio lavoro La banda Manzo, incentrato soprattutto sul se

questro di quattro svizzeri, tra cui Federico Wenner e il gio
vane precettore Isacco Friedli, e sulla memoria inedita Quat
tro mesi tra i briganti in Sud Italia dello stesso Friedli. Sul
la base delle fonti dell'Archivio di Stato di Salerno avevo

ricostruito tutti i movimenti della banda di Gaetano Manzo
di Acerno, prima e dopo il sequestro Wenner.

Manzo, capobrigante intelligente e coraggioso, magna
nimo e per niente spietato, si rese celebre per i sequestri
di stranieri. Infatti prima del sequestro degli svizzeri, avve

nuto dal 13 ottobre 1865 allO febbraio 1866, il, capobanda
di Acerno' aveva sequestrato il 15 maggio dello stesso anno

due inglesi, Murray-Aynsley e William l.C. Moens, in con

trada Neprosta, presso Battipaglia. Aveva lasciato andare
le foro due mogli illese; poi liberò lo stesso Murray perché
andàsse a chiedere il riscatto, che ottenne.

La vicenda dell'inglese Moens, che scrisse una memo

ria del suo viaggio e delle sue peripezie in Italia, English
Travellers and Italian Brigands, A narration of capture and

captivity (London, 1866, voll. 2), ora ci è stata meglio chiari
ta dal lavoro di Madeline Merlini, dal titolo William Moens,
Cronaca di un sequestro dell'800, Torino, 1987, la quale non

solo traduce la parte dell'opera di Moens che riguarda il se

questro e la prigionia, ma riporta anche varie altre testimo
nianze pregevoli, come gli estratti dal Diario di Annie Moens,
moglie di William. Si apprende tra l'altro, curiosa coinci

denza, che anche Moens era di religione calvinista, come i

quattro svizzeri rapiti.
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L'immagine di Manzo che si trae da questo lavoro con

ferma quella da noi delineata nel libro La banda, Manzo',
al quale Madeline Merlini non manca di fare spesso rife
rimento.

Sul sequestro Wenner è venuto un ulteriore contributo
con la pubblicazione della memoria di J.J. Lichtensteiger,
Quattro mesi fra i Briganti. 1865-66, edita da cura di U. Di
Pace (1984); la traduzione della memoria, che è a cura di Bri

gida Corrado e Antonella Chiellini (il testo originale era stato

già pubblicato a Meilen nel 1894 col titolo Vier Monate un

ter den Briganten in den Abruzen), è arricchita da due saggi
di Sebastiano Martelli e' Francesco Barra.

Vorrei aggiungere, per approfondire la conoscenza del

rapporto tra Manzo e gli svizzeri rapiti, nonché dell'im

magine del ,brigante. Manzo visto da Friedli, un particola
re inedito che ho appreso con ulteriori studi condotti sul

brigantaggio salernitano. Ìsacco Friedli, autore della me

moria inedita su .accennata-, aveva nel 1865-66 l'età di
23-24 anni, ma non era alla sua prima' esperienza con i

sequestri e i briganti. Sappiamo ora con certezza.' che il
18 maggio 1862, mentre tornava in carrozza da Castellam
mare. di Stabia ad Angri, in compagnia di due signore sviz

zere, Luisa Wiesendanger e Anna Anderegy, fu sequestrato
dalla banda di Ferdinando Varone, che in quel periodo era

unito alla banda Pilone". Le signore svizzere erano ima la

moglie di Corradò Schlaepfer", Direttore delle fabbriche sviz
zere di Angri, e l'altra la sua cameriera. Le accompagnava
Isacco Friedli che allora, all'età di 2Ò anni circa, era al ser-

1 Sull'opera, cf. il saggio di S. MARTELLI, Letteratura e brigantaggio.
Modelli culturali e memoria storica, in «Arch. Storo per le Provo Nap.»,
II serie, a. CI, 1983, pp. 407-423.

2 Cf. A: CAIAZZA, La banda Manzo, cit., p. 103.
3 Gab. Min. Int. Atti diversi B 6 Fs. 4 (1862).
4 Cf. A. BARONE, I briganti dei Monti Lattari, Castellammare di Sta

bia 1986, p. 91 ss.
5 Nel doc. cit., per comprensibile errore, è scritto Weffer per Schlaep

fer (confuso nell'assonanza con Wenner).
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vizio degli Schlaepfer-Wenner di Angri prima di passare a

Fratte alle dipendenze di Federico Alberto Wenner quale isti
tutore di Roberto Wenner.

Il brigante Varone era molto più violento e sanguina
rio di Manzo, come si -può dedurre facilmente dalla violen
za perpetrata ai danni del malcapitato Gabriele Amatruto.

Friedli fu mandato, in compagnia del manutengolo Do
menico Rajola, a chiedere il riséatto di mille ducati al sig.
Corrado Schlaepfer, che subito pagò l'a somma richiesta, per
la qual cosa la faccenda si risolse bene ,e nello spazio di una

giornata." Ma l'impressione che ne aveva ricevuto Friedli, an

cora abbastanza giovane, dovette essere fortemente negati
va: è per questa ragione che, mentre-in un primo momento

cerca di scappare (subito poi riacciuffato) ed è diffidente nei
confronti della banda Manzo , poi un po' alla volta subisce"
il fascino di Gaetano Manzo (sindrome diStoccolma)".

Un'altra, davvero strana, coincidenza è il fatto che ac

corse sul luogo del sequestro di Angri, per occuparsi della
vicenda, il Delegato di Pubblica Sicurezza di Nocera Giovan
ni Vecchi(o), lo stesso che, quale Delegato di Pubblica Sicu
rezza di Montecorvino, si adopererà con zelo per isolare la
banda Manzo ad Acerno e ottenere il rilascio dei prigionie
ri svizzeri, tra i quali c'era lo stesso Friedli? (vedi documen-
to 1). ,

Un altro sequestro importante Gaetano Manzo compì
dopo la fuga dal carcere di Chieti (6 novembre 1871) e il ri
torno alla macchia sui Monti Picentini. Nonostante fosse con

tinuamente braccato dalle forze dell'ordine, ri�scì a seque
strare Giuseppe Mancusi, un ricco borghese di Giffoni.

La vicenza del sequestro Mancusi durò alcuni mesi (dal
27 giugno al 5 novembre 1872) e fece scalpore nel Sud, ma

se ne avvertirono gli echi persino nei palazzi ministeriali e

nel Parlamento a Roma. Gaetano Manzo era divenuto ormai
un «personaggio» troppo noto, non alieno dall'accettare, se

non promuovere egli stesso la pubblicità su di lui e la sua

6 Cf. M. BLES - R. Low, The kidnap Business, Pelhani. Books, London,
1987, p. 284.

"

7 Cf. A. CAIAZZA, La banda Manzo cit., p. 25 e passim.
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banda; nel passato si era -fatto persino ritrarre in posa, con

i suoi uomini, dal fotografo Raffaele Del Pozzo. Fu per que
sto che le gazzette e i giornali, salernitani e napoletani, die
dero in cronaca, e spesso in prima pagina, notizie frequen
tissime sui suoi movimenti e sulle trattative per la libera
zione del Mancusi. Tra i giornali che se ne occuparono vi
sono la Gazzetta di Salerno, il Piccolo, l'Opinione, la Patria,
la Gazzetta di Napoli, il Giornale di Salerno, il Roma, il Fan

fulla e in particolare il Vero Messaggiero del Mattino (di Na

poli), quotidiano conservatore, che spesso riportava quan
to veniva pubblicato.dagli altri giornali.

Gli stessi Wenner si misero all'erta dopo l'evasione di
Manzo e chiesero un presidio delle forze dell'ordine. alle lo
ro case temendo-un .nuovo sequestro o una ritorsione del

capobrigante".
Le forze dell'ordine, nonostante l'impiego di grandi

mezzi e contingenti consistenti di bersaglieri e carabinie
ri, nonostante l'arre_sto indiscriminato. di familiari e sospet
ti manutengoli, non riuscirono a liberare il Mancusi né a

intercettare la banda: il proprietario di Giffoni fu rilasciato

dopo il pagamento di un.ingente riscatto (165 mila duca
ti). Come in occasione del sequestro Wenner, saltarono le
teste dei capi: 'il Conte di Sant'Elena, Maggiore dei Reali
Carabinieri, il 6 dicembre 1872 fu sost ituito dal generale
Pallavicini di Pr iola? e il Prefetto Belli fu rimpiazzato con

il Prefetto A. Basile!", che emanò il 30 dicembre 1872 un

manifesto con taglia di L. 10.000 su Manzo e altre somme

sui suoi uomini.
In quest'occasione i mass-media non solo ci danno la

misura della risonanza delle imprese del capobanda Man

zo, ma ci forniscono utili notizie che vengono a completare
quelle fornite dai documenti di Archivio!'. Gli stralci degli

8 ASS Gab. Pref. SA B 62 Fs. 677.
9 ASS Gab. Pref. SA B 61 Fs. 667. Il Conte di Sant'Elena da Roma

era stato messo a capo di tutte le forze per la repressione del brigantag
gio; pose la sua sede operativa in Acerno.

lO ASS Gab. Pref. SA B 63 Fs. 697.
Il Cf. in particolare ASS Gab. Pref. SA B 61 Fss. 6.12, 675; B 62 Fs. 681.
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Federico Wenner (1875)
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articoli pubblicati con frequente scadenza dal Vero Messag
giero del Mattino e un bel pezzo (da romanzo d'appendice)
edito su Il Miglioramento, Giornale Popolare di Lettere e

Scienze di Eboli, ci riportano dettagli (anche qualche falsa
notizia, poi smentita dagli .stessi giornali), ma soprattutto
impressioni e aspetti di vita quotidiana, che non ci fornisco
no gli Atti ufficiali della Prefettura e del Tribunale. Insom

ma, mancando una memoria scritta dal Mancusi, tentiamo
di ricostruirne la storia 'attraverso «la cronaca».

Il giorno 27 giugno 1872, verso le ore 24 (le ore 18 at

tuali), sulla piazza diMercati di Giffoni Valle Piana Manzo
e altri tre briganti catturarono improvvisamente D: Giuseppe
Mancusi, ricco e noto proprietario, ed Ermenegildo Cappetta
mentre stavano a discutere tranquillamente davanti a un caf
fé. I quattro briganti «fecero un chiasso del diavolo, prima
gridando evviva il Re», poi sparando ripetuti colpi di fuci
le: la gente del paese assiste alla scena senza opporre la mi
nima resistenza. Il Prefetto di Salerno spedisce sul posto le
forze ed i più energici ufficiali di pubblica sicurezza 12 ed
emette un bando con una taglia di 10 mila lire su Gaetano
Manzo. I parenti del Mancusi si recano a Napoli (26 luglio)
per acquistare napoleoni d'oro per 500 mila lire con cui po
ter pagare parte .del riscattol3.

A Manzo viene attribuita anche la cattura di un certo

De Falco di Gaiano (Iraz. di Giffoni)!", che poi si scopre es

sere opera della banda Cappucciniello->. Si vocifera che Man
zo abbia chiesto mezzo milione di lire per il riscatto Man
cusi e abbia già intascato 15 mila ducati senza rilasciarlo.
I Wenner sono preoccupati; 5 carabinieri e 12 soldati mon

tano continuamente la guardia alle fabbriche di Pellezzano.

12 La Gazzetta di Salerno, 28-6-1872 e Il Vero Messaggiero del Matti
no (che di qui in avanti indicheremo con la sigla IVMM), 2-7-1872. Il rap
porto delle forze dell'ordine dice che fu rapito nella rivendita di sale e

tabacchi, fece resistenza, ma fu caricato sulle spalle e portato via con

la forza.
.

13 La Gazzetta di Salerno, 27-7-1872 e IVMM, 28-7-1872.
14 IVMM, 2-8-1872.
15 IVMM, 4-8-1872.
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La gente venuta da Gaiano a Salerno non rimpatria per pau
ra. Manzo invia lettere di minacce agli onorevoli Mattia Fa
rina e Calvanese '>: il capobrigante è adirato con essi per le
mancate; promesse di una riduzione della pena!".

Il capobanda ha già- ricevuto 145 mila lire; il 7 agosto
gli sono state spedite in grande quantità anelli d'oro, remon

toirs d'argento, catenelle di orologio, orecchini, braccialet
ti e collane. Si accusa il Governo di dormire-". La famiglia
Mancusi paga ancora: ha versato 30 mila ducati, ma Manzo
ne richiede altri 120 mila!".

Passano pochi giorni e si hanno delle belle nuove: Man
zo ha probabilmente stabilito il, suo «quartier generale»
tra Montella e Bagnoli, in provincia di Avellino; di là con

tinua a chiedere il resto del riscatto, maltratta i messi che
non recano il danaro richiesto e minaccia che, se non gli
viene versata quanto prima la somma di 120 mila ducati

spedirà a Giffoni «la testa» del Mancusi. Continuano in
Acerno gli arresti di persone che vengono trovate in pos
sesso di monete d'oro e biglietti di banca di «dubbia pro
venienza». Addirittura alcune donne di Acerno, recatesi alle
carceri di Salerno a visitare i loro parenti e compari, de
tenuti per manutengolismo, sono trovate in possesso di for
ti somme in oro. «Una donna tra l'altro aveva nascosto tre

dici marenghi dove nessuno avrebbe potuto mai

imrnaginare-?» .

L'avvocato Enrico Pessina, già difensore del capoban
da nel processo in Corte di Assise, scrive a Manzo per rac

comandargli di trattare bene il prigioniero. Manzo fa del

16 L'on. Mattia Farina aveva interceduto nel febbraio del 1866 per
la liberazione degli svizzeri e per la resa della banda Manzo, prometten
do riduzioni della pena; cf. A. CAIAZZA, La banda Manzo cit., pp. 26-27.

17 IVMM, 4-7-1872.
18 IVMM, .9-8-1872.
19IVMM, 18-8-1872.
20 IVMM, 22-8-1872. Tra gli altri vengono arrestati Manzi Luigi, pa

dre del capobrigante, e Manzi Maria, il4 luglio 1872 (ASS Gab. Pref. SA
B 61 Fs. 646). Il giorno Il agosto viene intercettata una lettera di Agosti
no Manzi, fratello di Gaetano, detenuto nelle carceri di Salerno (ASS Gab.
Pref. SA B 61 Fs. 646).
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suo meglio e spende - calcola egli stesso - non meno di
cento lire al giorno per il pranzo del prigioniero. Risulta che
la famiglia Mancusi ha versato ancora 120 mila lire. Gli oro

logi d'argento e altri oggetti sono stati restituiti ai messi per
ché non di gradimento. Manzo assicura che saranno valuta
ti nel prezzo del riscatto. Continuano gli arresti di manu

tengo li trovati in' possesso di somme sospette.".
Il 10 settembre si dà notizia di un'interrogazione par

lamentare al Ministro dell'Interno, presentata il 5 agosto da

deputati salernitani e non (vedi documento 2).
I giornali dell'opposizione accusano il Ministro di re

stare inattivo davanti alle prepotenze e ai misfatti dei bri

ganti, nonostante gli impegni assunti e le promesse fatte.
Altri messi, che si recano come altre volte sulla montagna
di Montella, dove attendono l'arrivo degli emissari della ban
da che li conducano -al covo dei briganti, questa volta han
no atteso inutilmente l'arrivo della «guida--".

La banda si sposta sulla Cèlica (monte Accelica, nel

l'avellinese}" (vedi documento 3). Nonostante l'arresto di
un gran numero di manutengoli, la banda continua a sfug
gire, anche perché passa da una provincia (Salerno) all'al
tra (Avellino) e le Autorità di Avellino non intervengono,
negando la presenza di Manzo sul loro territori024 (vedi
documento 4).

Il éapobrigante è disposto a ridurre la somma del riscat
to purché vengano liberati parenti e amici arrestati come

manutengoli. Le Autorità non riescono a individuare il na

scondiglio, mentre la famiglia Mancusi ha ripreso i contat

ti per le tr-attative.". Manzo pretende sempre la somma di
50 mila ducati>. Intanto si sparge la notizia che un mari-

21 IVMM, 26-8-1872. I documenti dell'ASS dimostrano che il numero

dei manutengoli veri e sospetti, da Acerno a Giffoni, fu grande: il seque
stro Mancusi fu un affare per moltissimi, parenti e non dei briganti.

22 Ibidem.
23 IVMM, 9-9-1872.
24 IVMM, 11-9-1872.
25 IVMM, 25-9-1872.
26 IVMM, 13-10-1872.
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Emma Wenner Freitag, moglie di Federico Wenner (1875)
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naio inglese è stato inviato dagli inglesi rapiti nel passato
(W. Moens) per facilitare l'emigrazione di Manzo in

America-", ma essa viene subito dopo smentita.
Su Manzo un'altalena di notizie: si pensa che il Mancu

si possa essere morto-" e poi si viene a sapere che i suoi pa
renti hanno portato altri lO mila ducati a Manzo, che ha ac

colto i messi con un banchetto di «squisite vivande» e «vini

generosi». E tutto questo mentre il Regio Procuratore Cas
sano e il Conte di S.' Elena stanno a Giffoni ·per braccare e

far morire di fame Gaetano Manzo. Anzi si dice che questi
addirittura si sia recato a Sarno a pranzare in uno dei casi
ni di campagna, e dopo il pranzo abbia regalato a un conta

dino due napoleoni per fare spargere la notizia che egli era

stato in ottobre a trascorrere lì una giornata.". False noti
zie? Beffa del capobrigante? Notizia fatta spargere ad arte

dal Manzo tramite amici per depistare lericerche ?
Ormai sono passati quattro mesi dal rapimento del Man

cusio Le notizie s'i fanno più frequenti. Manzo, nonostante

due lettere di raccomandazione dell'avv. Pessina, non è di

sposto a rilasciare il sequestrato, ma vuole tutta la somma

in napoleoni d'oro. Allo scopo è stata fatta uscire dal carce

re di Salerno, dov'era detenuta, la madre del capobrigante,
munita di salvacondotto, per recare al figlio la nuova rata.

Inoltre si è spedito a Manzo un ottimo «occhialetto», costa

to centinaia di franchi, perché il capobanda vuole scrutare

la campagna come «un generale». Tuttavia tratta con ogni
riguardo il Mancusi, cui «regala» un abito nuovo, costato

molto caro>".
Ladri in città e briganti in campagna; ad esempio il Man

zo, « ... contro il quale riescono impotenti le grosse taglie,
le regolari milizie, le spie e i carabinieri »31. Manzo infatti
non si preoccupa; aspetta il resto del riscatto-". Continua-

27 IVMM, 16-10-1872.
za IVMM, 19-10-1872.
29 IVMM, 20-10-1872. In ottobre una «spiata» fece trovare nella «Man-

cusa di Prato» la grotta dove la banda era stata fino a qualche ora prima.
30 IVMM, 23-10-1872.
31 IVMM, 26-10-1872.
32 La Gazzetta di Salerno, 26-10-1872 e IVMM, 31-10-1872.
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no gli arresti in massa dei sospetti manutengoli «in cui il
codice diiprocedura non ci ha che vedere» e viene sequestra
ta la somma di 51 mila lire destinata al riscatto Mancusi.
Si vive tutti, autorità e cittadini 'comuni, «sotto l'incubo di
penose trepidazioni »33.

Finalmente arriva la notizia tanto attesa: martedì 5 no

vembre, alle ore 11 antimeridiane, dietro pagamento di un

riscatto di 65 mila ducati, Mancusi è stato rilasciato a 5 chi
lometri da Calabritto in provincia di Avellino" (vedi docu
mento 5).

Il Regio Procuratore Cassano si trova ad Acerno, pro
babilmente ad attendervi l'imminente 'liberazione del Man

cusi; ma, essendo stato informato che è stato rilasciato al
trove, si reca subito a Eboli." (vedi documento 6).

Il viaggio da Eboli a Giffoni è risultato un trionfo per
Mancusi, che è stato scortato dalle autorità e da una gran
de folla di gente che bramava la vista di «queltrofeo delleg
gendario Capo banda-". Finalmente Mancusi giunge a ca

sa, stanco e infermo per l'età e i travagli che ha dovuto
sostenere-? (vedi documento 7).

Il Roma, giornale liberal democratico, non risparmia
accuse al governo: «Le relazioni dell'autorità governativa
col bandito di Salerno spiegano molti fatti che parrebbero
inverisimili a prima vista» e crede che il Manzo « ... attenda
un passaporto per l'America, consenziente il Governo s ".

Si continua a dare, senza frutto, la caccia a Gaetano
Manzo. Sabato, 16 novembre, il Procuratore del Re Cassa
no accorre a Roccadaspide perché Manzo è stato segnalato
nella zona, anche se in quel posto non c'è nessun ricco 'bor

ghese che possa essere sequestrato a scopo di riscatto".

33 IVMM, 6-11-1872.
34 La Gazzetta di Salerno e IVMM, 13-11-1872.
35 Il Miglioramento, Eboli, 16 Novembre 1872.
36 IVMM, 13-11-1872.

.

37 Il Piccolo e IVMM, 13-11-1872.
38 IVMM, 12-11-1872.
39 La Gazzetta di Salerno, 21-11-1872 e IVMM, 23-11-1872. Tuttavia

vengono prese precauzioni contro il paventato rapimento di Pasquale De
Masi di Altavilla (ASS Gab. Pref. SA B 61 Fs. 664).
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Quattro briganti di Manzo si sono presentati; il capobrigante
acernese resta con soli cinque uomini. La sera del 30 novem

bre il Conte eli S. 'Elena apprende dalle spie con certezza che
Manzo si trova nel bosco la Faragna di Montecorvino. Di

spone forze nei principali punti di sbocco della montagna.
Ma Manzo fu avvertito a tempo da alcuni legnaiuoli. All'al
ba dello dicembre fuggì dalla pagliara: i briganti furono
visti a breve distanza dall'ufficiale dei RR.CC. e dal Delega
to di Pubblica sicurezza in missione per il brigantaggio, sig.
Luigi Corabi, ma riuscirono a scappare precipitandosi giù
per burroni pericolosi e inaccessibili. Le forze dell'ordine
trovarono nel covo pezzi di sigari, carte da gioco e polvere
per le cartucce, nonché sacchi di farina, galline, erbaggi. I

legnaiuoli, intercettati nei paraggi, furono arrestati .perché
rifiutarono di rispondere alle domande. La pagliara fu in
cendiata?".

Gli strascichi del sequestro Mancusi non sono finiti. Il
ricco borghese aveva persuaso Manzo ad accontentarsi di
65 mila ducati perché non poteva versare di più; anzi la sua

famiglia, poiché il suo unico figlio aveva meno di lO anni,
aveva grandi difficoltà a mettere insieme danaro liquido'".
Ora Mancusi, tornato in libertà, si preoccupa di saldare i
debiti con i creditori che avevano prestato le somme di da
naro alla sua famiglia. Si dice allora che Manzo, avendo sa

puto dei movimenti di danaro, penserà di essere stato in

gannato dal Mancusi e, di conseguenza, si vendicherà seque
strando il figlio minorenne. Perciò c'è un altro dispiegamen
to di forze a Giffoni. Mancusi, secondo la pubblica opinio
ne, farebbe bene a trasferirsi altrovev.

Ma erano tutte false ipotesi; non solo Manzo era certa

mente ben informato sulla consistenza patrimoniale di Man

cusi, ma, da «brigante gentiluomo» qual era, non avrebbe

4°IVMM, 10-12-1872. I quattro briganti arresisi in novembre sono:

Luongo Raffaele, Pantalena Crescenzo, Vivo lo Salvatore, Bottone Anto
nio, cf. A. CAIAZZA, La banda Manzo cit., p. 64.

41 In realtà D. Giuseppe Mancusi aveva un solo figlio di tre anni, «an

cillare», di .nome Felicetto.
42 IVMM, 30-12-1872.
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mai compiuto un'azione così turpe, sia per il suo carattere

sia perché sapeva che essa gli avrebbe alienato le simpatie
e il sostegno del popolo.

L'ultimo tentativo di sequestro, quello del barone ono

Grella di Sturno, fallì per una spiata e costò la vita al capo
brigante Manzo. Era l'alba del 20 agosto 1873 in Flùmeri,
provo di Avellino.

ANTONIO CAIAZZA

Si ringrazia il dotto Giovanni Wenner per la gentile concessione
di pubblicare le foto di Federico ed Emma Wenner.
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DOCUMENTI

Documento 1

(Cab. Min. Int. Atti diversi B 6 fs. 4 - 1862)

PREFETTURA DEL PRINCIPATO CITERIORE
Offizio Governativo

Angri lì 19 Maggio 1862

Delegazione di Pubblica Sicurezza di Nocera

Al Sig. Prefetto della Provincia
di Salerno

Ieri mattina il capobanda Varone coi suoi dipendenti si recò nel
l'osteria sita nella contrada Pagliarone, tenimento limitrofo dei man

damenti di Angri e Gragnano. Pose però degli avamposti nella rota

bile tanto dal lato che viene da Nocera, quanto da quello di Castel
lammare. Tutt'i legni e i passeggieri che venivano dall'una e dall'al
tra parte furono fermati, condotti e presentati a Varone, e fra questi
cinque musicanti di Pagani, a tre dei quali egli fece togliere le daghe,
e due Guardie Nazionali dell'istesso Comune, alle quali furono reci
se le barbe. Vi arrivò pure una carrozza nella quale eranvi le Signore
Luisa Wiesendanger, ed Anna Anderegy, in unione dello Svizzero
Fried-
li che ritornava da Castellammare. Esse furono presentate a Varo
ne il quale ordinò che venissero condotte nel noto luogo. Eravi fra
i fermati nell'osteria un individuo di Lettere a nome Gabriele Ama
truto che aveva pranzato coi briganti. Pria di muovere da colà Varo
ne ordinò che a costui si fossero dati cinquanta schiaffi, e dopo egli
medesimo lo prese nel petto ed ordinò che fosse ucciso. L'infelice non

voleva svingolarsi da lui, e chiedeva pietà; ma Varone, inesorabile,
pose mano al suo revolver e lo scaricò su quello sventurato, che ca

duto a terra ricevé altri colpi di fucile dai briganti, i quali gli recise
ro la testa, e presala per i capelli, la mostrarono alla gente colà trat

tenuta, dicendo che questa è la fine de' traditori. L'ucciso di Lettere
era ritenuto da Varone come spia contro di lui. Dopo questa scena

di sangue il ripetuto Varone licenziò tutta la gente che era trattenu

ta ivi. Però prima di partire obbligò a tutti di gridare Viva Francesco
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Secondo; e poscia fece a tutti complimenti di vino ed a molti regalò
del denaro, e diede due piastre al cocchiere che conduceva le Svizze
re le quali furono condotte nella montagna, ove Varone richiese per
loro riscatto pria ducati duemila, e poscia si restrinse a mille. A tali
effetti spedirono da colà il citato Friedli accompagnato da un brigante
fino alla casa di campagna dove dimora Domenico Rajola e suo pa
dre Saverio; ove il brigante sudetto si fermò, ed il Friedli fu accom

pagnato dal detto Domenico Rajola e condotto quì dal Sig. Corrado
Weffer, Direttore delle fabbriche Svizzere site in questo Comune, al
quale fu richiesta la detta somma di ducati mille pel riscatto delle
succennate Signore, che a lui si appartenevano. Costui voleva man

dare soli ducati cinquecento, ma il Rajola si ostinò a volere la intera
somma di ducati mille assicurandogli che ove non l'avesse spedita
le Signore sarebbero state uccise. Si ebbe quindi la ridetta somma,
che fu portata da lui e da Friedli a Varone, e le Signore furono licen
ziate. Esse assicurano che i briganti condussero seco loro la testa del
l'infelice Amatruto, che veniva spesso mostrata forse per intimorir
le; ed accertano che allorquando fu spedito lo Svizzero Friedli a rile
vare il danaro dal Signor Weffer, furono assicurate che egli sarebbe
stato quì condotto da un uomo di loro piena fiducia, per mezzo del
quale il danaro sarebbe sicuramente arrivato, e che allorquando il
citato individuo, che era Domenico Rajola, giunse nel luogo ove era

no i briganti fu da essi trattato con molta dimestichezza. Dal proces
so da me redatto risulta che abita il Rajola in una casa di campagna
in prossimità de' boschi di Lettere, ove i briganti spesso si sono rico

verati; ed ove altra volta furono arrestati due di essi da questa Guar
dia Nazionale. La nuova dei fatti consumati nella osteria Pagliarone
e del sequestro delle Sig. Svizzere arrivò ad ora tardi; e vengo assi
curato che non fu spedita alcuna forza in persecuzione de' malfatto
ri, perché il cennato D. Corrado Weffer pregò fervorosamente il Co
mandante di questa Guardia Nazionale a non spedire forza alcuna

per timore che le sue Signore non venissero uccise. Il Capitano Un

gherese accertatosi dei fatti a carico di Rajola lo assicurò jeri sera

alla giustizia; e messomi d'accordo con lui si procedè all'arresto di
Maria Ferrajoli e di Camillo Giordano su i quali pesano gravi elementi
di complicità e di corrispondenza coi briganti. Essi saranno da me

passati alla dipendenza del potere giudiziario [ ... ]. Le signore Svizze
re allorché erano nella montagna domandarono ai briganti in mezzo

a quale banda si trovavano e si ebbero la risposta chetrovavansi nel
le bande riunite di Pilone e Varone. Esse assicurano pure che i detti

briganti erano circa un venti. Questa è la narrazione del tristo avve

nimento consumato jeri pel quale trovomi già redatto il processo som

mario, che spedirò al Giudice di questo mandamento, [ .. .].
Il Delegato

Giovanni Vecchio
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Documento 2

(da «Il vero Messaggiero del Mattino», l-IX-1872)

«Onorevole signor Ministro
Il brigantaggio che nelle nostre provincie sembrava quasi spen

to del tutto, si va ridestando con nuovo vigore. I rimasugli delle ban
de Calabresi, che poco o .nulla si avvertivano, ànno ripresa nuova

audacia.
La banda Cappuccino in Basilicata, ed i pochi superstiti di altre

bande distrutte si sono raggruppati. insieme, e rafforzati di nuove re

clute fornite da delinquenti per reati, che cercano di sfuggire al rigo
re delle leggi, insorgendo contro di esse con aperta ribellione, sco

razzano impunemente su i confini delle tre provincie di Calabria Ci

tra; Basilicata, e del Principato Citeriore. Infine tra i monti, che divi
dono i due Principati si aggira la banda Manzi, il cui capo evaso dal
le prigioni di Pescara, si sente così baldanzoso da penetrare i paesi,
dove sono stazioni di forza pubblica ed uscirne illeso, onde senza freno
di sorta si fa ardito a minacciare i dintorni della stessa Salerno città

capoluogo di provincia, e sede di una divisione militare.
Ella signor Ministro non può ignorare il fatto veramente leggen

dario del Mancusi catturato a pochi passi dalla propria abitazione
in.pieno paese di Giffoni Valle-Piano, e l'impressione di terrore che
esso à prodotto in tutte quelle popolazioni circostanti.

Parecchie settimane sono trascorse da quel tristo avvenimento,
eppure non si è visto alcun efficace provvedimento da parte delle au

torità governative, o almeno non se n'è visto alcun utile risultato.
In presenza di tali fatti che non possono non indebolire presso

le popolazioni il rispetto verso il principio di autorità e la fiducia verso

il Governo, i sottoscritti rappresentanti delle Provincie più afflitte
dalle scorrerie brigantesche, alle quali si sono aggiunti anche altri

colleghi, per mostrare quanto vivi sono i lamenti della opinione pub
blica a tale riguardo, reclamano da V.S. pronti, e valevoli provvedi
menti. Oramai il brigantaggio non è esercitato da grosse masnade,
per estirpare le quali era necessario vincere non poche difficoltà. Ora
si tratta di pochi malandrini, di cui l'azione energica del Governo sen

zalcun mezzo straordinario può avere piena ragione in qualche set

timana. Eppure il Governo non contento de' mezzi ordinarii, provo
cò ed ottenne dal Parlamento l'anno passato una legge speciale volta
precisamente ad ottenere un miglioramento nelle condizioni della
pubblica sicurezza, la quale intanto, dopo quella legge anziché mi

gliorare, è peggiorata; essendo solo giovate le nuove restrizioni legi
slative a menomare i mezzi di difesa de' cittadini onesti e tranquilli.

Con tutti cosiffatti mezzi a disposizione del potere esecutivo, la
stessa facilità dell'impresa dà credito alle supposizioni più strane
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presso il comun popolo, le quali certo non sono per accrescere credi
to e prestigio al Governo. E per quanto tali supposizioni possano es

sere assurde, egli è certo che la natura de' fatti che si succedono, si

presta meravigliosamente a dar loro un'apparenza di verità.
Il Manzi caduto nelle mani della giustizia ritorna a infestare le

campagne per negligenza di custodia. Impone una taglia favolosa, che
riscossa può servirgli di facile mezzo a nuovi misfatti: ed intanto niuno
sforzo vigoroso si è fatto per contrastargli la preda.

Il garentire la sicurezza dei cittadini nella vita, nelle persone, e

nelle sostanze, è il primo dovere di un governo, e quanto tale guaren
tigia si paga così caro, come in Italia, vi è un maggior diritto a recla
marla con impazienza. Ed Ella signor Ministro che nelle ultime di
scussioni parlamentari ai reclami di parecchi Deputati sulle condi
zioni della sicurezza pubblica in varie Provincie, oppose le notizie sta

tistiche dei suoi agenti, che attestavano un miglioramento fallace, à
assunto un impegno anche più speciale, di operare in modo che tali
asserzioni rispondano alla verità dei fatti. 5 Agosto 1872. Branca -

Nicotera - Zizzi - Abignenti - Consiglio - De Caro - Brescia - Morra -

Sole - Di Gaeta - De Santis - Lanzara».

Documento 3

t«]! vero Messaggiero del Mattino», 9-IX-1872)

«Questo monte è alto e tutto coperto di alberi secolari: è il luogo
in cui convengono tutte le mandrie del Formicuso a pascere, e vi so

no a guardia più di trecento pastori con altrettanti cani. In questa
fortezza naturale è difficilissimo cogliere una banda di malandrini;
l'oro corrompe i pastori e li tramuta in ispie; i cani sparpagliati dan
no il segnale ogni volta che gente estranea s'inoltra per quei luoghi;
i vecchi nascondigli dei briganti sono noti ai pastori, ma non alla forza;
i viveri abbondano; vi sono latticini e carne in abbondanza; al pane
pensano i pastori, al vino ancora. Or questo luogo che fu sempre il

quartier generale dei briganti, è così adatto alla loro sicurezza, che
le bande Cianci e Cerino pensarono nientemeno a fornirsi di viveri
bastanti ad alimentare i loro uomini per un anno. Solamente per un

caso fortunato si venne a scoprire il luogo delle provvigioni, e furo
no trovati porci intieri salati, casse di zucchero e caffè, abiti, polve
re, piombo ed altri oggetti necessari. A scovar quindi dalla Cèlica una

banda c'è da penar non poco, e, se lo si vuole davvero, i provvedimenti
debbono essere energici. Bisognerebbe in primo luogo ordinare ai pa
stori di sgomberare con le loro mandrie».
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Documento 4

(<<Il vero Messaggiero del Mattino», 22-IX-1872)

I giornali la Patria e Il vero messaggiero di Napoli riferiscono co

se interessanti su Manzo.
«È un brigante speciale; non ruba, non brucia, non commette ra

pina, mira solo a grossi riscatti. Si fa come legge di rispettare le don
ne, i fanciulli, i vecchi. Fa celebrare delle messe, fa larghe elemosi
ne. I servizii che chiede li paga a napoleoni. Qualcheduno gli osser

vava che spendeva troppi danari, a cui rispondeva: senza di queste
medaglie, mostrando un venti lire, non si ponna fare miracoli ... Seb
bene un uomo ordinario, ha larghe vedute, ed è un vero brigante di

plomatico, perché evita qualsiasi occasione che gli potesse creare ne

mici fra i contadini, e la gente di campagna. Tutto il suo scopo, è quel
lo di ricattare i grossi proprietarii, e quelli che egli positivamente
sa che ponno sborsargli grosse somme. Quando si mise la taglia di
diecimila lire a chi lo prendeva, fece dire che la spendeva al giorno
quella somma, quando doveva garentirsi».

Documento 5

(e Il vero Messaggiero del Mattino», 13-XI-1872)

«I briganti, ora ridotti al numero di cinque, vollero accompagnare
il Mancusi sino alle prime case di Calabritto, non ostante che il Man
cusi pregasse il Manzi a ritirarsi, temendo uno scontro con la forza

pubblica, nel quale avrebbe potuto rimaner vittima, dopo che, per
quattro mesi, era miracolosamente campato da ogni pericolo. Il Manzi

rispondeva di non temere di nulla, e si mostrava sicurissimo di non

incontrar nessuno!
In fatti, rilasciato Mancusi, col quale il Manzi scambiò, come vec

chio e cordiale amico, baci e abbracci ripetute volte, riprese pacifi
camente la via dei monti. Il Mancusi riferisce che il Manzi lo ha trat

tato benissimo, avendo usato con lui una cortesia e gentilezza di ma

niere che mal si possono aspettare da un brigante. Infine il Mancusi
s'ebbe dal Manzi la somma di lire 400, perché se ne servisse per le

spese di viaggio».
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Documento 6

(da Il Miglioramento, Eboli, 16 novembre 1872)

«Nel giorno sei volgente, inaspettato, da Acerno giungeva in Eboli
il signor Cassano, in compagnia del giudice istruttore signor Lanzet

ta, spintovi dalle voci corse della liberazione del Mancusi, che si di
ceva messo in libertà dal Manzi nelle montagne di Calabritto. Quivi
giunto egli dava le opportune istruzioni per accertarsi dei fatti, e spe
diva un Carabiniere a cavallo sopra luogo, con incarico di sollecita
re la venuta del Mancusi, e condurlo difilato alla sua presenza. Infat
ti, verso le tre pomeridiane del giorno vegnente, il Mancusi da Cala
britto perveniva in Eboli, prendendo stanza nell'albergo Vuozzo, ove

le amorevoli cure del Regio Procuratore già lo attendevano per leni
re e molcere in parte i suoi dolori. Figuratevi qual dovea essere il suo

stato pei lunghi disagi sofferti nella sua tarda età, lontano da' suoi

cari, ed in potere di uomini che dopo il pasto aveano più fame che

pria. Egli trova tutto apparecchiato come per incanto; vede i suoi più
piccoli desideri indovinati e soddisfatti; si trova circondato da eletta
schiera di uomini a lui ignoti, ma tutti premurosi di servirlo e conso

larlo. Egli riposa nel letto del Regio Procuratore senza saperlo; si tro

va alla sua presenza, ma nol conosce. Ma perché di tutta fretta cerca

abbandonare il letto ove riposa? Perché una viva emozione di lui s'im

padronisce? Perché copiose lacrime bagnano il suo viso? Egli ha in
teso pronunziare un nome, e questo nome è quello del Regio Procu
ratore signor Cassano, la cui presenza in quel luogo ignorava. Egli
lo stima a sé, lo si stringe al petto, dà libero corso alla piena della
gioia, lo inonda di lacrime; ma son lacrime di tenerezza e di conten

to. Lo appella suo salvatore, e quanto ha operato per la distruzione
della masnada dichiara appieno conoscere. Il Cassano era anch'egli
commosso, ma, modesto come sempre, risponde di non aver fatto al
tro che il proprio dovere. Ma il Mancusi ripete: è inutile lusingarmi,
voi avete moltissimo operato per la mia liberazione, e di ciò sono tanto

più sicuro, in quanto che lo stesso capo brigante Manzi mi ha tutto

riferito e manifestato. L'emozione di coloro che si trovavano presen
ti giunse al colmo e parecchi di essi volsero altrove lo sguardo per
asciugare le lagrime».
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Documento 7

(<<Il vero Messaggero del Mattino», 13-XI-1872)

«Ha detto che i briganti lo trattavano con deferenza e quasi con

intrinsechezza: lo chiamavano il compare. Nei primi tempi della sua

prigionia, gli davano da mangiar bene: poi, aumentata la sorveglian
za, fu più difficile aver viveri, e certi giorni bisognò contentarsi di

castagne. Non rimanevan mai fermi in un posto più d'una giornata:
era un viavai continuo su per le montagne del Salernitano e dell'A
vellinese. Manzi non lo abbandonava quasi mai. Qualche volta fu fat
to scendere per lunghi e tortuosi andirivieni sotterranei che porta
vano in oscure ed ampie caverne; ed in queste lasciato solo più ore;
ma egli, il Mancusi, credè sempre che all'uscita dell'antro fosse qual
che guardia. Nei boschi più impervii, nelle balze che pareano inac

cessibili, là erano le entrate di queste grotte».
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Rinnoviamo l'invito alle due Soprintendenze salernitane e gli al
tri Enti e Centri di studio di Salerno e provincia di inviarci periodi
che e sintetiche rassegne della loro attività culturale, da pubblicare
in questa sezione.



VILLA RUFOLO DI RAVELLO:
LE CAMPAGNE DI SCAVO DEL 1988-89

RISULTATI PRELIMINARI

Lo studio di un complesso così vasto e così poco conosciuto co

me la villa Rufolo impone una scelta per una campagna di scavo. Non
si possono neppure perdere di vista i vincoli posti da un luogo che
deve restare aperto al pubblico, anche durante gli importanti lavori
di restauro intrapresi dalla Soprintendenza B.A.A.A.S. diretta dal
l'arch. Mario de Cunzo '. Abbiamo deciso di cominciare da uno dei
primi settori da restaurare, che si imponeva per la complessità e lo
stato di conservazione della sua architettura, e il cui rilievo è esegui
to da Sergio Vitolo e Prisca Giovannini, quello del cosiddetto «corti
le moresco». Due cantieri di scavo sono stati aperti nel 1988, uno al
l'esterno di questo cortile, nella parte bassa dei giardini, sotto la di
rezione di Paolo Peduto, l'altro nel cortile stesso, sotto quella di Fran

çois Widemann; solamente in questo secondo cantiere i lavori sono

proseguiti nel 1989 (Fig. 1).
Per questo rapporto preliminare, ci siamo limitati allo studio del

materiale databile degli strati medievali non perturbati della trincea
di fondazione dello stilobate, saggio «Ortensia» (settore «Corti le») e

qualche ceramica medievale notevole degli strati di riporto moder
no dello stesso settore (François Widemann). Presentiamo poi lo stu

dio di ceramiche medievali degli strati di riporto del settore «Orto»

(Paolo Peduto); una selezione di ceramiche romane e tardo-romane
di ambo i settori (Matilde Romito); infine un commento preliminare
sul rilievo archeologico dell'architettura del cortile effettuato da Ser

gio Vitolo e Prisca Gi�)Vannini.

I. - Lo scavo del cortile

A. Stratigrafia dei sondaggi

Nel settore «Cortile», l'obiettivo essenziale dello scavo era di da
tare la costruzione perlustrando le trincee di fondazione. La difficol-

1 Questo studio fu finanziato parzialmente dalla Soprintendenza
B.A.A.A.S. e dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali.
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tà consisteva nelle perturbazioni della stratigrafia medievale dovu
te ai lavori di costruzione di enormi contrafforti ad opera dei d'Af
flitto, proprietari della villa nel sec. XVIII, in seguito al crollo del
lato ovest del cortile e dell'edificio adiacente causato dal terremoto

del 25 marzo 1713, menzionato dal Baratta", e non dovuto quindi a

forti piogge, come ha scritto Carnera>. Tuttavia i saggi «Colonna» e

«Ortensia » hanno consentito di raggiungere una zona non perturba
ta della trincea di fondazione dello stilobate US 22 (Fig. 2). Per que
sto settore, lo scavo e lo studio stratigrafico sono stati condotti in
collaborazione con Luis Gonzalo Valencia. La fondazione presenta
verso l'esterno, nella zona scavata, una profondità di 4, lO m. al di
sotto del livello del suolo attuale, poco diverso da quello del sec. XIII.
La ricerca da parte dei costruttori di un appoggio stabile sulla roc

cia calcarea è riuscito, per così dire, soltanto a metà nel punto esplo
rato dallo scavo: nel saggio «Ortensia» la fondazione riposa su un letto
di cenere vulcanica indurito da un'iniezione di latte di calce (US 109).
Il paleosuolo argillificato (US 103) riposa sullo strato piroclastico pri
mario identificato da Lucio Lirer (US 106). Il paramento della fonda
zione sulla faccia interna dello stilobate, verso la galleria (saggio «Co

Ionna») è situato a 0,80 m. al di sopra della base del paramento del
l'altro lato, su uno zoccolo di calcare (US 100) che regolarizza indub
biamente la roccia sottostante (Fig. 3). Il muro di sostegno, US 65,
della via dell'Annunziata, che costituisce il muro esterno del cortile
del lato est, riposa parte su blocchi di roccia (US 12), parte sul paleo
suolo d'argilla (US 46). In questo paleosuolo si sono trovati due bu
chi di palo, la cui posizione diverge in primo luogo dall'asse delle vol
te; in secondo luogo i buchi sono ricoperti dal riempimento della trin
cea di fondazione. Dal momento che non si sono potute costruire le
volte prima dello stilobate, questi pali non possono essere elementi
del ponteggio destinati alla costruzione delle volte. Essi appartengo-

'no a una struttura anteriore costruita su pali (US48-49 e 61-62), cosa

che è confermata dallo studio del materiale di riempimento del buco
di palo che è stato scavato. Riassumiamo brevemente le fasi più im

portanti della cronologia (l'occupazione romana, attestata da un ma

teriale importante, non entra, al momento, a far parte di questa):
1. Grande eruzione vesuviana con una ricaduta locale di cenere

(US 106) di almeno 1,40 m. di spessore. Sterile.
2. Sedimentazione su un suolo in pendenza argilloso con abbon

danti inclusioni cristalline di tipo vulcanico: olivine, plagioclasi, etc.

Sterile salvo luoghi di inclusione di carbone di legno e di noccioli di
ciliege (saggio «Barbacane »).

2 M. BARATTA, I terremoti d'Italia, Torino 1901, p. 204.
3 M. CAMERA, Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato

di Amalfi, Stabilimento tipografico nazionale, Salerno 1881, vol. II, p. 376.
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Quest'ultimo particolare lascerebbe pensare a un'eruzione in pe
riodo storico, ma siamo in attesa di altri elementi che ci permettano
di datare l'eruzione.

3. COstruzione di un edificio su pali, distrutto intorno al sec. XII,
stando alla ceramica ritrovata nel riempimento di uno dei buchi di
palo (US 48-49) scavati nel paleosuolo in pendenza, che scende verso

sud-ovest, formato dopo l'eruzione (Fig. 4).
4. Costruzione del muro di sostegno della via dell'Annunziata (US

65), che presenta numerosi materiali di reimpiego (tegole, pietre at

taccate a malta o a intonaco).
5. Scavo della tr-incea di fondazione dello stilobate (taglio = US

117) e indurirnento del fondo con latte di calce (US 109).
6. Costruzione.dellostilobate (US 22); riempimento della trincea

di fondazione (US 106., 105, 104, 102, 101 e 93); costruzione del corti
le con livellamento del suolo tramite riporto (sec. XIII).

7. Crollo del lato ovest del -corrile e del primo piano dell'edificio
adiacente al momento del terremoto del 25 marzo 1713.

8. Sgombro delle macerie e trasporto delle stesse, in particolare
nel giardino basso (US 74,75,31-30, del settore «Orto»). Scavo di trin
cee di fondazione e costruzione di grandi contrafforti sui lati nord
e sud del cortile versoil1730. Riempimento delle trincee, in partico-
lare US 95, 64, 25 del saggio «Ortensia ».

"

9. Nuovo scavo (US 116) nelcortile, nel riempimento del sec.

XVIII e installazione sotto il suolo di.muretti (US 113) destinati a in
catenare i contrafforti, Riempimento, US 42 (sec. XVIII o XIX).

B. Descrizione e studio di.une selezione del materiale ceramico rin
. venuto

.

Ilmateriale che data 'gli strati sarà trattato pergruppi 'di strati
contemporanei. Il materiale di riporto più antico sarà analizzato glo-
balmente con un semplice rinvio al numero del suo strato.

.

.

Confermando i risultati delle raccolte di superficie fatte prima
dello scavo nei giardini, fra oggetti più receriti sì è ritrovata una gran
de quantità di frammenti di ceramiche sigillate, lampade, anfore e

vasellame comune romano o protornedievale. La loro abbondanza,
particolarmente nel settore del giardino basso, nori lascia dubbi sul
la presenza di una continua occupazione del sitoo del suo immedia
to circondario dal sec. ì a.C. al sec. VII, nonostante che non siano an

cora state portate allaluce strutture romane sul luogo. Questo risul
tato è una novità in rapporto alla storiografia locale, che fa risalire,
a parte qualche villa marittima, la fondazione delle città della costa

amalfitana, e quella di Ravello in particolare, alla fuga dei rifugiati
sui monti Lattari al tempo della guerra gotica; basta soltanto men

zionare qui la presenza frequente di questo materiale,' oggetto dello
studio di Marilde Romito. L'alto Medioevo è rappresentato da cera-
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miche a bande rosse e da ceramiche da cucina, ma, nel settore «Or
to», anche da un interessante coccio di ceramica verniciata, detta «a

vetrina pesante» e decorazione d'applique, presentato da Paolo Pe
duto ad un recente congresso tenuto a Siena, i cui atti non-sono stati
ancora pubblicati. Pertanto l'abbondanza e la qualità di ceramiche
del sec. XIII, le cui origini si distribuiscono lungo tutto il bacino del
Mediterraneo, corrispondono perfettamente a quello che sappiamo
del periodo di splendore dei Rufolo. Le epoche più recenti sono an

che rappresentate da numerose 'ceramiche. Non abbiamo ancora suf
ficienti elementi quantitativi per verificare se certi periodi sono più
rappresentati, ma non sembra esserci stato alcun abbandono del luo

go dal periodo romano ai nostri giorni. La questione dell'abbandono
si pone per lo strato molto spesso di ceneri vulcaniche che si trova

sotto un paleosuolo argilloso. In questi strati fu scavata la trincea
di fondazione dello stilobate del cortile. Essendo in attesa di una da
tazione dell'evento vulcanico, non siamo in grado di risolvere la que
stione di un eventuale abbandono del sito in seguito all'eruzione.

C. Ceramiche' del settore «Cortile»

A) Ceramiche della trincea di fondazione dello stilobate
(lato Est = saggio «Ortensia»]

Il limite fra gli strati medievali sul posto e gli strati di riporto
del sec. XVIII e oltre non lascia alcun dubbio grazie alla morfologia
degli strati (si osserva molto chiaramente la trincea recente US 117,
tagliata nel riporto medievale dello strato 93)� Questo limite è con

fermato dal materiale che gli strati contengono: nessun coccio più
recente del sec. XIII è stato rinvenuto nell'insieme degli strati 93, 101,
102,104, 105 e 106, salvo un frammento di maiolica bianca (sec. XVI)
presso la superficie dellò strato 93, a contatto con lo strato di ripor
to US 64 del sec. XVIII. Numerosi frammenti si collegano fra questi
strati che rappresentano soltanto fasi di riempimento senza differenza
cronologica apprezzabile. L'unità dello stile di costruzione dello sti

lobate e della sua fondazione suggerisce che i lavori si sono svolti
senza soluzione di continuità. Questo insieme è un riporto del sec.

XIII che data l'inizio della costruzione del cortile. La scoperta del
portale originale della galleria alta nel corso dei lavori di restauro,
datato al sec. XII in base alla sua decorazione, lascia intuire struttu

re più antiche.

a. Ceramiche decorate a spirale
1. Grande frammento di bacino con piano d'appoggio anulare,

fatto di cinque frammenti combacianti degli strati 102 e 104 (Tav. I

a). Protomaiolica: 'decorazione verde rame e bruno manganese sotto
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vernice .al piombo solo all'interno. Decorazione divisa da due linee
incrociate, a quattro spirali: «spiral ware»: datato prima della fine
del sec. XIII daFontana e Peduto". L'origine è attribuita all'Italia del
Sud o alla Sicilia. Pasta giallo-rosastra [Munsell 7.5 YR 7/6].

b. Ceramiche a decorazione incisa, sopra ingobbio e sotto smalto piom
bifero

2. Grande frammento di salsiera, piatto a larga tesa piana, con

un bordo marcato a sezione triangolare e una parte centrale stretta

e cava con un bordo identico ugualmente marcato; piano d'appoggio
anulare. Cinque frammenti (da str. 93 e 102, tutti collegati). Sulla te

sa si trova una decorazione incisa di fogliame (Tav. II a). Il colore di
questo smalto molto rovinato è difficile da distinguere, ma un baci
no di uguale fabbricazione, n. 3, meglio conservato, lascia supporre
un verde-bruno. G. Ventrone Vassallo presenta una salsiera con la
stessa forma, a parte 'il bordo sporgente, però senzala decorazione".
La tecnica è tipica della ceramica bizantina; cf. la «Zeuxippus ware »

dal' Megaw", che presenta una' grande varietà di decorazione. Però
ci sono differenze maggiori nel nostro caso: primo per la forma, tro

vata a S. Lorenzo Maggiore di Napoli nel contesto del sec. XIII, a Ve
lia, citata nello stesso articolo; secondo, per la decorazione di foglia
me. Un confronto molto prossimo è possibile con frammenti trovati
nel palazzo ducale di Genova, descritti da Cabona, Gardini e Pizzolo".

Bisogna aggiungere ai confronti presentati da questi autori quello
di vasi e frammenti rinvenuti in Provenza e Languedoc orientale, par
ticolarmente ad Avignone, negli scavi dell'Hotel de Brion, descritti

4 M. V. FONTANA, La ceramica invetriata al piombo di S. Lorenzo Mag
giore, inZ.« ceramica medievale di San Lorenzo Maggiore in Napoli, a c.

di M. V. FONTANA E G. VETRONE VASSALLO, Napoli 1984, vol. II, pp. 451-479.
Cf. p. 108 e tav. CXXXII B e D; P. PEDUTO: Modalità e tipologia del quoti
diano dallo studio della ceramica campana nell'alto Medioevo, in La ce

ramica medievale nel Mediterraneo occidentale (Siena-Faenza 1984), Fi
renze 1986, p. 571.

5 G. VENTRONE VASSALLO, La maiolica di San Ldrenzo Maggiore in La
ceramica medievale di San Lorenzo Maggiore cit., pp: 177-352 e tavv. LXXI
CXXIX cito .p. 195 e tav. LXXIII O.

6 A. H. S. MEGAW, Zeuxippus ware, in «The annual of the British School
at Athens», 63, 1968, pp. 67-68, pl. 14-21., . .

7 D. CABONA, A. CARDINI, O. PIZZOLO, Nuovi dati sulla circolazione del
le ceramiche mediterranee dallo scavo di Palazzo Ducale a Genova, secco

(XII-XIV), in La ceramica medievale del Mediterraneo occidentale, pp.
453-482. Cf. tav. XIII nn. 165-171 «ceramica invetriata con decorazione
incisa ( ... ) con una punta sottile, solo all'interno, che crea motivi a carat

tere vegetale ,e a spirale». Gli strati di scoperta sono datati della fine del
sec. XI-prima metà del sec. XII. L'origine è detta «sicuramente dall'area
del Mediterraneo orientale ( ... ) nel mondo islamico dall'Egitto alla Persia».
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da Démians d'Archimbaud, Vallauri e Thiriot". Pasta rosa-giallastra
[M. 7.5 YR 8/6].

3. Frammento di pancia, di un bacino con l'attaccatura del pie
de. Tre frammenti, str. 102 e 104, tutti in connessione. All'interno de
corazione di due cerchi incisi sul tornio, che delimita un tratto inci
so ondulato e irregolare (Tav. II b). Un frammento ha uno smalto ben
conservato verde-bruno scuro. Questo bacino presenta esattamente

la stessa tecnica di fabbricazione bizantina del precedente, con pa
ste quasi indistinguibili. Pasta rosa [M. 7.5 YR 8/4].

4. Frammento di piede di bacino con decorazione interna di fo

gliame. Piano d'appoggio anulare. Smalto bruno ben consevato. Un
frammento str. 93 (Tav. II c). Questo bacino rileva lo stesso genere
di produzione bizantina dei due precedenti, con una pasta argillosa
differente. Pasta giallo-oliva [M. 2.5. YR 6/8].

c. Ceramica a decorazione policroma che utilizza il blu di cobalto
5. Piatto con tesa completo per più del 50% in due frammenti.

dello strato 102, in connessione (Tav. II d). Ingobbio bianco, decora
zione in blu di cobalto, bruno di manganese; e verde-giallo. Dal bor
do verso il centro: ai due bordi della tesa, due cerchi bruni tracciati
intorno inquadrano una grossa treccia blu dipinta col pennello. Il bor
do interno.della tesa è segnato da una forte scanalatura; nel cavo del

piatto, al centro, sette grossi cerchi blu. dipinti a pennello, come la
treccia .ne circondano uno simile più piccolo; al centro. di ciascuno
dei cerchi vi è una croce inscritta in un cerchio, il tutto disegnato
finemente in.bruno: disposti 'fra gli intervalli dei cerchi; sul loro con

torno, sette piccoli spicchi di luna con un punto a lato, e sette punti
attorno al cerchio blu centrale, il tutto dipinto in verde-giallo. Verni
ce al piombo ben conservata. Piano d'appoggio anulare. Un frammen
to di un piatto identico fu trovatò aPolicoro", un altro molto simile
a Genova!" (prima metà del sec. XIII). Vi è consenso nell'attribuire

8 G. DÉMIANS D'ARCHIMBAUD, A. VALLAURI, M. THIRIOT, Céramiques d'A
vignon: les fouilles de l'hotel de Brion et leur matériel, Mémoires de l'A
cadémie de Vaucluse, série 7, t. 5, 1979-80; Avignon 1980, pp. 113-117 «cé

ramiques à décor incisé, sur engobe et sous émail piornbifère» attribuiti
ad una produzione dell'Uzège (= dintorni della città di Uzès): «Il semble
qu'il s'agisse de l'un des premiers essais régionaux pour reprendre une

technique bien connue à des époques plus anciennes dans le bassin orien
tal de la Méditerranée». Si riferisce a produzioni simili dei secco XIII e

XIV, particolarmente a Cipro.
9 M. SALVATORE, Ceramica medievale da Policoro (Basilicata) inLa ce

ramica medievale di San Lorenzo Maggiore cit., p. 429. Cf. tav. XCVII C.
lO D: CABONA, A. GARDINI, O. PIZZOLO, Nuovi dati sulla circolazione del

le ceramiche mediterranee, dallo scavo di Palazzo Ducale a Genova, secco

(-XII-XIV) in La ceramica medievale nel Mediterraneo occidentale cit., pp.
453-482. Cf. parto tav. XV, p. 476, n. 203.
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questa produzione alle Puglie del sec. XIII. Cf. Patitucci Uggeri che

presenta ceramiche di Brindisi con una decorazione identica alla
nostra II; due frammenti identici a S. Lorenzo Maggiore di Napoli 12

(prima della fine del sec. XIII). Un altro frammento fu trovato a Pa
lermo, identico come disegno, dove il verde viene usato a posto del
blu secondo D'Angelo!'. Pasta giallo-pallida [M. 5 Y 8/3J.

6. Grande frammento di bacino, str. 102, decorato all'interno con

un fregio di losanghe e fogliame finemente tracciato in blu, inscritto
fra due sottili circoli doppi disegnati in marrone sul bordo; verso l'in
terno motivo figurato.tuccello, angelo?) di cui non resta che un'ala
in giallo con tratti marroni (Tav. II e). Pasta giallo-pallida [M. 5 Y 8/3].

7. Piccolo frammento di bordo di un bacino dello stesso stile del

precedente, ma con motivo blu sul bordo; vi si trova una linea a zig
zag circondata da fogliante (Tav. II f). Pasta gialla giallo-rosastra [M:
7.5 YR 8/5].

d. Protomaioliche a decorazione monocroma bruna
8. Otto frammenti dello stesso bacino con decorazione caratteri

stica di un nodo formato da otto ellissi incrociate e bordo zebrato.
Smalto piombifero molto rovinato. Quattro frammenti in connessio
ne e due sparsi, più un frammento isolato del piede ad anello (Tav.
I b). Strati 101, 102, 104. Decorazione di ispirazione araba imparen
tata con quella di certe ceramiche delle Puglie del Nord del sec. XIII.
Pasta giallo-rosastra [M. 7.5 YR 8/6} ,

9. Frammenti, forse della stessa brocca, con decorazione ester

na a fiori, griglie e arabeschi. Due frammenti principali disgiunti, str.

102 (Tav. I c). Vernice al piombo. Pasta rosa [M. 5 YR 8/0 a 8/3].
10. Frammenti, forse della stessa brocca, con decorazione ester

na a linee curve delimitante zone bianche e bruno chiaro alternate.
Due frammenti principali disgiunti, str. 102 e 105. Alcune zone sono

dipinte in bruno molto chiaro, quasi giallo, ottenuto probabilmente
diluendo la pittura al manganese. Un frammento presenta una sca

nalatura incisa con un utensile sul tornio del vasaio (Tav. I d). Verni
ce scomparsa. Pasta bruno molto pallido [M. 10 YR 8/3].

11. Due frammenti disgiunti (2 + 2, strati 102 e 104) di una broc
ca con decorazione analoga alla precedente; tuttavia un motivo a sca

glie è probabilmente la traccia di una decorazione zoomorfa: pesce?
Anello in rilievo a sezione triangolare alla base del collo. Scanala-

Il S. PATITUCCI UGGERI, Per una revisione della protomaiolica; il con

tributo degli scavi di Brindisi, in La ceramica medievale di San Lorenzo
Maggiore cit., pp. 393-416 e tav. CLXXII-CLXXX, p. 411 e tav. 177.

12 G. VENTRONE VASSALLO, La maiolica di San Lorenzo cit., pp. 177-352
e tavv. LXXI-CXXIX. Cfr. nn. 548 e 549 p. 527 e tav. 129 b.

13 F. D'ANGELO, Recenti ritrovamenti di ceramiche a Palermo, in Faenza
LVIII (1972), pp. 27-35.
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tura equatoriale sulla pancia come quella del n. 9 (Tav. I e). Vernice

scomparsa. Pasta rosa [M. 7.5 YR 8/4].

e. Ceramica «RMR» (ramina, manganese, rosso) a vernice piombijera
12. Quattro frammenti disgiunti, ma che permettono una rico

struzione abbastanza fedele della forma di una brocca; str. 101, 102,
104; anello verde sull'orlo trilobato; proprio al di sotto anello sottile
bruno e al di sotto ancora anello rosso largo; alla base del collo anel
lo bruno fino; al di sotto, un po' più in basso, alla congiunzione con

la pancia, anello in rilievo a sezione triangolare dipinto in rosso. La
metà superiore della pancia è ornata con un motivo nero a «V», la
cui punta inferiore si appoggia su un sottile cerchio bruno; al di sot

to un cerchio rosso spesso fino ad un cerchio equatoriale bruno; al
di sotto una linea ondulata bruna (Tav. I f). Il bruno è molto scuro,

quasi nero. Vernice praticamente scomparsa. Questo tipo di decora
zione «RMR» è denominato differentemente da diversi autori. Whi
tehouse dà una estesa bibliografia sul soggetto!". La loto origine è
abbastanza controversa. Secondo Whitehouse, provengono dal Nord
delle Puglie (sec. XIII e XIV). Sono state rinvenute a Split, Corinto,
e in tutta l'Italia meridionale. Flambard e Noyé le chiamano scodelle
di tipo lucano o ceramica «RMR»15. Pasta giallo-pallida [M. 2.5. Y 8/4J.

f. Ceramiche a vernice stannifero verde-giallo
13. La ceramica di cucina o comune è stata lasciata da parte in

questo articolo preliminare. Facciamo eccezione per un oggetto in
teressante sia dal punto di vista del tipo che dell'origine: una lampa
da a piede completa, a parte i bordi del contenitore dell'olio, dallo
strato 104. Solo l'interno del recipiente dell'olio è rivestito con una

vetrina allo stagno. Il piede, con piano d'appoggio anulare, comprende
un ricettacolo per l'olio; l'ansa a sezione ovale è attaccata al tronco

cavo mediante forti saldature lisciate con cura (Tav. I g). Frammenti
di un altro esemplare provengono dallo stesso strato. Una lampada
quasi identica, ma con ansa a scanalatura longitudinale, è nota da
Avignone, pubblicata da Démians dArchimbaud che la classifica fra
le produzioni dell'Uzège del sec. XIV o XV, ma le caractère limite de
la [ouille prive de datation fine la majeure partie de ce matériel=. Pa
sta giallo-rossiccia [M. 5 YR 6/8].

14 D. WHITEHOUSE, La ceramica da tavola dell'Apulia settentrionale nel
XIII e XIV secolo in La ceramica medievale di San Lorenzo Maggiore cit.,
p.417.

15 A. M. FLAMBARD e G. NOYÉ, La ceramica invetriata rinvenuta nello
scavo del castello di Scribla (Calabria) XII-XV sec., in La ceramica medie
vale di San Lorenzo Maggiore cit., ;>. 472 SS.

16 G. DÉMIANS D'ARCHIMBAUD, A. VALLAURI, M; THIRIOT, Céramiques d'A
vignon cit., pp. 128-129 e fig. 52 n. 9.
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B) Ceramiche medievali particolari dei riporti del sec. XVIII

14. Frammento di ciotola a parete spessa, situata alla congiun
tura tra parete e fondo; ancora alla congiuntura solco interno pro
fondo 5 mm., scavato con le dita del vasaio. Decorazione vegetale sti
lizzata blu e bruno manganese su fondo bianco (tav. II f). Str. 25. Ver
nice piombifera ben conservata. Produzione del Maghreb, dalla fine
del sec. XII alla metà del sec. XIII17. Pasta rosa [M. 5 YR 8/4].

15. Frammento di ciotola a parete spessa, che va dal bordo a ciam
bella appiattito alla congiuntura fra parete e fondo; decorazione in
terna della parete in due zone blu e una zona rossa, estese con una

tecnica di tratteggio che produce piccole colature, il tutto su fondo
bianco (tav. II g). Vernice al piombo ben conservato; str. 26; produ
zione dell'Ifriqya (= Tunisia) nel sec. XIII secondo Scerrato". Si può
supporre una cronologia più bassa, fino alla fine del sec. XIII, in ba
se al luogo del rinvenimento: Velia, sul sito del castello angioino. Pa
sta giallo chiara [M. 2.5 Y 5/4].

16. Frammento di piatto di portata, a tesa che ricade leggermen
te verso l'esterno con decorazione interna monocroma blu; forse trac

ce di lustro; al bordo, per settori, una linea spessa ondulata; il resto

della superfice è coperto da una decorazione detta «a bryonia e fio
ri». Vernice al piombo; sec. XV o inizio XVI; origine spagnola: pro
babilmente Valencia!". Pasta rosso-chiara [M. 2.5 YR 6/8].

FRANçOIS WIDEMANN

II. - Lo scavo nell'orto

Stratigrafia del sondaggio
L'indagine ha interessato, nel settembre del 1988, una piccola par

te dell'area, a Sud dell'unico corpo di fabbrica superstite ancora fun
zionante della villa; li dove abita il custode e sono ospitati alcuni uf
fici dell'EPT di Salerno e del Centro Europeo per i Beni Culturali.

17 U. SCERRATO, La ceramica medievale provieniente dagli scavi di San
Lorenzo Maggiore. Introduzione. Limiti e problemi in La ceramica me

dievale di San Lorenzo cit., pp. 27-48; tavv. I-VIII. Cf. tav. V D.
.

18 ID., La ceramica cit., pp. 27-48; tavv. I-VIII. Cf. tav. VII F.
19 R. FRANCOVICH e S. GELICHI, La ceramica spagnola in Toscana nel

Bassomedieoevo. Quaderni dell'insegnamento di archeologia medievale
della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena. Firenze, 1984.
Cf. tav. IV; anche D. PRINGLE, La ceramica dell'area sud del Convento di
San Silvestro a Genova, in «Archeologia Medievale» IV, pp. 100-161. Cf.
tav. 24, n. 207-208.
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L'intera terrazza, esclusa dal percorso delle visite, viene utilizzata
dai giardinieri per la produzione in serra di germogli da riporre poi
nelle aiuole della villa. L'attività dei giardinieri rion ha mai intacca
to profondamente l'humus. Ma la pratica - diffusa in Costiera Amal
fitana fino alla fine degli anni Sessanta - di cavare dagli spessi ban
chi le pomici vulcaniche per la preparazione delle malte ha sconvol
to profondamente gli antichi terrazzamcnti, così questi risultano mol
to modificati rispetto all'impianto della frequentazione medievale,
che appare qua e là fra i tagli delle fosse.

Anche se non è ancora possibile indicare con certezza cronologi
ca gli strati relativi alla fase del giardino del secolo XIII, valgono al
cune osservazioni, che potranno essere parzialmente riviste nel cor-
so dello studio complessivo dei materiali recuperati.

'

Lo spesso banco di humus (US 1 h ., circa cm. 9Q) - per il suo

, contenuto estremamente iniscidato: dalle' sigillate del I-II sec. d.c.,
alle' invetriate e le 's'maltate dei secc.XrrXIII, finoaiprodotti di età

contemporanea - sembra risultato da un riporto perla Creazione
di una terrazza da coltivare. Il giardino romantico realizzato da Ne
ville Reid nell'Ottocento cedette alla trasformazione utilitaristica e

all'abbandono con la morte del suo fondatore; fenomeni di degrado
accelleratisi sempre più' nel 'corso del secolo corrente-". Molte piaz
zole furono adattate per la coltivazione di limoni e ortaggi, altre a

vigneto; ampi spazi risultano completamente 'abbandonati. Né il giar
dino all'italiana ricordato dal Boccaccio, né quello romantico realiz-

,

zato da Reid sopravvivono. La scelta di indagare in questo settore

della villa è scaturita dalla quasi assoluta certezza di trovarsi all'e
sterno, a ridosso della fabbrica. Si era in precedenza osservata, in

fatti, una fascia marcapiano in tufo grigio e cotto, seminascosta da
successivi strati di intonaco. Scopo dell'indagine 'il tentativo di indi
viduare i livelli dell'antico giardino e possibilmente la cronologia delle
fondazioni della villa in quel punto dell'edificio. Il primo obiettivo
è stato, in parte, raggiunto; per il secondo s'è sospesa la prosecuzio
ne a causa della rete fognariaaddossata, in epoca moderna, al corpo
di fabbrica medievale.

Gli strati sottostanti l'humus sono per lo più composti da ripor
ti artificiali, salvo l'US 74, che copre il banco di lapillo (US 75) (fig.
5). La superficie dell'US 74 potrebbe testimoniare il livello di frequen
tazione di età angioina. Lo strato è stato profondamente intaccato

per la ricerca dellapillo sottostante (fig. 6): gli ampi fossi risultanti
vennero poi livellati con successive discariche di materiali che com-

20 Nel 1989 la Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Salerno ed Avellino
ha dato inizio ai restauri del complesso monumentale. Progettista e di
rettore dei lavori è I'arch. Fernando Serretiello. L'E.P.T. di Salerno, che
ha la gestione della villa, ha affidato ad Alessandro Tagliolini, storico ed
architetto del verde, il restauro dei giardini.
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prendevano, fra l'altro, numerosi frammenti della decorazione archi-
tettonica del secolo XIII.

.

Alcune ceramiche del settore «Orto»

Qui, nella villadegli alti dignitari della corte dei re angioini non

sorprende la quantità di ceramica fine, sia di importazione che di pro
duzione regionale, mentre sorprènde il rinvenimento negli strati di

riporto e livellamento di numerosi frammenti di una decorazione ar

chitettonica finora insospettata: si tratta di «conci» prefabbricati in
ceramica invetriata verde. È possibile che le porte, le finestre e i log
giati, sull'esterno del palazzo, fossero impreziositi con gli stessi mo

tivi superstitì degli arabeschi intufo grigio e giallo del famoso corti

le, ma realizzati in ceramica invetriata verde. Nella Campania del se

colo XIII sembra siano stati diffusi, più di quanto si sospetti, il gu
sto e la moda di decorare i palazzi mediante materiali colorati e bril
lanti; effetti che potevano essere raggiunti con l'impiego, appunto,
dì vetrine verdi e gialle. Si tratta di un'accentuazione della policro
mia già dispiegata nei secoli immediatamente precedenti dalla cul
tura arabo-normanna, a:llorquando si 'ampliò nella Campania e in Si
cilia la tecnica della decorazione a «tarsia». Altri prodotti del secolo
XIII, simili a questi di Ravello, sono stati rinvenuti a Salerno, nell'a
rea della cappella palatina, di origine longobarda, dei Santi Pietro
e Paolo, dove piccole colonne tortili e capitellì rivestitidi vetrina verde
ramina sono ben documentati da:i recenti rinvenimenti negli strati

bassornedievali: a Sorrento rimane sulla facciata di palazzo Veniero
un solo «bacino» del sec. XII - di almeno tre che ve ne erano -, in
cassato al centro di un rosone composto dalle tradizionali tarsie (fig .

.

7)21. Nel palazzo dei Rufolo un fondo di un altro bacino, del sec. XII

(Tav. III b) sembra di importazione maghrebina=, ritrovato negli strati

21 R. PANE (Sorrento e la Costa, Napoli 1955, p. 102, fig. 56) assegnava
al secolo XIII il palazz-o sorrentino. L'analisi dell'unico bacino supersti
te, potrebbe contribuire a meglio precisarne l'epoca. Fino ad ora, che io

sappia, nessuno, fra gli studiosi di ceramica, ha potuto stabilirne la pro
venienza. Il bacino sembra di maiolica, anche se i motivi decorativi in
terni ed i petali potrebbero essere ricondotti ai lustri del sec. XII. Sareb
be opportuno staccarlo dalla facciata di palazzo Veniero, sostituirlo con

una copia e conservare l'originale nel museo locale. -

22 Cf. U. SCERRATO, La ceramica medievale proveniente dagli scavi di
San Lorenzo cito p. 45, tav. IId. Bacini con decorazione a mandorla in co

balto e manganese sono anche a Pisa, nella chiesa di S, Stefano extra moe

nia, a S. Cecilia e a S. Paolo all'orto. Cf. G. BERTI-L. TONGIORGI, I bacini
ceramici medievali delle chiese di Pisa, Roma 1981, p. 45, 97,106, e tavv.

CXXXII-CXXXIII.
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di distruzione ancora col grumo di malta per l'incollaggio nel pa
ramento murario, lascia intuire che nell'Italia Meridionale tali pro
dotti dovevano essere desiderati anche per impreziosire le faccia
te dei palazzi e non solo le chiese, come nel campanile della catte

drale di Gaeta. Sul piano cronologico si è quasi certi che l'impian
to della villa trecentesca abbia utilizzato le strutture medievali di
un precedente palazzo. Alcune tessere, sia in turchese che cobalto,
di ceramica invetriata, simili a quelle utilizzate negli amboni ra

vellesi, lasciano intuire che nel palazzo vi erano, oltre agli affre
schi, anche mosaici.

Quanto alla ceramica, allo stato degli studi sulle produzioni nel
l'Italia del Sud, risulta difficile stabilire ogni volta se un prodotto
sia o meno di importazione o se provenga da talune regioni della

penisola meridionale. Ci si trova, inoltre, frequentemente di fron
te ad imitazioni, anche molto accurate, che lasciano nel dubbio.

a. Ceramiche di importazione
1. Dall'US 31, identico allo strato di riporto 30, proviene un

frammento di un catino (tav. IIIa) smaltato su entrambe le super
fici e decorato internamente con cobalto e manganese. L'impasto
bruno-pallido (Munsell lOYR 8/4), la decorazione ed i colori indu
cono ad indicarne la provenienza dall'area maghrebina. Non si trat

ta di un caso isolato. Un secondo frammento dello stesso tipo ce

ramico è illustrato alla tav. IIf (cf. supra Widemann). Che le im

portazioni del Nord-Africa di tali tipi di ceramica siano state in

Campania piuttosto diffuse tra la fine del secolo XII e la metà del
XIII lo dimostrerebbe anche un frammento di ceramica maghrebi
ila recuperato dagli sterri del castello di Salerno; altri esemplari
sono noti da Ischia23.

' -

2. Il fondo di bacino (tav. Hlb) precedentemente ricordato pro
viene dall'US 30. La malta residua che lo teneva infisso al muro è di
ottima qualità. Si tratta di un legante realizzato con la calce della
Costiera Amalfitana - famoso per la qualità dovuta alla struttura

chimica del calcare dolomitico delle sue montagne - pozzolana e la

pillo vesuviani. Il fondo, con piede ad anello, del bacino è decorato
da una mandorla in manganese, in cui sta disegnato un graticcio in
blu-cobalto. La vetrina riveste la sola superficie interna; il biscotto
è bianco (MunselllOYR 8/2). Anche in questo caso dovrebbe trattarsi
di un prodotto di importazione nord-africano, o almeno di una sua

riuscita imitazione siciliana. Il pezzo, s'è detto, mostra analogie con

i noti bacini pisani.
3. Ancora un frammento di bacino con piede ad anello (tav. Il le),

importato dalla Siria piuttosto che dal Nord-Africa, indica la qualità
23 U. SCERRATO, La ceramica medievale proveniente dagli scavi di San

Lorenzo cit., p. 46, tav. V.
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dei traffici tra la costa amalfitana ed il Medio oriente nei secoli XII
XIII. Il frammento proviene dall'US 30. Un esemplare identico si trova

proprio a Ravello; esso fa parte dei venti bacini impiegati nella deco
razione dell'ambone di S. Giovanni a Toro?". Si tratta di ceramica mol
to vicina al tipo «Raqqa», in pasta silicea farinosa, biancaIlvlunsel l
10YR 8/2), ma qui rivestita da una spessa vetrina trasparente di co

lore turchese che copre il motivo vegetale dipinto in nero. La vetrina
tende facilmente a distaccarsi. Sono stati raccolti altri frammenti di

questo tipo di ceramica che al momento non vengono discussi. Della
vera e propria «Raqqa» gli scavi hanno restituito non pochi frammenti
che pongono qualche problema di cronologia, poiché alcuni conside
rano definitivamente distrutti nel 1259 - e quindi la ceramica non

più in commercio - i centri di produzione rnediorientali-". Mentre
a Ravello la «Raqqa » si trova utilizzata in una certa quantità, sia nel
l'ambone di S. Giovanni a Toro, che nell'ambone donato alla catte

drale da Nicola e Sighelgaita Rufolo, nel 1272. Ed il primo è succes

sivo al secondo.
4. Due ultimi frammenti, scelti fra la ceramica bizantina, (tav.

IIId, e) del tipo champlevé, ancora assegnabili ai secco XII-XliII, te

stimoniano l'ampiezza dei commerci. Sembra che questo tipo di ce

ramica, prodotta a livello quasi industriale, durante il periodo delle
crociate venisse spedita da Corinto e da Atene in gran quantità verso

le terre occupate dai cristiani". A Ravello un privato ne possiede un

bell'esemplare su cui è disegnato un coniglio in corsa. Anche a Gae

ta, nel Museo diocesano, è conservato un bacino di champlevé, men

tre negli scavi di Paul Arthur, a Napoli, sono stati raccolti altri due
frammenti che si possono direttamente confrontare con gli esemplari
ravellesi. Nel frammento E della Tav. III, raccolto dalla US 20, riman

gono del disegno originale soltanto quattro solcature interne, oriz
zontali, mentre all'esterno il bacino era ingabbiato e invetriato. Il bi
scotto risulta giallo-rossastro (Munsell 5YR 7/6). Il secondo frammen
to di champlevé, raccolto dallo strato di humus, consiste nella parte
di fondo di un grande bacino decorato con motivi vegetali a gratic
cio. Anche se il reperto superstite è molto ridotto, si comprende che

24 G. BALLARDINI, «Bacini» orientali a Ravello, in «Bollettino d'arte»,
XXV, S. III, pp. 391-400; U. SCERRATO, Gli Arabi in Italia, in F. GABRIELI-U.
SCERRATO, Gli Arabi in Italia. Cultura, contatti e tradizioni, Milano 1979,
p. 436; G. LOWRY, L'lslam e l'Occidente medievale; l'Italia meridionale nel
l'XI e XII secolo in «Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfita
na», III, n. 6, 1983, pp. 13-14, 16-17.

25 G. VANNINI, Le produzioni postclassiche, in G. BINI-G. CAMPODONI et

alii, L'antico palazzo dei vescovi di Pistoia. Indagini archeologiche, a.c.

di G. VANNINI, V. II, t. I, pp. 436-437, n. 477, e t. II, p. 565.
26 J. SOUSTIEL, La céramique islamique, Parigi 1985, pp. 142, 149.
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si tratta di un prodotto raffinato: la grana del biscotto è finissima,
la cottura - nonostante lo spessore consistente (da poco più di mm.

9 a mm. 6) - risulta omogenea ed ossidante, il colore del biscotto
rosa (Munsell 7,5YR 8-7/4), la sua superficie esterna perfettamente
ingobbiata ed invetriata.

"

b. Ceramiche invetriate e dipinte dell'Italia meridionale

Si presentano qui soltanto cinque frammenti di piatti o scodel
le. Esse hanno in comune un rivestimento di vetrina opaca che, al

microscopio, appare leggermente lattiginosa. Sono pezzi privi di in

gabbio.
1. Due tese recano motivi" aviomorfi disegnati in manganese

(tav. IIlf, i). Nella prima (dall'US 30), dal biscotto bruno chiarissi
mo (Munse Il 10YR 8/4), v'è la testa di uccello che regge nel becco
il ramo di palma: il disegno della figura è realizzato in mangane
se, mentre l'ossatura centrale della palma è di un colore bruno ten

dente al giallo; nella seconda appaiono le zampe poggiate su due
sottili strisce di delimitazione del bordo. In questo ultimo fram
mento il colore del biscotto è rosa {Munsell 5YR 8/3). Il reperto non

proviene dagli- scavi di villa Rufolo, ma fu raccolto a Ravello, da
gli sterri di un cantiere edile in attività nei pressi dell'albergo Gior
dano, sulla strada dell'ex convento della Trinità. In ambedue i fram
menti la vetrina' è piuttosto consunta. Alcuni esemplari simili so

no presenti anche nella ceramica del castello di Salerno. La stessa

identica tipologia degli uccelli si rinviene sia in manufatti cerami
ci dell'Italia meridionale, sia negli amboni campani. Per ricordar
ne solo alcuni: a Salerno, negli amboni della cattedrale; nei mosai
ci dei plutei smernbrati degli amboni della cattedrale di Amalfi, a

Ravello, a Scala, nell'ambone rirnaneggiato della Badia di Cava dei
Tirreni. Tutti elementi architettonici che mostrano influenze arabo
islamiche, databili, appunto come le ceramiche di questo gruppo,
ai secco XII-XIII.

2. I frammenti delle altre tre tese sono distinti dai precedenti sol
tanto in base al motivo decorativo geometrizzante, mentre le tecni
che di fabbricazione risultano simili ai due reperti precedenti. Su due
tese sono disegnate rispettivamente una treccia a due capi (tav. IIIh,
1). La prima (dall'US 20) è confrontabile col tipo 25a2 del napoletano
S. Lorenzo Maggiore". Il disegno della treccia è in manganese e i cam

pi centrali sono alternati in verde e bruno; il biscotto è giallo-rossastro
(Munsell 7,5YR 8/6). Nella seconda treccia il disegno (Tav. III 1) co

stituisce una variante semplificata della prima; anche essa è attesta-

27 M.V. FONTANA, La ceramica inveiriata al piombo di San Lorenzo
Maggiore, in Là ceramica medievale di SanLorenro'cu:., V. I., p. 124, tav.
XXXVI.

' -
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ta nelle ceramiche di S. Lorenzo ed è stata classificata con la sigla
1 Ob 1. Entrambi i modelli sono comuni tra le ceramiche invetriate al

piombo e nella maiolica-". Il terzo frammento di tesa (tav. IIIg) inclu
so in questa classe proviene dall'US 30. La decorazione è costituita
da fasce oblique, delineate in manganese e campite alternativamen
te in verde e bianco. Il corpo ceramico ha un colore bruno molto pal
lido [10YR 8/3].

Le superfici invetriate dei reperti G, H, I, L della tav. III sono

molto consunte. Non è possibile stabilire, senza adeguate analisi, se

la ricopertura fu soltanto piombifera, o anche stannifera, come ten

derei a credere, mentre risulta evidente attraverso la morfologia delle
decorazioni che ci si trova di fronte a prodotti che hanno subito forti
influssi arabo-islamici.

Frammenti della decorazione architettonica

Sparsi un po' dappertutto a Ravello, non solo nell'area della vil
la, si rinvengono colonnine tortili fornite di minuscoli capitelli in cot

to. Pezzi che, data la quantità dei rinvenimenti, riterrei di produzio
ne regionale. I reperti invetriati della decorazione architettonica mi

erano, invece, sconosciuti.
1. Pezzi acromi.
Presento due capitelli frammentati recuperati nelle soffitte del

la villa (tav. IVc, d). Altri identici provengono dagli strati di livella
mento e distruzione; un numero limitato, completo delle colonnine
sottostanti, se ne osserva in situ, sull'ultimo ordine della grande tor

re superstite e nell'apparato decorativo del cortile. Trattandosi diele
menti aggiunti per ultimi sulle fasce marcapiano di tufo grigio e cot

to, essi venivano poggiati sulle mensole quel tanto da permettere l'in
collaggio della piccola base della colonna. Ambedue i pezzi architet
tonici, il primo dall'impasto rosa (Munsell 7,5YR 8/4), il secondo ten

dente al giallo rossiccio (Munsell.7,5YR 7/6), hanno sulla parte supe
riore un incasso per la malta che serviva a legarli alla mensola in cotto

superiore.
2. Pezzi invetriati.
L'invetriatura è verde, talvolta il colore tende a diventare giallo

paglierino. Nonostante il ridotto numero - se ne sono rinvenuti sei
o sette -, l'interesse da essi suscitato è notevole in quanto riescono
a farci immaginare il complesso e prezioso apparato decorativo del
l'architettura della villa al tempo dei Rufolo.

28 G. VENTRONE VASSALLO, La maiolica di San Lorenzo Maggiore, in
La ceramica medievale di San Lorenzo Maggiore cit., v. I, tav. LXXXVI.
M.V. FONTANA, p. 109.
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I frammenti (Tav. IVa, b, e) sernb rano ripetere in piccolo il dise
gno supertite sul lato est del cortìle interno, meglio noto come «chio
stro moresco». Tutti e tre gli esemplari sono stati prodotti mediante
forme la cui dimensione non superava in altezza i mm. 164 (Tav. IV

b) ed in larghezza i mm. 150 (Tav. IV e). La cottura dei pezzi architet
tonici, nonostante lo spessore della creta, appare sempre omogenea
ed ossidante, il colore dell'impasto - a grana fine - varia, secondo
l'ordine della Tav. IV, dal bianco (lOYS 8/2 e 2,SY 8/2) al rosa (7,SYR
8/E).

PAOLO PEDUTO

III. - Il materiale romano

Il rinvenimento, durante gli scavi nel complesso di Villa Rufolo
a Ravello, di numerosissimi frammenti di ceramica romana, perti
nenti per la maggior parte a vasellame fine da mensa e ceramica da
cucina, rientra nel più ampio problema della presenza romana sulla
costiera amalfitana (fig. 8).

'

Le emergenze archeologiche, alla luce dei più recenti rìnvenimen
ti, hanno delineato, da un lato, la presenza sulla costa di ville marit
time, di lusso, con accesso dal mare, e, dall'altro, nell'interno, quella
di ville rustiche che si avvalevano dello sfruttamento del territorio
circostante. Ravello e Tramonti (v. infra) si dislocano lungo il valico
dì Chiunzi che fu già un passaggio antico, a livello di mulattiera -

ma non molto disagevole -, il quale costituiva l'unica direttrice di
collegamento tra la costa e l'interno, essendo l'attuale strada costie
ra una realizzazione del secolo scorso.

La suddetta distinzione di ruolo. e funzione delle ville tra costa

e 'entroterra si sviluppa chiaramente sul le diversità orografichè del
territorio, che presenta rapidi scoscendimenti della formazione roc

ciosa, con l'aggraviodelflusso a carattere torrentizio delle precipi
tazioni piovane, il che non consentì in antico, probabilmente, l'a for-
mazione di nuclei urbani stabili di insediamento.

. .

.

Mentre l'esistenza di ripari sotto roccia spiega le emergenze di
età prcistorica-", l'impossibilità dì distendersi agevolmente oltre le

.

piccole rade costiere non permise che la presenza di ville, le quali
sfruttarono l'immediato innalzarsi del suolo per realizzare effetti

29 Cf. A. ROSSI-A.M. RADMILLI, Ricerche preistoriche a Positano, in «Bull.
Paletn. Ital.», 65, 1956; A.M. RADMILLI-E. TONGIORGI, Gli scavi nella Grotta
La Porta .di Positano. Contributo alla, conoscenza del Mesolitico italiano,
in «Riv. Scienze Preist.», XIII, 19$8; G. BONUCELLIi Industria mesolitica
nella grotta Erica, in «R.S.P.» XXV (1971).

.
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scenografici nei prospetti dei complessi stessi per chi dal mare vi giun
geva (accesso principale delle ville «rnar itimae»).

Nell'entroterra, la prevalente dimensione rustica si sostanzia con

la creazione di impianti agricoli sulle cui dimensioni (proprietà di
estensione medio-piccola/latifondo) solo future e sistematiche inda
gini potranno portare luce. Ripercorrendo l'arco occidentale del Si
nus Paestanus da Positano a Vietri s.m. e relativo immediato entro

terra, le aree interessate in età romana sifondano sia su reali 'emer

genze strutturali che su indizi da note storiografiche o toponoma
stiche.

Leville «rnaritimae» note sono tre, una sulla maggiore delle tre

isolette denominate Li Galli, di fronte a Positano", un'altra nella ra

da di Positano stessa, sotto l'attuale Chiesa dell'Assunta, esplorata
in epoca borbonica e casualmente ritrovata all'inizio di questo
secolo>', e la terza a Minori, messa per buona parte in vista, utilizza
ta per un ampio arco cronologico a 'partire dall'impianto del I sec.

d.C., come risulta dalla documentazione materiale conservata nell'an
nesso Antiquarium=.

Strutture di un probabile attracco o legate alla pesca aPunta
Fuenti" sono da considerarsi forse in connessione con una, al mo

mento 'solo ipotizzabile, presenza a Cetara 'di lino stabilimento anti-
,

co per la lavorazione del pesce>',
Nell'entroterra, 'a Scala, intempi piuttosto recenti, sono state rin

venute tombe del tipo a enckytrismos=; a Polvica di Tramonti una
villa non ancora scavata si inserisce in un territorio straordinaria-

30 Cf. P. MINGAZZINI-F. PFISTER, Surrentum (Forma italiae, Regio I, Vo-
lumen secundum), Firenze 1946, p. 147 ss.

'

3! Cf. M. RUGGIERO, Degli scavi di antichità delle province di Terrafer
ma, Napoli 1887, pp. 453-454; P. MINGAZZÌNI, Positano (SA) Resti di Villa
Romana presso la Marina, in «Notizie Scavi» 1931, p. 356 ss.

32 Cf. M. ROMITO, I. materiali dell'Antiquarium di Minori (parte pri
ma), in «Apollo». Bollettino dei Musei provinciali del Salernitano, VI,
1985-1988, 1990, p. 119 ss., con relativa bibliografia concernente la villa.

33 CL M. NAPOLI, L'attività archeologica nelle province di Avellino, Be
nevento e Salerno, in «Atti dell'XI Convegno di Studi sulla Magna Gre
cia», Taranto 1971, Napoli 1972, p. 391 ss.

34 L'ipotesi, in corso di sviluppo da parte di chi scrive, nasce dalla
coincidenza, probabilmente non casuale, tra il nome latino - cetariae o

cetaria - delle vasche usate in età romana per la preparazione delle salse
di pesce e la produzione a tutt'oggi del paese della cd. colatura, un liqui
do ottenuto con un lungo procedimento da 'pesce in salamoia.

35 Il rinvenimento, del gennaio 1975, è inedito; se ne fa appena cenno

in C. 'BENCIVENGA-L. FERGOLA-L. MELILLO, Ricerche sulla villa romana di
Minori, in «AION» I, 1979, p. 131 ss., a p. 132, dove si parla però di tombe
«alla cappuccina».
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mente ricco di toponimi romani.": a Raito, nella parte alta di Vietri

s.m., rivive nel toponimo ad torcle il ricordo di un probabile impian
to .agricolo-". Al di là dei numerosissimi elementi architettonici di

reimpiego, da tempo oggetto di discussione.", si sottolinea, infine, l'in
tensa frequentazione dello specchio d'acqua antistante queste coste,
solcate in età romana dalle rotte delle navi impegnate in un commer

cio soprattutto da e per il Lazio, come si evince dalla documentazio
ne anforicaproveniente dai fondali, talora eccezionalmente profon
di, della costiera amalfitana-v.

Tornando al rinvenimento di ceramica romana a Ravello'", si può
già dire, in base ad un esame preliminare, che essa ricopre un ampio
arco cronologico, dal I sec. a.c. al V sec. d.C .. A conforto di quanto
detto, si presentano, a titolo puramente esemplificativo, alcune schede

(tav. V):
l) Frammento di orlo eparete pertinente alla forma 7a Lambo

glial7a Hayes/Atlante tav. XIV n. l: coppa emisferica con orlo ingros
sato, munita di una scanalatura esterna che separa la zona righetta
ta da quella sottostante che può essere decorata o meno. Forma del
la sigillata chiara Aalquanto rara, databile tra l'età flavia e il II sec.

d.C., diffusa nel Mediterraneo e sulla costa atlantica (US 30).
2) Frammento di orlo e parete pertinentealla forma 2a Lambo

glia/9 Hayes/Atlante tav. XIV n. 9: coppa emisferica e leggermente
carenata con orlo sagomato esternamente dadue scanalature e de
corato da striature a rotella, ma non ingrossato come nella forma l

Lamboglia/8 Hayes. Forma della sigillata chiara A diffusa in tutto il
bacino del Mediterraneo e sulla costa atlantica (qualche esemplare
in Inghilterra), databile nell'arco del II sec. d.C. (US 1).

36 Cf. M. ROMITO, Una villa rustica romana a Polvica di Tramonti in

«Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana» VI, 1986, p. 168 ss.
- 37 Il toponimo è citato in un diploma del 1087, conservato nell'Archi

vio della Badia di Cava dei Tirreni (SA), in relazione ad una «ecclesia Sane
ti Viti». Precedentemente il toponimo si ritrova più volte nelle carte ca

vesi: cf. A. TEsAuRo, Fonti e documenti per la storia di Vietri, dalle origini
al periodo normanno, Salerno 1984, pp. 124-130.

.

38 Cf. V. BRACCO, Le urne romane della costa di Amalfi, Amalfi-Salerno,
1977; D. MANACORDA, Amalfi: urne romane e commerci medioevali, in
AI1APXAI, Nuove ricerce e studi sulla Magna Grecia in onore di P.E. Arias,
2, 1982, p. 714 SS.

39 Cf. M. ROMITO, Il commercio anforario in età romana sulla costiera
amaljitana, in Atti del colloquio Anfore romane e storia economica: un

decennio di ricerche, Siena (22-24 maggio 1986), Roma 1989, p .. 626 ss.
40 Si è rinvenuto anche qualche frammento di intonaco dipinto (bian

co, giallo, rosso), di estremo interesse perché induce a sottendere l'esi
stenza di strutture murarie, ma, trattandosi davvero di frustoli in con

fronto alla ceramica copiosissima, non conviene, per il momento, azzar-

dare altro.
.
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3) Frammento di orlo e parete pertinente alla forma 9 Lambo

glia/27 Hayes/Atlante tav. XVI n. 6: piatto con parete ricurva e orlo
inclinato all'interno. Formadella sigillata chiara Acomunemente do
cumentata nel Mediterraneo occidentale e orientale e sulla costa

atlantica, attestata in contesti di fine II sec. - 1 a metà del III sec.

d.C.: è il più antico dei piatti a largo disco, normali nel III sec. d.C.

(US 20).
4) Frammento di parete pertinente alla forma 51 Lamboglia/59

Hayes/Atlante tav. XXXIII n. 4: scodella con pareti curve a quarto
di cerchio, decorate con nervature verticali, parallelee oblique,: im
presse nell'argilla ancora fresca e r'ilevabili anche all'interno; largo'
orlo fornito di più scanalature e fondopiano appena rientrante ri

spetto alla parete. Forma della sigillata chiara D documentata nel Me
diterraneo occidentale e orientale, nell'Italia: settentrionale (Aquileia"
Milano), sulle coste dell'Atlantico, del mar Nero e in Renania. In ba
se ai contesti di Piazza Armerina, Ventimiglia, Ostia, Cartagine, è da
tabile tra il IV .sec. e l'inizio del V sec. d.C. (US 31).

5). Frammento di parete e fondo pertinente alla forma 197

Hayes/Ostia III fig. 267/Atlante tav .. CVII nn. 6-7: tegame-casseruola
a fondo striato, più o meno convesso; l'esterno è coperto da una pati
na cinerognola. Diffusa nel Mediterraneo occidentale, è attestata cro

nologicamente dalla 1 Cl metà, del II sec. d.C. allafine del IV sec. " inizi
del V sec. d.C. (US 30).

6) Frammento di lucerna a vernice bruna e.argilla beige-nocciola
rosata, del tipo «a becco tondo» o «a volute», databile tra la 2a metà
del I sec. d.C. e il II sec. d.C. Si conserva pochissimo del serbatoio
circolare, della spalla leggermente inclinata verso l'esterno raccor

data al disco centrale, concavo, mediante una scanalatura, e dell'an
sa forata, a matrice, impostata verticalmente, scanalata sulla super
ficie superiore (US 30).

MATILDE ROMITO

IV. - I caratteri costruttivi del complesso architettonico

Il complesso di edifici costituenti Villa Rufolo è alquanto artico

lato. tanto per crescita nel tempo, quanto per sviluppi spaziali. Un

primo nucleo, in parte diruto, in parte interrato insiste su un'area
di mq. 2300 ca., a monte, in prossimità dell'Episcopio. Un secondo
nucleo, comprendente l'atrio porticato con le note decorazioni a en

trelacs, insiste su un'area di mq. 2000 ca., più a valle, a cavallo del
l'antica Via dell'Annunziata (fig. 9). Restano vari edifici quali appen
dici e corpi isolati. Le prime campagne di studi si sono concentrate
su questo secondo nucleo, articolandosi su un rilievo architettonico
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di dettaglio, restituito in scala 1 :25 e corredato di particolari nelle
scale 1:10; 1:5; 1:1; sulla analisi stratigrafica di alcuni settori mura

ri, nonché su indagini strumentali non distruttive e analisi per la ca

ratterizzazione chimico-fisica di campioni di malte e di intonaci.
La principale attenzione è stata rivolta all'analisi e classificazio

ne delle apparecchiature murarie. Esse sono costituite da bozze er

ratiche, estremamente variabili per dimensioni e regolarità geome
trica, e abbondante malta di calce e pozzolana, nella fattispecie calci
pure o debolmente magnesiache e materiale piroclastico principal
mente della fase cineritica eisolati cristalli femici. I litotipi sono quelli
locali: calcari,

- dolomie e Ioro associazioni, brecce calcaree, argillo
scisti, calcari scistosi, rare. calcareniti compatte e isolati individui
di Witherite.tlìat.o.I). Le malte conservano un bell'aspetto bianco e

sono generalmente coerenti.:
La disposizione degli -elementi nell'apparecchio è condizionata

dalle asperità delle singole bozze per cui non sempre è presente-una
preferenziale stesura a corsi orizzontali, ma piuttosto con andamen- .

to a gradoni, mentre letti; perfettamente orizzontali sono individua
bili solo in prossimità di particolari frontiere quali gli allineamenti
delle buche pontaie o alla quota di'imposta dei piedritti delle volte.
La malta strabordante viene sistematicamente trattenuta sul fronte
del corso con I'mfissionc di piccoli frammenti di roccia.

Numerose osservazioni ci hanno portato alla-proposta' di questa
definizione: Apparecchio a macerine legate, ravvisando uno stretto

legame con l'operatività secolare dei costruttori di «rnacerine», cioè
dei tradizionali muri a 'secco che segnano tutto il territorio costiero

fungendo da contenimento dei terrazzamenti per le colture. L'utiliz
zo del pietrame erratico pur nel passaggio dalla mura tura a secco

a quella con malta non è qui interpretabile in una prospettiva mera

mente evoluzionistica. A parte la notevole disponibilità di questi ma

teriali sparsi, propri di un paesaggio carsico, evidentemente a costo

zero, vi è da sottolineare che da prove compiute con vari strumenti
di lavorazione e su diversi litotipi, nonché da testimonianze raccolte
da artigiani locali, è praticamente impossibile ridurre il materiale
in bozze regolari o in conci squadrati per via .dell'estrerna durezza
e dell'improbabile sfaldatura. Talché è costante l'utilizzo di altri li

totipi, di ben maggiore lavorabilità, quali arenarie chiare, tufo gial
lo flegreo e tufo grigio dell'Agro nocerino-sarnese, nelle decorazioni
architettoniche o laddove è necessario sottolineare a vista l'elemen
to strutturale, come in alcuni piedritti e sottarchi o nei peducci.

Sia per le strutture verticali che per i sistemi voltati si è eviden
ziata un'organizzazione del cantiere per vari aspetti peculiari:

- Il procedere della costruzione è scandito da tappe precise se

guite da stasi del cantiere più o meno lunghe. Queste si rendono ne

cessarie sia per una ottimale presa delle malte sia per contenere
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l'assestamento delle murature, qui peraltro di accentuata snellezza.
Questi intervalli sono puntualmente contrassegnati da piccoli inter
venti degli artefici miranti alla temporanea protezione degli agenti
atmosferici delle opere fin lì eseguite. Copertine di malta lisciata a

schiena d'asino vengono stese sulle murature e sugli estradossi di ar-

, chi evolte, larghi embrici vengono apposti alla testa dei piedritti, tu
. buld fittili vengono ìnseri tinelle renidegli.archi diagonali delle volte

per il displuvio delle acque meteoriche, pur quando è prevista l'edi
ficazione di un piano superiore. In ogni caso è tale la bontà delle malte
utilizzate ed è tale l'attrito garantito dalle bozze che, alla ripresa delle

opere, gli artefici non si preoccupano di provvedere a particolari in
nesti o ammorsature nelle opere preesistenti.

- Le squadre di operai, per via della notevole articolazione oro

grafica, si dividono in piccoli gruppi operando simultaneamente su

entrambe le facce della muratura, con materiali accatastati a diver
se quote di raccolta. Ne deriva che in cantieri di una certa ampiezza
come a Villa Rufolo una sapiente programmazione dei tempi di edi
ficazione, settore per settore, e delle relative stasi permetteva a un

gruppo di artigiani relativamente esiguo di operare in diversi com

parti del cantiere quasi contemporaneamente.
In diverse parti dell'edificio si sono individuate applicazioni di tec

niche costruttive e applicazioni peculiari. Fra le al tre vogliamo segna
lare quella adottata per le volte da lasciare al rustico, generalmente
quelle dei piani terra. Sulla piccola orditura di centina vengono dispo
sti filari o stuoie di sottili strisce di castagno; su queste viene disposto
uno strato di terra argillosa, di alcuni centimetri di spessore, sul qua
le viene spolverata la cosiddetta« sabbia nera». Su questa cassaforma
a perdere si procede alla costruzione, prima stendendo sulla terra un

getto di malta di ca. quattro centimetri di spessore, indi ordendo il pie
trame e la malta della volta. Durante il disarmo non resta che scrosta

re la terra argillosa ormai secca, lasciando il getto di intradosso come

abbozzo rustico, evitando così l'onere dell'intonacatura.
Le analisi per la caratterizzazione chimico-fisica sono state ef

fettuate, al momento, su 74 prelievi di malta e su 20 prelievi di into
naci. Le malte sono suddivise tra 46 di allettamento e 28 incollaggi
degli elementi della decorazione architettonica. Si è evidenziato co

me gli artefici, partendo dalla formulazione di un impasto base, ope
rando minime variazioni di dosaggio quali un maggiore o minore te

nore di legante oppure un singolo tipo di aggregato o in associazio

ne, ottenessero impasti mirati alla specifica applicazione. '

L'interpretazione dei dati di rilievo e delle analisi stratigrafiche
ha permesso una prima lettura delle fasi storiche di edificazione, sin
tetizzata in apposite piante tematiche. Questa prima lettura ha tenu

to conto sia delle fasi interne al cantiere, sia.delle fasi storiche in ter

mini di lungo periodo.
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Il riscontro metrico del rilievo ha permesso ·di individuare la ri
correnza di alcuni moduli dimensionali nel proporzionamento delle
strutture del periodo medievale. Gli artefici hanno operato sulla ba
se del palmo e della pertica, cosiddetti napoletani, equivalenti rispet
tivamente a cm. 26,3 e a dieci palmi, cioè m. 2,63, con tolleranze com

prese.tra l'l % e iI2%. Talvolta, nel dimensionamento degli spessori
. murari, si. è riscontrato: un: ulteriore .frazionamento con l'adozione
del mezzo palmo.

SERGIO VITOLO .; PRISCA GIOVANNINI

LEGENDA DELLE TAVOLE

Tavola I

a. Bacino a vetrina piombifera con decorazione a spirale verde
e marrone (n. 1).

.

Protomaioliche con decorazione monocroma marrone.

b. Frr. di un bacino con decorazione a nodo con otto ellissi in
crociate (n. 8).

c. Frr. di una brocca con decorazione di fiori, grate e arabeschi

(n. 9).
d. Frr. di una brocca con decorazione di arabeschi con zone di

pinte in marrone chiaro (n. lO).
e. Frr. di una brocca con decorazione parzialmente zoomorfa (n.

Il ).

Ceramica «RMR» a coperta piombifera.
g. Lampada a piede (n. 13).

Tavola II

Ceramiche con decorazione graffita sopra ingobbio e sotto smalto

piombifero.
a. Fr. «salsiera» con larga tesa decorata a fogliame graffito (n. 2).
b. Fr. bacino a graffito ondulato fra due linee (n. 3).
c. Fr. bacino a graffito di fogliame sul fondo (n. 4).

Ceramiche policrome col blu di cobalto.

d. Fr. piatto a tesa con treccia blu e decorazione di circoli blu
nella parte cava, in cui si trovano circoli e croci marrone, con picco
le lune e puntini verde-giallo (n. 5).
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e. Gr. fr. bacino con decorazione blu di losanghe e fogliame sul
l'orlo; nel fondo figura alata in giallo con trattini marrone (n. 6).

f. Picco fr. bacino con decorazione blu a zigzag e fogliame sull'orlo

(n. 7).

Ceramiche medievali particolari dei riporti del sec. XVIII.

g. Fr. di ciotola a parete doppia, con decorazione vegetale stiliz
zata blu e marrone (n. 14).

h. Fr. di ciotola a parete doppia con decorazione in zone blu e

rosse (n. 15). ,

i. Fr. di piatto di portata a tesa leggermente ricadente, con deco
razione blu «a bryonia e fiori» (n. 16).

Tavola rrr

a. Catino a parete doppia con decorazione in blu e marrone.

b. Fondo di bacino, ancora incollato alla malta, con decorazione
a mandorla in manganese e a graticcio blu.

C. Frammento a ceramica tipo «Raqqa».
d, e. Frammenti di ceramica bizantina, tipo champlevé.
f, i. Frammenti di invetriate dipinte in manganese con figurazio

ne aviomorfa.

g, h, 1. Frammenti di invetriate dipinte in manganese con figura
zione geometrizzante.

Tavola IV

Frammenti della decorazione architettonica
c, d. Frammenti di capitelli acromi.

a, b, e. Frammenti invetriati verdi.

Tavola V

1) Frammento di sigillata chiara A databile dall'età flavia al n
sec. d.C.

2) Frammento di sigillata chiara A collocabile nel n sec. d.C.

3) Frammento di sigillata chiara A, fine n sec. - 1 a metà In sec.

d.C.

4) Sigillata chiara D, IV sec. - inizio V sec. d.C.

5) Frammento di ceramica a fondo striato, 1 a metà n sec. - fino
all'inizio del V se'c. d.C.

6) Frammento di lucerna, 2 a metà I sec. - n sec. d.C.
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Fig. 1 - Ravello. Villa Rufolo: localizzazione dei saggi di scavo
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Fig. 2 - Sezioniverticali articolate dei lati Nord, Nord-Ovest del saggio «Ortensìa»
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MONETE PROVENIENTI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA
DI SALERNO .;,

L'ideazione e'la realizzazione del Palazzo di Giustizia di Salerno
rientra nell'ambito di quel «fervore» edilizio che caratterizzò la Sa
lerno degli anni Trenta! , inferiore - per la modificazione del volto
della città - solamente al feroce e caotico inurbamento del dopoguer
ra. Il punto di riferimento del progetto correva - come del resto l'am

pollosa retorica fascista - sul filo della monumentalità, che voleva
essere la traduzione pratica di quell'idea di romanità assurta a tito
lo di ideologia dell'impero.

La costruzione dell'edificio, sorto nell'area di un precedente mer

cato ortofrutticolo, impegnò le maestranze per cinque anni, dal 1930
al 1935; ma lo smantellamento della necropoli romana su cui appun
to insiste, fu portato avanti in un arco di sei mesi, dall'ottobre del
1931 al marzo dell'anno successivo. Perlomeno questo è l'arco di tem

po coperto dal diario di scavo dell'allora direttore del Museo Provin

ciale, Marzullo.
Grosse difficoltà sorsero durante i lavori, per la sorveglianza.

Venne incaricato un operaio, esperto negli scavi archeologici, di de
scrivere e recuperare i corredi man mano che venivano disseppel
liti. Ma tale sorveglianza, anche a causa della scarsezza di fondi

(è una storia comune anche al nostro tempo), fu svolta in modo par
ziale e discontinuo, e ne furono effetto immediato vari episodi di
alienazione>. Pertanto è certo che il materiale che in questa sede
si presenta non rappresenta il totale di quello rinvenuto.

* Si ringrazia l'amico C. Samaritani per la disponibilità dimostrata.
Le riproduzioni fotografiche sono state realizzate da D. Braione della So

printendenza Archeologica di Salerno. Non è stato possibile fornire la

riproduzioni di tutte le monete descritte.
l Sulla città nei primi anni del secolo cf. da ultimo M. BIGNARDI. La

«Nuova Città»: progetti e realizzazioni urbanistiche nei primi decenni del
XX secolo, in «AA.VV. Guida alla Storia di Salerno e della sua Provincia»,
Salerno 1982, I, pp. 349-361, con bibliografia precedente.

2 La pratica relativa al palazzo di Giustizia è conservata presso l'ar
chivio della Direzione dei Musei Provinciali di Salerno, al fascicolo con

trassegnatodal n. 115. L'accesso alla pratica, come anche l'autorizzazio
ne allo studio delle monete furono concessi dallo scomparso prof. V.
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Recenti lavori di ammodernamento dell'attuale cortile dell'edi
ficio, effettuati nel maggio-giugno del 1982 hanno permesso di rac

cogliere ulteriore materiale archeologico, ma in misura limitata: si
tratta di frammenti ceramici che risultano, ad una prima analisi, per
fettamente omogenei con quelli rinvenuti cinquant'anni fa.

n materiale che in questa sede si presenta, attualmente in espo
sizione, era conservato nei depositi del Museo Provinciale di S. Be
nedetto, insieme per lo più ad una memoria scritta estremamente la
conica: infatti era composta solo da tre parole: Palazzo di Giustizia.
Ma dai registri di inventario le monete risultano rinvenute come dal

seguente elenco:

13.4.1931 tomba II 1 moneta con chiodo in brocca mo

noansata

1 .

1 .

tomba III
tomba XI

17.11.1931 tomba XII

18.11.1931 tomba XIII

tomba XIV

19.11.1931 tomba XIX

tomba XXI

23.11.1931 tomba XXIV
tomba XXV
tomba XXVI

1 moneta con chiodo in una brocca
biansata

1 moneta con chiodo in una brocca fran
tumata

1 .

1 moneta con chiodo in una brocca mo

noansata

1 .

corso V. Emanuele

1 moneta in una brocca
1 moneta con chiodo in una brocca
1 moneta con chiodo in una brocca fran
tumata

24-11-1931 tomba XXVII 1 moneta in una brocca

sporadico 1 moneta a m. 12,75 dall'inizio del cavo,
in un cinerario

28�11-1931 tomba XXX 1 moneta con chiodo in una brocchetta

Panebianco, che anzi sollecitò e facilitò in ogni modo lo scrivente a pub
blicare il materiale numismatico conservato nel Museo di S. Benedetto.

Per una panoramica sintetica dei dati archeologici attualmente di
sponibili sulle necropoli di C.so V. Emanuele si veda Salerno Romana,
a cura di M. ROMITO, Salerno 1989 (Catalogo della mostra documentaria
allestita presso il Museo Archeologico Provinciale di S. Benedetto). Per
i riferimenti bibliografici precedenti si veda, da ultimo, A.R. AMAROTTA,
Salerno Romana e Medievale. Dinamica di un insediamento. Salerno 1989,
p. 4 ss.
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1-12-1931 sporadico 1 moneta a m. 20 dall'inizio del cavo, in
un cinerario

sporadico 2 monete a m. 22 dall'inizio del cavo, in
un cinerario

19-12-1931 sporadico 1 moneta in un cinerario, sotto la tom-

ba XLII

7-1-1932 tomba XLVIII 1 moneta in una brocchetta

16-1-1932 sporadico 1 moneta con chiodo in una brocca, ca-

vo a sud del cavo di corso V. Emanuele

sporadico 1 moneta a m. 42 dall'inizio del cavo di
corso V. Emanuele

18-1-1932 sporadico 1 moneta

19-1-1932 tomba LVIII 1 moneta con chiodo in una brocchetta

sporadico 1 moneta a m. 43 dall'inizio del cavo di
C.so V. Emanuele

sporadico 1 moneta a m. 45 dall'inizio del cavo di
C.so V. Emanuele

sporadico 1 moneta a m. 46 dall'inizio del cavo di
C.so V. Emanuele

III Cavo

21-1-1932 tomba LX 1 moneta con chiodo in una brocchetta

22�1-1932 tomba LXII 1 moneta in una brocchetta

25-1-1932 ·tomba LXVIII 1 moneta con chiodo in una brocchetta
tomba LXX 1 •••••••••••••••••••••• o. o •••••••

tomba LXXI 1 ................................

IV Cavo

26-1-1932 sporadico 1 moneta a m. 15

27-1-1932 tomba LXXIII 1 moneta con chiodo in una brocchetta
tomba LXXV 1 •• o •••••••••••••••••••••••••••••

6�2-1932 tomba LXXVI 1 moneta

tomba LXXVII 1 moneta con chiodo in una brocchetta

25-2-1932 tomba LXXX 1 moneta in una brocchetta frantumata
tomba LXXXI 1 moneta con chiodo in una brocchetta

26-2-1932 sporadico 1 moneta a m. 20 dall'inizio del cavo

27-2-1932 sporadico 1 moneta a ID. 2 dall'inizio del cavo



Monete dal palazzo di Giustizia di Salerno 291

Le indicazioni in nostro possesso, purtroppo, sono tali che non

ci permettono di poter collegare esattamente il materiale conserva

to con quello segnalato nei contesti tombali.
Dunque dai dati esposti si evince che sono state rinvenute com

plessivamente 57 monete di cui 37 nelle tombe ad inumazione, quasi
tutte accompagnate da un chiodo ed inserite dentro una brocchetta.
Altri 5 nominali sono stati reperiti in urne cinerarie, mentre i restanti
15 esemplari sono fuori contesto. Del materiale segnalato sono state

rinvenute nei depositi del museo 55 monete (due in meno del totale)
di cui 2 (nn. 13 e 21) in argento, metallo non segnalato nei dati d'ar
chivio '. Le monete nel loro complesso abbracciano un arco di quasi
tre secoli, dal periodo repubblicano, testimoniato dai primi due esem

plari del catalogo, fino a Commodo, e sono tutte coniate a Roma. La

presenza delle due monete repubblicane potrebbe far pensare ad una

retrodatazione della necropoli. Tali dati sono perfettamente omoge
nei con il periodo di maggiore frequentazione della necropolr', il cui
rituale funerario (presenza della brocca con chiodo e moneta) è usuale
nel mondo romano, ed è comune anche alla vicina Paestum".

Infine va sottolineato che il presente rinvenimento si segnala per
essere il secondo, avvenuto nell'area urbana, di materiale numi
smatico",

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI

3 Dopo l'esposizione del materiale numismatico nell'attuale sezione
del Museo di S. Benedetto, dedicata al prof. Panebianco, lo scrivente, in
sieme all'amico C. Samaritani, che diresse con amorevole cura le sorti
dei Musei Provinciali fino al 1988, rinvenne in un angolo dimenticato dei
depositi del Museo un ulteriore nucleo consistente di monete, fra cui al
tre provenienti dal Palazzo di Giustizia. Lo studio e la pubblicazione di
esse mi sono state autorizzate dalla dott.ssa M. Romito, attuale direttri
ce dei Musei Provinciali del Salernitano, che ringrazio.

4 Si veda Salerno Romana, cito a n. 2, al paragrafo Le necropoli: da
p.zza Portanova a p.zra V. Veneto.

5 Cf. A. FIAMMENGHI, Le necropoli romane, in AA.Vv. Il Museo di Pae
stum. Appunti per una lettura critica del percorso espositivo, Agropoli 1986,
pp. 117-118.

6 Nel 1964, nella zona occidentale della città, furono rinvenute delle
strutture murarie definite di epoca tardo imperiale. Ivi furono anche rac

colte delle monete greche e romano-repubblicane, ed una moderna (Cf.
F. CATALLI, in Annalidell'Istituto Italiano di Numismatica, nn. 18-19, Ro
ma 1971-72, pp. 306-308). La differenziazione cronologica fra il materia
le numismatico e le strutture edilizie permisero di definire fuori conte
sto le monete. Ma dopo una più attenta ed inedita lettura dei reperti ar

cheologici, sembra di poter concludere che l'edificio ove fu rinvenuto ta

le materiale sia da far risalire al periodo ellenistico, quindi perfettamente
omogeneo, cronologicamente, col materiale numismatico (ad eccezione
della moneta moderna ovviamente).
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CATALOGO

J}2J}6io REPUBBLICANO

AE, Asse

DI Testa di Giano
RI Illeggibile
Rinvenuto il 19-1-1932, dentro un'urna
1. g 19,10 030,00

AE

DI Tracce di testa a d.
RI Prua a d. (?)
Rinvenuto nel cavo di C. V. Emanuele, a m. 45, a m. 3,10 di profondità
2. g 4,10 020,20

ROMA

PERIODO IMPERIALE
AUGUSTO
Asse

ROMA
11-12 d.C.

DI [IMP CAESAR] DIVI. AVGVS [TVS]. IMP. XX
Testa nuda a s.

RI S C, al centro, intorno legenda illeggibile
BME I P 50, nn. 275-276, tav. 20, n. 17; Robertson I, p. 23, nn. 121-22,
tav. 4, n. 21
3. g 9,34 027,00 210° tav. I n. 1

TIBERIO (Augusto, postumo)
Asse

DI DIVVS AVGVSTVS PATER
Testa radiata a s.

RI Altare con porta pannellata, ai lati S C; in esergo PROVIDENT
BME I, p 141, n. 149, tav. 26 n. 2; Robertson I p 60, nn. 5-10, tav. lO, n. 5
4. g 10,38 029,40 30° tav. I n. 2
5. g II,42 029,20 200° tav. I n. 3

ROMA

CLAUDIO ROMA
Asse 41 d.C. (BME)

41-44 d.C (Robertson)
DITI. CLAVDIVS.CAESÀR.AVG.P.M.TR.P.IMP.PP

Testa nuda a s.

RI LIBERTAS AVGVSTA
.

Libertà drappeggiata, stante di prospetto con pileo nella d. Ai la
ti S C

BME I p 185, nn. 145-146, tav. 35, n. 3; Robertson I p 99, n. 57, tav. 17
6. g 8,34 028,10 220° tav. I n. 4
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CLAUDIO (Germanico)
Asse

"ROMA
41-45 d.C. (BME)
42-44 d.C. (Robertson)

DI Busto a.d.
RI TI CLAVDIVS CAESAR AVG GERM PM TR P IMP PP
Al centro S C
BME I p. 193 nn 215-218, tav. 37 n. 9
Robertson I p. 106 n. 89 tav. 18
7 g 10,81 028,40 1800 tav. I n. 5

CLAUDIO
Asse

DI Testa a s.

RI Figura stante di prospetto, ai lati S C
8. g 8,02 028,00 1500 tav. I n. 6

CLAUDIO
Asse

DI Testa a d.
RI Illeggibile
9. g 10,10 027,60 tav. I n. 7

CLAUDIO
Asse

DI Testa a s.

RI Figura stante a s.

lO. g 10,17 026,30 2300 tav. I n. 8

NERONE (?)
Semisse

DI Testa a d., davanti lituo
RI Illeggibile

o

11. g 5,00 014,50 X 17,60 tav. I n. 9

GALBA ROMA o LUGDUNUM (BME)
Asse ROMA o LIONE (Robertson)

71 d.C. (?) (BME)
Postuma (Robertson)

DI SER. SVLPI. GALBA. IMP. CAESAR.AVG.P.M.TR.P
Testa laureata a d.

RI (SALVS) AVGVSTI
Salute drappeggiata stante a d., con le gambe incrociate, appog-

o

giata ad una colonna, con serpe avvolta tra le braccia. Ai lati S C
BME I p. 361 n. 265 tav. 59 n. 7
Robertson I p. 170 n. 85
12. g Il,04 025,70 1900 tav. II n. lO
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VESPASIANO ROMA
Denario (argento) 75 d.C.

DI IMP. CAESAR VESPASIANVS (AVG), da s. a d. rivolta verso l'e
sterno.

Testa laureata a d.
RI (PO)N MAX TR P COS VI

Vittoria drappeggiata stante a s. su di una prua, con serpe e ghir
landa nella d., e palma nella s.

BME n p. 31 n. 167 tav. 5 n. 2
Robertson I p. 195 n. 54 tav. 33
13. g 2,885 018,20 1600 tav. n n. 12
Nota: Il RI dell'esemplare, pur identico nei caratteri generali, a quelli

segnalati, se ne differenzia per le caratteristiche tipologiche
più stilizzate. Inoltre la posizione del braccio è perfettamente
in linea con l'omero, mentre in quelli segnalati nella bibliogra
fia, è decisamente rivolto in alto, all'altezza degli occhi.

VESPASIANO (Tito)
Asse

ROMA
77-78 d.C.

DI T.CAESAR VESPASIANVS TR P COS VI
Testa laureata a d. Cerchio perlinato

RI Speranza drappeggiata, gradiente a s. con fiore nella d. Ai lati S C
BME n, p. 1754 (senza numerazione)
Robertson 1 p. 241 n. 57
14. g 11,83 027,90 1800 tav. n n. 11

TITO (Agrippa)
Asse

ROMA
80-81 d.C. (BME)
79-80 d.C. (?) (Robertson)

DI M. AGRIPPA L F COS (In)
Testa a s. con corona

RI (IMP T VESP AVG REST)
Nettuno stante a s. con mantello sulle spalle, che regge delfino
nella d. e tridente nella s. Ai lati S C

BME n p. 285 n. 281, tav. 54 n. 9
Robertson I p .. 279 n. lO, tav. 48
15. g 11,49 030,00 1800 tav. n n. 13
16. g Il,20 029,00 tav. n n. 14
RI Illeggibile

DOMIZIANO
Asse

ROMA
86 d.C.

DI IMP CAES DOMIT AVG GERM COS xn CENS PER PP
Busto radiato e bardato a d., con egida.
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RI (VIRTVTI AVGVSTI)
Vittoria stante a d. drappeggiata ed elmata, con piede s. su di un

elmo, asta verticale nella d. Ai lati S C. Cerchio perlinato
BME II p. �383 n. 384 tav. 76 n. 1
Robertson I p. 314 n. 150

17.11,61 027,60 180° tav. II n. 15

DOMIZIANO
Asse

DI ( ... ) DOMITIA ( ... )
Busto laureato a d.

RI Illeggibile
18. g 10,05 025,00 tav. II n. 16

DOMIZIANO
Asse

DI Busto a d.
RI Illeggibile
19. g 7,125 027,10 tav.IIn.17

NERVA ROMA

Dupondio 96-98 d.C.

DI (IMP NERVA) CAES AVG PM TR P C(OS II PP) .

Testa laureata a d.
.

RI (F)O(RTVNA AVGVST)
Fortuna dappreggiata, stante a s. con cornucopia nella s. e timo
ne (non leggibile) nella d. Ai lati S C

BME III p. 16 n. 93 tav. 4 n. 8
Robertson I p. 339 n. 40 tav. 58
20. g 9,72 027,20 180° tav. II n. 18

TRAIANO ROMA
Denario (argento) 98-99 d.C.

DI IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM PM
Testa laureata a d.

RI TR P COS PP
Pace drappeggiata seduta su di un trono, con ramo nella d. e scet

tro nella s.

BME III p. 37 nn. 49-52 tav. lO n. 2
21. g 3,35 017,50 220° tav. III n. 19

TRAIANO
Asse

ROMA
100 d.C.

DI IMP CAES NERVA TR(AIA)N AVG (GERM PM)
Testa laureata a d.
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RI (TR) POT COS III p
Vittoria drappeggiata gradiente a s. con scudo inscritto nella d.
Ai lati (S C)

BME III p. 153 nn. 740-742 tav. 26 n. 6
22. g 9,45 026,80 1800 tav. III n. 20

TRAIANO
Asse

ROMA
101-102 d.C.

DI IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM PM
Busto laureato a d.

RI TR PO(T COS)IIII PP
Vittoria stante con testa a s., ghirlanda nella d. e palma nella s.

Ai lati S C
BME III p. 158 n. 754a
23. g 10,49 027,10 2000 tav. III n. 21

TRAIANO
Asse

ROMA
104-111 d.C.

DI IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC (P M TR P COS V PP)
Testa laureata a d.

RI (SP) Q (R OPTIMO PRINCIPI)
Fortuna drappeggiata stante con timone su prua nella d. e cornu

copia nella s. Ai lati S C
BME III p. 197 n. 930 tav. 36 n. 4
24. g 11,29 027,60 2000 tav. III n. 22

TRAIANO
Asse

DI Busto laureato a d.
RI Figura stante di prospetto
25. g 9,18 027,20 tav. III n. 23

ADRIANO
Asse

DI HADRIANVS AVG)VSTVS
Busto drappeggiato a s.

RI FELICITATI AVG
Galera a s. con nocchiero e cinque rcmatori. Sotto COS III PP. Ai·
lati S C

BME III p. 461 n. 1461 (solo R/)
26. g 8,31 026,90 1800 tav. III n. 24

ROMA
119-138 d.C.

ADRIANO
Asse

ROMA
119-138 d.C.
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DI HADRIANVS (AVGVSTVS)
Testa laureata a d.

RI (C)OS ÌII (PP)
Roma elmata in abiti militari, stante a d., con asta nella d. e cor

nucopia nella s. Ai lati S C
BME III p. 459 nn. 1446-1449, tav. 86 n. 3
27. g 10.92 026,00 1800 tav. III n. 25

ADRIANO
Asse

DI HADRIANVS AVGVSTVS
Testa laureata a d.

RI (COS III)
Salute drappeggiata stante a d.
BME III p. 438 n. 1341 tav. 82 n. 13
28. g 9,23 027,00 1800 tav. III n. 26

ROMA
119-138 d.C.

ADRIANO ROMA

Dupondio 119-138 d.C.

DI HADRIANVS AVG COS III PP
Testa laureata a d.

RI FELICITAS PR
Felicità drappeggiata stante a s., con ramoscello nella d. e cornu

copia nella s. Ai lati S C
BME III p. 481 n. 1590 tav. 90 n. lO (Asse)
29. g 13,41 027,00 1700 tav. III n. 27

ADRIANO
Quadrante
DI HADRIANVS AVGVSTVS

Testa laureata a d.
RI COS III

Aquila legionaria fra due stendardi. In es. S C
BME III p. 442 n. 1362 tav. 83 n. lO
30. g 3,29 017,60 1800 tav. IV n. 28

ROMA
119-138 d.C.

Dupondio
D IHADRIANVS AVGVSTVS

Testa laureata e barbata a d.
RI COS III

Minerva elmata e drappeggiata a d. con scudo circolare nella s

e giavellotto nella d. sotto ai lati S C. Cerchio perlinato
BME III p. 437 n. 1337 tav. 82 n. Il
31. g 11,98 024,60 2100

.

tav. IV n. 29

ROMA
119-138 d.C.

ADRIANO
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ADRIANO
Asse

( ... ) AVG ( ... )
DI Testa laureata a d.
R I Illeggibile
32. g 9,45 026,10 tav. IV n. 30

ANTONINO PIO (Faustina I) ROMA

Dupondio 141 d.C.

DI DIVA AVGVSTA FAVSTINA
Busto di Faustina I drappeggiata a d. con capelli ondulati e di
sposti a «chìgnon» sulla parte superiore della testa

RI Mezza luna con sette astri, di cui uno al centro, due sulle punte
e quattro ai lati. Sotto S C

BME IV p. 237 nn. 1476-1477 tav. 35 n. 9
33. g 10,99 027,10 3600 tav. IV n. 31

ANTONINO PIO ROMA
Asse 150-151 d.C.

DI (IMP CAES T AEL)ADR ANTONINVS (AVG PIVS PP)
Testa laureata a d.

RI TR POT XV COS III
Annona drappeggiata seduta a s.; con due spighe di grano nella
d., su di un modio e spiga a s., cornucopia nella s. Ai lati S C; in

campo (ANNONA AVG)
BME IV p. 315 n. 1896 tav. 46 n. lO
34. g 9,35 025,70 1800 tav. IV n. 32

M. AURELIO e LUCIO VERO ROMA

Dupondio 161 d.C.

DI IMP CAES LAVREL VERVS AVG
Testa laureata a d.

RI (CONCORD AVGVSTOR TR P)
Marco Aurelio e Lucio Vero stanti affrontati mentre si stringono
la mano

BME IV p. 524 n. 869
35. g 13,36 027,40 3300 'tav. IV n. 33

COMMODO
Asse

ROMA,
177 d.C.

I

DI COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM COS
Testa a d.

RI (HILARITAS)
Ilarità drappeggiata, stante di prospetto rivolta a S. con lunga pal
ma nella d. e cornucopia nella s. Ai lati S C
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BME IV p. 666 nn. 1643-1644 tav. 88 n. 13
36 g 9,43 025,00 3100 tav. IV n. 34

FAUSTINA (?)
Asse

DI DIVA ( ... )
Testa femminile a d.

R/AVGVSTA
Figura femminile drappeggiata stante a d. con asta nella d. e spi
ga nella s. Ai lati S C

37. g 9,02 026,20 3600 tav. IV n. 35

COMMODO (?)
Asse

DI Testa a d.
RI Figura stante di prospetto
38. g 7,92 023,00 tav. IV n. 36

DI Testa a d., tracce di legenda
RI Figura stante, sotto a d.[ ... ] AVG, ai lati S C

Rinvenuto nella tomba XXVI
39. g 11,50 029,00

DI Testa a d.
RI Tracce di figura stante

40. g 19,40 032,00

DI Testa a.d.
RI Figura stante a d. con cornucopia

rinvenuto il 6-2-1932 nella tomba LXXVI
41. g 9,00 026,00

DI Illeggibile
RI Tracce di legenda

Rinvenuto nel cavo di V. Emanuele, a m. 43 dal muro, a m. 3,00
di profondità

42. g 4,45 017,00

DI Testa a d.
RI Illeggibile
43. g 10,50 025,50

ILLEGGIBILI
44. tomba LXVIII, 25-4-1932
45. tomba CV
46. tomba CIIII
47. rinvenuto 1'8-3-1932
48. tomba LVIII
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49. sporadico
50. tomba XXI, 20-11-1931
51. senza informazioni
52. sporadico 18-1-1932
53. tomba XXXXVIIII, 16-1-1932
54. tomba XXIV
55. senza informazioni
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LA TRENTOTTESIMA SETTIMANA DI STUDIO DI SPOLETO:
«IL SECOLO DI FERRO: MITO E REALTÀ DEL SECOLO X»

A Spoleto, dal 19 al 25 Aprile 1990, si è svolta la Trentottesima
Settimana di studio, organizzata dal Centro Italiano di Studi sull'Al
to Medioevo. Nei saloni del seicentesco Palazzo Ancaiani si è discus
so sul tema: «Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X». Un inter

rogativo è stato il filo conduttore del dibattito: è ancora valido il cli
ché baroniano del saeculum plumbeum? In questa prospettiva, più
o meno sottesa alle diverse relazioni, molto spazio è stato dedicato
ai settori più tradizionali della storiografia: politica ed istituzioni,
insediamenti territoriali, archeologia, produzione artistica e lettera
ria. Poco o nessuno spazio per la «nuova storia»: niente antropolo
gia, etnologia o cultura popolare. Complessivamente lo svolgimento
dei lavori ha confermato l'attuale difficoltà storiografica a fornire
una precisa identità al secolo X. Che diventa un nebuloso periodo di
transizione, di cui si analizzano i residui del vecchio (le eredità caro

linge) o si studiano i prodromi del nuovo (l'incipiente sviluppo. del
l'XI e del XII secolo). Tutto ciò può sembrare un modo più aggiorna
to ed attuale di riproporre lo stereotipo dell'età plumbea.

La ricostruzione dell'assetto politico-istituzionale non si è allon
tanata dalle tradizionali linee di lettura: in un'Europa dove si inizia
no ad abbozzare le future frontiere, i nuovi poteri signorili comin
ciano ad assumere stabilità verso la fine del secolo. I contributi sono

stati mirati a chiarire il rapporto nobiltà-sovrano, rapporto giudica
to indicativo della stabilità politica dei Regna. Hagen Keller (Herr
schaftensforme, Reichsorganisation und Gesellschajtsstruk turen im

Regnum Teutonicum) ha analizzato le contraddizioni del Regno ger
manico, «istituzione senza istituzioni»: da un lato è sentito il concet

to di «transpersonalità» del Regno, dall'altro la stabilità di questo
è basata sul rapporto personale fra il sovrano ed i nobili. Costoro -

ha concluso Keller - esprimono la volontà dei rispettivi gruppi fa
miliari e ci indicano l'iniziale persistenza delle più arcaiche struttu

re parentali. Giuseppe Sergi (Istituzioni politiche e società nel Regno
di Borgogna) ha analizzato il rapporto tra la turbolenta aristocrazia

borgognona e la dinastia rudolfingia. Anche nel Regno di Borgogna
il modello vassallatico si afferma lentamente, e verso la fine del se

colo. Giovanni Tabacco (Regno, impero e aristocrazia nell'Italia post
carolingia) ha ricostruito la tormentata storia politica del regno ita
lico e come esso diventi un «monstrum giuridico»: alla teorica cen-
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tralità del palatium di Pavia corrisponde un policentrismo marchio
nale sempre più accentuato. Diverso e più originale il quadro che Hu

guette Taviani-Carozzi (Caractères originaux des institutions lombar
des en Italie méridionales ha fornito dell'Italia meridionale. La stu

diosa ha interpretato la storia politica dei principati di Salerno, Ca

pua e Benevento evidenziandone la duratura stabilità istituzionale.
Inoltre la relatrice ha fornito una preziosa analisi del diritto succes

sorio e dinastico e dell'organizzazione burocratica relativi ai tre prin
cipati.

A differenza delle istituzioni laiche, quelle ecclesiastiche si sono

confermate elemento di stabilità nel quadro politico del X secolo. Mi
chel Parisse (Les évéques au Xe siècle) ha potuto ricostruire i compi
ti del vescovo nell'ambito della diocesi, i rapporti tra i vescovi, il mec

canismo di elezione al soglio episcopale. Di notevole interesse la let
tura che Giles Constable tCluny in the monastic world of the tenth
century) ha fornito dell'organizzazione di Cluny, di cui si è soliti ri
marcare l'anomalia rispetto al mondo monastico coevo. Al contrario,
lo studioso ha dimostrato il conservatorismo dei primi abati clunia
censi e come costoro attinsero dall'eredità della riforma di Benedet
to dAniàne.

Il secolo X è stato caratterizzato come periodo di transizione an

che sotto il profilo dell'organizzazione del territorio e dello sfrutta
mento rurale: entra in crisi il regime curtense, si delinea il regime
signorile ed il nuovo ruolo della città insieme all'incremento demo

grafico. Cinzio Violante (Per la storia della signoria rurale del X seco

lo. Proposte tipologiche) ha analizzato il passaggio dal «regime cur

tense» al «regime signorile» ed il diversificato processo di incastel
lamento che ne seguì; lo studioso ha proposto il modello della «si

gnoria fondiaria territoriale» per la situazione italiana. In questo con

testo è stato affrontato il discorso sulla ripresa dello sviluppo urba
no, tema storiografico da sempre controverso e dibattuto in riferi
mento al X secolo. Renato Bordone (La città del X secolo) ha soste

nuto la tesi di una globale continuità dello sviluppo urbano dall'VIII
all'XI secolo, sviluppo del quale egli ha descritto gli elementi quali
ficanti relativi al X secolo: la crescita demografica, l'autonomia po
litica e l'attività mercantile, il sorgere di una certa autocoscienza cit
tadina. Più moderato Vito Fumagalli (Conquiste di nuovi spazi agra
ri): intorno alla metà del X secolo e dietro la spinta dell'incremento
demografico, le città italiane iniziano a controllare il territorio. Ma
anche i monasteri, proprietari di non piccoli beni all'interno delle mu

ra, condizionano la vita cittadina.
L'analisi dei metodi di conio delle monete e della circolazione di

esse ha completato e confermato il quadro storico-politico: il frazio
narnento istituzionale si riflette nell'abbondanza dei centri (laici ed
ecclesiastici) autorizzati a battere moneta, la.precarietà economica
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nel basso valore del titolo aureo. François Dumas (La moneta del X

secolo) ha fatto il punto sulla situazione delle principali aree mone

tarie: il regno anglosassone e quelli vichinghi, la Francia occidenta
le, la Germania e l'Italia. Dall'analisi comparativa di Michael Hendy
(East and west: divergent models of coinage and its use) il policentri
smo dell'Europa dell'ovest è uscito ancora più accentuato rispetto
al rigido centralismo monetario bizantino.

Della Situazione dell'arte in Italia si è occupato Carlo Bertelli.
Lo studioso ha analizzato distintamente i prodotti artistici di Roma
e dell'Italia meridionale, esaminati in relazione alle eredità subanti
che ed alle influenze bizantine, ed i prodotti artistici 10mbardi, in

quadrati nell'orbita culturale di Reichenau e S. Gallo. Hermann Fil
litz (Oreficeria ed avorio nel X secolo) ha proposto l'esame dei più pre
ziosi gioielli del X secolo; tra questi la corona aurea di Ottone.

I cambiamenti fondamentali, avvenuti nella storia inglese del X

secolo, sono stati analizzati da Richard Gem (Tenth century architec
ture in England), che si è soffermato sui più rilevanti reperti archeo

logici, e da Michael Lapidge (Schools, learning and literature in tenth
century England) che ha fornito un dettagliato profilo delle istituzio
ni culturali.

Il convegno si è chiuso con gli interventi sulla cultura letteraria,
della quale ciascun relatore ha delineato un particolare aspetto. Fer
ruccio Bertini ha ricostruito un accurato quadro filologico de La let
teratura epica del IX e del X secolo. Peter Jacobsen (Formen und
Strukturen der lateinischen Literatur der Ottonischen Zeit) ha esami
nato le opere prodotte dall'entourage ottoniano; da notare l'interpre
tazione delle opere di Liutprando, delle quali, per la prima volta, si
è messo in luce il legame con la cultura araba. Ad Heinz Hofmann
il compito di spiegare un dettagliato Profilo della storiografia latina
del X secolo. Infine, Guglielmo Cavallo (Libri scritti, libri letti, libri

dimenticati) ha analizzato l'attitudine alla lettura durante il secolo.
I relatori, che hanno sentito, forse, più degli altri la necessità di con

frontarsi con il cliché del «secolo di ferro», hanno espresso i due op
posti ed attuali approcci all'età degli Ottoni. Che viene definita un

secolo di rinascita culturale quando l'analisi filologica esalta l'alta

qualità dei prodotti letterari; oppure si rivela un secolo buio quando
l'attenzione per le più generali condizioni della cultura evidenzia il
carattere troppo elitario di questa. Così, mentre Bertini ha esaltato
la sottile erudizione delle opere esaminate e Jacobsen la vivacità dei
dotti ottoniani nello sperimentare nuovi moduli, Cavallo ha insistito
sui limiti di questa epoca. Il relatore ha considerato che gli «scriven
ti totali» erano pochissimi e che un miglioramento delle condizioni

generali della cultura si verificò solo con lo sviluppo urbano di fine
secolo. Sulla stessa linea Hofmann, che ha rilevato l'ottica particola-
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ristica degli storiografi del X secolo rispetto all'empito universali
stico dei cronisti carolingi.

Per motivi di spazio sorvoliamo sul problema della validità del
l'uno o dell'altro metodo e rileviamo un altro dato emerso dalla di
scussione: attualmente manca una scuola metodologica che interpreti
la letteratura mediolatina al di fuori dei tradizionali schemi filologi
ci, pure indispensabili ma insufficienti a penetrare nelle espressioni
del pensiero umano. Una risposta che colmi questo vuoto è lecito at

tendersi dalle ricerche di Massimo Oldoni (Phronesis di una lettera
tura solitaria) il quale ha suscitato adesioni come perplessità. Lo stu

dioso ha letto il secolo X come l'età non del ferro ma del doloroso
disagio della solitudine intellettuale. Alla luce di questa chiave di let
tura Raterio e Liutprando come Attone di Vercelli e l'Anonimo Sa
lernitano e Benedetto monaco di Sant'Andrea del Soratte sono diven
tati gli emarginati del sistema del quale pure costituirono una fac
cia. Un approccio metodologico, quello di Oldoni, che apre nuove pro
spettive e che, forse, può ancora offrire i suoi risultati migliori.

Complessivamente il convegno non ha espresso nuove tendenze

interpretative sul secolo degli Ottoni: una sfuggente età di transizio
ne tra il vecchio ed il nuovo. Non sono mancati spunti destinati, for
se, a modificare l'attuale visione storiografica: l'interpretazione di
Huguette Taviani-Carozzi sui principati longobardi dell'Italia meri

dionale, quella di Giles Constable sulla storia di Clunye quella di Ja

cobsen su Liutprando. Oltre la relazione di Oldoni di cui si è detto.
Da rilevare anche l'importanza assegnata al ruolo della città; ma qui,
davvero, è una storia tutta da scrivere.

BEATRICE NOVELLI



SCRITTURA E PRODUZIONE DOCUMENTARIA
NEL MEZZOGIORNO LONGOBARDO

(Badia di Cava) 3-5 ottobre 1990)·

La molteplicità degli argomenti trattati in questo Convegno in
ternazionale di studi, svoltosi in occasione della pubblicazione del
X volume del Codex Diplomaticus Cavensis e ad apertura delle cele
brazioni per il nono centenario della consacrazione della basilicaca

vense da parte di Urbano II, si presta ad una serie di interessanti os

servazioni.
È infatti ormai noto quanto ampio sia il potenziale conoscitivo

che lo studio della cultura scritta può sviluppare nella disamina dei

problemi complessivi inerenti a una particolare area geografica o cul
turale, e ciò sia grazie al continuo perfezionamento dei metodi di in

dagine che alla valutazione globale di ogni aspetto della scrittura: li
brario, documentario, d'uso comune. Questa premessa chiarisce per
ché proprio grazie alle frequenti analisi, ai bilanci e ai ,dibattiti me

todologici, derivati da quella che Armando Petrucci ha definito «cri
si di crescita» delle discipline peleografiche, codicologiche e diplo
matistiche, sia possibile che un convegno su Scrittura e produzione
documentaria nel Mezzogiorno longobardo cerchi di definire non so

lo uno status quaestionis dei singoli argomenti, ma anche la chiave
di interpretazione di una civiltà.

Certamente l'interesse dei paleografi e dei diplomatisti per la Lon

gobardia minore non è nuovo, come ha ben evidenziato la relazione
introduttiva di Giovanni Vitolo (Gli studi di Paleografia e Diplomati
ca nel contesto della storiograiia sulla Longobardia minore), il quale,
dopo aver ricordato la tradizione erudita napoletana di fine Ottocento,
ha sottolineato in particolare il fondamentale contributo dato a que
sto campo di indagini dalla scuola romana, soprattutto a partire da
gli studi di Franco Bartoloni e dei suoi allievi.

Così, in quest'ultimo quarantennio, i dibattiti nati tra gli studio
si hanno aperto nuove vie alla ricerca ed è stato possibile un amplia
mento di prospettiva, grazie al quale la scrittura dei Longobardi me

ridionali, la beneventana, è risultata una delle più "studiate in asso

luto, contribuendo nello stesso tempo a produrre un notevole incre
mento di conoscenze per quanto riguarda la storia complessiva del
la Longobardia minore. Sulla base dei più importanti studi sull'ar
gomento, Vitolo ha formulato una serie di considerazioni sulla Lon

gobardia minore: essa, in armonia con quanto fu già intuito da Nico-
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la Cilento, si caratterizza come un mondo che, nonostante le molte
plici influenze esterne (franche, bizantine e musulmane), si manten

ne fondamentalmente legato alle sue origini longobarde, nella scrit
tura, nelle istituzioni, nella prassi documentaria. Inoltre in questa
zona le corti e le curie vescovili delle capitali giocarono un ruolo an

che per quel che riguarda la produzione culturale nell'ambito della
quale il monachesimo benedettino, che ebbe al Sud un carattere for
temente urbano, non svolse quella funzione esclusiva che tende ad
attribuirgli la storiografia. Con l'avvento dei Normanni, la pressio
ne di un Occidente in espansione ricollega il Mezzogiorno a un qua
dro più ampio, proprio nel momento in cui la civiltà della Longobar
dia minore presenta la sua più compiuta espressione. È il momento

della fioritura della cultura cassinese e dell'inserimento dei princi
pati longobardi nel più vasto gioco politico europeo. Termina così
una marginalità durata tre secoli e, senza stravolgere il precedente
quadro di riferimento, si pongono le basi della fioritura intellettuale
dell'età normanno-sveva, che portò al rinnovamento di testi, di scrit
ture e di tecniche librarie.

Il quadro di ampio respiro tracciato dal Vitolo è servito, oltre
che come introduzione generale al convegno, come approccio meto

dologico al lavoro condotto dal suddetto autore e da Simeone Leone
nell'edizione delle pergamene cavensi. Infatti alla relazione è segui
ta la presentazione, fatta da Alessandro Pratesi e Alberto Varvaro,
dei volumi IX e X del Codex Diplomaticus Cavensis, che riguardano
le pergamene della Badia dal 1065 al 1080. Il periodo, che è proprio
quello del passaggio alla dominazione norrnanna, si è prestato bene
alle osservazioni dei due insigni studiosi. Il Pratesi si è soffermato
su alcuni caratteri peculiari dei documenti editi: ha considerato de
gna di nota la prevalenza del contratto di convenientia, che si quali
fica nel Mezzogiorno longobardo come un vero e proprio negozio giu
ridico formalizzato, e si è soffermato sulle figure del giudice e del
notaio. Egli ha inquadrato il primo nella simbologia del potere, che
emana dal principe giurisdicente, mentre del secondo ha evidenzia
to il crescente livello culturale, nonché alcune possibili identificazioni
di notai contemporaneamente pubblici e privati, il tutto inserito in
una serie di osservazioni sulla genesi del documento e sulla termino

logia, esposte come spunti all'approfondimento dei problemi presen
tati dalla variegata realtà dei documenti. Ad essa, naturalmente, han
no fatto riferimento anche le considerazioni del Varvaro, basate sul
l'ingente patrimonio lessicale presentato dalle carte. Se è chiara la
presenza di longobardismi e di termini presi da altre lingue germa
niche (franco, gotico) e dal greco, spesso ormai d'uso comune nella
lingua notarile, pone non pochi problemi la presenza del volgare ro

manzo, evidente nei toponimi, ma difficile da identificare ad altri li
velli, non presentandosi ancora una netta separazione tra latino e
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lingua romanza. Inoltre il relatore ha notato la fortuna di alcuni ter

mini (in particolare thius, zio), esportati anche fuori del Mezzogior
no, il che sta a dimostrare come la tradizione linguistica di queste
zone fosse stabile, ma non chiusa, e 'non priva di prestigio.

Le relazioni che si sono susseguite nei tre giorni di lavori posso
no essere suddivise tematìcamente in problemi riguardanti la pro
duzione libraria (posti a cornice, in apertura e chiusura del conve

gno, e da cui inizieremo il nostro resoconto) e quella documentaria.
Assai interessanti per la metodologia applicata le osservazioni di Ca
terina Tristano (Elementi strutturali del libro di ambiente beneven
tano-cassinese tra X e XI secolo), che ha cercato di individuare, su

basi codicologiche, le tecniche di costruzione del libro nell'area in
esame. Partendo dai criteri fondamentali che guidavano l'artigiano
- economicità di tempo nel lavoro e armonia del prodotto secondo
il gusto estetico -, la Tristano ha ricostruito con metodi geometrici
i procedimenti di lavorazione, le probabili misure originarie dei fo
gli, le modalità di utilizzazione dello spazio scrittorio, per evidenzia
re alcune peculiarità dei codici prodotti nel Mezzogiorno: Infatti l'ar

tigianato meridionale del periodo mostra una certa resistenza ad ac

cettare le innovazioni costruttive presenti nei libri di cultura caroli
na e si affida invece a criteri autonomamente' concepiti.

Se caratteristiche peculiari sono evidenti nella fattu-ra materia
le del libro latino, altrettanto può dirsi della scrittura greca in area

longobarda, di cui si è occupato Filippo D'Oria. Questi, partendo dalla

pluralità di influssi culturali presenti nel Mezzogiorno, ha evidenziato
in S. Nilo da Rossano la figura emblematica del rapporto tra spiri
tualità greca e cenobitismo benedettino, come si vede sia dall'itine
rario biografico del Santo che dai caratteri del suo scrittorio. Nei ma

noscritti ascrivibili alla sua scuola sono evidenti peculiarità grafiche
e, soprattutto, decorative (nei colori, negli elementi zoomorfi) che rin
viano all'ambiente cassine se, con cui Nilo era in contatto. La stessa

simbiosi, quasi una Koiné culturale, tra mondo latino e greco si ha
in certi tipi di codici liturgici (ad esempio negli exultet) e nelle tradi
zioni testuali di talune opere di medicina, spesso coincidenti nelle
versioni latina e greca, che si rifanno a rami indipendenti degli stemmi

rispetto alle redazioni costantinopoli tane. Ciò è indice di un conser

vatorismo, che trova conferma nell'arcaismo terminologico dei do
cumenti greci meridionali.

A problemi simili si ricollegano le relazioni di Valentino Pace e

Giulia Orofino, che hanno chiuso il convegno, trattando della deco
razione dei manoscritti. L'intervento del Pace (La decorazione dei ma

noscritti predesideriani nei fondi della Biblioteca Vaticana) si è incen
trato soprattutto sulle iniziali ornate nei codici d'area cassinese da
tabili tra la metàdel IX e la prima dell'XI secolo, precisando diverse
datazioni e cercando di desumere un percorso evolutivo, ma non certo
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teleologico, dei temi ornamentali. La decorazione di questi codici è

sottoposta a diverse influenze, in particolare carolingie, e permette
di individuare alcune zone di produzione dei manoscritti, in partico
lare Caiazzo, Capua, Benevento e Napoli, ponendo inoltrein eviden
za l'importanza dell'età dell'abate Teobaldo.

Giulia Orofino ha invece analizzato La decorazione dei manoscritti

pugliesi in beneventana della Biblioteca Nazionale di Napoli, biblio
teca definita dalla relatrice un osservatorio privilegiato per lo stu

dio della beneventana pugliese. Nella decorazione di questi codici si
innestano spesso su tematiche iconografiche bizantine temi ornamen

tali prettamente longobardi e occidentali. Ciò è evidente soprattutto
nei manoscritti prodotti in Terra di Bari, per i quali si può tracciare
un parallelo con la scultura del romanico pugliese (si vedano ad esem

pio, i rapporti tra Acceptus e l'Omiliario nap. VI B2), nata dai nuovi
fermenti cittadini e mercantili delle città. Invece si presenta più pro
vinciale e priva del rapporto con la cultura greca la decorazione dei
codici dauni, in cui vi è solo rapporto con l'arte cassinese. Infatti la
Puglia settentrionale, che gravitava su Troia, solo nel XII secolo si

aprì a nuovi modelli, ma pur sempre occidentali, ad opera dei Nor
manni. Invece proprio la conquista normanna spinse gli artisti bare
si a coniugare la raffinatezza stilistica bizantina con gusti e influssi
culturali d'Oltralpe.

Allo studio di membra disiecta, frammenti di codici periferici,
sono state dedicate le relazioni di Francesco Mottola e Clelia Gatta

grisi. Il primo ha individuato frammenti in beneventana e carolina
nell'archivio di Corfinio, in Abruzzo, sfuggiti all'attenzione degli stu

diosi che hanno precedentemente studiato l'archivio e la diocesi di
Valva. Si tratta di frammenti dell'XI-XII secolo: tre in beneventana
cassinese e quattro in carolina. Appartennero a cinque codici ormai

dispersi, precisamente libri liturgici, commentari biblici o agiogra
fici, nonché una Bibbia atlantica, unico resto della quale sono tre pic
colissimi signacula in carolina. Il Mottola li ha inseriti nel panorama
scrittorio e nel contesto culturale dell'Abruzzo longobardo, dove fu
rono prodotti altri codici delle stesse opere.

La comunicazione della Gattagrisi ha dato invece notizia di fram
menti in beneventana in Terra di Bari (Molfetta, Bisceglie) interes
santi soprattutto per conoscere le relazioni periferiche della bene
ventana del tipo di Bari.

Tra le relazioni a carattere diplomatistico, quella di Herbert Zie
linski (Il documento principesco nel Mezzogiorno longobardo fra di

ploma imperiale e documento privato) ha affrontato il problema del
le cancellerie pubbliche. Il relatore, partendo dalla duplice funzione
del documento principesco quale attogiuridico e insegna del potere,
ha notato la scarsa attenzione che i primi principi beneventani die
dero al secondo aspetto, soffermandosi sui cambiamenti avvenuti a



Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo 313

Benevento intorno al 900. Infatti fu solo la nuova dinastia principe
sca di Atenolfo I, di provenienza capuana, che iniziò a formare una

vera e propria cancelleria, con chierici di corte impiegati esclusiva
mente al servizio del principe e fu solo nello stesso periodo che i ca

ratteri dei diplomi si distaccarono da quelli degli antichi praecepta
ducali. Questa evoluzione sembra aver avuto origine dall'influsso eser

citato sui documenti principeschi dalla cancelleria imperiale. Proba
bilmente Atenolfo portò i redattori della sua cancelleria da Capua,
dove questi si erano impratichiti con i documenti imperiali franchi,
soprattutto con quelli di Ludovico II, che aveva soggiornato in quel
la città. Comunque non sappiamo se già i documenti comitali capua
ni avessero mutuato elementi dei diplomi imperiali, per quanto que
sta imitatio della cancelleria regia sia già nota per altre aree dell'Im

pero. Tuttavia i diplomi emessi dalla nuova dinastia di Benevento non

ripresero soltanto i modelli franchi, ma risentirono sempre dell'in
flusso bizantino e della tradizione longobarda, risultando quindi crea

zioni originali e non pure imitazioni. A Salerno invece non si notano

cambiamenti di rilievo nella produzione documentaria dei principi
fino all'XI secolo.

E a Salerno, su un argomento di diplomatica semipubblica, è de
dicata la relazione di Maria Galante (La documentazione vescovile sa

lernitana: aspetti e problemi), in cui la studiosa individua due fasi cro

nologiche abbastanza distinte. Nella prima, fino ai primi decenni del
l'XI secolo, i documenti emanati dai vescovi salernitani non si diffe
renziano sostanzialmente dalle coeve carte private, pur -presentan
dosi a volte in forma decisamente solenne ed elegante, come il più
antico documento pervenutoci dell'882. Invece, a partire dal 1040, è

possibile individuare i veri e propri funzionari di cancelleria (seri
niario, datario)e delle regole nella confezione dei documenti, non ap
plicate, però, in ogni caso. Infine, nei primi anni della dominazione
normanna, le difficoltà politiche della sede salernitana portarono a

una semplificazione della cancelleria vescovile, già formatasi più tardi
e più stentatamente di quella di Benevento. Se questo è il discorso

per la sede metropolitana di Salerno, ancor più esile è quello che si

può fare per le sedi suffraganee, tra l'altro poco documentate, dove
solo alcuni documenti mostrano timidi tentativi di «pubblicità» per
la presenza di una iussio.

Estremamente interessante è stata la relazione di Francesco Ma

gistrale (Il documento notarile nell'Italia meridionale longobarda), che
si è soffermato soprattutto sulle caratteristiche dei due tipi di con

tratti in uso nella zona: la cartula e il memoratorium. La prima, scritta

sempre a nome dell'autore, si presenta fin dai primi esempi docu
mentati abbastanza formalizzata e, pur essendo scritta da un notaio,
basa la sua credibilità principalmente sulle sottoscrizioni dei testi

moni, la cui importanza tuttavia diminuisce con l'andar del tempo.
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Il memoratorium, invece, si caratterizza per l'impostazione indiret
ta a nome del destinatario e nasce, in origine, come scrittura privata
di pura tradizione germanica. La tutela del rapporto giuridico è da
ta soprattutto dalla wadiatio, cioè dal tipico contratto formale di ga
ranzia longobardo, mentre fino al 920, nonostante le disposizioni le

gislative in contrario, non si ha l'intervento del notaio. E fu proprio
la garanzia data dalla wadiatio a fare la fortuna del memoratorium
nell'Italia meridionale, dove è sempre più documentato nel corso del

tempo, proprio quando scompare nel Nord. Ma per intendere bene
le caratteristiche della cartula e del memoratorium è opportuno in
serirli nel contesto della cultura giuridica tardo-antica, termine di
confronto della successiva evoluzione: la cartula può essere ricondotta
all'instrumentum quasi publice confectum, pregiustinianeo, quindi
privo di complectio, e il memoratorium ha il suo antecedente nella
notitia, innestata sulla tradizione longobarda. In seguito l'assestamen
to definitivo delle due forme documentali è dovuto a diversi fenome
ni concomitanti, ma principalmente alla funzione del rogatario e della
documentazione scritta nel Mezzogiorno d'Italia.

Alla figura del notaio nel principato longobardo di Salerno è stata

dedicata la relazione di Huguette Taviani-Carozzi, che ha impostato
un discorso di storia sociale del notariato, partendo dal continuo ri
ferimento alla legge negli atti notarili, segno di stabilità del potere
nonostante le crisi di palazzo, e dal ruolo dei rogatori nella società
salernitana del tempo. Essi rivestivano importanti funzioni quali tra

miti tra il potere centrale e gli uomini .liberi: soprattutto quando i

principi non disponevano ancora di una cancelleria affidata a un cle
ricus et scriba palatii, i notai operavano per conto dei governanti co

me [ideles, o tutelando le persone poste sotto il mundio principesco.
Parallelamente i notai furono protagonisti della formazione di nuo

ve circoscrizioni amministrative, quando cominciarono ad operare
nei centri di nuovo insediamento e, come fedeli di signori locali, fu
rono coinvolti nella nascita di questi poteri periferici (ad esempio,
nel Cilento). Altre considerazioni è possibile formulare partendo dalla
crescente presenza di notai tra i sottoscrittori di documenti tra IX
e XI secolo; ciò induce a credere che già nel corso dell'XI secolo i
notai più esperti e prestigiosi conseguissero la manus publica, con

ferendo, con la sottoscrizione, la publica fides all'atto privato. Ma que
sta idea, pur feconda di sviluppi, ha suscitato alcune riserve in sede
di discussione.

La relazione di Jean-Marie Martin ha analizzato il ruolo del giu
dice (Il giudice e l'atto notarile nell'Italia meridionale, sec. VIlI-X) ,

cioè la nascita di un personale specializzato nell'amministrazione del
la giustizia. Infatti nei placiti anteriori alla metà del IX secolo non

vi è ancora questa figura, identificandosi essa col principe, che diri
me le controversie, coadiuvato dai suoi funzionari tmissi, marepais,
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ecc.). Invece nella Campania del IX secolo i processi e certi tipi di
atti, come le alienazioni fatte da donne, sono sottoposte al vaglio di
funzionari con funzione giurisdicente autonoma, anche quando i giu
dizi sono tenuti in presenza del principe; ma solo raramente essi so

no definiti iudices e non compaiono mai nei semplici contratti priva
ti. È nei documenti pugliesi che la figura del giudice, per influsso della
legislazione bizantina, entra nella documentazione privata. Infatti in

Puglia, dalla fine del IX secolo, gli atti non sono più sottoscritti dal
l'autore, ma da un giudice, o altro funzionario ad causas diffinien
dum, che, con la sua firma, dà piena validità al contratto. I giudici
inoltre compaiono anche nei piccoli centri, non solo nelle capitali,
e diventano un corpo specializzato, con un'evoluzione che si presen
ta simile, pur se più lenta e meno definita, anche in Campania. Alla
base di questo sviluppo è, oltre all'influenza bizantina, la sempre ri
conosciuta validità dell'atto scritto nei processi tenutisi nel Mezzo

giorno, dove invece sembrano aver avuto poca fortuna nella proce
dura la pugna di tradizione longobarda e l'inchiesta franca.

Vera von Falkenhausen ha tenuto una relazione su Il documen
to greco in area longobarda, che, in pratica, si identifica col documento
bizantino, essendo bizantino il diritto e il potere cui esso fa costante

riferimento. La relatice ha analizzato la casistica dei documenti con

servati, evidenziandone tre categorie. La prima è rappresentata dai
documenti pubblici emessi dal tema, poi catepanato, d'Italia, con se

de a Bari. Essi sono generalmente di ottima fattura e non si disco
stano dalle caratteristiche dei diplomi emessi in altre zone dell'im

pero, nonostante la presenza a Bari di molti funzionari longobardi.
Fanno eccezione alcuni documenti per Montecassino e altri emessi
in latino a Benevento, durante l'occupazione bizantina della città, più
vicini al formulario longobardo. Il secondo tipo di documenti è co

sti tui to dagli atti notarili greci in terri tori bizantini di diritto longo
bardo (cioè nella Puglia centro-settentrionale), dove il formulario e

la lingua si presentano di buon livello, anche se non esisteva un no

tariato greco regolare. Ben diversi sono invece i documenti greci re

datti nei principati longobardi, cioè quelli prodotti dai monasteri greci
della Campania meridionale. Essi sono caratterizzati da una lingua
e da una materia scrittoria decisamente scadenti, presentando inol
tre un tipico formulario arcaico, segno dell'isolamento culturale delle
comunità che li hanno prodotti.

Le relazioni di Pasquale Cordasco, Giuliana Ancidei e Paolo Che
rubini hanno affrontato particolari aspetti del documento latino. Il

primo si è soffermato su Gli usi cronologici nei documenti latini del
l'Italia meridionale longobarda, inserendo le questioni di cronologia
in un più vasto quadro di storia della cultura: se, fin dai primi docu
menti a noi noti, le datationes appaiono formulate con l'era del prin
cipe, indizione e mese (solo nelle pergamene più antiche si fa, a vol-
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te, menzione del giorno), nella seconda metà dell'XI secolo si conso

lida invece la consuetudine di datare gli atti secondo l'era cristiana.
Non sembra che il nuovo computo sia in relazione con i Normanni,
comparendo esso già in periodo longobardo, ma piuttosto con esigen
ze legate al rinnovamento culturale dell'epoca, mutuate dal più evo

luto notariato centro-settentrionale. Così da un concetto di scansio
ne temporale legato al regno dei sovrani, si passa a una concezione

più universale del tempo, cioè all'era infinita del regno di Cristo.
Giuliana Ancidei ha affrontato la Simbologia e funzione del si

gnum nella documentazione meridionale, basandosi principalmente
sui documenti conservati nell'archivio cavense. Nelle carte della Ba
dia è possibile individuare la comparsa sporadica di signa notarili
molto semplici solo nel IX secolo, mentre nell'XI secolo si notano un

notevole perfezionamento del disegno e una maggiore complessità
di motivi. A questo punto l'ormai definitiva stilizzazione del signum
può ben essere considerata indice dell'acquisita funzione e autore

volezza dei notai. È da considerare inoltre che alcuni rogatori saler
nitani si servirono di note tachigrafiche nella costruzione del signum,
uso, a quanto pare, mai riscontrato altrove nell'Italia meridionale e

di cui si ignora l'origine.
Paolo Cherubini (1 notai di Salerno e la tradizione del documen

to) si è soffermato su un aspetto particolare della tradizione notarile
salemi tana, cioè la ricca produzione di inserti sotto forma di para
frasi, iniziata nel corso del X secolo, che è spia del loro maggior li
vello culturale rispetto ai secoli precedenti.

Non meno utili nell'economia del convegno sono state le comu

nicazioni su alcune precise realtà territoriali, in cui è stato possibile
verificare in concreto le linee di tendenza individuate in un ambito

più vasto. Così la relazione di Catello Salvati sui Caratteri della pro
duzione notarile in Irpinia, area in cui la fissità del dettato e della
scrittura sembrerebbe escludere ogni innovazione nel corso del pe
riodo esaminato. Alcuni documenti tuttavia permettono di definire
meglio il rapporto tra cartula e memoratorium per lo stesso atto giu
ridico, in quanto a volte il secondo segue, come garanzia, la prima.

Lo studio dei documenti di Eboli, condotto da Carmine Carlone
(La diplomatica dei documenti ebolitani tra Longobardi e Normanni)
per gli anni tra il 1080 e il 1440, ha evidenziato le caratteristiche del
le carte locali, in gran parte prodotte nell'ambito delle contese tra

vescovi, feudatari e monaci cavensi, il che spiega l'esistenza tra esse

di un gran numero di falsi. I documenti autentici hanno consentito
nondimeno al Carlone di individuare gli usi e le consuetudini locali,
e quindi l'esistenza di una cultura notarile locale, meno accurata di
quella di Salerno, ma non del tutto provinciale.

Altre indicazioni hanno fornito i documenti beneventani e dauni
pertinenti al monastero di S. Sofia, cui è stata dedicata la comunica-
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zione di Vincenzo Matera (Note di diplomatica dai documenti di S.

Sofia di Benevento, secoli VIII-X!). Allo stato attuale si conservano

pochi documenti originali del periodo preso in esame tra le carte di

quell'archivio, ora disperso tra Benevento e Roma, e ciò è da mette

re in relazione col fatto che i diplomi più antichi furono trascritti nel
Chronicon S. Sophiae. Tuttavia dalle carte superstiti è possibile enu

cleare alcune figure di notai beneventani e una serie di accenni alla
lex Langobardorum e a consuetudines, utili per la definizione della
cultura giuridica nella zona.

Le conclusioni del convegno sono state tratte, con la consueta

chiarezza espositiva, da Alessandro Pratesi. Egli ha ripercorso i mol

teplici aspetti delle relazioni in un discorso organico, riprendendo
la domanda posta all'inizio delle tre giornate: è possibile, alla luce
di quanto è stato detto nel convegno, parlare di una identità cultura
le del Mezzogiorno longobardo? Certamente esso non era un mondo
chiuso alle correnti che agitavano l'Europa carolingia e post caro

lingia, anche se, assimilando gli influssi esterni nulla perdeva delle
sue peculiarità, di cui anzi era fiero; e di questa identità meridionale
libri e documenti costituiscono una .cornponente essenziale.

MATTEO VILLANI



IL II CONVEGNO INTERNAZIONALE DI FALCONERIA

(Castello di Melfi, 27-31 ottobre 1990)

Il De arte venandi cum avibus di Federico II ci offre la figura del
l'imperatore sotto una veste diversa da quella del grande politico e

stratega. I suoi interessi per l'osservazione naturale, nonché la pas
sione per la caccia e la sua predisposizione in genere agli studi (di
filosofia in particolar modo) lo hanno reso famoso ai posteri, propo
nendo uno stereotipo di monarca illuminato ante litteram che inco

raggia e protegge gli ambienti intellettuali di corte. La revisione del
codice giustinianeo con la prornulgazione a Melfi delle Constitutio
nes augus tales nel 1231, ad opera del famosissimo protonotario Pier
della Vigna, rappresentano uno dei punti più alti dell'opera federi
ciana, ben più importante, ad esempio, della crociata in Terra Santa
che gli procura il titolo di re di Gerusalemme nel 1229. Gli stessi con

trasti con il papato e con il baronaggio hanno fatto di Federico II una

figura quasi mitica della storia medievale.
Attraversando la valle dell'Ofanto, le colline del Vulture ricoperte

ancora di splendidi boschi offrono all'immaginario uno spettacolo
vivido e magico dove non è impossibile scorgere, per l'appunto, Fe
derico II cavalcare con il suo seguito della residenza melfitana du
rante una delle sue innumerevoli battute di caccia col falcone. Il ca

stello, costruito da Roberto il Guiscardo, domina le vallate circostanti
ed offre all'imperatore, che lo ha ampliato, un rifugio sicuro dove
coltivare i suoi tanti interessi. Oggi quello stesso castello ospita, già
per la seconda volta, una manifestazione che prosegue e testimonia

tangibilmente quella sorta di culto che nella zona ancora si conserva

per la famiglia degli Hohenstaufen. L'organizzazione del II convegno
internazionale di falconeria (a cura del Comune di Melfi e della Fe
derazione Italiana Falconieri e con la collaborazione della Banca Po

polare di Pescopagano e Brindisi e dell'Ali talia), se coglie l'occasio
ne per riunire nel corso di una settimana i falconieri d'Europa (in
Italia ne sono 35), che possono ancora trovare una selvaggina rara

nei boschi incontaminati della zona, nel contempo celebra anche una

lunga tradizione storica che ha visto Melfi importante centro politi
co, militare e culturale grazie alla sua importantissima posizione stra

tegica.
La manifestazione, articolata in momenti differenti tra di loro,

ha avuto come scopo ultimo di rianimare il castello, oggi in corso di
restauro a cura della Soprintendenza ai B.A.A.A.S. della Basilicata,
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e restituirgli la vita di un tempo attraverso una sapiente ed attentis
sima ricostruzione di ambienti, costumi, cibi ecc. È stato un immer

gersi in un'atmosfera caotica e coinvolgente, dove i profumi della cu

cina si mischiavano al rullare dei tamburi ed ai canti del menestrel
lo di corte. Una serie di minirappresentazioni teatrali, realizzate dalla
«Compagnia Opera Teatro di Melfi», ha fatto rivivere alcuni degli epi
sodi più significativi della vita di Federico II grazie alla bravura e

partecipazione degli attori. In questo vociare ed andirivieni incessan

te, grande interesse ha destato una breve relazione delprof. Mona

co, direttore della Biblioteca di Potenza, sulla figura di Federico II
e sull'importanza della città di Melfi. Un momento particolarmente
vissuto da tutti gli ospiti presenti al castello, tra cui l'ambasciatore
tedesco in Italia, che ha porto un breve saluto di ringraziamento, è
stata la cena nella sala del trono.

Accolti da attori in maschera (compagnia Potlach) e dal cantasto

rie Francesco Trincale, i convitati si sono immediatamente trovati
immersi in un ambiente medievale dove i fumi fuligginosi che sali
vano dai bracieri posti agli angoli della lunghissima sala e dai nume

rosi candelabri li avvolgevano lentamente. La splendida coreografia
della cena, intitolata «invito a corte», è stata curata da June Di Schi
no e realizzata con la collaborazione degli Istituti Alberghieri di Sta
to di Potenza e Melfi e della principesa Diana Colonna da Paliano.
La Di Schino, studiosa di storia dell'alimentazione, ha preparato gli
addobbi di sala (grosse composizioni di frutta fresca alla base dei can

delabri posti sulla lunga tavolata percorsa da filari di lauro) e le pie
tanze presentate ogni volta con splendidi effetti spettacolari agli in
vitati ed alla famiglia imperiale, rappresentata dagli attori della com

pagnia teatrale. Nel mezzo delle portate, ovviamente preparate sulla
base di ricette medievali, la stessa compagnia ha rappresentato due
brevi frammenti drammaturgici dal titolo: «Federico reale ed imma

ginario» e «Michele Scoto astronomo di Federico».
Meticolose e lunghe ricerche negli archivi italiani hanno permes

so a June Di Schino di tracciare un vero e proprio itinerario della
vita materiale italiana in età medievale e nel contempo di mettere

in pratica l'esperienza maturata nel corso di tanti anni, quasi trac

ciando una linea che vuole la storia concretizzarsi nel presente e ri
costruire lo spirito conviviale dell'epoca.

VALDO D'ARIENZO



LE «QUINTE GIORNATE STORICHE ANDRETTESI»:
TERREMOTI E STORIA

Le «Quinte giornate storiche andrettesi» si sono svolte nei gior
ni 18 e 19 agosto sul tema «Terremoti campani: aspetti storici e scien
tifici ». Al di là delle consuete tematiche esclusivamente storiche, il
tema scelto, pur essendo collegato alla ricorrenza del 10° anniversa
rio e del 1000° anniversario dei terrificanti terremoti del 23 novem

bre 1980, che sconvolse e distrusse molti paesi irpini, e del 25 otto

bre 990, che rase al suolo Conza della Campania, ha inteso mettere

in luce la stretta relazione tra scienza e storia nello studio dei ter

remoti.
Una mostra bibliografica, documentaria e fotografica sui terre

moti, inaugurata il12 agosto in occasione dell'apertura della «Festa

dell'emigrante», ha fatto da necessario supporto e da introduzione

agli incontri storici. Oltre a libri rari e preziosi, quali quelli del Ca

pocci e del Baratta, erano esposti alcuni interessanti documenti no

tarili riguardanti i sismi che hanno colpito S. Angelo dei Lombardi
nel 1694, Caposele e Teora nel 1732 e Lioni e Teora nel 1853, nonché

eloquenti fotografie dei danni provocati dai terremoti del 23 luglio
1930 ad Avellino e a Bisaccia e del 23 novembre 1980 a Calitri, Conza
della Campania, Lioni, S. Angelo L. e Teora. Completavano la mostra

alcuni grandi poster dell'Osservatorio Vesuviano di Napoli sugli aspet
ti più significativi dei terremoti che hanno particolarmente interes
sato la Campania e l'Italia meridionale negli ultimi due secoli.

I lavori sono stati aperti e presieduti da Giuseppe Acocella, del
l'Università di Napoli, il quale ha anche presentato l'opuscolo Attivi
tà di un quinquennio (agosto 1985-luglio 1989), pubblicato dalla Pro
Loco di Andretta e curato dallo scrivente.

Giuseppe Luongo. direttore dell'Osservatorio Vesuviano e do
cente all'Università di Napoli, ha svolto una brillante relazione
scientifica sui problemi concernenti la previsione dei terremoti, fa
cendo riferimento anche ai c.d. «segni prernonitori » e precisando
che l'Irpinia è per sismicità seconda solo alla Calabria ed alla Si
cilia orientale. In quest'area i terremoti sono quasi di casa, ripe
tendosi con una certa regolarità, a cadenza più o meno ventennale
in questo secolo (1910, 1930, 1962, 1980). Ha quindi messo in risal
to la necessità della stretta collaborazione tra scienziati e storici
nello studio dei sismi, auspicando la formazione di un'adeguata
«cul tura del terremoto».
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È seguita l'interessante relazione storica di Francesco Barra, del
l'Università di Salerno, sui terremoti del 1700 ed in particolare su

quello irpino delI 732, che costituisce uno spartiacque tra i sismi ve

rificatisi nella società di antico regime e quelli avvenuti nei tempi
moderni, caratterizzati dal maggiore intervento pubblico. Sofferman
dosi poi sugli ingenti danni, materiali e morali, da esso provocati nella
città di Avellino, ha sottolineato l'efficace opera di assistenza mate

riale svolta dal principe Marino Caracciolo e spirituale, non meno

valida e necessaria della prima, assicurata da padre Giuseppe Maria

Cesa; riferendo che la ricostruzione fu ultimata in circa 3 anni.
Infine la relazione di Alfonso Tortora, dell'Osservatorio Vesuvia

no, ha posto in giusto rilievo il necessario connubio storia-scienza ed
i rispettivi apporti.

Nella seconda giornata, presieduta da Egidio Miele, preside del
la Facoltà di Medicina dell'Università di Sassari, ha svolto una bril
lante relazione Toni Iermano, dell'Università di Cassino. Nel rileva
re l'importanza delle giornate storiche andrettesi nel quadro della
rivalutazione della storia locale, ha illustrato lo stretto rapporto esi
stente tra terremoti e memoria storica. Attraverso un rapido e com

pleto excursus sui numerosi sismi che hanno colpito la Campania nel
corso dei secoli, specie dal 1456 in poi, ha sottolineato la loro note

vole influenza sullo sviluppo socio-economico e culturale successi
vo. In particolare i sismi del 1732 e del'1857 hanno determinato scon

volgimenti strutturali e mentali anche maggiori di quelli provocati
dagli avvenimenti politici e l'emergere di nuove élites sociali ed in
tellettuali.

Sono seguite le comunicazioni di Nicola Fierro, sui vari terre

moti verificatisi in Irpinia ed in specie a Bisaccia dal 365 d.C in poi,
e di Pasquale Rosarnilia, sui danni provocati alle chiese della vasta

arcidiocesi di Conza della Campania-S. Angelo dei Lombardi-Nusco
dal sisma del 23 novembre 1980. Ha fatto seguito uno stimolante e

proficuo dibattito, a cui hanno partecipato: Giuseppe Cerreta di Ca
litri (sulla ricca ed interessante problematica dell'intervento pubbli
co e sulla legislazione. dei terremoti); Antonio Vespucci (sull'esigen
za che la Comunità Montana Alta Irpinia tenga presente, nell'elabo
razione dello Statuto dell'Ente, la collaborazione delle Pro Loco); Pom

peo Russoniello (sul trasferimento dell'abitato di Conza della Cam

pania in zona inidonea).
Ha concluso i lavori lo scrivente, trattando i terremoti che han

no interessato Andretta nel corso dei secoli, subendo danni dal si
sma dell'8 settembre 1964 (che, secondo il Baratta, provocò lO morti
e 2 feriti, la rovina di 50 case e la lesione di altre) e da quello del 23
novembre 1980 (che determinò 1 morto e 3 feriti e la lesione di diver
se abitazioni). Illustrati alcuni atti notarili sui terremoti irpini e rin

graziati i relatori, i moderatori, gli studiosi e tutti gli intervenuti, ha
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preannunziato un convegno sul ministro F. Tedesco nella ricorrenza
del 70° ann-iversario della morte.

Agli incontri storici, che si sono rivelati molto interessanti e pro
ficui, soprattutto per la formazione di una «cultura del terremoto»,
hanno presenziato varie autorità, amministratori comunali, docenti
universitari e di istituti scolastici, direttori didattici, cultori di sto

ria provenienti da Avellino e provincia oltre che da Napoli, da Saler
no e' da Roma.

Le manifestazioni estive andrettesi, organizzate all'insegna del
la cultura, dell'attualità, dello svago sano e semplice, nonché della
sobrietà, anche sotto l'aspetto economico, hanno dimostrato uno spes
sore culturale di rilievo e la validità della loro impostazione. Rifug
gendo le suggestioni festaiole del mondo dell'effimero, che sembra
invece ancora persistere in altre località, con notevole sperpero di
denaro pubblico, la Pro Loco Andretta ha dimostrato di aver fiducia
nella maturità della cittadinanza, che ha confermato di aver apprez
zato e gradito le «Giornate storiche».

NICOLA DI GUGLIELMO
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GAETANO RANIERI, Casalbuono. Profilo storico, Lagarngrafiche, Vi

bo Valentia 1989, pp. 91, s.i.p.

Nel corso degli anni Settanta il
compianto editore Pietro Laveglia,
nell'elaborare il piano della Storia
del Vallo di Diano, alla cui realiz
zazione dedicò gran parte del suo

tempo e dei suoi pensieri nell'ul
timo decennio di vita, aveva pro
gettato un volume di storie mono

grafiche dei singoli Comuni del
comprensorio, affidando il compi
to di redigerle a studiosi per lo
più oriundi dei Comuni stessi, di
varia formazione ed esperienza,
nessuno però, a quel che mi risul
ta, fornito di specifica competen
za professionale in tale settore di
ricerca. Il coordinamento delle
monografie venne affidato a Rug
gero Moscati, sul quale Laveglia
contava per eliminare o almeno ri
durre in limiti accettabili le pre
viste ed inevitabili differenze qua
litative e quantitative tra i vari la
vori. Che il coordinatore, pur va

lidissimo, potesse riuscire in

un'impresa del genere era forse
pia illusione del generoso ed entu

siasta Pietro: già i primi tre volu
mi pubblicati della Storia del Val
lo potevano metterlo sull'avviso
che l'intervento di qualsiasi cura

tore, per quanto autorevole, com

petente e volenteroso, si sarebbe
trovato di fronte ad ostacoli a vol
te insormontabili, dovuti soprat
tutto a mancata omogeneità e af
fiatamento tra i vari collaborato-

ri: non lavoro di équipe, ma som

ma di lavori individuali.
Sopraggiunta purtroppo la mor

te di Moscati il 29 ottobre 1981,
quando la Storia del Vallo era ap
pena al primo volume, e dello stes

so Laveglia i122 luglio 1985, il pro
getto delle monografie sembra es

sere stato definitivamente accanto

nato. I nuovi responsabili della ca

sa editrice hanno più volte dichia
rato di voler riprendere e portare
a termine la Storia del Vallo di Dia
no, sfronda ta però di alcune parti
più difficilmente realizzabili su un

piano di serietà scientifica, quale
appunto la trattazione storica dei
singoli Comuni, la più facile, tra

l'altro, a cadere nel deprecato cam

panilismo e municipalismo.
Non azzardo previsioni sul pro

seguimento dell'iniziativa, anche se

un quinquennio trascorso infrut
tuosamente autorizzi un ragionevo
le pessimismo.

Questo lungo preambolo era for
se opportuno se non necessario per
introdurre il discorso sul volume t

to qui preso in esame.

Nei suoi ultimi anni Laveglia con

sentì ad alcuni degli autori delle
monografie comunali, evidente
mente i più solerti, di anticipare la
pubblicazione del loro contributo.
Sono così apparse, sotto la sigla
della sua casa editrice e come

estratto da Storia del Vallo di Dia-
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no, vol. V, La storia di Petina di Vit
t�rio Bracco (1981), Storia di Teg
giano di Arturo Didier (1985) e Ate
na antica di Elena D'Alto (1985), dal
titolo improprio quest'ultima, per
ché arriva con la storia di Atena Lu
cana fino al Novecento ed è la più
.discutibile delle tre, anche per l'e
norme profusione di errori tipogra
fici e sviste di vario genere. Sarà su

perfluo osservare che si tratta di la
vori assai diversi tra loro per impo
stazione, metodologia, struttura,
criteri espositivi, direi anche per
destinazione. Questo non vuol dire,
ovviamente, che essi non siano, in
vario grado e misura, di qualche
pregio e utilità, anche per il fatto
che opere storiche d'insieme recen

ti e aggiornate su quei paesi man

cavano del tutto.

A distanza di alcuni anni, il giu
dizio può estendersi al nuovo libret
to, dedicato a Casalbuono; un pae
se che costituisce la porta meridio
nale del Vallo di Diano e della uto

piea Città in cui un noto progetto'
avrebbe voluto riunire le sparse co

munità di questo territorio. Si trat

ta di un profilo rapido, essenziale,
abbastanza ben informato, opera
senza' dubbio di un dilettante, che
ha cercato di sfruttare, nei limiti
delle sue possibilità, le notizie e i
documenti disponibili, soprattutto
quelli forniti dalla monumentale
opera di Antonio Sacco, La Certo
sa di Padula, in quattro volumi (Ro
ma 1914-1930), recentemente ri

stampata.
Se sono da elogiare la serietà di

intenti, l'impegno posto nella ricer
ca e l'amore per la propria terra

che ha animato l'autore nella stesu

ra dell'opera, non c'è che l'imbaraz
zo della scelta nel segnalare lacu
ne, imprecisioni, ingenuità, ecces

siva aderenza ad una letteratura lo
cale non sempre affidabile, e altro
del genere. Basterà osservare che
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si tratta di un profilo cronachisti
co piuttosto che storico, che opere
come quelle del benemerito medi
co. locale Francesco Germino, atti
vo nei primi decenni di questo se

colo, pur se non sono da trascura

re, vanno utilizzate con estrema
cautela e rigore critico, che la stes
sa documentazione addotta da
mons. Sacco, studioso peraltro
scrupoloso e non ignaro di paleo
grafia e diplomatica, andrebbe ve

rificata sugli originali, se ancora

esistenti (com'è noto, le vicende del
l'ultima guerra mondiale hanno
prodotto, tra l'altro, la distruzione
dei documenti angioini dell'Archi
vio di Stato di Napoli).

Il libretto si articola in cinque ca

pitoli. Il I (Le origini) è sicuramen
te il più debole e insoddisfacente,
non certo per responsabilità del
l'autore, data la scarsità estrema

della documentazione e l'assenza di
valide ricerche precedenti. Il II (Dal
dominio dell'abate di Cadossa a

quello del priore di S. Lorenzo di Pa
dula e dei baroni) dà notizie som

marie più o meno documentate su

Casalbuono dal XIII al XVIII seco

lo. Vorrei qui notare incidental
mente che l'originale del primo in
ventario dei beni del Monastero di
Cadossa, riportato dal Sacco da
una €Opia del 1372 e assegnabile al
la seconda metà del secolo prece
dente, sicuramente non poteva es

sere scritto su papiro, come si leg
ge sulla copia (lo stesso Sacco lo
esclude decisamente in nota). Il III

capitolo (Economia e società del
1754 documentate dal Catasto on

ciario) è la parte meglio elaborata
e più importante e proficua, anche
se l'elenco nominativo finale degli
articoli catastali è in caratteri così

,piccoli da risultare pressoché illeg
gibile. Il IV capitolo (Dal.feudalesi
mo all'unità d'Italia. Episodi, uomi
ni e vicende negli anni del Risorgi-
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mento) informa sulle principali vi
cende casalbuonesi dalle leggi ever

sive della feudalità fino alla conqui
sta garibaldina. L'ultimo capitolo
(Dopo l'unità d'Italia) è una rapidis
sima sintesi dal 1861 ad oggi. Ab
bondanti e utili le note, concentra

te in fondo al volume con il titolo
improprio di Bibliografia.

In conclusione la fatica del Ra
nieri, pur con i limiti da me fug
gevolmente accennati, va apprez-
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zata come serio e volenteroso con

tributo ad una migliore conoscen

za di un paese che non ha avuto

né poteva avere particolare rilie
vo nel corso dei secoli e non ha
fatto registrare vicende peculiari
e straordinarie ma costituisce pur
sempre un modello in piccolo di
quello che è stato lo sviluppo sto

rico di un vasto e importante com

prensorio.
ITALO GALLO

CARLO GIORDANO - VITTORIO CIMMELLI - ANGELANDREA CASALE, Rovi

gliano, Edizioni Orientamenti, Napoli 1990, pp. 126, fuori com

mercio.

I tre cultori di storia delle zone

sotterrate dall'eruzione vesuviana
del 24 agosto del 79 d.C., nel rivol
gere la loro attenzione all'isolotto
di Rovigliano, avanzano in premes
sa un coraggioso riconoscimento:
essi ammettono, cioè, che, «per
quanto si siano sforzati di rendere
organica e lineare la ricerca, que
sta non è riuscita esaustiva».

Rovigliano, un masso di roccia
circondato dal mare, in antico più
vasto e più vicino alla costa di quel
lo attuale, è situato quasi di fronte
alla foce del Sarno, un tempo navi

gabile per modeste imbarcazioni.
Oltre una cinquantina di anni or so

no se ne era occupato Giuseppe
Spano. Era questi un archeologo
contemporaneo di Matteo della
Corte e di Amedeo Maiuri, con i

quali per un certo periodo divise il
privilegio di operare entro la cer

chia delle mura di Pompei antica.
Certamente tale vicinanza non gli
giovò troppo, perché ancora oggi
non è del tutto spenta l'eco delle
critiche rivoltegli dall'«amico
nemico» Maiuri, il quale ne attac-

cò in particolare l'opera più nota,
La Campania Felice nell'età più re

mota. Pompei dalle origini alla fa
se ellenistica (che, scritta entro il
1936, vide in effetti la luce, a Napo
li, solo nel 1941), con critiche così
acerbe che, malgrado le attenuazio
ni successive, qualche ammiratore
del Maiuri continua a ritenere lo
Spano un «archeologo anomalo».

Nella citata sua opera, Giuseppe
Spano affacciava l'ipotesi che nel
corso dell'XI secolo a.C. i Tiri, gli
abitanti cioè di uno dei più impor
tanti centri fenici, avessero stabili
to una stazione commerciale a Ro

vigliano, e che di là si fossero spin
ti sulla terraferma, 'quasi di fronte
allo scoglio, fondando Pompei. L'i

potesi del predetto archeologo era

basata, fra l'altro, sulla circostan
za che quell'antico popolo di navi

gatori usava stanziarsi su isole e su

promontori, per la possibilità che
ne derivava di poter sfuggire all'as
salto di eventuali avversari ritiran
dosi o sull'altura o in luogo tutto

cinto dal mare, che per i Fenici non

aveva nessun segreto, mentre mol-
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to spesso i loro potenziali nemici
non conoscevano neanche l'uso del
la barca. Altri elementi dai quali
aveva tratto lo spunto erano: la leg
genda di Ercole che, tornando in

Campania dall'lberia dopo la vitto
ria su Gerione, cui aveva sottratto

i buoi, avrebbe fatto sfilare in mar

cia trionfale i famosi animali pro
prio attraverso Pompei, da lui stes
so fondata o già esistente, ma da lui
così ribattezzata per la pompa, ap
punto, celebratavi nonché la pre
senza di un diffuso culto e di un im

portante tempio in territorio porn
peiano dedicati a Venere, succedu
ta nel mondo greco all'Astarte dei
Tiri, così come Ercole era succedu-
to a Melkart.

.

Detta ipotesi, che sarebbe più
appropriato definire fantasiosa in
tuizione, non era convalidata da
alcuna prova certa; ed i tre auto
ri dell'opera in recensione affer
mano di non essere purtroppo in

grado di apportarne; anzi, dopo
aver riconosciuto che, oltre ai Fe
nici, anche Etruschi e Greci si fa
cevano concorrenza nei vari cen

tri costieri dell'Italia meridionale
tra Pontecagnano e Pompei, con

un tondo avverbio che andrebbe
quantomeno meglio spiegato, af
fermano: «l Fenici, quindi, sareb
bero stati i precedecessori dei
Greci nell'attività commerciale».
Veramente, qualche indizio viene
adombrato subito dopo per soste
nere la tesi della precedenza feni
cia; ma si tratta pur sempre di in
dizi molto labili. Fra essi, la testi
monianza di Plinio (N. H., XXXII,
8, l) che Rovigliano fu chiamata in
antico anche Petra Herculis, per la
presenza sul suo breve territorio
di un tempio in onore di quella di
vinità, che era sì di origine greca,
ma che aveva, come si è accenna

to, il suo corrispondente fenicio in
Melkart.
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Quanto al toponimo Rovigliano,
esso trarrebbe origine dalla cospi
cua famiglia pompeiana dei Rubel
Zii (imparentata con la gens Giulio
Claudia), famiglia che presumibil
mente vantava qualche diritto sul
l'isolotto e, probabilmente, anche
sulla spiaggia di fronte.

Lo studio dei tre AA. non si esau

risce, tuttavia, nella sola parte ar

cheologica (preceduta, peraltro, da
un'opportuna nota sulla geologia
dello scoglio). l Nostri, infatti, si oc

cupano delle vicende di Rovigliano
fino ai giorni più recenti: con gran
de diligenza hanno consultato codi
ci, riviste, cronache, libri stampati
e manoscritti; hanno frugato in va

rio modo nell'Archivio di Stato di
Napoli ed in documenti di altri cen

tri di studio locali; si sono serviti
di leggende, disposizioni legislati
ve e non, perfino di encicliche pa
pali, ecc. Ne è venuto fuori un com

plesso di notizie in ordine general
mente cronologico sulla vita mul
tisecolare dell'isolotto, che parten
do dai tempi del monachesimo at

traverso il lungo periodo longobar
do, quello pauroso degli assalti dei
saraceni e di altri popoli barbarici
alle nostre coste, giungono all'epo
ca della dominazione francese a

Napoli e della successiva restaura
zione del regno borbonico, fino al
l'Unità d'Italia ed oltre. Di grande
efficacia le pagine dedicate, nell'e
tà delle incursioni piratesche, alla
costruzione lungo le zone che si af
facciavano sul mare di torri tra lo
ro collegate per l'avvistamento del
nemico, la difesa costiera, l'avver
timento alle popolazioni perché si

portassero più verso l'interno.
Cessate, o quanto meno molto di

radate, le insidie dei pirati alla li
bertà dei mari, l'efficienza delle tor
ri decade; ma giunge il momento
che occorre pensare alla loro rico
struzione e trasformazione; ciò av-
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viene a partire dagli inizi del Set
tecento, in vista di interventi mili
tari dei nemici prima del viceregno
spagnuolo.: successivamente degli
austriaci stabilitisi a Napoli, infine
del regno borbonico. Con l'Unità
d'Italia, venuta meno ogni esigen
za difensiva, lo scoglio di Roviglia
no viene ceduto, con leggi del 1862
e del 1864, apriva ti cittadini, i cui
eredi tuttora lo detengono.

Nel catasto del comune di Castel
lammare di Stabia Rovigliano (per
alcun tempo gravitante sul territo
rio di Scafati, sia amministrativa
mente che per quanto si riferiva al
le autorità religiose), è riportato al
la partita -1129, come occupante
una superficie complessiva di mq.
5862. Gli AA. concludono la loro fa
tica lamentando, malinconicamen
te, che le acque circondanti l'isolot
to sono ora « rese infette dalla ro

vinosa opera dell'uomo».
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Bisogna riconoscere che tutta la
parte storica del lavoro, suddivi
so com'è in brevi capitoletti, non

appare forse rigorosamente orga
nica; tantomeno risulta esaustiva,
e del resto si è detto già 'che gli
stessi AA. lo hanno onestamente

riconosciuto; tuttavia, costituisce

pur sempre un apporto di notevo

le importanza per gli studiosi di
vicende locali. Sicché non è diffi
cile perdonare agli estensori del
l'opera sia la frammentarietà, sia

qualche ripetizione, sia qualche
sfasamento di date, non sempre ci
tate in stretto ordine cronologico.
Sono inconvenienti che ricorrono
molto di frequente in opere cura

te da più di un autore.

Pertinenti le illustrazioni che
corredano il testo, sia fotografie
che, in massima parte, grafici.

LORENZO FALANGA

ARTURO CARUCCI, L 'Exultet salernitano, Confraternita Maria SS. del
Rosario e S. Giuseppe, Salerno 1990, pp. 141, s.i.p.

Molte volte, leggendo libri o sag
gi di storia, capita di imbattersi in
frasi che illustrano l'ignoranza re

ligiosa del popolo nei secoli scorsi.
Si tratta di una visione di maniera
che si è trasmessa fino a noi dal pe
riodo post-risorgimentale, assai im

pregnato di anticlericalismo, dopo
essere stata accettata da eruditi lo
cali di estrazione borghese, collabo
ratori entusiasti del nuovo regime.
In questa visione si confonde fre
quentemente l'analfabetismo con la
mancanza di catechizzazione e l'i
solamento con l'arretratezza. Si di
mentica, invece, che ogni generazio
ne andava istruita ed edificata, e

che ciascuno dei responsabili pote-

va essere più o meno capace di ese

guire i compiti pastorali affidatigli,
anche tenendo conto degli effettivi
problemi dell'epoca; non è giusto,
perciò, dimenticare gli sforzi com

piuti dalle gerarchie ecclesiastiche
per l'elevazione spirituale e socia
le dei fedeli sottoposti certamente

ai pericoli sempre riemergenti del
la superstizione e dell'incuria.

Contrasta con l'immagine del po
polo ignorante, sfruttato e dedito
alla magia, proprio un'opera arti
stica di altissimo livello quale l'E
xultet salernitano su cui l'A. si sof
ferma con la nuova edizione di un

suo studio già apparso alcuni anni
fa.
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Si tratta di uno splendido rotolo
miniato del XIII secolo, che veniva
usato nella solenne celebrazione
pasquale, con finalità non solo li
turgica ma anche didascalica, se

condo l'interesse precipuo della
Chiesa di illustrare ai fedeli, nei
modi più comprensibili, le preghie
re e i misteri della Fede. Infatti, se

è vero che all'epoca in cui venne

commissionato YExultet il popolo
era analfabeta, è pur vero che esso

veniva abituato a leggere in quei
meravigliosi libri visivamente com

prensibili costituiti dalla pittura,
dalla scultura, dall'architettura, in

quei simbolismi innumerevoli com

posti da figure, ,colori, illustrazio
ni, costantemente spiegati da un

clero che parlava più con i fedeli
che con gli esperti di ecclesiologia.

Nel corso della liturgia medieva
le, il cero pasquale era collocato ac

canto alleggio posto sull'ambone.
Qui il diacono cantava il preconio,
leggendo lo da un rotolo di perga
mena quasi sempre istoriato. Le
scene erano capovolte rispetto al
la scrittura e il popolo poteva ve

derle mentre il rotolo si svolgeva.
Le figure traducevano anche ii la
tino della liturgia, non comprensi
bile dal popolo. È questa la funzio
ne del rotolo chiamato Exultet, dal
l'inno antichissimo composto in
onore di Gesù risorto.

L�A. riporta i testi del preconio
con la loro traduzione (pp. 19-29),
le informazioni sul ciclo istoriato e

sugli artisti che lo dipinsero (pp.
31-47), le immagini delle tavole con

un commento storico' e artistico

(pp. 49-139). .

-

Il rotolo conservato nel. Museo
dioc�sano di Salerno, lungo m. 8,20
e largo mm. 470, è costituito da un

dici fogli pergamenacei, ancora in
collati tra loro nel 1918, tranne il
primo che era legato agli altri con

del cotone. In quest'anno, dovendo-
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si operare un radicale restauro, si
ritenne opportuno separare i fogli.

Dà inizio al ciclo il primo verset

to del preconio, su di una tavola
che, a differenza degli altri Exultet
superstiti (dove viene evidenziata la
sola lettera E o solamente la paro
la exultet), gli artisti hanno prefe
rito dare rilievo all'intero versetto,
sintesi dell'argomento dell'opera: il
trionfo del Cristo che ha riscontro
nel canto del diacono e nella illu
strazione del cielo (p. 50).

Le altre tavole rappresentano
scene simboliche di carattere emi
nentemente pasquale e battesimale.

Il volume è corredato da fotogra
fie delle illustrazioni che risultano
interessanti non solo per la bellez
za artistica dell'opera esaminata
ma anche perché costituiscono la
testimonianza dello stato in cui si
trovava l'Exultet prima dell'attua
le restauro.

L'A. ha voluto commentare l'ope
-ra dal punto di vista storico oltre
che artistico, aprendo uno squarcio
interessante sulla vita, la mentali
tà, la cultura della zona in cui le ta
vole furono istoriate (si tratta pre
sumibilmente del Beneventano, cui
riconducono vari elementi icono

grafici), sui committenti e sugli ar

tefici, inquadrando le sue conside
razioni in una visione delle varie

problematiche che non le separa
ma, anzi, le fa dipendere e integra
re l'unacon l'altra. Per esempio, è
interessante notare che, a differen
za delle consuete illustrazioni dei
sovrani che rendono curvi il loro
omaggio a Gesù, i rotoli beneventa
ni equello salernitano presentano
il sovrano quale capo della società
civile mentre esprime «un'idea di
potere e di trionfo, quasi che il ri

spetto per l'autorità divina traboc
casse fino al re» il quale a sua vol
ta assume nel Medioevo il compito
precipuo di difendere la Chiesa (pp.
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138-139). Nel rotolo, poi, già si

guarda con buona disposizione
verso figurazioni classiche usate

dai pagani, come la personificazio
ne della terra, dei fiumi, della not

te, dei giorni; mentre le figure
umane stesse hanno membra più
proporzionate, movimenti più na

turali e una personalità più evi
dente (pp. 41-42).

L'A. .non ha, quindi, esaminato
solo un insigne documento artisti-
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co ma pure una testimonianza sto

rica del nuovo rigore intellettua
le locale (in cui brillò quel Iacobel
lo da Salerno autore delle minia
ture del Codice musicale di Bru

xelles) ancora autonomo, rispetto
al ruolo della nascente importan
za di Napoli e in grado di media
re tra i differenti influssi culturali
del tempo.

'

CARMINE CURRÒ

Il Codice Perris, Cartulario Amalfitano, Sec. X-XV, edizione inte

grale a cura di JOLE MAZZOLENI e RENATA OREFICE, Centro di Cultu
ra e Storia Amalfitana, volI. I-V, Amalfi, 1985-'89.

Con la pubblicazione del quinto
volume si conclude la trascrizione
del cartulario del monastero di S.
Lorenzo in Amalfi, detto Codice
Perris dalla famiglia Perris, pro
prietaria del manoscritto tra la fi
ne del secolo XVIII e il 1958, quan
do il dottor Leopoldo Perris lo con

segnò all'Archivio di Stato di
Napoli.

È questa la prima opera della
collana «Fonti» del Centro di Cul
tura e Storia Amalfitana, diretto
da Andrea Cerenza, «ultima gran
de silloge di atti medievali inediti
per Amalfi», come si esprimono
con giustificato orgoglio le cura

trici, entrambe ben note agli stu

diosi per altri lavori del genere'. Si
tratta di 614 documenti datati tra

il 939 e il 1493, trascritti dal car

tulario e da due fonti integrative
che colmano le lacune determina
te dalla imperfetta leggibilità del
testo: il Reperto rium omniurn

scripturarum monasterii monia
lium Sancti Laurentii de Amal
phia, ms. della Biblioteca Brancac
ciana, e il 'Codice Diplomatico

Amalfitano di Riccardo Filangieri,
criticamente controllati.

Agevolano la consultazione del
l'opera: gli inventari cronologici
delle carte inedite e delle pergame
ne edite dal Filangieri, e l'elenco de
gli estensori, inseriti in apertura
del primo volume; il glossario, gli
elenchi delle monete e misure, l'in
dice onomastico, l'elenco delle fonti
manoscritte e della bibliografia
amalfitana, che costituiscono il
quinto. Ogni documento è precedu
to da un regesto con le fonti della
datazione, l'argomento e l'annota
zione archivistica. Completano il la
voro l'inquadramento del contenu

to nel contesto storico del tempo,
sviluppato da Gerardo Sangerma
no nei volumi II, III e IV, e un pro
filo storico del monastero di S. Lo
renzo e la disamina diplomatica e

storico-giuridica del manoscritto,
firmati dalla Mazzoleni.

Sulle vicende del lavoro di edizio
ne si è soffermato Bruno Figliuo
lo nel n. 4/1985 di questa rivista, nel
presentare con un giudizio posi
tivo il primo volume dell'opera.
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I quattro volumi successivi confer
mano tutto quanto di buono è sta

to detto del primo: indubbiamente
siamo in presenza di un'opera fon
damentale per la ricostruzione di
un periodo particolarmente inte
ressante per la storia di Amalfi. Ma
al di là degli aggettivi di circostan
za che si potrebbero allineare per
sottolineare questo o quel lato, l'im

portanza del lavoro svolto dalle cu

ratrici può dedursi da un esempio
di- ricerca.

Mentre sfogliavo i volumi, mi ha
incuriosito un tal Giovanni del Giu
dice, presente come testimone in

quattro contratti rogati tra la firie
del XII e i primi del XIII secolo
(docc. CXC del 1194, p. 373; CCV del
1201, p. 404; CCXVII del 1205, p.
429; CCXXXIV del 1216, p. 466),
che nel primo documento si firma
«Iohannes de lu ludice filius domi
ni Marini testis est, quia ipsa char
ta unde ista exempla est, vidit et le-

.

git»: una firma inusuale. Ho appro-
�

fondito la ricerca, assicurandomi
che si trattasse sempre della stes
sa persona ed ho appreso che que
sto Giovanni aveva due sorelle, Ste
fania ed Aloara, sposate con i fra
telli Mauro e Mansone Platamone,
acquirenti, con il terzo fratello Ber
nardo, di beni immobili di una cer
ta consistenza a Capri.ed Anacapri,
tra il 1202 e il 1203 (docc . .cCX, p.
412 ss.: CçXII, p. 415 ss.; CCXIII ,

p . .418 ss.; CCXVI, p. 424.ss.).
Fino al.Lz l S i fratelli.Platamone

amministrano di buon accordo .i lo
ro beni capresi, e alla 'morte di
Mansone la vedova Alcara: s � inseri 7

sce perfettamente nella società

(docc. CCXXYlfdeI1212, p, 449,ss.;
CCXXXI del lT13,. p.: 459, S.;
CCXXXIII .del 1215, p ... :462i.5S.).
Morto anche Bernardo, la proprie
tà risulta in possesso-di Mauro.fra
tello superstite, con la moglie Ste
fania, Bernardo, e Giovanni; 'nipoti

li
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diretti di Bernardo, Porpora figlia
di Mansone, vedova, Giacomo, fi
glio del nostro Giovanni. Il quale,
con tre contratti di compravendita
stipulati tra il15 e il21 luglio 1242,
raccoglie nelle proprie mani l'inte
ra, o poco meno, proprietà terrie
ra, compresa la parte del figlio Gia
como (docc. CCLXII, CCLXIII
CCLXIV, p. 528 ss.). Un caso quan
to meno singolare, che meritereb
be di essere approfondito in-altra
sede.

Nel quadro della nostra esempli
ficazione, ho continuato a cercare

tra le carte del «Perris» ulteriori
notizie sulle due famiglie, con l'au
silio di Carlo Carucci (Codice Diplo
matico Salernitano del secolo XIII,
vol. 3, Salerno dal 1282 al 1300, Su
biaco 1946) e di Gennaro De Cre
scenzo (Dizionario salernitano di
storia e cultura, Salerno 1949-1960),
e mi sono imbattuto, per quanto ri

guarda i del Giudice, in Andreotto,
Niccolò e Marino, protontini del
ducato di Amalfi nel secolo XIII, ol
tre a un Buffilo presente a Sarno
dalla parte di Giovanni d'Angiò nel
la battaglia che fece tremare il tro

no non ancora consolidato di re

Ferrante (De Crescenzo, pp. 479 e

140 s.); e tra i Platamone, in un Mat
te o , g i u d i c e d e l 1 272 ( do c .

CCCXXXV, p. 693), un secondo
Matteo, canonico della cappella pa
latina di Palermo nell'ultimo scor

cio del secolo XIV (Carucci, p. 436)
una Maria, monaca nel 1301 (doc.
CCCLXXVII, p. 774 s.), un maestro

Matteo, defunto nel 1330 (doc.
CCCCLXV, p. 937), un Andrea, pro
babilmente agricoltore nel 1321

(doc. CCCCXVII, p. 811 ss.), un al
tro Mattéo. 'professore della Scuo
la, Medica Salemi tana nel 1346

(doc. DX, p. 1075 s.), un Cunto suo

nipote, legato in qualche modo' al
monastero di S. Lorenzo, nel 1354

(doc. DXXVII, p. 1132; ss.).
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Anche sul parallelo tra una fami
glia di militari e una di gente paci
fica, in cui si riflettono i geni del
l'irrequieto Giovanni del Giudice e

dei tre mansueti fratelli Platamone,
sarebbe il caso di avviare un discor
so sociologico. Qui interessa sotto

lineare la concordanza tra loro, e

con le fonti complementari, delle
trentasei carte del «Perris» che
hanno fornito le notizie. Ogni nome

si è incastrato perfettamente nel

quadro generale, pur nella com

prensibile difficoltà di lettura de
terminata da una onomastica co

munissima nel tempo cui i fatti si
riferiscono. Merito certamente dei
copisti che hanno avuto tra le ma

ni l'originale del codice, poi anda
to disperso, ma merito soprattutto
delle curatrici, dell'attenzione da
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esse posta nel faticoso lavoro di in

terpretazione e di trascrizione. Gli
studiosi avranno tra le mani uno

strumento di lavoro di tutto ri

spetto.
Un ultimo punto è opportuno sot

tolineare, ed è l'accenno agli «erro

ri tipografici, omissioni involonta
rie, lacune negli elementi cronolo
gici, provocate dall'osservanza del
testo, impossibilità di poterlo dota
re di un apparato specifico di no

te», evidenziati dalle curatrici nel
la premessa al volume conclusivo.
Ne prendano nota i recensori costi-'
tuzionalmente predisposti a trarre
il peggio trascurando il meglio, del
le loro letture. Un, libro deve dare
ciò che gli si chiede.

Il «Perr is» non tradisce l'attesa.

ARCANGELO R. AMAROTTA

Beneventan Script, London, Bernard Quaritch Ltd., 1990 (<<Book
hands of the Middle �ge», IY, Catalogue 1128), 51 pp., 21 tavv.

Sotto forma di elegante e raffina
ta realizzazione tipografica si pre
senta questo catalogo che descrive
analiticamente 25 frammenti in
scrittura beneventana, appartenen
ti attualmente alla Schoyen Collec
tion Mss. di Oslo. Trattasi invero di
una preziosa collezione privata, il
cui nucleo originario e più signifi
cativo, proviene a sua volta dalla
raccolta Bernard M. Rosenthal di
San Francisco (USA), acquistata nel
1987 dalla B. Quaritch Ltd. di Lon
dra e da questa infine venduta alla
Schoyen, con l'aggiunta di altri
pezzi.

Il Catalogo si .avvale di una

breve ma qualificatissima Intro-

duction di Virginia Brown, la più
competente ed esperta specialista
nell'ambito degli studi paleografi
ci relativi alla scrittura meridio
nale, che ha raccolto la grande
eredità scientifica trasmessa dal
Lowe e l'arricchisce a tutt'oggi
con nuovi e originali: contributi.
Al riguardo della collezione
Schoyen e del Catalogo londinese,
la, Brown riferisce, che «the
present collection of 25 examples,
all in the Beneventan hand, is
almost certainly unique: this is

probably the first time that so

many items in Beneventan, and
only in Beneventan, have' been
available».
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Si tratta, dunque, di 25 pezzi
membranacei che, sia pure sotto la
forma frammentaria in cui sono

pervenuti, risultano particolarmen
te significativi per più d'una ragio
ne: innanzi tutto essi coprono un

ampio arco cronologico dell'intera
fase d'uso della Beneventana, es

sendo il più antico databile al pri
mo secolo XI, mentre il più tardo
appare del XIV secolo. Ancorché
non sia rappresentata la fase alto
medievale della scrittura, la colle
zione risulta tuttavia abbastanza
completa sotto il profilo della tipo
logia dei testi e della varietà dei ti

pi scrittorii in essa documentati:
come sottolinea, infatti, la Brown,
«remarkable, too, are the variety of
texts and diversity of scriptoria ... »,

Per quanto concerne gli aspetti te

stuali, la Brown precisa che «as is
well known, Beneventan is a litur
gical script par excellence. Hence it
is not surprising that most of the
fragments described in this cata

logue fall, broadly speaking, under
this category»: dunque, i frammen
ti riflettono essenzialmente le ca

ratteristiche dei vari libri liturgici
(messali, omiliari, salteri, Sacre
Scritture ecc.), con due eccezioni
molto significative. Il frammento 1

(primo XI sec.), infatti, riporta pas
si dal De bello [udaico di Egesippo,
mentre - esempio davvero raro

il testo del frammento 7 (tardo XI

sec.) contiene le Georgiche virgilia
ne; a proposito di quest'ultimo va

detto che «this is the only example
of a Beneventan classical text

manuscript in private hands. It was

unknown to Lowe and is one of only
three Beneventan witnesses to a

classical text to emerge since the
publication of Lowe's own sup
plementary census in 1962». Inol
tre, va pure sottolineato che' «tE-X

tually the present manuscript is of
superior quality, displaying few

Ili
l'
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variants and agreeing closely with
important manuscripts when there
are differences». Insomma, come si

può dedurre da tali annotazioni, si
tratta di un pezzo che, al di là del
suo stato frammentario, mostra

una reale importanza sul piano fi
lologico e conferisce all'intera col
lezione una particolare preziosità.

Oltre a ciò, è poi il caso di ricor
dare che numerosi frammenti pro
pongono esempi di scrittura musi
cale, con notazione diastematica a

neumi in campo aperto, la qual co

sa conferisce completezza al reper
torio liturgico, nel quale - com'è
noto - accanto ai libri de legere fi
guravano i libri de cantare.

Il panorama grafico che la colle
zione Schoyen presenta è altrettan
to ricco e rappresentativo dei prin
cipali tipi scrittorii maturati nel
più generale contesto del canone

beneventano: vi sono esempi cassi
nesi (v. 3, 12, 16, 19, 23, 24); baresi
(v. 2, 6, 7, 8, Il); dalmati (v. 6, 20),
mentre altri mostrano provenienze
diverse, come, ad es., da scriptoria
abruzzesi (13, 18) e laziali (lO). In
conclusione, la collezione mostra di
possedere organicità e completez
za sotto diversi aspetti: cronologi
ci, testuali, grafici; cosicché essa

appare oggi davvero unica e meri
tevole del raffinato Catalogo che la
descrive.

Un'annotazione, tuttavia, va fat
ta a riguardo della tradizione attra

verso la quale i 25 pezzi sono a noi

giunti, confluendo prima nella rac

colta Rosenthal di San Francisco e

poi in quella Schoyen di "Oslo. Si

tratta, in massima parte, di fram
menti provenienti da legature e/o
copertine di libri, di cui purtroppo
(ma se ne intuiscono le ragioni) non

vengono forniti particolari relativi
ai luoghi e alla proprietà originari
nonché alle circostanze in cui esse

furono t:;stratte per confluire infi-
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ne nel circuito del mercato antiqua
rio e del collezionismo bibliofilo.
Solamente in due casi si raccolgo
no scarne ma significative indica
zioni: ad es., per i fogli del fram
mento 12, i quali «we re from
Neapolitan archives where they
had been used as wrappers -: e per
il nr. 15, relativamente al quale si

legge che «fragments of the same

Homiliary have been found in the
bindings of Naples Biblioteca Na
zionale VI.B.l, VI.B.12, VI.B.41 and
XV.AA.l».

Al di là della comprensibile reti
cenza circa la provenienza e i per
corsi seguiti dai frammenti (la qual
cosa richiama costantemente la de
licata questione della tutela e del
la conservazione del patrimonio li
brario nazionale) appare evidente il
danno arrecato alla ricerca scien
tifica dall'omessa o indicazione di
quei particolari che, invece, sareb
be molto utile possedere. Ad es., si

potrebbe chiedere che genere di li
bri ricoprissero un tempo quei
frammenti: protocolli 'notarili

o

o

mss. di archivi parrocchiali? E le
legature come si presentavano ne�
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dettaglio? In che epoca erano sta
te effettuate? Poi, in quale luogo e

circostanza era avvenuta la loro
identificazione e per opera di chi
era stata effettuata? Sarebbe altret
tanto necessario conoscere in che
maniera fosse avvenuta l'estrazio
ne dei manufatti dall'originaria
area di appartenenza ...

Si tratta di elementi che lo stu

dioso dovrebbe poter conoscere al
fine di valutare convenientemente
tutti i dati possibili, soprattutto
quelli volti all'individuazione di
eventuali centri scrittorii minori o

di ulteriori aree di diffusione della
scrittura, massime se eccentriche
rispetto a quelle note e indicate nel
la mappa geografica che il Lowe
tracciò nella sua magistrale opera.

Tant'è e, nonostante gli interro

gativi senza risposta che- inevitabil
men te il Catalogo della collezione
Schoyen alimenta, non resta che
prendere atto della sua preziosa
presenza per segnalarlo a quanti se

guono nel ductus della scrittura be
neventana il tracciato della ricerca
scientifica.

.

ENRICO SPINELLI

GERARDO RUGGIERO, Il monastero di Sant'Anna di Nocera. 1. Dalla

fondazione al Concilio di Trento, Edizioni Centrò Riviste della Pro

vincia Romana, Pistoia 1989, pp. 180.

Uno studio di L. Pellegrini, ap
parso sul nr. 5 (1986, giugno) di que
sta rivista, ha delineato in manie
ra assai chiara la strategia insedia
tiva degli Ordini Mendicanti, i quali
privilegiavano i centri che avevano
fisionomia cittadina o che svolgeva
no il ruolo di poli di aggregazione
territoriale, rivelando una perfetta
aderenza alle effettive articolazio-

ni socio-culturali del territorio; e

questo, con largo anticipo rispetto'
alle istituzioni ecclesiastichetradi
zionali, dotate di minore elasticità
perché gravate dal peso di una sto

ria plurisecolare.
Lo conferma il caso di Nocera, in

cui la presenza mendicante, inizia
ta a- metà: del Duecento con il con

vento di S. Francesco, si arricchì
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nei decenni a cavallo tra Duecento
e Trecento di due conventi femmi
nili, quello domenicano di S. Anna
e quello delle Clarisse di S. Chiara,
ai quali si aggiungerà nel Cinque
cento quello dei Cappuccini di S.

Andrea; una presenza tanto più si

gnificativa, se si considera che i
conventi femminili avevano biso
gno dell'assistenza spirituale e ma- ,

teriale dell'Ordine al quale appar- ,

tenevano, per cui presso di essi "Ope
rava sempre una piccola comunità
di cinque-sei frati, ai quali si ag
giungevano i visitatori inviati dal
provinciale o dal maestro dell'Or
dine; e tra i frati domenicani desti
nati alla cura della comunità di S.
Anna ci furono personaggi di spic
co nella storia dell'Ordine, come ad
esempio Stefano da Sezze, predica
tore generale negli anni 1303-1305.

Lo si apprende scorrendo il bel
volume dedicato da Gerardo Rug
giero alla storia di questo menaste
ro, un volume esemplare per la pa
dronanza della problematica trat

tata, per il rigore filologico è per la
capacità di sfruttare a fondo la
scarsa documentazione relativa al
periodo compreso tra il 1288, anno

della fondazione, e i primi decenni
del Cinquecento; documentazione,
peraltro, non solo inedita, ma an

che sconosciuta e ora per la prima
volta resa accessibile agli studiosi.

Il primo problema è ovviamente

quello, come al solito molto contro

verso, della fondazione, che tutta

via l'A. risolve in maniera assai con

vincente, individuando in un grup
po di donne penitenti che si riuni
vano nella chiesa-di S. Anna, fonda
ta probabilmente tra il 1278 e il
1282, il nucleo originario della co

munità monastica, ormai 'piena
mente operante-nel 1288. Artefice
della fondazione sia della chiesa sia
del monastero fu Pietro, vescovo di
Capaccio, un personaggio di ri lie-

I
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vo nel panorama politico del tem

po, la cui figura è possibile cono

scere meglio proprio attraverso il
ruolo da lui svolto nella storia del
monastero nocerino. Incaricato di
missioni diplomatiche nell'Europa
centrale, trattò, tra l'altro, il matri
monio tra Carlo Martello, nipote di
Carlo d'Angiò, e Clemenza, figlia
dell'imperatore Rodolfo d'Asburgo,
entrando poi nella cerchia dei più
fidati collaboratori della dinastia
angioina negli anni cruciali della
guerra del Vespro. Ne faceva par
te anche Ruggero Sanseverino, con

te di Marsico e responsabile della
difesa del Regno lungo il fronte me

ridionale, soggetto alla pressione
degli Aragonesi che risalivano dal
la Calabria; nei suoi confronti il ve

scovo Pietro vantava un credito di
ben duecentosessanta once d'oro,
che nel suo testamento - della cui
esecuzione sarebbe stato garante il
legato papale nel. Regno, Gerardo
da Parma - viene trasferito al mo

nastero di S. Anna per l'acquisto di
beni immobili e per la ricostruzio
ne della chiesa. Orbene, se si con

sidera che Ruggero Sanseverino
era cognato di Tommaso d'Aquino,
più volte suo ospite nel castello di
Mercato Sanseverino, e che sia lui
sia soprattutto il figlio Tommaso,
il quale provvide a saldare a favo
re del monastero di S. Anna il de
bito contratto dal padre, ebbero
rapporti assai intensi con l'Ordine
domenicano incrementandone le
fondazioni nei propri domini, si

comprende facilmente çome il con

vento nocerino si sia trovato subi
to inserito in una rete di relazioni
che andavano molto al di' là del
l'ambito locale.

A questo esito contribuiva tutta

via in maniera ancora più efficace
il collegamento assai stretto con la
corte angioina. Il monastero sorge
va infatti alle falde della collina del
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Parco, sulla cui cima si ergeva il ca

stello angioino, assegnato come

feudo dotale alla stessa Clemenza
d'Asburgo, con la quale l'A. propo
ne di mettere in collegamento l'in
titolazione a S. Anna, nata probabil
mente da un gesto di squisita. sen

sibilità del vescovo Pietro, volto a

rendere meno struggente alla gio
vane sposa la nostalgia per la sua

terra d'origine attraverso il richia
mo ad un culto assai caro alla fa
miglia imperiale tedesca. E la dina
stia angioina non mancò a più ri

prese di mostrare la particolare
considerazione in cui teneva la co

munità nocerina: a prescindere dal
la concessione o dal rinnovo di am

pi privilegi di natura economica, è

significativo che, quando a Napoli
fu fondato intorno al 1302 il mona

stero di S. Pietro a Castello, desti
nato ad ospitare Elisabetta d'Un
gheria, sorella della regina Marina,
furono chiamate proprio le suore di
Nocera a popolare la nuova. fon
dazione.

Non è possibile in questa sede
toccare tutti i problemi affrontati
dall'A., problemi tutti di grande in
teresse, come quelli dell'inserimen
to della fondazione nocerina nel
l'Ordine domenicano, dei rapporti
di essa con le famiglie della nobil
tà del territorio oggi indicato come

agro nocerino-sarnese, della devo
zione popolare alimentata dal mo

nastero e dell'istituzione delle cap
pelle, per non parlare poi delle pa
gine assai penetranti dedicate ai
bellissimi affreschi di età medieva
le, di recente restaurati e anch'es
si finora poco noti. Ci sia consenti
to soffermarci soltanto sul capito
lo dedicato al problema della rifor
ma degli Ordini mendicanti e a

quello di S. Anna in particolare,
problema che si pone per ogni mo

nastero in maniera diversa e che
l'A. tratta con grande equilibrio;
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utilizzando appieno la scarsa docu
mentazione superstite.

Nel caso di S. Anna è l'Ordine
direttamente, dopo una prima sol
lecitazione delle forze locali (con
te e autorità cittadine), a volere
con forza la riforma del.monaste
ro, che nicchia a lungo. Il braccio
di ferro dura una quarantina d'an
ni (1475-1515). Alla fine le autori
tà supreme dell'Ordine si orienta
no per una misura drastica, che
riflette però la spaccatura all'in
terno della comunità monastica,
dove, come accadeva spesso, c'era
chi era disposto a riformarsi e chi
no. La conclusione - scrive l'A.
con un'ipotesi nuova e ardita, ma

non priva di supporto documenta
rio - fu che una parte della co

munità, non sappiamo quanto con

sistente, accettò di fondare un
nuovo monastero, ispirato ai prin
cipi della riforma, S. Vincenzo di
Sarno, cui giunsero rinforzi dal
monastero dei SS. Pietro e Seba
stiano di Napoli. Da S. Vincenzo
di Sarno partirà poi quella Gio
vanna Villani che affiancherà Ma
ria Carata, sorella di Giampietro
Carata poi Paolo IV, nella fonda
zione della Sapienza, per unanime
giudizio degli storici il più illustre
monastero del Cinquecento a Na

poli. Per piegare il resto della co

munità di Nocera si dovette ricor
rere addirittura al rimedio estre
mo dell'abbandono giuridico da
parte dell'Ordine, cosa che dure
rà quindici anni (1515-1530). Una
medicina amara, dunque, che pe
rò risulterà efficace; infatti la co

munità di S. Anna rientrerà piena
mente in seno all'Ordine, di cui
accetterà la riforma, recuperando
nel 1532 la pienezza dei suoi dirit
ti. Il concilio di Trento era ormai
alle porte.

GIOVANNI VITOLO
MICHELE MIELE
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ADA DE CRESCENZO, La ceramica graffita del Castello di Salerno,
Electa, Napoli 1990, pp. 48, tav. 19 al tratto e b/n e 4 foto a

colori nel testo.
'

«Si ritiene generalmente che la
ceramica graffita sia stata prodot
ta soltanto nell'Italia settentriona
le. La schematica e riduttiva con

siderazione 'scaturisce dai limita
ti studi su questa classe ceramica
che invece si rinviene diffusamen
te in Italia meridionale». Inizia
con queste parole il volume di Ada
De Crescenzo su La ceramica graf
fita del castello di Salerno, primo
numero di una collana, Materiae,
a .cura della Direzione dei Musei
Provinciali e del Centro «Nicola
Cilento» per l'Archeologia Medie
vale dell'Università di Salerno:
giudizio perentorio che non pos
siamo però non condividere. Zona

. nodale nella fase dello sviluppo
della ceramica smaltata, più vol
te chiamata in causa nell'ancora
insoluto problema dell'introduzio
ne di questa tecnica nella peniso
la durante il tardomedioevo, l'Ita
lia meridionale si è sempre impo
sta all'attenzione degli studiosi
quale area di una sostanziale mo

nocultura tecnologica. Non che
questo fatto non contenga una sua

componente di verità: tuttavia,
specie negli ultimi anni e grazie
ad un interesse sempre crescente
nei confronti dell'archeologia me

dievale, il quadro delle ceramiche
prodotte ed usate nel sud della pe
nisola ha cominciato a farsi più
chiaro nella pur più complessa ar

ticolazione tipologica. Ed è in que
sto quadro che si sono consolida
re le conoscenze su già note pro
duzioni ceramiche, come sono ti
midamente emerse da un cono

d'ombra . tipologie affatto. cono

sciute. Tra queste un ruolo non se

condario, anche se non paragona
bile a quello della maiolica, sem-

bra aver giocato la ceramica graf
fita, diffusa, contrariamente a

quanto si sapeva, in molti centri
e in molte aree delle regioni me

ridionali. Ed è proprio alla cera

mica graffita, benché di un solo
centro, anzi di. un solo sito, che è
dedicato il volume che qui si re

censisce.
Con il termine di graffita si in

tende, oramai convenzionalmente,
quella tipologia ceramica caratte
rizzata da una decorazione incisa
su uri rivestimento terroso di co

lore bianco disteso direttamente
sul biscotto, ricoperto, a sua vol
ta, in seconda cottura, da vetrina
al piombo, trasparente o colorata.
Una tecnica, questa, di origine
orientale, che fa la sua prima
comparsa nella nostra penisola
verso la fine del secolo XII, ma

certo non in tutte le aree né attra
verso identici media.

Il volume, che analizza la cera

mica graffita rinvenuta nel Castel
lo di Salerno durante i restauri
dei primi anni '70, è sostanzial
mente diviso in tre parti. Nella
prima viene affrontato il problema
della origine e diffusione della
«graffita», nella seconda vengono
analizzate in maniera molto ap
profondita le caratteristiche mor

fologiche della produzione salerni
tana, nella terza tale ceramica vie
ne studiata nell'ambito delle altre
attestazioni regionali.

Il volume inizia con una lunga
ed opportuna introduzione sull'o
rigine e la diffusione di questa tec

nica: ·1'A. dà prova di conoscere,
con competenza, il dibattito sul
l'argomento, che non è né sempli
ce né definitivamente chiarito. Ma
no a mano che. si passa dalle ori-
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gini più lontane di questa tecnica

(dalla Cina al Medio Oriente attra

verso la mediazione araba, qualo
ra vogliamo accettare la tesi tradi
zionale), per arrivare alla sua dif
fusione nel bacino del Mediterra
neo nei secoli posteriori all'XI,· ci

accorgiamo che solo alcuni conso

lidati tipi bizantini di XII secolo
(prodotti cioè nell'area sotto l'in
fluenza politica e culturale di Bi
sanzio: mi riferisco ad esempio al
Fine Sgraffito, al Measles Ware, al
lo Zeuxippus Ware) sono universal
mente noti, ampiamente trattati
nella letteratura archeologica, di
datazione e provenienza nota. Me
no studiate (o meglio non studiate
con quell'organicità che Talbot Ri
ce, Morgan e Megaw hanno dedica
to alle ceramiche sopra menziona

te) molte altre produzioni, di aree

marginali o di datazione più tarda.
Tra queste il c.d. Port St. Symeon
Ware, la ceramica graffita rinvenu
ta nel castello crociato di Al Mina,
occupato nella prima metà del XIII
secolo, tipologia più volte invocata
a suggerire la mediazione per l'in
troduzione di questa tecnica in Ita
lia: ipotesi cara a molti, che hanno
voluto vedere nei crociati, appun
to, il tramite per il trasferimento di
elementi culturali e tecnologici al
logeni nel nostro paese. Ma, e qui
sono d'accordo con l'A., è opportu
no sfumare questa affermazione,
ponendo in risalto anche altre pos
sibili aree e media di trasmissione:
in poche parole il ruolo indipenden
temente, o parallelamente, giocato
dalle città con vocazione cornmer
ciale più spiccata tra i centri costie
ri della nostra penisola in quel pe
riodo. Se andiamo però ad analiz
zare meglio quando e che cosa fu
prodotto in queste città, ci accor

giamo che la situazione non è così

semplicisticamente meccanica, co

me a prima vista potrebbe sembra-

337

re, né l'origine e l'introduzione di
tecnologie e tipologie sempre diret
tamente proporzionale alla loro im

portanza. Prendiamo ad esempio
l'Italia settentrionale e, tra le città
del nord, Pisa, Venezia e Genova,
per le quali, sul versante ceramo

logico, disponiamo di dati migliori
rispetto ai centrimeridionali. Eb
bene tra questi centri solo Venezia
ha conosciuto una precoce produ
zione di ceramica graffita: Genova
si appoggiò, almeno dal XIII seco

lo e per i tipi ingubbiati (<<graffita
arcaica» e ingubbiata chiara) non

ché per quelli smaltati, a Savona
mentre Pisa produsse ceramica
smaltata poco prima della metà del
XIII secolo ma graffita solo nel XV.

È indubbio quindi che tali città
hanno giocato un ruolo fondamen
tale nell'introduzione di nuove tec

nologie nel nord Italia ma, paralle
lamente, in tempi diversi e con mo

dalità altrettanto diverse.
La tecnica dell'ingubbiatura, che

solo da pochi anni si scopre impie
gata anche nel sud Italia, non sem

bra trovare, per ora, cronologie co

sì alte -quali conosciamo per alcu
ni centri del nord: la «graffita ar

caica tirrenica», prodotta a Savona
forse già dalla fine del secolo XII
e la «graffita tipo San Bartolo» pro
dotta a Venezia almeno dalla metà
del seguente. E l'analisi del gruppo
ritrovato nel Castello di Salerno, il
primo cui sia stato dedicato uno

studio sistematico (insieme ad un

altro gruppo pugliese, quello della
c.d. graffita tipo Castrignano), con

ferma questa datazione seriore ri

spetto ai più noti ed analizzati pro
dotti del nord deila penisola. È ve

ro che la graffita trovata nel Castel
lo di Salerno, insieme a tutta la ce

ramica proveniente dallo stesso si
to, è decontestualizzata: sia l'ana
lisi delle decorazioni che delle for
me, nonché i dati che possediamo
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per una simile produzione riscon
trata nel non lontano sito di Capac
cio Vecchia, riconducono al tardo
'300, se non al secolo seguente.

La graffita campana, all'interno
della quale la De Crescenzo acuta

mente distingue già diversi gruppi
certamente afferenti ad ateliers di
versi, sembra rapportarsi, come al
tre simili esperienze dell'Italia
centro-meridionale di recente stu

diate, con i tipi, cronologicamente
più precoci del nord Italia, senza

vedere necessariamente improba
bili rapporti diretti, in questo pe
riodo, con il mondo bizantino. In tal
senso mi sembrano illuminanti i
confronti che la De Crescenzo ri
chiama per la graffita del Castello
di Salerno: è vero che non ci si può
esimere da un confronto o da un pa
ragone con la graffita del nord Ita
lia, ma risulta alquanto interessan
te che i maggiori elementi di ana

logia siano stati visti con la graffi
ta piemontese (più genericamente
la «graffita arcaica padana») piut
tosto che con la «graffita arcaica
tirrenica» e la «graffita tipo San
Bartolo» (più antiche). I confronti
rimandano quindi a quelle tipolo
gie nelle quali oramai riconosciamo
i prodotti che formalmente e stili
sticamente unificano quasi tutte le
province del nord Italia nel XIV se

colo: prodotti squisitamente conti
nentali e tipologicamente autocto

ni della cui relazione con il mondo
bizantino rimane solo una lontana
eco. Se però tendiamo ad esclude
re un rapporto diretto tra la graf
fita salernitana e i lontani prototi
pi mediorientali (tra l'altro sempre
meno presenti, almeno quelli graf
fi ti, dalla fine-del XII secolo in. poi
nei mercati occidentali), come rite
niamo di doverlo escludere anche
per le altre graffite dell'Italia me

ridionale, nello stesso tempo risul
ta semplicistica, o comunque pre-
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matura, una ipotesi di diretta rela
zione tra la graffita salerni tana (e
campana) e la «graffita arcaica pa
dana» (all'interno della quale inse
riamo anche quella piemontese).
Saranno altri studi, che ci auguria
mo altrettanto attenti ed. analitici
quale quello della De Crescenzo, de
dicati agli altri tipi meridionali, e,

parallelamente, buone sequenze
cronologiche basate su scavi stra

tigrafici, che potranno chiarire
quale tipo di relazione intercorra
fra queste categorie di manufatti,
quali sono i processi che hanno por
tato all'introduzione di questa nuo

va tecnica nel sud, quale relazione
questa interessa con le altre cera

miche che qui già si producevano.
A questo proposito va sicuramen
te approfondito, forse attraverso

analisi, il problema del tipo di in

gubbio che caratterizza la graffita
rispetto alle altre ingubbiate non

graffite e nello stesso tempo giusti
ficare, magari anche attraverso al
tri scavi, l'anteriorità tra I'ingub
biata monocroma e la graffita, co

me sembra emergere dagli scavi di
Capaccio.

Un ultimo problema: la cerami
ca ritrovata nel Castello di Salerno
è di produzione locale? Possiamo
cioè parlare tout court di graffita
.salernitana nel caso del cospicuo
corpus del Castello ? L'A. propende
per una risposta affermativa nono

stante, fino ad oggi, non si conosca

no scarti di fornace che, soli, pos
sono confermare questa ipotesi.
Ma, anche in questo caso, solo ca

pillari ed attente ricerche su quan
to ancora può restituire il sottosuo

lo salernitano e i centri limitrofi po
tranno dare una risposta definitiva,
poiché non è da prendersi come

probante l'assenza di scarti nell'a"
rea del Castello, dove difficilmen
te potremmo prevedere delle fab
briche. Tuttavia già il fatto di aver
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riscontrato diversità tra le graffite
trovate a Salerno e quelle, ad esem

pio, di Velia e Capaccio, sembra in
dicare l'esistenza, in questo perio
do, di diversificati centri che nel
territorio campano producono
graffita: tra questi credo che non

sia al momento azzardato inserire
anche Salerno.

Il libro della De Crescenzo, per
quanto sintetico (anche se estremo

precipitato di un lungo lavoro di
analisi), pone all'attenzione degli
studiosi un problema a lungo igno-
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rato quando non dimenticato: è

questo un merito non da poco. Es
so inaugura degnamente questa
nuova collana che, come indicano
i direttori, Matilde Romito e Paolo
Peduto, nella Premessa, ha tra i
suoi scopi quello del recupero del
le «tracce archeologiche trascura

te o di reperti dimenticati nei più
vari depositi»: in modo intelligen
te per far parlare manufatti altri
menti destinati ad un lungo si
lenzio.

SAURO GELICHI

CLEMENT SCHMITT, La posizione del Cardinale Leonardo da Giffoni
O.F.M. nel conflitto del Grande Scisma d'Occidente, Giffoni Valle
Piana 1989, pp. 191 + XLIV, s.i.p.

L'opera dello studioso francesca
no era già apparsa tra il 1957 e il
1958 sulla rivista Archivium Fran
ciscanum Historicum. Trattando
essa l'attività e il pensiero di un il
lustre quanto per lo più dimentica
to giffonese, era naturale che pro
prio da Giffoni Valle Piana partis
se l'iniziativa di ricordare la figu
ra di una gloria locale che bene si
inserisce all'interno di una realtà
sociale tutta da riscoprire. Non so

lo Napoli, non solo Salerno, infat
ti, ma anche località meno cono

sciute e più decentrate come il Gif
fonese hanno vissuto nei secoli pas
sati alcune felici stagioni di prospe
rità e vigore intellettuale, culìnina
te nelle esperienze scientifiche e let
terarie dei fratelli Gaurico o di Le
lio Santamaria, che ebbero vasta
eco ben al di fuori del puro ambito
provinciale.

La ricerca di Schmitt è stata ora

tradotta dal francese e dal latino -

quest'ultima lingua per quanto ri-

guarda le ampie citazioni dalle ope
re del cardinale Leonardo Rossi -

e pubblicata in volume con un'in
troduzione del curatore Riccardo
De Martino, il quale si sofferma con

molta buona volontà, ma senza al
cun originale apporto, sia sulla- fi
gura del cardinale e sulla sua fami
glia che su aspetti della storia so

ciale e religiosa giffonese.
Il testo di Schmitt dedica poco

spazio ai dati biografici di Leonar
do Rossi che, allo stato attuale del
le ricerche, sono alquanto scarsi, in

particolare per quanto riguarda il
periodo precedente la sua nomina
a cardinale. Leonardo appare esser

si laureato a Cambridge intorno al
1360, quindi aver ricoperto gli in
carichi di ministro provinciale dei
Frati minori in Terra di Lavoro e di
ministro generale dell'Ordine negli
anni 1373-1378. In quest'ultimo in
carico dimostrò capacità organizza
tiva e programmatica: visitò gli ere

mi dell'Ordine, incrementò le sue
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attività missionarie, si preoccupò
della formazione teologica dei fran
cescani, si adoperò nella lotta con

tro gli eretici. La sua biografia ri
sulta meglio documentabile da
quando Urbano VI decise di rico
struire il Sacro Collegio dopo la ri
volta dei suoi vecchi elettori, ed of
frì a Leonardo il cappello cardina
lizio. Il francescano lo rifiutò e si
attirò il risentimento del pontefice
che lo destituì dalle sue funzioni di
ministro generale.

Fu allora che il papa avignonese
Clemente VII lo nominò cardinale,
mentre la regina Giovanna, sua par
tigiana, essendosi Leonardo trasfe
rito a Napoli, grandemente lo fe
steggiò e onorò insieme alla corte.

Fu un breve periodo felice: nel set

tembre 1381la spedizione di Carlo
di Durazzo ebbe ragione della so

vrana scismatica che fu fatta pri
gioniera. Con lei furono anche ar

restati. Leonardo, il cardinale-Gia
como d'Itro e altri prelati fautori di
Clemente VII. Pochi giorni dopo i

più importanti di questi ecclesiasti
ci, tra cui il Rossi, furono costretti
a presentarsi innanzi a Carlo di Du
razzo e allegato di Urbano VI per
proclamare la loro fedeltà al papa
romano. e quindi deporre le insegne
delle loro dignità, che vennero

bruciate ..

Almeno cinque anni durò la pri
gionia del giffonese, conclusa in cir
costanze a noi ignote. Leonardo si

portò presto in Avignone dove Cle
mente VII lo .accolse con gli onori
dovuti a un cardinale e il re Luigi
II, rivale di Carlo per il trono di Na

poli, gli assegnò denaro e pensione
in risarcimento dei danni subiti.
Con la morte di Clemente VII auto

revoli voci, fra cui la corte di Fran
cia e l'università di Parigi, racco

mandarono di non procedere a una

nuova elezione; -ma in tal modo si
sarebbe. rafforzata la posizione del

,
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pontefice romano Bonifacio IX. Fu
così che ogni cardinale avignonese
giurò di adoperarsi in favore dell'u
nità della Chiesa, in caso di propria
elezione.

Il nuovo papa Benedetto XIII era

l'uomo meno adatto per una solu
zione pacifica. Preoccupato di im

pressionare favorevolmente un'am
basceria inviatagli dal re di Fran
cia, egli commissionò al Rossi il
trattato Utrum via renuntiationis,
opera teologica e polemica che met

te in piena luce le capacità dell'Au
tore e le sue saldissime basi cul
turali.

Schmitt rileva opportunamente
che il trattato è veramente frutto di
un originale teologo. Tranne poche
citazioni (da S. Agostino, S. Gerola
mo, Vincenzo di Beauvais, Decretali
di Gregorio IX), la dimostrazione
delle sue tesi è infatti affidata all'e
laborazione delle parole e degli
esempi tratti dalla Sacra Scrittura,
seguendo quei simbolismi biblici
che tanto ammirava, specialmente
per quanto riguarda i numeri per
fetti. Così, il cardinale esclude la
cessione del pontificato .da parte di
Benedetto XIII perché contraria al
le sette virtù; respinge il concilio e

il compromesso perché conformi ai
sette pericoli; solleva sette obiezio-
ni alla sottrazione di obbedienza;
pone sette principali argomenti al
le sue ragioni (pp. 30-31). In parti
colare, Leonardo si scaglia contro

la cessione, ipotesi intorno alla qua
le si stava discutendo in molti am

bienti qualificati.
Secondo il cardinale, essa contra

sta con la fede: rinunziare al ponti
ficato significherebbe lasciar posto
ad impenitenti che trasferirebbero
le loro eresie a tutta la Chiesa. L'e
lezione di Urbano VI fu illegittima
perché causata da un tumulto che
fece calpestare i diritti degli eletto
ri. Celestino V rinunziò.al papato,
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ma spontaneamente. In caso di ces

sione, invece, si tratterebbe di ope
rare un rinnegamento della verità,
come Pietro fece tre volte con Ge
sù. Ugualmente Leonardo respinge
l'ipotesi di un concilio generale che
debba decidere sulla questione. Un
eventuale concilio sarebbe, infatti,
troppo parziale: i partecipanti non

si riunirebbero per decidere sulla
verità ma si presenterebbero già
convinti delle loro ragioni; e se gli
scismatici riuscissero ad ottenere

in quella sede una maggioranza nu

merica, la vittoria del numero sa

rebbe vittoria dell'ingiustizia e del
l'eresia.

Importante è il settimo argomen
to posto a difesa della questione del
concilio: la sua inabilità a decide
re sul papa. In un'epoca tormenta

ta, che dovrà ancora subire il con

cilio di Basilea e la sua pretesa di
superiorità sul pontefice, Leonardo
afferma che i rappresentanti con

ciliari non hanno il potere di emet

tere alcuna sentenza sulla persona
del pontefice, dal momento che il
«potere delle chiavi» non è trasmis
sibile dal basso verso l'alto.

Il Rossi respinge pure le vie del
compromesso e dell'arbitrato, pro
prio a causa dell'incompetenza de
gli arbitri, del tutto simile teologi
camente a quella dei padri concilia
ri, e della pratica difficoltà di desi
gnarli. Il papa non può essere quin
di costretto a cercare queste vie in

giuste. Dovrebbero invece essere

convocati singolarmente teologi e

giuristi, essere esaminati i loro pa
reri e confrontati con la verità, co

sì come fece Daniele nel difendere
la casta Susanna dalle accuse dei
suoi calunniatori.

Ma l'arma della controversia di
Leonardo da Giffoni ebbe scarso

peso. Nel maggio 1395 i duchi, zii
ed inviati del re di Francia inizia
rono a premere pesantemente su
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Benedetto XIII che pur sempre re

stava irremovibile. Tuttavia, ad ec

cezione del cardinale di Pamplona,
suo fedelissimo, tutti gli altri por
porati avignonesi si pronunziarono
in favore della doppia cessione del
pontificato da parte di coloro che
in quel momento ne detenevano le
insegne. Ciò era tanto più grave in

quanto Benedetto XIII aveva pro
messo in conclave che si sarebbe in
chinato al parere della maggioran
za del suo collegio cardinalizio.

Anche Leonardo, però, venne me

no a quelle stesse ragioni che ave

va esposto nel trattato e prudente
mente si schierò dalla parte del so

vrano, testimoniando pure che l'a
vignonese aveva rinnovato la sua

promessa al momento dell'elezione.
Benedetto XIII non si avvilì né di

fronte ai cardinali né di fronte alle
armi degli inviati reali. Blandì i

porporati con lusinghe e benefici e

cercò persino di prendere contatti
con il rivale Bonifacio IX. Questa
mossa dispiacque al nostro giffone
se che la criticò; ma poco dopo a lui
stesso toccò un nuovo beneficio ec

clesiastico in Francia, che andava
ad aggiungersi agli altri già conces

sigli nei due anni precedenti.
Il papa si mise quindi in stato di

difesa nei confronti della corte

francese che premeva sul clero per
ottenere quella sottrazione di obbe
dienza che fu effettivamente vota

ta nel giugno 1398. Anche diversi
suoi cardinali aderirono all'atto e

presero una posizione critica nei
confronti .di Benedetto. Fra questi
fu il Rossi che, per giustificare la
sua posizione e quella dei colleghi,
compose il trattato Ex septuplici
medio, in cui si spingeva fino ad ac

cusare il papa avignonese di eresia
e scisma. Infatti, avendo pronunzia
to in conclave un giuramento rive
latosi come simulato, al solo fine di
ottenere il pontificato, egli non è
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altro che un simoniaco, spergiuro,
scismatico, e, respingendo un at

to lodevole come le dimissioni
spontanee, scandalizza tutta la
Chiesa.

Alle risposte dei difensori di Be
nedetto XIII - che in effetti riper
correvano la storia dello scisma e

presentavano Leonardo come un

diffamatore - il giffonese rispo
se col nuovo trattato Pro fundatio
ne, probabilmente redatto tra la
fine del 1398 e l'inizio dell'anno
successivo. Nell'opera, il polemi
sta ripercorre le sue tesi, e in più
denunzia quale attentato all'unità
della Chiesa le connivenze con il
papa romano che quello avignone
se invitava' a non dimettersi.

Ci si attenderebbe che questa
presa di posizione dovesse essere

quella definitiva, il punto di arri
vo di un'anima travagliata dalla
difficoltà dei tempi, così come av

venne per tanti altri uomini di
Chiesa che finalmente raggiunse
ro la maturità del loro pensiero.
Ma non fu così. La storia di Bene
detto XIII mutò pure la vicenda
personale di Leonardo Rossi.
Quando l'ostinazione del pontefi
ce seppe riguadagnare alla sua

causa l'opinione' pubblica e i favo
ri della corte francese, il Rossi
cambiò partito. Lo racconta anche
Bonifacio Ferre, fratello di S. Vin
cenzo (preso di mira dal cardina
le. per la sua adesione a Benedet
to XIII), che narra come fu pro
prio il Rossi a sollecitare il perdo
no dell'avignonese e a dichiararsi
peccatore e traditore (pp. 181-182).
Era il 1404 quando il cardinale
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rientrò nelle grazie del pontefice
che subito lo qualificava dilectus
[ilius noster (p. 182) e continuava
a fargli concessioni e a manife
stargli benevolenza, certamente fi
no al 1407. Dopo quest'anno tac

ciono tutte le fonti su Leonardo ed
è probabile che nello stesso anno,
come vuole la tradizione, egli sia
morto.

Avrebbe ancora cambiato parti
to il nostro cardinale, se fosse vis
s�to fino al tempo del concilio di
Pisa, aderendo al terzo pontefice
Alessandro V? La risposta dovreb
be essere affermativa, in quanto
l'opera di Schmitt contribuisce au

torevolmente a mostrarcelo più
uomo di corte che di fede. Occor
re infatti riconoscere all'A. un'e
sposizione limpida dei fatti che
non cerca né crea giustifiche, co

me molti e illustri biografi sono

abituati a fare, nei loro più recenti
libri, sulle orme di una moda che
attribuisce ogni responsabilità a

contingenze esterne e a personag
gi che restano nell'ombra. In de
finitiva, se è rivalutata la base di
Leonardo Rossi, se sono rivaluta
te le sue radici, approfondita la
conoscenza del suo tempo, la sua

figura e la sua stessa opera resta

no inficiate e sminuite dalla debo
lezza del comportamento. E così
resta purtroppo l'impressione ne

gativa che le dottissime argomen
tazioni, la cul tura teologica, la pe
rizia giuridica, siano state per lui

semplici facciate dietro le quali
nascondere manovre politiche.

CARMINE CURRò
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ANTONIO BRACA (a cura di), La Cappella del Tesoro del Duomo

di Salerno, Salerno 1990, Pietro Laveglia Editore, pp. 86, 16 il l,
a colori, 14 in b.n.

IlReliquiario del Duomo di Sa
lerno, piccolo ambiente di ideazio
ne cinquecentesca vicino alla Sa
crestia, deve la sua attuale fisiono
mia alle modifiche operate nel Set
tecento che ne hanno fatto uno spa
zio arioso e sapientemente calibra
to nelle proporzioni. Vi erano con

servate le reliquie e gli oggetti litur
gici che costituiscono da sempre il
tesoro della Cattedrale. Recente
mente ripristinato da parte della
Soprintendenza ai B.A.A.S. di Saler
no con un attento lavoro di recupe
ro sui materiali settecenteschi, il
vano della Cappella è stato allesti
to come piccolo e raffinato museo

permanente per l'importante nu

cleo di arredi in argento dal XIV al
XIX secolo in esso conservato, tra

i più significativi per l'evoluzione
dell'arte argentaria in ambito me

ridionale soprattutto per il Trecen
to e Quattrocento, epoche per le
quali il Tesoro annovera una serie
di oggetti che rendono appieno l'i
dea del ruolo vitale di centro pro
pulsore di spiritualità cristiana
svolto dalla maggiore chiesa della
città.

Responsabile scientifico dell'ana
lisi, dell'ordinamento e della sele
zione degli argenti è stato Antonio
Braca, funzionario della Soprinten
denza, che ha pubblicato i risulta
ti del lavoro in questo librò, che si

apre con un'introduzione storica di
Vega de'Martini, che all'interno del
suo ruolo istituzionale si è occupa
ta fattivamente del recupero e del
la restituzione alla collettività di
una parte notevole del patrimonio
di oreficeria sacra nelle nostre pro
vincie: basti pensare alla creazione
del Museo di Guardia Sanframon-

di o alla sistemazione degli arredi
in metallo prezioso nella cripta del
Duomo di Ravello.

Le esigenze della devozione e il
rinnovato fervore della prima Con
troriforma nei confronti di quei
simboli del sacro che sono le reli
quie vengono analizzati nel saggio
del Braca sulla Cappella che prece
de il catalogo vero e proprio, che ha
il pregio di avere anche buone illu
strazioni, il che purtroppo non è
consueto quando si tratta di ore

ficeria.
Tutti i lavori eseguiti tra il 1729

e il 1736 per risistemare l'invaso
spaziale della Cappella sono esegui
ti attraverso lo studio di fonti do
cumentarie: è possibile così risali
re agli autori dei manufatti sette

centeschi, tutti salernitani, che la
vorarono agli stipi per la custodia
delle reliquie, alle cornici dorate,
alle basi per sostenere le statue

d'argento. In particolare, attraver
so l'analisi stilistica congiunta al
le informazioni' documentarie il
Braca fa notare che l'unico mobile
risalente a quegli anni è l' «armadio
grande a capoaltare» che chiude la
nicchia ricavata da un'antica absi
diola, con annessi «due stipi picco
li laterali», mentre gli altri quattro
armadi pur intonandosi generica
mente all'ambiente sono stati inse
riti in epoca posteriore, quando la
decorazione pittorica delle pareti a

quadrature architettoniche era già
stata compiuta. Anche per la pittu
ra la lettura dei documenti presen
ta delle novità: la data, il 1730, è in
dicata in una scritta sulla porta
d'ingresso, ma la paternità delle
pitture parietali e della volta col
«Paradiso salernitano», dalle figu-
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re avvolte in ampi panneggi dai to

ni chiari, in un recupero del vene

tismo cinquecentesco, restava in
certa anche se racchiusa nell'ambi
to di Michele Ricciardi; il nome che
viene fuori è quello di Filippo Pen

nino, non altrimenti noto alla cri
tica, che riceve sessanta ducati
«per la pittura fatta al reliquiario».

I reliquiari in argento costitui
scono la parte più antica della rac

colta, e la più pregevole. La loro
analisi puntuale e dettagliata nelle
schede di catalogo si basa sulle de
scrizioni presenti negli inventari

cinquecenteschi e sui resoconti del
le Sacre Visite, che offrono spesso
prospettive nuove per indagare sul
le figure dei committenti, consen

tendo per lo più di confermare, e in

qualche caso di restringere in un

più stretto arco di anni, le datazio
ni proposte dai Catello nella loro
opera sull'oreficeria napoletana
quattrocentesca. Così l'individua
zione degli anni di episcopato di Ur
so Minutolo, le influenze toscane,
in particolare senesi, e il sostrato
culturale francese degli orefici del
la corte angioina ai tempi di Rober
to, permettono di datare il Braccio

reliquiario di S. Matteo agli anni
centrali del terzo decennio del XIV
secolo, l'opera più antica del Teso
ro e precedente diretto di un altro
più tardo lavoro di corte: il Braccio

reliquiario di S. Agata (1404-14), la
cui eleganza di modellato si ritro
va ancora in opere successive, più
elaborate nella ricca decorazione a

fiori di smalto dalla medesima ti

pologia del braccio benedicente: i

Reliquiari di S. Mauro a Casoria e

quello di S. Andrea, del Monastero
di S. Chiara.

Ancora, l'analisi comparata degli
inventari antichi attraverso gli an

ni permette di seguire nel tempo i
cambiamenti d'uso del medesimo
oggetto che, mutando denominazio-
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ne nella descrizione delle fon ti,
avrebbe potuto far nascere l'equi
voco dell'esistenza di due pezzi di
versi, come nel caso dell'agile reli
quiario gotico detto «della Vergi
ne» (1364-77), dove un'elegante
struttura architettonica con bifore
cuspidate si raccorda alla coppa
contenitore di reliquie della Vergi
ne, che per un certo periodo di tem

po era stata, usata per l'esposizio
ne del Sacramento.

Una bella coppa (bollata col mar

chio di Napoli), di fine quattrocen
to, in argento dorato originaria
mente con placchette di smalto e il
vaso in cristallo di rocca, contiene
la reliquia di S. Caterina: è uno dei
rarissimi esemplari pervenutici di
argenteria non di chiesa, molto ele
gante e di gusto veneto nella linea
dei due draghi stilizzati come ma

nici; il Braca fa notare che nelle
fonti compare la menzione della re

liquia ma non del vaso, almeno fi
no alle metà del '500, il che lascia
intendere che venne donato da
qualche famiglia nobile a quel
l'epoca.

Con altri due pezzi di ottima fat
tura ci addentriamo nel Seicento:
sono la Croce e l'Ostensorio in ra

me dorato, argento e cristallo, do
nati alla Cattedrale dall'arcivesco
vo Sabelli nel 1652; oggetti indica
ti nella scheda come non napoleta
ni, probabilmente in considerazio
ne del fatto che il Sabelli era stato

per tre anni Legato Apostolico a Bo

logna e avrebbe potuto ordinarne
l'esecuzione in Italia centrale; vie
ne poi proposto un accostamento
stilistico con una croce fiorentina
precedente di un ventennio. La la
vorazione dell'argento col rame do
rato e il cristallo di rocca, anche se

non di origine napoletana, venne

tuttavia molto usata in città nel Sei
e Settecento; ad ogni modo i riferi
menti culturali presenti nella Cro-
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ce si rivelano complessi: tipicamen
te napoletane, della seconda metà
del Seicento, appaiono le teste di
cherubino impostate su volute che
costituiscono i piedini; la croce in
cristallo di rocca è di impianto clas
sicista e il Crocifisso ricorda i mo

delli del Giambologna.
Gli argenti di Sei e Settecento

comprendono arredi liturgici e bu
sti reliquiari, una piccola parte ri

spetto alla ricchezza del Tesoro del
la Cattedrale - come nota il Bra
ca nello spoglio degli inventari -

prima delle massicce fusioni di fi
ne secolo dovute alle confische rea

li di tutto il metallo prezioso che
era possibile recuperare per esigen
ze di guerra, sia dalle case private
che dai luoghi di culto. A Salerno
vennero sottratti alla distruzione i

reliquiari antichi e alcuni arredi di
culto, oltre alle statue dei Patroni,
che vengono presentati nell'attua
le allestimento espositivo ma dalle
fonti si evince che non furono solo
le requisizioni borboniche respon
sabili di tanta distruzione, ma an

che le vendite dirette di oggetti del
la Cappella, evidentemente di fog
gia sorpassata, che andavano sosti
tuiti con pezzi più alla moda.

Per ricostituire il Tesoro così de
pauperato, comunque, i vescovi tal
volta acquistavano pezzi più anti
chi, ma per lo più ne commissiona
vano di nuovi: in tal modo ritrovia
mo una grande quantità di arredi
di primo Ottocento, non sempre di
grande fattura. È quello che avvie
ne nel caso di un baldacchino, tra

dizionalmente noto come dono set

tecentesco della Scuola Medica Sa
lernitana, mentre l'opera che ci è

pervenuta reca una bollatura in uso

dal 1809 al 1823.
I busti reliquiari presentati so

no cinque: per il San Matteo, da
tato 1691 ma privo del bollo del
l'artefice, il Braca propone unat-
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tribuzione convincente al Vinac
eia, in considerazione di affinità
stilistiche con le statue in bronzo
dei martiri salernitani che l'artista
aveva consegnato alla Cattedrale
del 1680 e di indubbie somiglian
ze di tipologia e di trattamento del
metallo con la statua di S. Giusep
pe del Tesoro di S. Gennaro del
1690. Seguono le tre statue dei
martiri salernitani commissionate

all'argentiere romano Tommaso
Rivaldi e al salernitano Benedet
to Monaco, entrambi con bottega
nella capitale. Tuttavia solo S.
Caio e S. Antes furono opere di
collaborazione e vennero conse

gnate nel 1706, mentre il S. For
tunato risulta opera posteriore di
quattro anni ed è opera del solo
Rivaldi. Gli obblighi del contratto
imponevano i tre marchi consueti
secondo la legge vigente dal 1690,
ma le prime due recano s910 il no

me del Rivaldi, mentre sul S. For
tunato si legge sempre il bollo del
Rivaldi e quello della corporazio
ne, quasi del tutto consunto se

non per 'la presenza della corona

e di una lettera A finale - fatto,
questo, decisamente insolito in

quanto il bollo della corporazione
reca sempre le tre lettere NAP -

che aveva fatto nascere l'ipotesi di
un bollo SA da identificare con la
città di Salerno. Tuttavia, se i do
cumenti citati dal Braca sembrano
escludere questa possibilità, non si

può concordare con l'inserimento
dei modelli scultorei delle prime
due opere nell'ambito di Solimena
né operare confronti coi modelli di
Lorenzo Vaccaro, di qualità eletta
e di grande sensibilità pittorica, in
contrasto con la forzatura espres
siva dei tratti e la statica pesantez
za di queste sculture.

Una statua terminata dal famoso
argentiere napoletano del Settecen
to Giacinto Buonacquisto e alcune



346

note tecniche sulle metodologie del
l'allestimento espositivo e del re

stauro di pitture e argenti comple
tano il catalogo, inteso soprattutto
come efficace strumento di lavoro,
denso com'è di informazioni docu-
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mentarie di prima mano. Proprio
per questo sarebbe stata auspicabi
le una maggiore attenzione nella
trascrizione di qualcuno dei testi ci
tati nella ricca bibliografia.

ANGELA CATELLO

VALDO D'ARIENZO - BIAGIO DI SALVIA, Siciliani nell'Algarve. Privile

gi reali e prassi mercantile nell'Atlantico portoghese (secoli XV e

XVI), Prefazione di Maurice Aymard, Sellerio editore, Palermo
1990.

Questo è un libro che ha per pro
tagonista la metafora. Lo stile di
scrittura è il procedimento «fram
mentario», per così dire. La strut

tura è caratterizzata da salti discor
sivi, fratture; discontinuità logiche
e cronologiche creano non pochi
problemi al lettore abituale dei li
bri di storia. La metafora ricorren
te è quella della scacchiera o me

glio ancora, del cubo di Rubik che,
con le sue colorate mattonelle, il ne

vrotico intrecciarsi di colori, la ma

nipolazione combinatoria tesa ad
ordinare la figura voluta, dovrebbe
rappresentare lo scenario del volu
me: il Meditterraneo, e la Sicilia
che divide il mare in due macro

mondi, uno di Levante, l'altro di Po
nente, l'isola come forza d'attrazio
ne dei mercanti stranieri ma anche
come realtà integrata nei giochi e

nei ritmi dello scambio, con Paler
mo centro organizzato del traffico
cerealicolo, con altre vitali situazio
ni economiche che consentono ad
imprenditori siciliani di portare i
loro traffici sulla media distanza,
favoriti da privilegi e incentivi di
paesi stranieri.

.

In sostanza, qual è l'oggetto del
volume? A chiarirlo pensa Aymard
nella sua introduzione: «Non si

parlerà di spezie, di banche e di
credito internazionale, né degli al
berghi genovesi o delle grandi fa
miglie mercantili veneziane. Ma si

parlerà di merci più umili - ton

no e sarde delle pescherie della co

sta meridionale del Portogallo -

che piccoli imprenditori siciliani,
nei primi decenni del Cinquecen
to, vengono a salare e imbarillare
fino a Lagos, per poi esportarne
centinaia in direzione dell'Italia
centrale e meridionale» (p. 11). Gli
autori vanno oltre questo approc
cio microstorico fondato su una fi
ne interpretazione dei contratti di
società mercantili messinesi e sul
commercio atlantico di tonno e

sardine. E qui entriamo nel cuore

di quel procedimento frammenta
rio di cui si diceva all'inizio. Il vo

lume è articolato per capitoli in
cui si affrontano problemi a volte
distanti dal centro tematico e che
richiederebbero ben altri appro
fondimenti: si ha l'impressione di
trovarsi di fronte ad una miriade
di suggestioni non dominate da
una adeguata capacità di sintesi e

di elaborazione storiografica, una

sorta di abbozzo, di programma di
lavorO che - è da augurarselo -

produrrà i suoi frutti più convin-
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centi in una avanzata fase di ma

turazione degli autori.
Intanto una serie di domande,

di questioni sono identificate assai
chiaramente: ed è merito non se

condario di D'Arienzo e Di Salvia
l'audacia di cimentarsi con proble
mi storiografici di grande rilievo
nel dibattito scientifico internazio
nale. Provo ad enumerarli. In pri
mo luogo: la via portoghese allo
Stato moderno, le sue analogie e

differenze con altri casi europei.
I caratteri essenziali di questa via,
suggeriti dalle vicende raccontate

nel volume, sono in larga misura
determinati dalla posizione strate

gica del Portogallo, cerniera fra il
Mediterraneo e l'Atlantico, dalla
ristrettezza delle élites locali, dal
controllo monopolistico del mer

cato che disegna il quadro delle
compatibilità, per così dire, per
deleghe e privilegi ad operatori
mercantili e finanziari stranieri.

Seconda questione: il rapporto
tra i mercanti del Mezzogiorno ita
liano e i paesi stranieri. Si cono

sce assai poco della dinamica di
questo rapporto, se si escludono
frammentarie notizie sulla con

giuntura del primo Cinquecento. È
auspicabile che la ricerca di D'A
rienzo e Di Salvia inauguri un

nuovo ciclo di indagini sulle rela
zioni tra Mezzogiorno continenta
le e insulare e paesi del Mediter
raneo e dell'Atlantico tra XV e

XVII secolo. Terza questione: for
se quella nodale. Si tratta della ge-
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rarchia del sistema dei rapporti
nell'economia-mondo mediterran
nea tra Basso Medioevo e prima
Età Moderna. Dopo aver conosciu
to l'identikit dei piccoli operatori
mercantili, è necessario capire
quali relazioni si stabiliscono tra

questi personaggi e le élites inter
nazionali che dominano il merca

to della produzione e del denaro:
prima Veneziani, Fiorentini, Cata
lani, poi Genovesi. Solo così la mi
crostoria diventa davvero macro

storia, capace di produrre sintesi

interpretative di alto valore storio

grafico. Per il Mezzogiorno questa
macrostoria è ancora tutta da
scrivere: anche perché mancano

ricerche di base benemerite come

quella di D'Arienzo e Di Salvia.
Si tratta di svolgere un lavoro

d'inchiesta collettivo, di cui è già
disponibile qualche modello. Pen
so ai numerosi incontri internazio
nali organizzati dal GISEM (Grup
po Interuniversitario per la Storia

dell'Europa Mediterranea) ed egre
giarnente coordinati da Gabriella
Rossetti, a cui ho avuto l'onore di
partecipare e di recare un mode
sto contributo. Al centro di questi
incontri sonò stati temi come la
presenza e il radicamento dei fo
restieri nelle realtà locali, le élites
internazionali tra economia e po
litica nelle aree di convergenza
dell'Europa dei secoli XII-XVI, si
stema dei rapporti ed élites econo

miche in Europa.
AURELIO MUSI
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L. AVINO - M.A. DEL GROSSO, Arte e cultura nel Seicento. Il testa

mento e l'inventario dei beni di Fabrizio Pinto, Pietro Laveglia Edi

tore, s.a.s., Salerno 1989, pp. 237, L 25.000.

Salerno secentesca, patrizia e

plutocrate, colta di dottrina giuri
dica ed umanistica e, perché no, bi
gotta per quanto il secolo coman

dava, rivive pressoché fedelmente
in queste pagine, che vengono ad
arricchire la storiografia meridio
nale, in questi ultimi tempi parti
colarmente attenta alla storia «con

creta» e documentata di Salerno.
L'opera, anche se prevalentemente
interessata alla cultura giuridico
umanistica e ad uno dei personag
gi più significativi di Salerno nella
seconda metà del sec. XVII, delinea
l'altra faccia, per così dire, di una

città e di un'epoca che di recente è
divenuta oggetto di studi e di ricer
che costruttive, anche se talvolta di
spersive: indubbiamente una faccia
positiva per un'epoca in cui la cit
tà sotto molto aspetti è coinvolta
nella crisi del secolo, crisi nella
quale il calo demografico e l'infla
zione strisciante della moneta na

poletana sono solo le conseguenze
più appariscenti della crisi dei va

lori morali e dell'impostazione po
litica di sfruttamento ed asservi
mento ad interessi che sfioravano
solamente quelli diretti del Regno.

In tale sommaria inquadratura la
Salerno che emerge dalle pagine di
questo volume è il contrappunto
della situazione generale e rappre
senta il perpetuarsi di valori acqui
siti nei secoli sanseverineschi e de
stinati a riemergere via via alla fi
ne del se �. XVII con il tramonto del
viceregno spagnuolo. E ne sarà pro
tagonista un patriziato, che, se pur
di secondaria «grandezza», troverà
energie nuove nei ceti emergenti
della borghesia mercantile e mani
fatturiera cittadina come nella no-

bilà di provincia, entrambi intenti
ad «inseggiarsi» nei sedili nobili
della città, trampolino per l'ascesa
politico-amministrativa e per il raf
forzamento di posizioni economico
finanziarie già consolidate. Il rifio
rire edilizio di fine secolo e degli
inizi del '700 ne sarà l'espressione
più evidente e il parametro per una

nuova interpretazione della socie
tà in età moderna e della specifica
funzione in essa assunta da un pa
triziato sempre più aperto ad inte
ressi culturali ed economici nuovi.

È quanto emerge attraverso una

documentazione perfino puntiglio
sa. Le regole della storia «concre

ta» impongono appunto la ricerca
e la lettura critica del documento,
che nel caso di Del Grosso e Avino

passa attraverso gli atti notarili del
l'ASS., fonte preziosissima di qual
siasi ricostruzione storico-territo
riale della cultura e della società
civile.

Non a caso M.A. Del Grosso ha
dedicato interessanti pagine ai no

tai e alla loro funzione, particolar
mente in età moderna, nel Mezzo

giorno: considerazioni quanto mai

opportune, che danno la chiave di
lettura del volume, apprezzabile e

valido sia per quanto scrivono gli
AA. (interessante l'excursus della
Del Grosso sulla religione e cultu
ra di Fabrizio Pinto; prezioso il la
voro di trascrizione, commento e

glosse bibliografiche al testamento,
compiuto da L. Avino), sia soprat
tutto per le indicazioni di base for
nite a chi abbia voglia e talento di
ulteriori approfondimenti su di un

secolo, come il Seicento, tanto di
scusso e tanto ricco di luci ed om

bre anche in una città quale Saler-
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no, tutto sommato satellite e dipen
dente della «grande capitale» del
Viceregno.

Nel volume certamente domina
la figura e l'opera di Fabrizio Pin
to, un personaggio poliedrico e ti

pico, già noto alla storiografia sa

lernitana, ma che emerge in manie
ra ancor più complessa e comple
ta dai libri che scrive, da quelli che
possiede, dai quadri con cui orna la
sua casa patrizia. .

Del patriziato più antico di tut

to il Principato Citeriore, Fabrizio
Pinto è bibliofilo appassionato e

colto - il suo testamento riporta
oltre millequattrocento titoli di
cultura varia, dei quali l'Avino ha
compiuto quasi per intero l'iden
tificazione tipografica -, possiede
una quadreria con «pezzi» d'auto
re, o di ottima imitazione, tra i

maggiori della scuola napoletana;
abbondano quelli a soggetto sacro,
adennesima riconferma della cul
tura artistica della Controriforma
(molti o quasi tutti questi quadri
dovettero passare in eredità ai
Carmelitani Scalzi di Napoli e se

ne è perduta, almeno allo stato

delle ricerche fatte dall'Avino,
ogni traccia). Possiede «pezzi» di
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oreficeria artistica, tra cui un pre
sepe d'argento, che per particola
re privilegio viene esposto alla ve

nerazione dei fedeli nel Duomo
durante il Natale.

Fabrizio Pinto fu egli stesso scrit
tore di cose storiche e giuridiche.
Se ne ricorda, anche perché da
qualche decennio riprodotta in edi
zione anastatica, una Salerno asse

diata dai Francesi, che resta l'uni
ca testimonianza, se pure contesta

ta e «polemica», degli avvenimenti
del 1649. Fu altresì scrittore di co

se giuridiche: tra l'altro, Avino ri
produce uno scritto inedito di dirit
to privato sulla legittimità della re

stituzione della dote alla vedova do
po la morte del marito e sui diritti
che su tale dote possono vantare i

figli legittimi.
Un libro in sostanza essenziale,

senza inutili appesantimenti di an

tefatti ed ipotesi che non siano suf
h-agate dal documento, superflui
gli uni agli addetti ai lavori, cui l'o
pera sembra prevalentemente de
stinata, le altre. gratuite e fuorvian
ti per quanti vogliono cogliere il
«quid » in un libro di cultura
storica,

DONATO COSIMATO

AA.Vv. Proprietà borghese e latifondo contadino in Irpinia nell'800,
a cura di Annibale Cogliano, Edizioni Quaderni Irpini, Atripalda
1989, pp. 536, L. 35.000.

Quali sono stati i caratteri origi
nari del movimento contadino irpi
no, quale l'evoluzione delpaesaggio
agrario e in che termini si poneva
no i rapporti di classe nelle campa
gne dell'Ottocento? Queste le do
mande di fondo dalle quali muove

il poderoso volume, ormai il terzo

della serie, dopo quelli sulla Tran-

sizione dal Fascismo alla Costituen
te, in Irpinia e 1860: L'Irpinia nella
crisi dell'Unificazione, promosso da
Annibale Cogliano.

Non poche le difficoltà, soprat
tutto in relazione alle fonti: lo stu

dio dell'evoluzione delle operazio
ni demaniali nell'arco di un secolo
ha avuto come supporto una gran-
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de quantità di materiale archivisti
co completamente disorganizzato;
né minori sono state le difficoltà
per l'indagine diacronica, curata da
Francesco Barra, di lungo periodo
sulle trasformazioni proprietarie
delle grandi famiglie feudali. Infi
ne, un grande sforzo è stato fatto
per inserire organicamente studi
già fatti e coordinarne altri, per da
re respiro e qualità alla tematica

prescelta.
Ne è venuto ,fuori un grosso vo

lume che si avvale dei contributi di
Renata De Lorenzo, Francesco Bar
ra, Annibale Cogliano, Giuseppina
Tafaro, Antonio Postiglione, Giu

seppe Moricola, Guido Panico,
Francesco Ventola, Melania Sam
marco. Dieci saggi corredati da una

gran messe di documenti, note bi
bliografiche e indice dei nomi. Tut
to secondo le regole della buona
storia, quella, per intenderei, che
prende sempre k mosse dalle fon>
ti per poi navigare in mare aperto
e dimostrare assunti e tesi.

E non si può certo dire che que
sta équipe si sia astenuta da giudi
zi e tesi ideologicamente caricate,
ma sempre, comunque, col confor
to di chi sa di aver lavorato a lun
go e sodo. Nei saggi pubblicati, se

condo Cogliano, trova conferma il
giudizio sull'impoverimento pro
duttivo che ha assunto il fenomeno
della proprietà borghese: la cresci
ta della proprietà, sia attraverso le
usurpazioni demaniali, sia attra

verso l'incameramento a basso
prezzo dei beni ecclesiastici, avreb
be provocato la distruzione di an

tichi equilibri colturali e ambienta
li a favose di una coltura cerealico
la estensiva: una politica di mero

aumento della quantità di terra col
tivata a discapito degli investimenti

tecnologici.
Dunque, secondo Cogliano, il ri

sultato finale del processo di cresci-
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ta borghese è stata la marginalità
tout court del tessuto produttivo e

sociale irpino, esposto a tutti i col
pi della crisi, sia di scarsa produt
tività, sia di sovrapproduzione.

Duro anche il giudizio sulle ca

ratteristiche della borghesia meri
dionale. L'assenteismo nella condu
zione della proprietà è il tratto do
minante che la confina a pura per
cettrice e consumatrice di rendita.
«Componente questa - è scritto
nell'introduzione - che è l'altra
faccia del carattere usurario del
l'impiego del danaro, che acuisce,
unitamente all'arbitrio padronale
nei patti agrari, la dipendenza del
le masse rurali sino ai limiti della
sopravvivenza. Entrambi gli aspetti
sono poi il supporto economico del
predominio politico dei galantuo
mini, che sia nel Decennio e coi
Borboni, sia nel nuovo stato unita
rio, sono gli unici detentori della
cittadinanza politica».

Specificità irpina, secondo il
gruppo di studiosi, è, per usare una

definizione di Manlio Rossi Doria,
il «latifondo contadino», dove la
grande proprietà agraria è coltiva
ta come la piccola, attraverso mil
le fondi resi autonomi attraverso i
vincoli contrattuali. La quotizzazio
ne demaniale, unitamente al mec

canismo ereditario, favorisce la
proliferazione della proprietà par
ticellare, della frantumazione fon
diaria, perennemente dipendente
dalle congiunture del mercato e

sempre ai limiti della sussistenza,
anche quando il possesso della ter

ra si muta in azienda media diret
tamente coltivatrice.
I risvolti politici della crisi della

rendita e del latifondo contadino
conferiscono ulteriore specificità
negativa all'area irpina: a fronte di
un'economia fragile, di una socie
tà civile disarticolata, si erge quel
che dagli autori è giudicato un
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ceto pubblico gretto e corporativo,
che fa del suo rapporto con le isti
tuzioni, del governo e del territorio,
la base della sua sopravvivenza.

Giudizio senza appello, a chiare
righe. Del resto, ragionano i nostri,
un motivo dell'arretratezza meri
dionale dovrà pur esserci. Ritorna,
dunque, ormai eterna, la polemica
sull'opportunità e le modalità del
processo unitario italiano anche in

questo caso. Certo, alla borghesia
e, più in generale, alle classi diri
genti dell'epoca possono essere

mosse accuse definitive; resta però
dubbia la consistenza di un'altra
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reale ipotesi politica altrettanto fat
tiva. Il ceto borghese dell'epoca
operò, figlio del tempo, ragionando
sugli spazi economici progressiva
mente aperti dalle diverse opportu
nità, né avrebbe potuto fare altri
menti. Le classi subalterne, al di là
del brigantaggio, appaiono invece

semplici spettatrici, quasi che il
processo non riguardasse anche la
loro esistenza quotidiana. Terra di
conquista, dunque, questo Sud, do
ve sopravvivere alla meglio, per ric
chi e poveri, è stata spesso l'unica
scelta obbligata.

LUCIANO PIGNATARO

GIOVANNA MOTTA, La Calabria agraria tra innovazione e permanen
za, Edizioni Periferia, Cosenza 1989, pp. 211, L. 25.000.

L'attenta analisi che Giovanna
Motta fa della Calabria agraria
nell'ultimo ventennio dell'Ottocen
to si presenta come un nuovo e se

rio tentativo per ridisegnare la
mappa di un mondo agricolo
industriale dove il modo di produ
zione «che continua ad essere pre
valente ostacola la tendenza al
cambiamento, che pure non man

ca del tutto, ma che non trova una

reale possibilità operativa per agi
re dall'interno ed emergere attra

verso le articolate e contradditto
rie stratificazioni sociali e i com

plessi rapporti economico-com
merciali di portata e di interesse
internazionale» (pp. 10-11).

Ed è su questa prima, fondamen
tale chiave di lettura che ci si deve
soffermare con particolare atten
zione. Il Mezzogiorno d'Italia, e la
Calabria nello specifico, vengono a

trovarsi in questo periodo di fron
te ad una penalizzante realtà: l'in
capacità di potersi integrare piena-

mente negli schemi subalpini del
lo sviluppo e della trasformazione
dei settori guida fondamentali per
una completa formazione di un pro
cesso ca-pitalistico.

Il nuovo stato unitario, ben con

sapevole della sua naturale inferio
rità rispetto ai più progrediti pae
si dell'Europa industrializzata (In
ghilterra e Francia, dove più mar
cati sono i segni dell'innovazione e

del progresso iri un'espansione eco

nomica già da tempo collaudata)
oppure a quegli altri che, seppur
lentamente, si pongono decisamen
te sulla via dello sviluppo economi
co (Germania e Belgio in particola
re), cerca di superare il divario af
frontando con decisione i difficili
problemi che lo condizionano. E
non ultimo tra questi la diversità
economica del paese.

È, dunque, un sud d'Italia che
non può seguire il passo della velo
ce Europa e, cosa ancora più gra
ve, dell'altra Italia. Mentre, infatti,
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al nord si impostano modelli di svi

luppo propri per la gestione della
terra e delle colture stesse; al sud,
e per quanto ci riguarda in Cala
bria, vengono, invece, ancora man

tenuti vecchi rapporti di produzio
ne che rendono l'intero mondo
agrario estraneo ad ogni nuovo pro
cesso di trasformazione. Senza pos
sibilità di equivoci si individua un

meridione d'Italia in crisi. Non pri
vi di responsabilità i tentativi di so

luzione adottati dà parte della clas
se dirigente, la quale per arginare
una crisi più generale del paese,
non indugia a ricorrere a rimedi li
beristi che mal si adattano ai mali
endemici di un'area già per altri
versi precaria e che non può asso

lutamente sostenere scelte del tipo
libercscambiste.

La soluzione liberoscambista, pe
rò, se da un lato rappresenta la più
idonea delle soluzioni per favorire
un'integrazione italiana nello svi

luppo europeo, dall'altro deterrni
na una frattura di notevole inten
sità: esperienze ed esigenze di altri,
o di altre parti del paese, non pos
sono assolutamente essere funzio
nali ad un modello ancora forte
mente tradizionalista, e che della
tradizione continua a fare uno dei
suoi più inaccessibili baluardi.

L'assenza di un seppur minimo
mutamento strutturale della pro
prietà fondiaria è un impedimento
di non poco rilievo per la formazio
ne di una ceto borghese agrario. E
ciò se da un lato sta a significare
l'impossibilità di trasformarsi se

condo il modello inglese rivoluzio
ne agraria/rivoluzione industriale,
incluso-tutto .quanto comprende il
meccanismo di accumulazione ori

ginaria del capitale; da un altro,
vuol dire impossibilità di formare
classi capaci di crearsi mercato in
terno e di inserirsi nei meccanismi

degli investimenti produttivi e del-
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lo stesso processo di sviluppo capi
talistico nelle campagne. Un'assen
za che sarà determinante per la cri
si dell'intero Mezzogiorno d'Italia.

Ma anche gli occasionali e di
scontinui interventi legislativi del
nuovo stato in materia non fanno
altro che marcare, in una realtà co

me quella calabrese, sostanziali dif
ferenze che altrimenti si sarebbe
dovu to provvedere a colmare con

precise logiche d'intervento miran
ti a stabilizzare l'assetto economi
co, piuttosto che proiettare terre,
uomini e cose verso incerte e im

probabili programmazioni (p. 18

ss.).
E un dato che le scel te dei gover

ni succedutisi nel ventennio succes

sivo all'unità, seguendo una logica
di sprovincializzazione del paese
volta a collocarlo accanto ai paesi
europei più 1ndustrializzati, s'indi
rizzano verso una serie di rapporti
dove il dato strettamente politico
prevale su quello economico. Ma lo
è pure il fatto che la soluzione dei
pressanti problemi di ordine finan
ziario è stata ricercata attraverso

il pareggio del bilancio da parte
dello stato.

L'A., pur tenendo ben presente la
realtà nella quale prende le mosse

il programma del governo Minghet
ti per raggiungere il pareggio del
bilancio, tuttavia evidenzia quanto
esso di fatto sia stato latitante nel
la promozione di un disegno globa
le relativo tanto all'agricoltura na

zionale, quanto a quella meridiona
le. Certamente mini-interventi sono

previsti, ma del tutto occasionali e

privi della necessaria copertura fi
nanziaria. In effetti, è in questi an

ni che si autorizza la nascita di or

ganismi e istituzioni come le Scuo
le Pratiche di agricoltura (pp. 47-81)
e i Comizi Agrari (pp. 83-146); però
le vaghe competenze di cui sono in
vestiti \ i parziali sussidi loro stan-
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ziati dal competente Ministero, in

aggiunta a quelli erogati con non

poche difficoltà dagli enti locali,
non bastano a modificare un preca
rio tessuto agrario.

Ed è in questo contesto che si col
loca come novità il libro della Mot
ta, con il chiaro intento non solo di
verificare «le componenti di fondo
di una società meridionale e peri
ferica come quella calabrese per
collocarla in un quadro interpreta
tivo», ma di descrivere con «la rap
presentazione della storia regionale
secondo una parabola temporale
diacronica - condotta attraverso
le vicende di istituzioni locali qua
li le Scuole Pratiche di agricoltura
e i Comizi Agrari - [ ... ] la realtà
quotidiana delle province calabre
si, nei suoi caratteri e nel suo an

damento, e [ ... ] di valutarne a pie
no le difficoltà concrete, che [ ... ] de
rivano soprattutto dall'impianto
del suo quadro globale, politico, so

ciale e produttivo» (p. 9).
Di fatto, però, il lavoro di questi

istituti periferici non deve essere

giudicato in senso negativo: solo
apparentemente è loro affidato sub
delega il processo di trasformazio
ne dell'agricoltura meridionale; di
fatto la loro attività è fortemente
condizionata dall'autorità centrale.
Ad essi l'ingrato compito di saper
gestire e armonizzare equilibri e di
namiche (ma non sarebbe meglio
dire squilibri e ristagni P) periferi-
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ci, senza però poter minimamente
ed autonomamente intervenire.

I Comizi ufficialmente nascono

nel 1866, ma, almeno per quelli cala
bresi, dobbiamo attendere gli anni
ottanta per scorgere iniziative di un

qualche rilievo. Come ad esempio il
Comizio di Cosenza, il quale si lancia
in un'impresa di notevole importan
za: riunire tutte le qualità di vitigni
presenti nel suo territorio alle altre
pregiate provenienti dal resto d'Ita
lia (p; 94). Così, ancora, è del 18881'i
naugurazione dell'oleificio speri
mentale di Palmi con lo scopo di ra

zionalizzare il ciclo produttivo e di
essere guida agli operatori locali "del
settore (pp. 147-170).

In conclusione, il saggio non si li
mita affatto a porre in evidenza 'le
contraddizioni di una realtà perife
rica, come quella calabrese, solo at
traverso l'analisi di questo com

plesso" di cose: va ben oltre. E non

solo indicando la Calabria come

possibilità unità di misura dell'ar
retratezza agraria del mezzogiorno
continentale; ma dando anche voce

ai silenziosi personaggi che la po
polano. L'indagine, risultato di
un'attenta consultazione dei docu
menti del M.A.LC. (Ministero Agri
coltura Industria e Commercio), di
relazioni delle Camere di Commer
cio e di bollettini agrari, ci permet
te di scoprire nuove vie seguendo
itinerari inconsueti.

BIAGIO DI SALVIA

ALFONSO LIGUORI ROSSI, Terre Lavorate. Microstoria di una comu

nità locale, Sarno, pp. 213, fuori commercio.

Un testo di microstoria può esse

re anche il frutto dell'amore per la
fotografia, anzi di una ricerca di fo
tografie storiche. Infatti A. Liguo-

ri Rossi, che non è uno storico di
professione, ha costruito, scavando
nella memoria della gente, rovi
stando nei piccoli cassetti dei ricor-



354

di di famiglia e negli archivi regio
nali, la breve storia di Lavorate,
una piccola frazione di Sarno, una

comunità che ha conservato negli
ul timi due secoli e mezzo una sua

gelosa identità (anche e soprattut
to di «separatezza») rispetto al Co
mune di cui è parte.

Il testo è costruito intorno ad al
cuni «nuclei fotografici» (con gra
fici di Tina De Filippo), di buona
qualità e per la collezione e per i

«significati» intrinseci, ai quali �
premessa un'esposizione, di volta
in volta storica o antropologica, di
fatti, luoghi e costumi: le voci so

no molteplici e vanno dal territo
rio (zona archeologica, chiesa e

sorgente S. Marina, molini, le ca

se ... ) al lavoro, le nozze e la dote,
la morte, le feste ...

La parte fotografica (anche nel
la resa dell'immagine) è pregevo
le, ma «il dilettante» A. Liguori,
apprezzabile per gli sforzi e per la
capacità di sintesi e la visione glo
bale dei temi, rivela comprensibi
li incertezze quando si addentra
nel campo dell'analisi storica (an
che se spesso riporta semplice
mente le fonti senza vagliarle e,
talvolta, senza citarle debitamen
te) e ingenuità quando affronta
analisi etimologiche. Il tempo e

una più esperta consultazione dei,
fondi d'archivio e di altre fonti
avrebbero consentito all'Autore di
riscontrare una quantità maggio
re di «materiali». Ad esempio si
potrebbe citare la descrizione che
il sacerdote salerni tano Gennaro
Guida, dal febbraio 1810 presiden
te della Società di Agricoltura di
Salerno, fa delle condizioni della
vita dei. contadini nell'ambito di
un'ampia inchiesta statistica pro
mossa nel 1811 dal re Gioacchino
Murat: «

... Due altre [scaturigini di
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acque], una detta La Foce e l'altra
S. Marina, queste sono eccellenti
nelle loro origini, ma ambedue re

stano contaminate dalla macera

zione infame dei canapi e dei lini,
che ivi costantemente e general
mente si pratica, cosa che disono
ra quella popolazione ed il gover
no che non vieta tale inconvenien
te, distruttivo di quelli abitanti, i
quali abusando di uno scempio
siffatto, ardiscono finanche di pra
ticare tali omicidiali operazioni
nelle proprie case, ancora nelle
pubbliche piazze e nei cortili, ove

eziandio succedevolmente passano
alle altre operazioni necessarie
per rendere tali piante da filo utili
e ben preparate all'oggetto, come

il batterle, spatolarle, ecc., locché,
facendo elevare della nociva pol
vere, svolge de' vapori pestilenziali
e dei gas i giù maligni, che rimon
tano a corrompere quell'atmosfe
ra, reca a' vicini le malattie le più
fiere, le quali inducono nella fibra
muscolare un rilasciamento uni
versale, come nelle febbri di mu

tazione, spinge quegli infelici il
più delle volte senza di ammette
re ad una cura o medela, necessa

riamente al sepolcro».
A. Liguori Rossi ha il grande me

rito di avere fissato in modo per
suasivo il breve percorso storico di
una comunità e di un territorio (fi
no a poco tempo fa chiusi e impe
netrabili), che da alcuni anni - co

me tutto il resto del Mezzogiorno -

hanno subito e stanno subendo una

radicale eversione dei costumi e

uno scempio ambientale sia per la
captazione delle acque nella sor

gente di S. Marina sia per l'abusi
vismo edilizio che ha soffocato e

sommerso la tipologia edile delle
«masserie».

ANTONIO CAIAZZA
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ANTONIO Dr VITTORIO, Cultura e Mezzogiorno. La Facoltà di Econo
mia e Commercio di Bari (1886-1986), Cacucci Editore, Bari 1987,
pp. 253, L. 30.000. '

L'autore di questo libro è un sa

lernitano che, pur trapiantato da
molti anni a Bari, dove dirige l'Isti
tuto di Storia economica della Fa
coltà di Economia e Commercio, è
rimasto sempre legato alla città na

tale e, tra l'altro, segue con interes
se la nostra «Rassegna» fin dalla ri

presa del 1984. Non è questa ovvia
mente la ragione che mi ha indotto
a segnalare il libro, bensì il fatto
che il tema trattato, come indica lo
stesso titolo, non interessa soltan
to Bari e la Puglia ma la vita cultu
rale e accademica meridionale nel
suo complesso, in un settore tutt'al
tro che secondario e marginale, che
coinvolge anche Salerno, dove da
vent'anni ormai è in funzione una

Facoltà di Economia e Commercio
che dovrebbe aver superato da tem

po la fase di decollo e di rodaggio
ma, al pari delle altre Facoltà me

ridionali di recente istituzione, per
un complesso di ragioni non diffi
cili da intuire stenta a imboccare la
strada giusta e in tutti i sensi pro
duttiva.

Docente della Facoltà barese da
un ventennio quale successore di
Luigi De Rosa sulla cattedra di Sto
ria economica, Di Vittorio ha trat
to spunto dalla ricorrenza centena

ria dell'istituzione «per delineare
l'apporto che da quest'area del
Mezzogiorno è venuto al mondo
della cultura economica nell'arco
dell'ultimo secolo» (p. 13). Con ta
le intento egli ripercorre il cammi
no compiuto dall'Ente, che nel suo

primo cinquantennio di vita

(1886-1935) ha operato come Regia
Scuola Superiore di Commercio e

nel successivo come Facoltà vera e

propria dell'Università di Bari. È

interessante notare che B'ari è sta
ta la seconda sede in Italia ad otte

nere, dopo Venezia, una Scuola
commerciale di livello universita
rio che la poneva all'avanguardia in

Europa in questo settore; Genova la
realizzò un anno dopo (1887) e Mi
lano solo nel 1902 con la poi famo
sa Università Bocconi. Il fatto può
anche sorprendere, se si considera
che industria ed economia sono sta
te nell'Ottocento e continuano ad
essere oggi essenzialmente concen

trate nel Nord, ma depone bene per
la lungimiranza della classe diri
gente barese che promosse l'inizia
tiva, in concomitanza con il fervo
re economico e commerciale che
animava in quel periodo la città e

il suo territorio.
La Regia Scuola barese, che eb

be come' suo primo Direttore dal
1887 al 1892 il grande economista
MaffeoPantaleoni, una volta crea

ta a Bari l'Università nel 1925 (la se

conda nel Mezzogiorno continenta
le, dopo Napoli; le successive -

Lecce, Salerno, Calabria, Potenza,
Molise, - sono posteriori di molto
e di data piuttosto recente), ebbe
ancora vita autonoma per un de
cennio, in quanto solo nel dicembre
1935 venne istituita la Facoltà di
Economia e Commercio che in pra
tica l'ha assorbita e continuata.

Di entrambe, Scuola Superiore e

Facoltà, Di Vittorio illustra rapida
mente le strutture, gli ordinamen
ti didattici, l'attività scientifica, con

brevi ma efficaci cenni sui docenti
susseguitisi in 'un secolo e sull'an
damento della popolazione studen
tesca. Il tutto è corredato da grafi
ci, tabelle, elenchi e illustrazioni di
luoghi e persone. Ne vien fuori un
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quadro preciso e documentato, es

senziale anticipazione di un più am

pio volume sull'argomento. L'auto
re non manca di collegare la nasci
ta e lo sviluppo degli studiecono
mico-cornmerciali in Bari con la si
tuazione dell'economia locale e le
sue principali vicende, in positivo
e in negativo.

Ripercorrendo gli elenchi dei do
centi, se ne incontrano, accanto a

Pantaleoni e L. De Rosa sopra cita
ti, vari altri di buona fama passati
poi ad altre Università (Gino Luz

zatto, Carmelo Colamonico, Carlo
Iaccarino, Alessandro Graziani, per
fare solo qualche nome): anche Ba

ri, come tuttora Salerno e le altre
nuove Università meridionali, è sta
ta spesso sede provvisoria e di tran

sito dei docenti per altre più presti-
giose e appetibili. .

Oggi la situazione barese dovreb
be essere almeno in parte mutata.

C'è ormai una più che rispettabile
e lunga tradizione di esperienze e

di cultura, una struttura sia didat
tica che scientifica abbastanza con

solidata e collaudata, una prospet
tiva. di sviluppo che sembra inco

raggiante. Inoltre, la Facoltà di
Economia e Commercio appare, a

quel che si ricava dal libro di Di Vit
torio, tra le più intimamente -lega-.
te alla realtà sociale ed economica
circostante, cui ha fornito e conti
nua a fornire operatori e quadri di
rettivi oltre che orientamenti, indi-
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rizzi, stimoli e supporti scientifici.
Rimangono tuttavia insoluti gros
si problemi di fondo che non sono

particolari di quella Facoltà e del
l'Ateneo barese ma investono tutte
le Università meridionali, antiche o

nuove che siano, e per molti aspet
ti l'intera realtà universitaria italia
na. Sono problemi che non si risol
vono con 'più o meno rumorose

ma inconcludenti contestazioni né
con promesse e discorsi di circo
stanza, ma con un serio, costante
e competente impegno' della clas
se politica, stimolato e sostenuto
dall'azione non meno impegnata,
concreta, incessante di tutte le for
ze dell'Università italiana. Sulla
classe politica grava la principale
responsabilità dell'attuale sempre
critica situazione universitaria,
frutto di una serie di provvedi
menti improvvisati e demagogici
dell'ultimo ventennio, tra cui par
ticolarmente rovinosa la presso
ché indiscriminata assunzione di
varie decine di migliaia di associa
ti e ricercatori; non ne esce però
meglio la vecchia classe docente,
in gran parte oscillante allora e

oggi tra un ormai insostenibile
corporativismo e' un altrettanto
deleterio demagogismo. Ma questo
travalica o sfiora soltanto il tema
trattato da Di Vittorio e richiede
rebbe sede diversa da questa no

stra, rivista.

ITALO GALLO

FRANCESCO D'EpISCO�O, Alfonso Gatto picaro e poeta. Tra Sud e

Nord, -ESI, Napoli 1989, pp. XVI + 348, L. 60.000.

A ottant'anni -dalla nascita di Al
fonso Gatto, con il contributo del
la Face Sud, un'azienda di origine
�ilanese che ormai ha alimentato

un fondamentale polo di sviluppo
anche nell'economia e nella socie
tà meridionale, viene pubblicata
un'antologia delle prose e delle li-
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riche dell'illustre poeta salernita
no. La singolarità del libro è costi
tuita da un'interessante appendice
di un album iconografico con illu
strazioni delle opere pittoriche di
Gatto, soprattutto quelle di ispira
zione familiare, e di un album fo
tografico con istantanee del poeta,
colto in alcuni momenti più espres
sivi e significativi della sua esisten
za di nomade tra Salerno e Milano.

Le due sezioni, infatti, della scel
ta antologica raccolgono pagine
acute sulle due città più importan
ti della sua vita (ma non vanno di
menticate Napoli, Firenze, Roma e

Trieste), quali furono appunto la
Salerno degli anni giovanili e della

piena maturità e la Milano cono

sciuta e frequentata negli Anni
Trenta, quasi a sottolineare il taglio
particolare della selezione, che -

dalle prose di La sposa bambina e

Napoli NN fino alle più note poe
sie di La forza degli occhi, La sto

ria delle vittime, Rime di viaggio
per la terra dipinta, Desinenze -

privilegia appunto tutta la produ
zione di Gatto intorno al rapporto
dialettico tra Sud e Nord.

Questa è, infatti, l'idea di fondo
del curatore del volume, Francesco

D'Episcopo, studioso del poeta sa

lernitano (ricordiamo, tra i suoi
contributi, almeno Alfonso Gatto:
oltre la letteratura. Poesia e arti fi
gurative, 1983), che nelle pagine in
troduttive dichiara apertamente le
ragioni della scelta antologica, vol
te anzitutto a individuare le radici
antropologiche e gli esiti esistenzia
li del poeta nell'ambito della sua

geografia culturale. Questa opera
zione è possibile solo se ci si impe
gna a ricomporre in un tessuto uni
tario tutta la varia e versatile natu

ra espressiva di Gatto, che non fu
solo poeta, ma anche prosatore, pit
tore, saggista, critico d'arte, giorna
lista, mettendo al bando tutti gli
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«ideologismi e metodologismi» ti

pici di una certa critica unilatera
le e asettica. La stessa unità dell' o

pera gattiana, indagata e accertata

solo con strumenti euristici inter

disciplinari, è anche alla base del
la sua avventura esistenziale di pi
caro, di nomade da una città all'al
tra, tra Sud e Nord, tra Salerno
Napoli è Milano-Trieste, i cui carat

teri antropologicamente e cultural
mente diversi seppe sempre far
confluire in una visione unitaria di
osmosi, di interscambio, attuando
«una trasfusione semantica e strut

turale» tra le aree geograficamen
te distanti e differenti.

Le radici biografiche delle poesie
di Gatto, partendo,' infatti, dalla
triade junghiana, larica e mediter
ranea, di mare-madre-luna (come
ha indicato Oreste Macrì nel sugge
stivo studio dell'archetipo materno

della poesia gattiana), giungono al
la finale identificazione della sua

opera con la città, anzi del suo stes-:

so corpo con le vie e le piazze della
città. Molto felicemente D'Episco
po definisce Gatto il «poeta-città»
e, sempre nell'introduzione al volu
me, ne rievoca le fondamentali tap
pe umane e artistiche in relazione
alle città, in particolare alla Saler
no degli anni giovanili, alla Napoli
degli scapigliati anni universitari

(l'amicizia con Giorgio Amendola e

Paolo Ricci, l'incontro decisivo con

Edoardo Persico, soprattutto con le
sue posizioni architetturali sulla li
nea Wright-Cézanne, l'influenza ar

tistica dello zio Saverio), alla Mila
no degli Anni Trenta, in cui si con

centra una vera e propria colonia
di artisti meridionali e dove svolge
attività giornalistica, facendo ami
cizia con Quasimodo, Sinisgalli,
Marotta, Vittorini, Cantatore, Sas
su, frequenta i caffè artistici e let
terari, arricchisce le sue strutture

antropologiche di meridionale con
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le esperienze più vitali della cul
tura europea e, infine, di nuovo al
la Salerno degli anni Sessanta e

Settanta, quando presenterà nella
galleria d'arte il «Catalogo» di Le
lio Schiavone i pittori più signifi
cativi di quel periodo di intense

sperimentazioni artistiche, colle
gando la città natale a tutte le al
tre conosciute nella sua vita di pi
caro e facendosi centro delle più
diverse tendenze espressive e di
dibattiti critici accesi e appas
sionati.

Gatto ovunque riusciva a comu

nicare la carica anarchica, tra

sgressiva, libertaria della sua per-
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sonalità. La «parola» della sua poe
sia si pone come unico antidoto al
la fallace civiltà atomica, non solo
capace di resistere all'usura del
tempo, ma anche simbolo di una

storia che può ancora congiungere
«il Sud al Nord, l'Italia all'Europa,
l'Europa a mondo». Proprio in que
sta lettura organica e unitaria del
la versatile personalità artistica di
Alfonso Gatto, offerta da D'Episco
po, e nella scelta antologica conse

guente sta - a nostro avviso - la
novità del volume nell'ambito del
la fase attuale degli studi critici sul
poeta salerni tano.

ALBERTO GRANESE
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VITA DELLA «SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA»

L'attività istituzionale e culturale della «Società» è proseguita
nel secondo semestre dell'anno in corso con regolarità e profitto. Va

segnalato in primo luogo un ulteriore incremento degli abbonati al
la «Rassegna Storica Salernitana », che con il presente fascicolo com

pleta il settimo anno di vita nella nuova serie.
Il crescente consenso e il prestigio scientifico acquistato dal no

stro periodico sono confermati, tra l'altro, da nuove richieste di cam

bio con riviste italiane e straniere, mentre non può purtroppo rite
nersi soddisfacente l'interesse che finora la «Rassegna» ha incontra
to in varie zone della nostra estesa provincia, almeno a livello di isti
tuti scolastici e organismi culturali. I quattordici nutriti fascicoli pub
blicati dal 1984 al 1990 con immancabile puntualità non solo hanno
offerto un contributo rilevante alla più approfondita conoscenza della
storia di Salerno e del territorio provinciale e regionale, ma sono stati
anche sede privilegiata di un vivace e qualificato dibattito su proble
mi culturali e metodologici di attualità oltre che di rassegne critiche
e recensioni non conformistiche, ma spassionate e spregiudicate.

La rivista, che cerca di allargare la schiera già folta dei collabo
ratori, è impegnata a proseguire sulla strada intrapresa di indipen
denza e rigore scientifico, senza nulla concedere al campanilismo e

al provincialismo.
L'attività collaterale alla «Rassegna» è stata contrassegnata da

due iniziative recenti. Il 20 settembre il nostro presidente prof. Gal
lo ha presenziato, nel Salone del nuovo Museo diocesano di Salerno,
alla presentazione, fatta da Antonia D'Aniello, del volume La Cappel
la del Tesoro, curato da Antonio Braca per i tipi di Laveglia editore
s.a.s., nel corso di una manifestazione organizzata dalla nostra «So
cietà» in collaborazione con la Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Sa
lerno e Avellino.

Sabato 29 settembre, nell'Aula consiliare del Comune di Agro
poli, gentilmente messa a disposizione, è stato presentato al pubbli
co cilentano il volume di Alfonso Silvestri, Aspetti di vita socio
economica nel Cilento alla fine del Medioevo, terzo della nostra Col-
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lana di studi storici salernitani. Presenti l'autore, il presidente Gal

lo, il vicepresidente Placanica, i consiglieri Bruno e Torraca, uno scel
to pubblico ha ascoltato, dopo il saluto del Sindaco di Agropoli, le
interessanti relazioni dei proff. Francesco Volpe, dell'Università di

Salerno, e Sabino Cassese, dell'Università di Roma «La Sapienza».
All'organizzazione ha collaborato il Centro di promozione culturale

per il Cilento, nella persona del suo presidente Amedeo La Greca, cui

qui .rinnoviamo il nostro ringraziamento.
,

L'attività editoriale che la «Società» affianca alla «Rassegna» ha
subito una momentanea stasi, non essendo stata ancora possibile la

stampa, già deliberata, del quarto «Quaderno», contenente le rela
zioni lette al Convegno storico nazionale tenuto a Salerno-Fisciano
il 20 e 21 ottobre 1989 (se ne veda il resoconto di Vittorio Amoretti
nel fasc. 12, 1989, di questa «Rassegna», pp. 349-353): il ritardo è do
vuto al fatto che non ci è ancora pervenuta la prima relazione, più
volte sollecitata.

_Come già annunciato nello scorso fascicolo, è in preparazione an

che il quinto «Quaderno», che conterrà una serie di saggi dedicati
all'attività storiografica, archivistica e paleografica del compianto
Leopoldo Cassese, in occasione del trentesimo anniversario della
morte.

È pure a buon punto la preparazione di un volume di scritti sto

rici (S. Cassese, Del Treppo, Galasso, Villani, Vitolo) in memoria di
Pietro La Veglia, rifondatore con noi della «Società» e primo editore

della, nuova «Rassegna».
'

: "Altri volumi proposti per la pubblicazione nelle nostre Collane
sono all'esame del Consiglio Direttivo e potranno vedere la luce nel
corso dell'anno prossimo, compatibilmente con le risorse finanzia
rie di cui la «Società» potrà disporre.

Avvertiamo infine tutti gli interessati che dal maggio scorso ab
biamo ottenuto l'apertura del conto corrente postale n. 10506848, in

testato a Rassegna Storica Salernitana, via Roma 28,84100 Salerno,
sul quale preghiamo vivamente i soci e abbonati di versare la quota
del 1991, rimasta immutata in L. .30.000, ed eventuali quote arretra

te, servendosi del modulo di c/c allegato a questo fascicolo.

Tristia '

Il 7 agosto 1990 si è spento prematuramente il dott. Filippo, Mo

scati, nostro fedele socio, dalla rifondazione della rivista, di cui suo

padre, il non dimenticato prof. Ruggiero, fu autorevole collaborato
re fin dall'inizio della sua attività storiografica e per un breve perio
do condirettore.
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L'8 settembre 1990 si è spento in veneranda età a Milano il prof.
Nicola Abbagnano, insigne filosofo e maestro. Nato il 1901 a Saler
no, dove compì gli studi secondari, percorse tutta la sua carriera ac

cademica a Torino ma rimase sempre legato alla sua città natale e

ai familiari qui rimasti. Riceveva e apprezzava la nostra «Rassegna»,
che nel fasc. 5 del 1986, pp. 171-190, gli ha dedicato un denso e impe
gnativo profilo scritto da Giovanni De Crescenzo.

La sua figura di pensatore e maestro è stata ricordata, nel trige
simo della morte, per iniziativa del Rotary Club di Salerno e del suo

presidente avv. Rocco Pecoraro, da Giuseppe Cantillo e Giovanni De
Crescenzo, ordinari dell'Università di Napoli, nell'Aula Magna del
Liceo-Ginnasio «Tasso», del quale Abbagnano fu alunno nel secondo
decennio di questo secolo.

Laeta

Il 28 settembre 1990 Salerno ha solennemente festeggiato il cen

tesimo compleanno di Alfonso Menna, Sindaco della città dal 1956
al 1970. La nostra «Società», che lo annovera quale socio fedele e in
teressato al nostro lavoro, si è unita di buon grado al tributo di sti
ma e affetto per l'insigne e ancora operoso concittadino.

In occasione del 17° Congresso Internazionale di Scienze Stori
che svoltosi a Madrid dal 26 agosto al 2 settembre scorso, il prof. Gio
vanni Vitolo, membro della Direzione della nostra rivista, è stato coop
tato nel «Comité international de Diplomatique». Congratulazioni e

auguri.
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IL «CENTRO STUDI PER LA STORIA DI CAVA»

Dopo varie fasi di preparazione ricche di discussioni, il «Centro
Studi per la Storia di Cava» ha preso definitivamente il via, realiz
zando l'organigramma e stabilendo i programmi di ricerca per il pros
simo futuro. L'interesse suscitato dall'iniziativa e la pressante esi

genza di portare avanti una serie di studi dettati da uno spirito rigo
rosamente scientifico hanno fatto sì che i partecipanti si siano impe
gnati immediatamente ad elaborare temi e prospettive di lavoro da
discutere ed approfondire in assemblea.

Dopo un vivace e stimolante incontro si è stabilito che il primo
tema che verrà affrontato avrà come titolo «Dall'esperienza giacobi
na alla Restaurazione borbonica (1796-1815). Trasformazioni ammi

nistrative, economiche e politiche». La scelta di questo argomento,
a parte l'importanza che esso riveste nella formazione'e nella cresci

ta delle società moderne, rappresenta un momento centrale e delica
to della storia del nostro Mezzogiorno che troppo spesso si è voluto

leggere ed inquadrare secondo un'ottica tradizionalista e letteraria
non al passo con i metodi e le nuove tendenze scientifiche. La volon

tà, poi, di prendere in esame la realtà locale cavese ha il preciso si

gnificato di valorizzare in modo esaustivo le ricche fonti documen
tarie presenti negli archivi della città e di cercare di comprendere,
attraverso il filtro dell'esperienza provinciale, le varie trasformazio
ni sociali", politiche, economiche ed amministrative che si sono sue

cedute in quegli anni. I mutamenti del regno di Napoli (e di tutta l'Eu

ropa) vanno riletti attraverso una chiave interpretativa nuova che ri

porti il particolare al generale: in questo caso, la volontà di concen

trare gli sforzi della ricerca sull'esperienza cavese sta a testimonia
re questa tendenza metodologica, senza per questo cadere nell'am
bito della cosiddetta «storia locale» che, per quanto utile e preziosa,
non può certamente fornire una risposta esauriente e soddisfacente
alle esigenze iniziali postesi dal Centro. Questa che può sembrare al

l'apparenza una scelta forse troppo rischiosa è, al contrario, la pre
sa di coscienza dell'importanza e delle potenzialità del lavoro di équi
pe. Una scommessa, quindi, da portare avanti ed in cui credere con

entusiasmo.
La fasedi ricerca relativa al tema prescelto è stata suddivisa in

vari momenti, secondo uno schema articolato in quattro punti:
Società. Analisi della composizione della classe dirigente e del

le conseguenti scelte politiche ed amministrative. Rapporti tra le di
verse classi sociali, tra le élites dirigenti con la monarchia e le nuove

istanze giacobine.
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Amministrazione. Passaggio dal Comune di Ancien Régime al
Decurionato (istituito con la legge dell'8 agosto 1806) ed a tutte le suc

cessive trasformazioni. Stratificazione e mobilità sociale del notabi
lato. Élites economiche ed élites amministrative.

Economia. Agricoltura, commercio, artigianato, manifatture, so

cietà commerciali, trend demografico. Particolare attenzione rivolta
alle trasformazioni agrarie (paesaggio, rapporti di lavoro ecc.) ed ai
commerci che hanno caratterizzato la storia cittadina sin dal Me
dioevo.

Cultura. Analisi della cultura conservatrice e di quella giacobi
na. Aspetti ed influssi della vita religiosa sulla società: la Badia di
Cava e l'opera delle confraternite.

Un momento particolarmente importante è stato quello di indi
viduazione degli archivi e delle fonti dalle quali partire per imposta
re la ricerca. Anche in questo caso la discussione che ne è nata ha
messo in luce sia l'entusiasmo che la preparazione dei componenti
del gruppo, i quali, ognuno per strade diverse, avevano già maturato

in precedenti occasioni una valida esperienza in questo campo. Il con

fronto di idee e di conoscenze ha permesso di creare i presupposti
basilari sia di questo che dei prossimi progetti di lavoro. A parte l'Ar
chivio di Stato di Napoli e quello di Salerno, la ricchezza degli archi
vi della Badia di Cava e del Comune di Cava - uno dei rari esempi
in Italia di riordino e di sistemazione delle carte conservate - con

sentiranno un'analisi minuziosa e capillare dei documenti inerenti
il tema prescelto per la 'felice conservazione e la prossimità cronolo
gica del periodo esaminato. Le sezioni amministrativedegli Archivi
di stato di Napoli e Salerno, così come gli innumerevoli notai che ro

gavano in zona ed ancora gli utili e significativi riscontri delle ope
razioni economiche e finanziarie conservate presso l'archivio stori
co del Banco di Napoli rappresenteranno il fondamento e la premes
sa per la ricerca successiva che andrà a scandagliare le diverse fonti
locali.

Un tale progetto dovrà però necessariamente svilupparsi secon

do tempi e ritmi prudenti e misurati sia per l'impegno parziale di cia
scuno dei ricercatori, sia per la complessità e vastità delle intenzio
ni iniziali, oltre a doversi conciliare con tutte le altre scadenze scien
tifiche dei prossimi mesi. Per questo motivo si è stabilito di portare
avanti contemporaneamente altri tre progetti, dalle ambizioni mol
to più ridotte, che consentiranno al Centro di non perdere di vista
un contatto importante con le istituzionie la cittadinanza. Il primo,
che vede l'interessamento del Comune, intende portare a Cava una

parte della mostra documentaria «Dalla Repubblica all'Unità d'Ita
lia. Momenti di Storia Salernitana», organizzata dall'Archivio di Stato
di Salerno dal 5 dicembre 1988 al 31 maggio 1989, cercando di privi
legiare gli aspetti relativi alla realtà provinciale e cavese. Il secondo
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intento è quello di raccogliere attraverso le testimonianze dirette dei
protagonisti le vicende dell'ultimo conflitto mondiale nella nostra zo

na. L'uso delle fonti orali, uno strumento di ricerca finora poco uti
lizzato, prima che queste scompaiano avrà lo scopo di «fotografare»
la realtà territoriale in un momento storicamente emblematico e

drammatico che solo i testimoni diretti possono, passando però at

traverso il filtro attento ed oggettivo del ricercatore, fornire. Il terzo

programma riguarda una serie di incontri con le scuole medie e se

condarie, in collaborazione con la Regione Campania, per la divulga
zione della storia cavese.

Gli impegni assunti, certamente gravosi e numerosi, possono però
essere rispettati proprio grazie alla struttura di gruppo che il Cen
tro ha scelto per il proprio funzionamento e la collaborazione, nel
rispetto delle competenze e dell'impegno di ciascuno dei ricercatori,
rappresenterà la garanzia di riuscita dei vari propositi.

Infine l'assemblea ha varato l'organigramma così composto:
Presidente: Giuseppe Foscari; Vicepresidente: Maria Teresa Schiavi
no; Segretario: Arturo Paolillo; Cassiere: Luciano D'Amato; Consiglio
Direttivo: Raffaele D'Amico, Emilia Di Mauro, Arturo Paolillo, Rosa
ria Punzi e Nicola Senatore; Gruppo di ricerca: Gabriella Alfano, Raf
faella Avallone, Pina Buongiorno, Luciano D'Amato, Elvira D'Amico,
Valdo D'Arienzo, Renato Dentoni Litta, Giuseppe Foscari, Antonella
Manzo, Maria Teresa Schiavino, Anna Scimone, Francesco Senato
re, Beatrice Sparano e Franco Bruno Vitolo,

Lo statuto, dopo la compilazione da parte della commissione al
la quale era stato affidato il compito, è stato approvato dall'assem
blea e verrà quanto prima registrato davanti ad un pubblico notaio,
come da disposizioni di legge.

'

VALDO D'ARIENZO



PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AA.VV., Autografi leopardiani e carteggi ottocenteschi nella Biblio
teca Narionale di Napoli, G. Macchiaroli ed., Napoli 1989, pp. 171,
L. 20.000.

AA.VV., Certose e Certosini in Europa. Atti del Convegno alla Cer
tosa di San Lorenzo, Padula 22, 23, 24 settembre 1988, volI. 2, Ser

gio Civita Editore. Napoli 1990, pp. 396, L. 150.000 (i due volumi

indivisibili).

Av.Vv., Humanitas e Poesia, Studi in onore di Gioacchino Papa
relli, a cura di L. Reina, II, P. Laveglia ed. s.a.s., Salerno 1990, pp.
674-1290, L. 60.000.

GIUSEPPE AMARANTE, I Congressi dei comunisti salernitani,
1921-1972, Presentazione di P. Amendola e G. Di Marino, Boccia

editore, Salerno 1990, pp. 374, L. 30.000.

LUIGI BERNABÒ BREA, Pantalica. Ricerche intorno anaktoron, Ca
hiers du Centre Jean Bérard, XIVV, Naples 1990, pp. 116, s.i.p.

ANTONIO BRACA (a cura di), La Cappella del tesoro del Duomo di

Salerno, Soprintendenza BAAAS di Avellino e Salerno, P. Laveglia
ed. s.a.s., Salerno 1990, pp" 88, L. 25.000.

LUIGI BRUNO, L'imbarbarimento della lingua, «Rivista dell'istru
zione», 1990, pp. 161-169.

ANGELO CAPO, Il Mezzogiorno dal fondo al latifondo. Proprietà ter

riera e struttura sociale a Capaccio-Paestum, Palladio ed., Saler
no 1989, pp. 300, L. 30.000.
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JOLANDA C. CAPRIGLIONE, La passione amorosa nella città «senza»

donne. Etica e prassi politica, Nuove Edizioni Tempi Moderni, Na

poli 1990, pp. 227, L. 23.000.

ARTURO CARUCCI, L'Exultet salernitano, Confraternita Maria SS. del
Rosario e di S. Giuseppe, Salerno 1990, pp. 141, s.i.p.

ARTURO CARUCCI, Opulenta Salernum, Arti Grafiche Boccia, Saler
no 1990, pp. 241, ed. fuori commercio per conto della Federazio
ne Campana Casse Rurali e Artigiane.

ALFONSO CATANIA, Il diritto tra forza e consenso. Saggi sulla filoso
fia giuridica del novecento, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli
1990, pp. 250, L. 38.000.

LUCA CERCHIAI, Le officine etrusco-corinzie di Pontecagnano, Isti
tuto Universitario Orientale. Dipartimento di studi del mondo clas
sico e del Mediterraneo antico, Quaderno n. 6, Napoli 1990, pp.
253, s.i.p.

LUIGI CILENTO, L'Orecchio e il Filosofo e altri racconti, Colonnese
editore, Napoli 1990, pp. 270, s.i.p.

.

VITTORIO CIMMELLI, Introduzione ai capitoli inediti dell'Università
di Valentino in Principato Citra, «Archivio Storico per le Provin
ce Napoletane» CVI, 1988, pp. 213-240.

VITTORIO CIMMELLI, La chiesa arcipretale nullius di S. Pietro a Sca

fati, «Impegno e dialogo» 6, pp. 3-24 dell'estratto (Nola, 1988-89).

ADA DE CRESCENZO, La ceramica graffita del Castello di Salerno} Elec
ta, Napoli 1990, pp. 48, s.i.p. (inaugura la collana Materiae della Di
rezione dei Musei Provinciali di Salerno e del Centro« Nicola Cilen
to» per l'Archeologia Medioevale dell'Università di Salerno).

DONATO DENTE, Salerno-nel Seicento. Nell'interno di una città. Vol.
I. Istituzioni culturali} Edisud, Salerno 1990, pp. 701, L. 70.000.

ANTONIO DI VITTORIO, Cultura e Mezzogiorno. La Facoltà di Econo
mia e Commercio di Bari (1886-1986)} Cacucci editore, Bari 1987,
pp. 253, L. 30.000.
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DONATO D'URSO, Il prefetto nell'emergenza della sicurezza e dell'or
dine pubblico, WR edizioni, Alessandria 1989, pp. 61, s.i.p.

SALVATORE FERRARO, La scomparsa del filosofo Augusto Gurzo
(1894-1986). I rapporti con Castellamare di Stabia e Francesco di

Capua, Castellammare di Stabia 1989, pp. 16.

ITALO GALLO, Problemi vecchi e nuovi della biografia greca, Qua
derni del Liceo Classico Plinio Senio re di Castellammare di Sta

bia, 13, Loffredo editore, Napoli 1990, pp. 27.

C. GIORDANO - V. CIMMELLI - A. CASALE, Rovigliano, Edizioni Orien

tamenti, Napoli 1990, pp. 126, s.i.p.

EMILIO GIORDANO, La corazza e la spada. Saggi leopardiani, P. La

veglia ed. s.a.s., Salerno 1990, pp. 264, L. 25.000.

GIOVANNI GRECO, La giurisdizione dei giudici di circondario nel re

gno delle Due Sicilie, «Clio» XXV, 4, 1989, pp. 659-668.

Guida storico-artistica del Vallo di Diano, a cura di A. CUCCINIEL

LO, A. DIDIER, L. GAETA, C. RESTAINO, S. SACCONE, P. Laveglia ed.
s.a.s., Salerno 1990, pp. 112, L. 12.000.

BENITO lEZZI (a cura di), L'Accademia Pontaniana dal 1911 al 1985.

Pubblicazioni, contributi accademici e attività d'istituto, Napoli
1990, pp. 102.

Le parole del tempo. Immagini di paesi del Sud nelle fotografie
di Giuseppe Russo (1887-1978), Introduzione di EMILIO GIORDANO,
Arti Grafiche Boccia, Salerno 1990, pp. 21 e 82 illustrazioni, s.i.p.

GIANFRANCO MADDOLI, Arnaldo Momigliano e la storia greca arcai
ca e classica in Italia nell'ultimo ventennio, estro da Omaggio ad
Arnaldo Momigliano. Storia e storiogratia sul mondo antico, «Bi

blioteca di Athenaeurn» Il, Como 1989, pp. 63�87.

SEBASTIANO MARTELLI, Crepuscolo dell'identità. Letteratura e dibat
tito culturale degli anni Cinquanta, P. Laveglia ed. s.a.s., Salerno

1988, pp. 324, L. 30.000.
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PAOLO PEDUTO, Insediamenti longobardi del ducato di Benevento

(secc. VI- VIlI), in AA.VV., Langobardia, Casamassima Libri, Udine
1990, pp. 307-374.

MASSIMO PERELLI, Un medico-filantropo: Ferdinando Straga.zzi, da
San Giorgio La Molara, dei principi Ràkoczy di Transilvania, Reg
giani editore, Salerno 1990, pp. 14, fuori commercio.

ANTONIO PETINO, Biografia della economia antica, Edizioni Scien
tifiche Italiane, Napoli ·1989, pp. 244, L. 25.000.

AUGUSTO PLACANICA, Segni dei tempi. Il modello apocalittico nella
tradizione occidentale, Marsilio editori, Venezia 1990, pp. 344, L.

48.000.

SESTO PRETE (a cura di), .Memores tu i. Studi di letteratura classica
e umanistica in onore di Marcello Vitaletti, Istituto internaziona
le di studi piceni, Sassoferrato 1990; pp. 211, L. 30.000.

JOSELITA RASPI SERRA (a cura di), Lezioni e conferenze tenute pres
so il Dipartimento di Analisi delle componenti culturali del ter

ritorio negli anni accademici 1987/88 e 1988/89, Università degli
Studi di Salerno, 1990, pp. 120 (testo dattiloscritto fuori com

mercio).

ALFONSO LIGUORI ROSSI, Terre Lavorate. Microstoria di una comu

nità rurale, Sarno 1990 (Tipolitografia Incisivo, Salerno), pp. 213,
s.i.p:

LUIGI ROSSI, Gli Stati Uniti e la «provincia» italiana, 1943-1945. Po
litica ed economia secondo gli analisti del servizio segreto ameri

cano, E.S.I., Napoli 1990, pp. 206, L. 27.000.

CLEMENT SCHMITT O.F.M., La posizione del Cardinale Leonardo da

Giffoni o. F.M. nel contesto del Grande Scisma d'Occidente, a cu

ra di RICCARDO DI MARTINO, Banca Generoso Andria; Giffoni Valle
Piana 1989, pp. 191, fuori commercio.

ANGELO SOFIA, Galluppi e Pancaldo. Due patrioti dalla vecchia alla
nuova Italia, EDAS, Messina 1988, pp. 97" L. 20.000.
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ANGELO SOFIA, I martiri di Fantina del3 settembre 1862, EDAS, Mes
sina 1990, pp. 124, L. 25.000.

PIERLUIGI TOTARO, Il potere di Lauro. Politica e amministrazione
a Napoli, 1952-1958, P. Laveglia ed. s.a.s., Salerno 1990, pp. 116,
L. 15.000.

HENRI TRÉZINY, Kaulonia I. Sondages sur la [ortilication nord

(1982-1985), Cahiers du Centre Jean Bérard, XIII, Naples 1989, pp.
176, s.i.p.

G.M. VISCARDI, Banche popolari, casse rurali e cooperative cattoli
che nella provincia di Salerno, dall'età giolittiana all'avvento del

fascismo, «RASSEGNA STORICA LUCANA» 9/10, 1989, pp. 179-206.

G.M. VISCARDI, Aspetti della religiosità popolare nella diocesi di Po
licastro attraverso i sinodi. Secoli XVII-XIX, «Ricerche di Storia
sociale e religiosa» 36, 1989, pp. 99-121.

FRANCO VITELLI, L'amore della somiglianza. Saggi su Sinisgalli, Sco

tellaro, Be mari, P. Laveglia ed. s.a.s., Salerno 1989, pp. 210, L.
25.000.

GIOVANNI VITOLO, Città e coscienza cittadina nel Mezzogiorno me

dievale. Secco IX-XIII, P. Laveglia ed. s.a.s., Salerno 1990, pp. 54,
L. 8.000.

VIKTOR VON WEIZSACKER, Filosofia della medicina, a cura di THO
MAS HENKELMANN, «Germanica». Collana diretta da G. Bevilacqua,
L. Sichirollo, M. Venturi Ferriolo, Guerini e Associati, Milano 1990,
pp. 222, L. 28.000.



PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO

«ANNALI CILENTANI». Attualità bibliografiche, studi e ricerche. 2,
1990.

«ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA», Classe di Let
tere e Filosofia, S. III, XVIII, 3, 1988; XIX, 1, 1989:

«ARCHIVIO STORICO LOMBARDO», Giornale della Società Storica Lom

barda, CXIV, 1988.

«ARCHIVIO STORICO PER LA SICILIA ORIENTALE», LXXXIII, 1987, 1-3

(Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale).

«ATTI DELL'ACCADEMIA DI SCIENZE MORALI E POLITICHE», della Socie
tà Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli, vol. C, 1989 (ed.
1990).

«ATTI DELLA ACCADEMIA PONTANIANA», N.S., XXXVIII, 1989 (DXLVII
dalla fondazione), Napoli 1990.

«ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETÀ TIBURTINA DI STORIA E D'ARTE (già
Accademia degli Agevoli e Colonia degli Arcadi Sibillini)», LXII,
1989 (Tivoli, Villa d'Este).

«BOLLETTINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA»,
LXXXVI, Perugia 1989.

«BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO», della Deputazio
ne Subalpina di Storia Patria, LXXXVIII 1990, primo semestre.

«BULLETTINO STORICO PISTOIESE», XCI, Terza serie, XXIV, 1989.



Periodici ricevuti in cambio 373

«CULTURA E TERRITORIO». Rivista del' Distretto Scolastico 38 (Ca
stellammare di Stabia), VII, 1990.

«DIONISO». Rivista di studi sul teatro antico, LIX, 2, 1989 (Contie
ne gli atti del XII Congresso Int. di studi sul dramma antico: «Spa
zio teatrale e messa in scena: monumenti e testi »).

«DISCORSI». Ricerche di storia della filosofia, IX, 1989, 2.

«ELENCHOS». Rivista di studi sul pensiero antico, IX, 1990, 1.

«ESPERIENZE LETTERARIE». Rivista trimestrale di critica e di cultu
ra fondata da Mario Santoro, XV 2, aprile-giugno 1990.

«EURESIS». Notizie e scritti di varia indole del Liceo Classico «M.
Tullio Cicerone» di Sala Consilina, VI, 1990, pp. 312.

«FIORISCE UN CENACOLO». Rivista mensile internazionale di Lette
re e Arti, LI, 4-6, aprile-giugno 1990; 7-9 luglio-settembre 1990.

«I CORSIVI». Cronaca, costume, cultura, maggio-giugno 1990, an

no V, nn. 5-6.

«IL VELTRO». Rivista della civiltà italiana, 5-6, XXXI, setr.-dic. 1987

(numero speciale dedicato a G. Leopardi); 3-4, XXXIII, maggio
agosto 1989.

«LA RASSEGNA D'IsCHIA», XI, 3, aprile 1990; 5 giugno 1990; XI, 6,
agosto 1990.

.

«LEXIS». Rivista semestrale di poetica, retorica e comunicazione
nella tradizione classica. 3/1989.

«MAGNA GRAECIA». Rassegna di archeologia, storia, arte, attuali

tà, XXIV, 9/10 (sett.-ott. 1989) e 11/12 (nov.-dic. 1989).

«ORA NEL MEZZOGIORNO», Periodico cattolico democratico campa
no, IX 4, giugno 1990.

«ORPHEUS». Rivista di umanità classica e cristiana, N.S., XI, 1990,
1.
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«POSTIGLIONE». Periodico di attualità e di studi storici, II 3, giu
gno 1990.

«QUADERNI MEDIEVALI», 29, giugno 1990.

«RASSEGNA DEL CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA», IX, 18,
dico 1989.

«RASSEGNA DELLE TRADIZIONI POPOLARI». Organo del Centro Studi
di storia delle tradizioni popolari di Basilicata e Puglia, II 3,
maggio-dicembre 1989.

«RASSEGNA STORICA LUCANA». Bollettino della Associazione per la
storia sociale del Mezzogiorno e dell'area mediterranea, X, Il, giu-
gno 1990. f.

«RIVISTA DI STUDI POMPEIANI», I 1987; II 1988 (<<L'Ermea di Bret

schneider», Roma).

«RIVISTA STORICA CALABRESE», Studi di storia della Chiesa in Cala
bria offerti al P. Francesco Russo ne' suoi ottant'anni, II, N.S., an

no IX, 1-4, gennaio-dicembre 1988.

«SANDALlON». Quaderni di cultura classica, cristiana e medievale,
Università di Sassari, 1 (1978); 2 (1979); 3 (1980); 4 (1981); 5 (1982);
6-7 (1983-84); 8-9 (1985-86); 10-11 (1987-88).

«SCHEDE MEDIEVALI». Rassegna dell'Officina di studi medievali, 16,
gennaio-giugno 1989.

«STUDIA HISTORICA». H. a Medieval, vol. VII, 1989.

«STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA», LXXXIII, Terza Serie, vol.
VIII 1, 1990.

«STUI"n UMANISTICI PICENI», dell'Istituto Internazionale di studi pi
ceni, X, 1990.

«TESTIMONIANZE», XXXIII, 323-324, marzo-aprile 1990 (fascicolo
monografico, a cura di M. Bassetti, su Immigrazione e razzismo
in Italia); 325,'maggio 1990; 326, giugno 1.990.



SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA
(Via Roma, 28 - Salerno)

RASSEGNA STORICA SALERNITANA. Rivista semestrale, N.S., dal 1984.
Abbonamento annuale L. 30.000, arretrato L. 45.000 (sono disponi
bili pochi fascicoli delle annate 1984-1989, a L. 25.000 cadauno).

COLLANA DI STUDI STORICI SALERNITANI

RAFFAELE COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà del ba
rone ribelle, 1985, pp. 240, L. 30.000 (L. 15.000 per i soci).
ARCANGELO AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dinamica di
un insediamento, 1989, pp. XX-310, con 68 tavv. f.t., L. 30.000 (L.
15.000 per i soci)
ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Cilento alla

fine del Medioevo, 1989, pp. 174, con 8 tavv. f.t., L. 20.000 (L. 15.000

per i soci)
B. D'AGOSTINO, P. DE FIDIO, I. GALLO, M. GIGANTE, G. GRECO, M. MEL

LO, C. TALAMO, G. Tocco, Momenti di storia salernitana nell'antichi
tà, 1989, pp. 152, con numerose illustrazioni, L. 25.000 (L. 20.000

per i soci).

QUADERNI

AA.VV., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul recupero del
centro storico di Salerno (30 ottobre 1987), 1988, pp. 155, L. 15.000

ITALO GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista tra filosofia e sto

ria, 1989, pp. 122, L. 20.000

VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santuario di

Capaccio Vecchio, 1990, pp. 55, con 14 illustr. L. 8.000 (L. 5.000 per
i soci)

In corso di stampa:

AA.VV., Nazione e Stato nella storia dell'Italia contemporanea. At
ti del III Convegno Storico Nazionale (Salerno, 20-21 ottobre 1989)
Sia i fascicoli della «Rassegna» che i volumi sono acquistabili presso
la Direzione dei Musei Provinciali, via Roma 28, Salerno, o con ver

samento sul c/c postale 10506848 intestato a Rassegna Storica Sa

lernitana, via Roma 28, Salerno.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SALERNO

Dipartimento di Scienze dell'Antichità

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO

1. AA.VV., Miscellanea filologica, a cura di ITALO GALLO, Sa
lerno 1986, pp. 228, L. 20.000.

2. A. GARZYA - G. GIANGRANDE - M. MANFREDINI, Sulla tradizio
ne manoscritta dei «Moralia» di Plutarco, Salerno 1988, pp.
152, L. 20.000.

3. LUIGI TORRACA, Duride di Samo. La maschera scenica nella

storiografia ellenistica, Salerno 1988, pp. 80, L. 15.000.

4. ENRICO DI LORENZO, Strutture allitterative nelle ecloghe di
Virgilio e nei bucolici latini minori, Napoli 1988, pp. 70, L.
12.000.

5. ROSA GIANNATTASIO ANDRIA, I frammenti delle «Successio
ni dei filosofi», Napoli 1989, pp. 180, L. 25.000.

6. AA.VV., Contributi di filologia greca, a cura di 1. GALLO, Na

poli 1990, pp. 176, L. 25.000.

Imminenti:

7. AA.VV., Contributi di filologia latina, a cura di L. NICASTRI,
Napoli 1990.

8. AA.VV., Contributi di storia antica e archeologia, a cura di
M. MELLO, Napoli 1991.

I primi tre Quaderni sono in vendita presso Pietro Laveglia
editore s.a.s., caso postale 207, Salerno.

I Quaderni successivi sono acquistabili presso Arte Tipo
grafica s.a.s., S, Biagio dei Librai, Napoli.



Dipartimento di- Filosofia e PoliUca dell'LU.O. di Napoli
Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Salerno

CORPUS PLUTARCHI MORALIUM
diretto da ITALO GALLO e RENATO LAURENTI

Volumi pubblicati:
1. PLUTARCO, Come distinguere l'adulatore dall'amico, a cura

di I. GALLO e E. PETTINE, 1988, pp. 210, L. 20.000.

2. PLUTARCO, Sul controllo dell'ira, a cura di R. LAURENTI e

G. INDELLI, 1988, pp. 178, L. 20.000.

3. PLUTARCO, Il progresso nella virtù, a cura di E. VALGIGLIO,
1989, pp. 170, L. 20.000.

4. PLUTARCO, La fortuna dei Romani, a cura di G. FORNI, 1989,
pp. 138, L. 20.000.

5. PLUTARCO, La virtù etica, a cura di F. BECCHI, 1990, pp. 252,
L. 25.000.

6. PLUTARCO, Precetti coniugali, a cura di G. MARTANO e A. TI

RELLI, 1990, pp. 128, L. 20.000.

In stampa:

7. PLUTARCO, L'amore [raterno. L'amore per i figli, a cura di
A. POSTIGLIONE.

8. PLUTARCO, Narrazioni amatorie, a cura di G. GIANGRANDE.

9. PLUTARCO, Gli oracoli della Piria, a cura di E. VALGIGLio.

lO. PLUTARCO, Consolazione alla moglie, a cura di P. IMPARA
e M. MANFREDINI.

M. D'AURIA editore in Napoli, Calata Trinità Maggiore, 52.



Centro Studi e Ricerche

del Vallo ·di Diano
c/o Biblioteca Civica di Sala Consilina

QUADERNI

1. AA.VV. Istituti culturali del Vallo, Laveglia
editore, Salerno, 1984, pp. 326, L. 12.600

2. AA.VV. L'agricoltura del Vallo di Diano. Pro

filo storico, stato presente, prospettive, a cura di I.

Gallo, Laveglia editore, Salerno 1988, pp. 226, L.

12.000

3. La cultura letteraria del Vallo di Diano, (in
preparazione)

BIBLIOTECA DEL CENTRO

1. GIUSEPPE COLITTI, L'altra America. L'emigra
zione meridionale in Puglia, ESI, Napoli 1990, pp.
224, L. 20.000

e

I volumi si possono richiedere alla Biblioteca
civica di Sala Consilina, via Cappuccini, 1_0.



Pietro Laveglia editore s.a.s .

.

Casella postale 207 - SALERNO

NOVITÀ·

STORIA E SCIENZA DELLA TERRA
Collana diretta da G. Luongo, G. Polara, G. Vitolo

MATTEO DELL'AQUILA. De cometa atque terraemotu, a cura di B. FI
GLIUOLO, pp. XVI+96+4 ili. b.n., L. 15.000.

L'edizione, con traduzione a fronte, di un trattato scritto nel 1457 a segui
to del disastroso terremoto che l'anno prima aveva colpito il regno di Na

poli ed inteso a sostenere, nel solco della tradizione aristotelica scolastica,
la stretta connessione tra cometa ed evento sismico.

ITER CAMPANUM
Collana curata da G. Vitolo

E. SPINELLI - A. DIDIER, L'Archivio di S. Pietro di Sala Consilina, pp.
134 + 30 ili. f.t., L. 20.000.

Il volume illustra l'archivio della parrocchia di S. Pietro di Sala Consilina,
chiesa di antica fondazione, già matrice e cattedrale nel '600-'700. Di essa

viene puntualmente descritto il pregevole fondo pergamenaceo (secc. XI

XVIII), nel quale sono presenti frammenti di codici in beneventana e in go
tica accanto a più numerosi documenti tardomedievali e moderni.

GUIDE
Collana diretta da C. Carlone e V. de Martini

AA.VV.; Il Vallo di Diano, pp. 112 (70 ili. b.n.), L. 12.000.

Vengono riportati brevi cenni storici e le notizie essenziali delle principali
opere d'arte dei 14 comuni del Vallo di Diano, dedicando ampio spazio alle
illustrazioni.

I giardini della Certosa di S. Lorenzo di Padula, a cura di A. TAGLIO
LINI, pp. 32 (9 ili. a colori), L. 7.000.

Nel catalogo è illustrato il progetto di restauro dell'area antistante e dei
giardini della Certosa.

UN VOLUME DA RICORDARE

CARMINE COPPOLA, Esegesi e grammatica. Raccolta di scritti e testi
monianze, a c. di ITALO GALLO, 1988, pp. 220, L. 25.000.

I 5 volumi predetti vengono offerti ai soci della Società di Storia Patria
Salernitana al prezzo speciale di L. 55.000. A chi li vorrà acquistare sepa
ratamente verrà praticato lo sconto del 20% sul prezzo di copertina.



Quaderni
medievali

30
dicembre 1990

Quindici anni.

SAGGI: Dinora Corsi, Dal sacrificio al maleficio. La donna e il
sacro nell 'eresia e nella stregoneria; Enrico Pispisa, L'immagine del
la città nella storiografia meridionale del Duecento.",

TEMI E PROBLEMI: Massimo Montanari, Il gusto e l'abitudi
ne; Giosuè Musca, Dante «esoterico» e i limitidell'interpretazione.

RICERCA E INSEGNAMENTO: Franco Cardini, Per una ricer
ca sulle crociate popolari; Salvatore Tramontana, Mezzogiorno e Si
cilia nei manuali di storia medievale.

L'ALTRO MEDIOEVO: Maria Gallina, Bisanzio: né «fuga» né
ritorno; Pasquale Corsi, Il fuoco greco. L'ultimo romanzo di Luigi
Malerba; Raffaele Iorio, Il giuramento di Pontida.

INCONTRI: Andrea Zorzi, « Universitates» e corporazioni; An
na Maria Babbi, Medioevo romanzo e orientale; Guido Castelnuo
vo, Alla ricerca di un secolo tradito; Mirella Montanari, Un mona

stero regio dai Longobardi al Barbarossa; Maria Rosaria Matrella,
Nascita della tragedia di poesia; Marta Gianni, Federico I Barbarossa
e l'Italia.

LETTURE: Mario Sanfilippo, Studi recenti sui Comuni italia
ni; Vito Sivo, Nuovi studi sui trattati grammaticali mediolatini.

Schede: I�contri ravvicinati, Libri ricevuti, Indice generale
1986-1990.

Direttore: Giosuè Musca. Redattori: Pasquale Corsi, Raffaele
Iorio, Vito Sivo. Redattori corrispondenti: Franco Cardini, Mario
Gallina, Massimo Montanari, Mario Sanfilippo, Salvatore Tramon
tana. Indirizzo della redazione: c/o prof. Giosuè Musca, via Che Gue
vara 37 D, 70124 Bari.

Nel 1991 un numero semestrale lire 18.000; abbonamento an

nuo lire 28.000, estero lire 42.000. Versamenti sul c/c postale
11639705 intestato a Edizioni Dedalo spa, casella postale 362, 70100
Bari. Telefono 080/371555.

.



I
RISPARMIO

SALERNITANA

Una banca giovane
al passo con i tempi

CAPITALI AMMINISTRATI AL 30-9-1990 LlT. 641.477.636.059

DIREZIONE GENERALE: SALERNO - Via G. Cuomo, 29 - Tel. 618111 (n. IO linee)

FILIALI IN SALERNO E PROVINCIA

Salerno
Sede Centrale e Agenzia di Città n. 1

Baronissi; Campagna; Castel S. Giorgio;
Cava de' Tirreni; Eboli; Marina di Camerota; Paestum;
Roccapiemonte; S. Egidio del Monte Albino; Teggiano

FILIALI IN PROVINCIA DI AVELLINO

Mercogliano

BANCA ABILITATA AD OPERARE
NEL SETTORE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO



 



Finito di stampare
nel mese di Dicembre 1990

nelle Arti Grafiche Boccia s.r.l.

Fuorni - Salerno
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SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA


