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TRA CAVA E SALERNO: CULTURA E SCRITTURA
IN ETÀ NORMANNO-SVEVA *

1. Unità o multipolariià culturale?

Il breve ma denso profilo de «Il regno normanno-svevo»,
tracciato recentemente da A. Varvaro per la «Letteratura
italiana» Einaudi 1, può considerarsi il punto di arrivo del

lungo percorso storiografico, che ha portato alla caduta de
finitiva del mito della monarchia normanno-sveva «conce

pita in termini di unità, unità politico-amministrativa, so

ciale, culturale, geografica»>, In verità, che all'interno del

regno si registrasse una grande varietà di tradizioni stori
coculturali, era noto da tempo; in particolare si è sempre
posto l'accento sulla vitalità della cultura araba in Sicilia,
di quella ebraica soprattutto nelle città pugliesi e di quella
greca, che proprio in età normanno-sveva ebbe in Calabria,
nella Puglia meridionale e in Sicilia una fioritura, la cui por
tata è possibile cogliere appieno alla luce delle recenti ri
cerche di G. Cavall03. Nel saggio di Varvaro si mette ora in
risalto la mancanza di un progetto mirante ad integrare i

molteplici universi culturali o, meglio, l'inadeguatezza di

quello che si tentò di' attuare, perché in effetti un progetto
ci fu; esso però si fondò in maniera quasi esclusiva sulla per
sona del re e dei suoi più stretti collaboratori, e al tempo
di Federico II più ancora che in età normanna. Il risultato

* Relazione al convegno nazionale dell'Associazione italiana dei pa
leografi e diplomatisti su «Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro, scrit
tura, documento in età norrnanno-sveva» (Napoli, Badia di Cava, 14-18
ottobre 1991). -.

1 Letteratura italiana. Storia e geografia, I, Torino 1987, pp. 79-99.
2 M. DEL TREPPO, Il Regno aragonese, in Storia del Mezzogiorno, dir.

da G. Galasso, IV, Napoli 1986, p. 162.
3 La trasmissione scritta della cultura greca antica in Calabria e in

Sicilia tra i secoli x-xv. Consistenza, tipologia, fruizione, in «Scrittura
e civiltà», 4 (1980), pp. 157-245.
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fu il formarsi di circoli-di corte con dignitari di notevole sta

tura politica e intellettuale, che produssero opere a volte
di grandissimo rilievo, ma che non riuscirono a dare alla
loro attività culturale la forza aggregante, capace di impri
mere al regno lo slancio per superare i momenti difficili di
rottura degli equilibri politici. Il regno si ridusse così «ad

un'appendice del papato, senza caratteri propri» e, in quanto
tale, «aperto a qualsiasi progetto».

Una situazione, quindi, non di unità ma di multipolari
tà culturale, accentuata dal «plurilinguismo non solo delle
masse ma anche della classe dirigente e". Ciò fece sì che, se

la conquista normanna, contribuendo a proiettare il Mez

zogiorno in una più vasta prospettiva europea, pose le pre
messe per una nuova fioritura intellettuale che portò ad un

rinnovamento di testi, di scritture e di tecniche librarie, nel
contesto di una più ampia circolazione di libri e di fermen
ti culturali", nondimeno la risposta agli stimoli esterni fu
a livello locale quanto mai varia e contraddittoria, per cui,
accanto a vere � proprie esplosioni di cultura, si ebbero an

che crisi involutive più o meno gravi e durature.
Si è già accennato alla fioritura di cultura greca nelle

zone grecizzate di Calabria, Puglia e Sicilia, le quali fino al
l'avvento dei Normanni si erano configurate rispetto al cen

tro dell'impero d'Oriente quali aree laterali e conservatri

ci, ma che ora, nonostante i rapporti conflittuali tra la di
nastia degli Altavilla e Bisanzio, vengono a trovarsi con que
sta in un confronto più stretto e ravvicinato», per cui la cul
tura greca in Italia meridionale non appare più un «river
bero lontano e provinciale di una Bisanzio assente o latitan
te, qual era stata fino al sec. XI, ma riflesso diretto di quel
la metropolitana, pur se su scala necessariamente ridotta-s.

4 VÀRVARO, Il regno normanno-svevo, cit., p. 86.
C>. 5 G. CAVALLO, Introduzione a Libri e lettori nel Medioevo. Guida stori

ca e critica, a cura di G. Cavallo, Roma-Bari 1977, p. XXIII.
6 CAVALLO, La trasmissione scritta della cultura greca antica, cit., p. 209

S.; v. anche ID., La circolazione dei testi greci nell'Europa dell'Alto Medioe
vo, in Rencontres de cultures dans la philosophie rnédiévale. Traductions
et traducteurs de l'Antiquité tardive au xrVe siècle. Actes du colloque de
Cassino (15-17 juin 1989), Louvain la-Neuve-Cassino 1990; pp. 47-64.
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Completamente diverso è invece il destino di una città
come Napoli, che conil mondo greco-bizantino, oltre che con

quello arabo-ebraico, 'era stata sempre in rapporti assai stret

ti, svolgendo quella funzione preziosa di mediatrice tra cul
ture diverse che riconobbe ad essa Federico II, definendola
in una lettera a Pier delle Vigne «paranyrnpha», cioè media
trice di scienza". L'inserimento nello stato normanno coin
cise infatti con un declino sul piano culturale, dal quale non

valse a tirarla fùcrineanche l'istituzione dell'Università, la

quale non nacque «dall'incontro spontaneo tra una forte do
manda di cultura e una consolidata offerta didattica», ben
sì fu il risultato di «una volontà esterna, tesa a formare una

burocrazia di alto livello ma di nessuna autonomia »8. La con

seguenza fu che, quando la città, con l'avvento della dina
stia angioina, fu elevata a capitale del regno, conoscendo uno

sviluppo improvviso che la fece uscire dal suo isolamento,
si trovò priva di «quadri culturali», in grado di assorbire

quel fiume di nuova cultura portata da giuristi, scienziati,
scrittori, poeti, artisti, teologi, traduttori,' provenienti dal
la Francia e dalle città dell'Italia centro-settentrionale''.

Nella nuova realtà politico e culturale, creatasi in Ita
lia meridionale con la formazione dello stato normanno, mu

tò lentamente, ma in maniera sensibile anche il ruolo di Mon

tecassino, che tra X e XI secolo aveva conosciuto una forte

ripresa dell'attività intellettuale e dell'opera di trascrizio
ne dei testi antichi, rimasta interrotta o ridottasi fortemen
te dopo la seconda distruzione dell'abbazia ed il trasferimen
to dei monaci prima a Teano e dopo a Capua. Quella vera

e propria restaurazione culturale, che ebbe il massimo im

pulso al tempo del�abllte pesiderio eq i maggiori artefici
in personaggi quali «Alfano di Salerno, poeta ed autore di
trattati di medicina; Costantino l'Africano, traduttore di ope
re dal greco e dall'arabo; Guaiferio di S�no, autore di car-

7 N. CILENTO, La cultura e gli inizi dello Studio, in Storia di Napoli,
II/2, Napoli 1969, pp. 523-640, qui p. 523.

8 VARVARO, Il Regno normanno-svevo, cit., p. 88.
9 F. SABATINI, Napoli angioina. Cultura e società, Napoli 1975, p. 8 s.
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mi e di testi agiografici; Leone Marsicano, cui si deve il
Chronicon monasterii Casinensis; Pandolfo, della dinastia
dei principi di Capua, autore di opllScoli aS'tronomici, cro

nologici e matematici; Alberico, autore di un vero e pro
prio manuale di composizione stilistica, i Dictaminum ra

dii »10, non si arrestò con la morte di Desiderio, arrivando
la sua onda lunga a proiettarsi ancora nel secolo seguen
te, dominato dall'«ambigua figura di Pietro Diacono»!'. È
certo però che dopo la morte dcll'abatcÒderisio, nel 1105,
iniziò per Montecassino un periodo di difficoltà e comin
ciò a ridursi il numero sia dei monaci colti sia dei libri
trascritti, per cui ha ragione Cavallo nel dire che «nel mo

mento in cui entrava in liquidazione, con la vecchia classe

dirigente longobarda, la cultura tutta locale, chiusa" e con

servatrice, di quella parte dell'Italia meridionale che co

stituiva la Longobardia minore, e questa si inseriva, con

i Normanni, nella più vasta prospettiva del quadro euro

peo, si concludeva, pure, l'epoca di Montecassino come cen

tro privilegiato della trasmissione dei testi antichi » '? e di
attività intellettuale.

.

Una realtà decisamente in crescita sul piano culturale
è invece nello stesso periodo Bari, che conosciamo bene gra
zie agli studi, prima di A. Pratesi, A. Petrucci e G. Cavallo,
e poi di quelli a più ampio respiro di F. Magistrale13. La cit

tà, che mostrava segni indubbi di fioritura culturale già agli

lO CAVALLO, Aspetti della produzione libraria nell'Italia meridionale
longobarda, in Libri e lettori del Medioevo, cit., p. 113 s.

11 Ivi, p. 117.
12 Ivi, p. 119 s.
13 A. PETRUCCI, Note ed ipotesi sulla origine della scrittura barese, in

«Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano», n. s. 4-5 (1958-59), pp.
101-114, ripreso e ampliato con il titolo Scrittura e cultura nella Puglia
altomedievale, Foggia 1968 (Quaderni di «la Capitanata», 8); G. CAVALLO,
Struttura e articolazione della minuscola beneventana libraria tra i seco

li X-XII, in «Studi medievali», 3 a
ser., 11 (1970), pp. 343-68; F. MAGISTRA

LE, Cultura grafica a Bari fra IX e XI secolo, in Storia di Bari. Dalla prei
storia al Mille, a cura di F. Tateo, Roma-Bari 1989, pp. 411-443; ID., Scrit
ture, libri e biblioteche da'i Normanni agli Angioini, in Storia di Bari. Dal
la conquista normanna al ducato sjorzesco, a cura di F. Tateo, Roma-Bari
1990, pp. 445-510, soprattutto le pp. 445-481.
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inizi del sec. XI, epoca alla, quale risale la formazione della
beneventana del tipo di Bari, si rivelò capace di recepire i
nuovi fermenti culturali europei che si andavano diffonden
do in Puglia, come nel resto dell'Italia meridionale, nel con

testo di una situazione socio-economica in movimento e di
una più ampia circolazione di libri latini, provocate dalla

conquista normanna e dalla nuova classe dirigente che que
sta fece emergere. Ne derivò, tra l'altro, un rinnovato inte
resse per i classici latini, al quale vanno ricondotti tre codi
ci in elegante beneventana del tipo di Bari contenenti le Me

tamorfosi di Ovidio, le Bucoliche, le Georgiche e l'Eneide di

Virgilio nonché la Congiura di Catilina e il Bellum Iugur
thinum di Sallustio (per il quale però è stata ipotizzata di
recente un'origine dalmata); né è privo di significato il fat- .

to che proprio al periodo compreso tra la fine del sec. XI
e gli inizi del XII risalgano i Gesta Wiscardi, il componimento
storico in esametri nel quale Guglielmo di Puglia, utilizzando
frequenti citazioni da Ovidio, Virgilio, Staz� e Lucano -

a quel che sembra, tratte direttamènte dai testi -:- racconta

le imprese di Roberto il Quisca_rdQ14.
Tu tto lasci�e-dere che produzione e circolazione di

manoscritti siano avvenute soprattutto nell'ambito della cu

ria arcivescovile e del monastero di S. Benedetto, ma già per
la seconda metà del sec. XI(è possibile pensare ad una pro
duzione libraria laica, proveniente da scriptoria autonomi

rispetto a quelli tradizionali: ne sarebbe espressione un ma

noscritto, sempre in beneventana del tipo di Bari, contenente

il corpus delle Leges Langobardorum, conservato nella
Staatsbibliothek di Vienna". Si tratta di un processo di la i
cizzazione della cultura barese, che ora appare appena agli
inizi, ma che progredìin manieradecisa in età sveva, quan
do i rapporti assai stretti che legarono Federico II agli arci
vescovi baresi e alla basilicadi S. Nicola favorirono l'affer
mazione dei ceti legati alla burocrazia statale, soprattutto

14 MAGISTRALE, Scritture, libri, cit., p. 460 SS,
15 Ivi, p. 466 s.
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uomini di legge, cheavevano studiato a Bologna o in altri
centri stranieri e che quindi erano portatori di nuovi inte
ressi culturali 16.

2. Salerno e la Scuola medica

In questo panorama dell'Italia meridionale dei secoli XI
XIII - che aspira non ad essere completo, ma solo a forni
re qualche esempio della varietà di risposte che a livello lo
cale suscitarono i fermenti culturali europei e la più ampia
circolazione di libri indotti dal nuovo quadro politico, reli

gioso e culturale, creato sia dalla conquista normanna sia
dalla più incisiva presenza del papato nelle regioni meridio
nali - il centro che si staglia con una sua sicura individua
lità e con un'attività culturale di prestigio internazionale,
che ne fa l'unico in grado di reggere il confronto, sia pur
su scala ridotta; 'con i circoli di corte, è Salerno; e ciò gra
zie alla Scuola medica, che in questi ultimi anni ha richia
mato l'a'ttenzione di un numero crescente di studiosi, inte
ressati non tanto a risolvere i problemi che appassionava
no gli eruditi del passato, quali la sua origine laica o mona

stica e l'epoca della sua nascita, quanto piuttosto a chiari
re i rapporti con i grandi centri 'culturali del tempo ed il con

tributo dei maestri salernitani alla più generale rinascita
della scienza, nel sec. XII.

Non è questa la sede per fare una rassegna della storio

grafia moderna sull'argomento, che comunque è ancora lun

gi dall'essere arrivata a conclusioni univoche!". È opportu
no tuttavia richiamare la tesi formulata di recente da P. Mor-

16 Ivi, p. 469.
,

17 Per un quadro aggiornato v. P.O. KRISTELLER; Studi sulla Scuola
medica salernitana, Napoli 't986; 'M.'OLDONI, La cultura latina a Salerno
nell'Alto Medioevo, in «Rassegna Storica Salernitana», 3 (1985, giugno),
pp. 39-69; ID:, Un Medioevo senza santi. La Scuola medica di Salerno dal
le origini al XIII secolo; 'in La Scuola medica di Salerno. Storia, immagi
ni, manoscritti dall'XI al XIII secolo;« cura di M. Pasca, Salerno 1987,
pp. 13-27.
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purgo che, se confermata in tuttoo inparte, renderebbe me

no oscure le origini di questa istituzione: tesi riconducibile
all'idea di fondo che non c'è continuità tra la cultura scien
tifica cassinese-salernitana dei secoli X-XI, di cui furono

esponenti personaggi quali Alfano, Costantino l'Africano e

Gario _Q1:1.W, e quella dei nuovi maestri del sec. XII, quali
Bartolomeo, Mauro e Ursone, provenienti dalla Francia ed
ii1C6i1tatto con (centri di Toledo, St. Albans, Parigi e Mont

pellier, i quali cominciarono a commentare i primi testi di
Aristotele appena tradotti in latino dal greco o dall'arabo,
promuovendo così il passaggio da una pratica medica, sia

pur prestigiosa, all'elaborazione di una nuova scienza del
la natura e quindi di dottrine medico-filosofiche fondate. sui
testi non solo di Ippocrate e di Galeno, ma anche di
Aristotele!". L'arrivo di questi maestri francesi a Salerno sa

rebbe stato provocato allora non tanto dall'esistenza di una

consolidata tradizione scolastica, quanto piuttosto dal de
siderio di acquisire nuove conoscenze mediche, dalle possi
bilità offerte da quell'intensa circolazione di ·libri greci -

tra cui numerosi quelli di contenuto medico - studiata da
Cavallo, e dall'esistenza di buoni conoscitori sia del greco
sia dell'arabo.

Non sono in grado di valutare la fondatezza della tesi
di Morpurgo, che si spinge fino a considerare la Scuola me

dica salernitana «un centro di scambio librario o forse ad
dirittura uno scriptorium da cui si generarono le glossule
di Bartolomeo, Mauro e Ursone»!". Quello che è sicuro, tut

tavia, è che nella Salerno del sec. XII si incontravano i pro
tagonisti della rinascita culturale allora in atto in tutta l'Eu-

18 P. MORPURGO, Filosofia della natura nella Schola Salernitana del
secolo XII, Bologna 1990, soprattutto le pp. 173 SS.; ID., «Nos vero physi
cae rationis sectatores». La scuola medica salernitana nel secolo XII tra

le invettive di Gerardoda Cremona e l'intervento di Federico II, in «Qua
derni medievali»,.28 (1989, dic.), pp. 37-61.

19 ID, L'ingresso dell'Aristotele latino a Salerno. Opere utilizzate, les
sici greco-latini, consensi e contrasti tra i maestri di Salerno e i tradutto
ri, in Rencontres de cultures dans la philosophie medievale, cit., pp.
273-300, qui p. 300.
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I

ropa occidentale (Ad,1!lftrdQ di .Bath, Gilles di. Corbeil, Gu

glielmo di Conches, Alessandro Neckanj) e che nella città
si facevano traduzioni e si producevano libri.

Se però ci chiediamo quale scrittura venisse usata per
questi testi a carattere medico e filosofico, ci imbattiamo
subito in uno dei tanti misteri che continuano .ad avvol
gere la Scuola salernitana, dato che nonsjconosce fino
ra con certezza un solo codice di sicura provenienza lo
cale. La spiegazione potrebbe essere quella fornita da F.

Troncarelli, secondo il quale si trattava probabilmente di
codici di scarso valore estetico e di basso costo, di testi
cioè di lavoro, di studio, non di lusso, e in quanto tali privi
di valore patrimoniale": ipotesi che anche a me pare as

sai probabile, ma alla quale è da aggiungerne. un'altra, for
se più inquietante, vale a dire la difficoltà - già eviden
ziata da Magistrale, per Bari." - di accertare la provenien
za salernitana di codici scritti in carolina e in gotica, per
la mancanza di sicuri materiali conoscitivi del tipo di quel
li forniti dal Lowe e dalla Brown per la beneventana, es

sendo insufficiente il termine. di confronto fornito dal
Chartularium Ecclesiae Salernitanae, l'unico manoscritto
in carolina attribuibile con certezza alla Salerno degli inizi
del sec. XII22.

Qualche progresso in questa direzione è stato tuttavia

conseguito nel 1979 da C. Tristano attraverso una ricerca,
che certamente darebbe ancora altri frutti se qualcuno si
assumesse l'arduo compito di continuarla". L'Autrice ha in
dividuato infatti sei manoscritti, di cui cinque di contenuto

20 Centro studi e documentazione della scuola medica salernitana. Ca

talogo della mostra fotografica, a cura di F. Troncarelli, Salerno 1980.
21 MAGISTRALE, Scritture, libri, cit., p. 475.
27 Sul manoscritto: che contiene per lo più privilegi pontifici per la

Chiesa salernitana v. H. HOFFMANN, Die iilteren Abtslisten von Montecas
sino, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Biblio
theken», 47 (1967), pp. 224-354, qui le pp. 347-54.

23 C. TRISTANO, Scrittura beneventana e scrittura carolina in mano

scritti dell'Italia meridionale, in «Scrittura e civiltà», 3 (1979), pp. 89-150,
qui soprattutto le pp. 138 e 150.

.
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medico>' ed il sesto con il Chronicon di Romualdo Guarda-",
collegabili con l'ambiente salernitano perché scritti - al
cuni, si badi bene, già alla fine del sec. XI - o in carolina
influenzata dalla beneventana o in beneventana influenza
ta dalla carolina o addirittura in caratteri che farebbero pen
sare al tentativo, più o meno cosciente, di mescolare le due
scritture, «quasi a voler tentare un'unione scrittoria, oltre
che culturale, tra i due mondi», tentativo «bloccato sul na

scere dall'affermarsi della nuova scrittura internazionale:
la gotica». Né il fenomeno doveva essere circoscritto al mon

do degli scribi di professione, dato che nello stesso period;
anche la scrittura usuale doveva tendere sempre di più ver

so il modello carolino.

L'ipotesi della Tristano, della carolina largamente dif
fusa come scrittura usuale (addirittura prima dell'arrivo dei
Normanni in ambienti lontani dai grandi centri scrittori mo

nastici), trova pieno riscontro nella realtà di Salerno tra XI
e XII secolo, quale emerge dal Necrologio di S. Matteo, di
recente oggetto di uno studio esemplare di M. Galante-", ai
cui risultati, forzando un po' la prudenza dell'Autrice, cre

do che si possa attribuire un valore che va al di là dellarn
biente del capitolo cattedrale. Questo infatti, date le moda
lilà del suo reclutamento, non si può considerare una co

munità più o meno chiusa, come potrebbe esserlo un mo

nastero, e ciò tanto meno in una città come Salerno, i cui
vertici ecclesiastici si trovarono a svolgere in età norman-

24 Si tratta del Vossianus Lat. Q. 1 della Biblioteca della Rijksuni
versiteit di Leida con il testo del Dioscorides latino Iuxta alphabeti se

riem distinctus (fine sec. XI), del ms. C 128 della Zentralbibliothek di Zu

rigo con il Liber Passionarii di Garioponto e opere mediche varie (prima
metà sec. XII), del Vaticano Barberiniano latino 1415 della Biblioteca Va
ticana con il De urina di Isacco Giudeo (sec. XII), del ms. 1496 (V. 3.3.)
della Biblioteca Angelica di Roma con testi di Garioponto e di altri me

dici (sec. XII), del Vaticano Barberiniano latino 160 della Biblioteca Va
ticana, sempre con opere di carattere medico (tra XI e XII secolo).

25 È il Vaticano latino 1973 della Biblioteca Vaticana contenente an

che i Mirabilia urbis Romae e datato al 1178.
26 Un necrologio e le sue scritture: Salerno, sec. XI-XVI, in «Scrittura

e civiltà», 13 (1989), pp. 49-328.
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na un ruolo di primo piano nelle vicende politiche e religio
se del tempo. Orbene, dall'esame assai puntuale che la Ga
lante fa delle tante mani, che si succedettero nella registra
zione del nome dei defunti, emerge con chiarezza che già
nella prima metà del sec. XII, accanto alla beneventana, era

diffusa una tarda carolina sia di tipo librario che di tipo do
cumentario. Quest'ultima era limitata, in ambito professio
nale, alla sola documentazione sovrana normanna, dato che
i rogatari di carte private continuarono a far uso della be
neventana documentaria fino agli inizi del Duecento, ma nel
l'uso comune appare largamente prevalente, per cui giusta
mente l'Autrice ipotizza che gli stessi notai se ne servissero

quando non erano nell'esercizio delle proprie funzioni, nel
contesto di una diffusa situazione di multigrafismo.

L'uso così prolungato nel tempo della beneventana do
cumentaria da parte dei notai salernitani è indubbiamente
un fatto di natura corporativa, che fa pensare a quanto ac

cadeva nello s-tesso tempo a Napoli e ad Amalfi, dove gli scrit
tori di documenti privati, i' curiali, ugualmente adoperava
no scri tture diverse da quelle dell'uso comune. Il confron
to, tuttavia, è valido fino ad un certo punto perché, mentre

i' curiali mostrarono una chiusura totale di fronte a qual
siasi novità culturale, facendo assumere alla loro scrittura
un carattere quasi crittografico e continuando ad usare per
secoli .le 'stesse tipologie documentarie, i notai salernitani
elaborarono un loro tipo di beneventana documentaria, sem

pre più accurata nell'esecuzione, che giunse a perfezione tra

XI e XII secolo, poco prima cioè che cominciassero a intrav
vedersi i segni della suggestione che su di essa esercitava
la scrittura carolina-". Nello stesso tempo perfezionarono
anche la prassi documentaria ed introdussero la registra
zione degli atti nei protocolli notarili, di cui ho potuto do
cumentare l'uso già nel 119828. Non di incapacità di aprirsi

27 Introdurione al Codex diplomaticus Cavensis, IX, a cura di S. Leo
ne � G. Vitolo, Badia di Cava 1984, p. XLI s.

,

28 G. VITOLO,' La redazione dei documenti privati salernitani, in Mini
ma' Cavensia. Studi di margine 'al IX volume del Codex diplomaticus Ca
vensis, Salerno 1983 (Iter Campanum, I), pp. 167-87.
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al nuovo, perciò, si tratta, quanto piuttosto di uno dei tanti

episodi di quel multigrafismo tipico del Medioevo, di cui nel
la realtà straordinariamente composita della Salerno del sec.

XII non riusciamo a cogliere appieno la portata per le in
formazioni assai scarse che abbiamo sulla coeva produzio
ne libraria. Che questa fosse abbondante, è ipotizzabi-le non

solo sulla base delle considerazioni che abbiamo fatte a pro
posito della Scuola medica, ma anche per il carattere pre
valentemente professionale della scrittura libraria sia be
neventana sia .carolina, usata nel necrologio di S. Matteo;
e non si vede dove quella professionalità potesse essere stata

acquisita se non nell'ambito di scriptoria, ecclesiastici o laici
che fossero.

3. Scrittura e cultura a Cava

Questo quadro di una Salerno piena di fermenti e aper
ta a suggestioni di ogni genere non solo sul piano culturale
ma anche su quello grafico, diventa tanto più convincente
se passiamo ora a considerare la situazione di Cava, ritenu
ta nel passato chiusa nel suo attaccamento-alla scrittura be
neventana, ma che invece si dimostra in piena sintonia con

quanto avveniva nella vicina città; il che, prima ancora di
inoltrarci nella nostra analisi, non potrà non apparire del
tutto plausibile, considerati i rapporti strettissimi che le

gavano il monastero a Salerno, dove non solo i monaci ma

anche gli abati si recavano, e di frequente, per i motivi più
vari, tra cui la cura delle chiese da loro dipendenti.

Intanto già un esame accurato del Cod. 6 ha permesso
alcuni anni fa alla Galante di accertare che agli inizi del sec.

XII nello scriptorium di 'Cava, accanto alla beneventana, era

usata la carolina ad opera, forse, di monaci stranieri?". Ora,

29 M. GALANTE, Esperienze grafiche a Cava nel XII secolo. Il Cod. Cav.
6, in «Archivio storico per le province napoletane», 3 a

ser., 21 (1982), pp.
7-25. L'intervento di monaci «stranieri» è in genere la motivazione ad
dotta dal. Lowe per spiegare tutti i casi di compresenza di beneventana
e carolina nello stesso manoscritto: E.A. LOWE, The Beneventan Script.
A History of the South Italian Minuscule, Oxford 19.14, pp. 84-92.



18 Giovanni Vitolo

che la nuova scrittura sia stata importata da monaci ve

nuti da fuori, è possibile, ma questo non deve far pensare
ad un suo impiego occasionale e ad opera soltanto degli
stranieri. Lo fa escludere un altro codice cavense, il 3, scrit
to in beneventana alla metà del sec. XI, che contiene, tra

l'altro, gli Annales Cavenses, vale a dire le annotazioni ap
poste nei margini delle Tavole decennovenali che seguono
il De temporibus di Beda". Degli Annali sta curando una

nuova edizione F. Mottola, che ce ne darà anche l'analisi

paleografica; è possibile però anticipare fin d'ora che già
a partire dal 1122 si alternano mani beneventane e caroli

ne, e non mancano esempi di co�mistione di forme alfa
betiche beneventane e caroline sia prima sia dopo il 1122;
a partire dal 1208, vale a dire dalla registrazione dell'ele
zione dell'abate Balsamo, le annotazioni sono tutte in ca

rolina o in gotica, con la sola eccezione della registrazio
ne della morte dello stesso .Balsamo, avvenuta nel 1232. Or

ben_e_,;s,e"q."qyesto si aggiunge il fatto, già rilevato dalla Ga

lante, che le rare sottoscrizioni di monaci dei primi decenni
del sec. XII sono in carolina o.in. una scrittura mista be
neventana e carolina, è chiaro che anche a Cava quest'ul
tima si avviava nel corso del sec. XII a prevalere sia nel
l'uso comune sia nella produzione di manoscritti non di

lusso, quali erano ad esempio i registri di amministrazio
ne. Questi dovevano essere assai numerosi in un'abbazia
delle dimensioni di Cava, la quale amministrava un enor

me patrimonio fondiario, ma il più antico che ce ne è per
venuto risale solo agli anni di Balsamo (1208-1232) e con

tiene i redditi spettanti alla mensa abbaziale. Scritto in

un'elegante tarda carolina di modulo grande e dal disegno
arioso, che già mostra nel contrasto fra tratti ingrossati

'I

30 Per una descrizione completa del codice v. L. MATTEI CERASOLI, Co
dices Cavenses. I. Codices membranacei, Badia di Cava 1935, pp. 12-22;
M. ROTlLI, La miniatura nella Badia di Cava, I; Cava de' Tirreni 1976, p.
101; M.L. FOBELLI, Codici miniati dell'abbazia di Cava: le Leges Langobar
dorum e il Beda, in «Rassegna Storica Salernitana», Il (1989, giugno),
pp. 35-63, soprattutto le pp. 44-47.
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e tratti sottili i segni dell'incipiente gotica, si rivela chiara-
mente opera di uno scrittore professionale.

.

Si potrebbe pensare allora, nel contesto di una situa
zione di multigrafismo, ad una diversa destinazione delle
due scritture in ambito librario, la beneventana per i codi
ci miniati e di lusso, contenenti testi liturgici, teologicic sto

rici, e la carolina per quelli di scarso valore estetico e di uso

corrente, quali i registri di amministrazione e i testi di stu

dio. Ma anche questa ipotesi, che vedrebbe così la beneven
tana ridotta a pura scrittura di apparato, non appare pie
namente rispondente alla realtà, data l'esistenza nella bi
blioteca di Cava di ben dodici codici in tarda carolina o in

gotica non inferiori per valore estetico il quelli coevi in be
neventana. Sulla loro provenienza i paleografi di mestiere
non si sono ancora pronunciati né mi sento di farlo io che
coltivo questo genere di studi solo come otium, ma sono por
tato a credere che essi siano stati prodotti proprio a Cava,
cosi come sostengono gli storici dell'arte sulla base della
decorazione>'. Se nel futuro questa attribuzione dovesse es

sere acquisita, in tutto o in parte, in maniera definitiva, ver

rebbe a delinearsi il quadro, storicamente più coerente e
plausibile, di un ambiente cavense nelle sue linee di fondo
solidale con quello salernitano nell'adesione alla nuova real
tà normanna sia sul piano politico sia su quello grafico
culturale; e ciò pur nella specificità legata alla tradizione
benedettino-cassine se, la quale fece sì che a Cava-la bene
ventana, scrittura simbolo di quella tradizione, continuas
se in ambito librario ad essere usata, accanto alla carolina

prima e alla gotica poi, ancora nel Duecento (i rarissimi

esempi nell'uso corrente sono invece limitati ai primi de
cenni di quel secolo}".

I rapporti assai stretti con Salerno potrebbero spiega
re anche quello che è stato chiamato il mancato decollo cul-

31 ROTILI, La miniatura della Badia di Cava, cit., voI. I (dedicato ai
codici di produzione cavense); il vol. II (Cava de' Tirreni 1978) è invece
dedicato ai codici conservati a Cava, ma prodotti altrove.

32 G. VITOLO. Il registro di Balsamo, decimo abate di Cava (1208-1232),
in «Benedictina», 21 (1974), pp. 79-129.
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turale di Cava. Ma a questo proposito è necessario fare al
cune precisazioni. Innanzitutto i venti codici dei secoli XI
XIII di probabile o sicura provenienza cavense debbono es

sere considerati solo una piccola parte di quelli prodotti nel
lo scriptorium del monastero, perché appaiono così maturi
e raffinati, da poter essere soltanto il risultato di una lunga
esperienza di lavoro e di un'attività continua nel tempo. In

duce a crederlo anche l'esistenza nei secoli XI-XIII di un

gran numero di monasteri dipendenti, ai quali è assai pro
babile che fosse l'abbazia madre a fornire i libri necessari

per l'attività liturgica e la vita monastica. La loro dotazio
ne libraria generalmente non doveva essere grande, ma, nei

rari casi in cui la conosciamo, non appare del tutto trascu

rabile, considerato anche che i pochi elenchi superstiti ri

salgono agli anni intorno al 1260, periodo in cui molte delle

piccole comunità monastiche locali si erano già dissolte>'.
Cosi la chiesa di S. Angelo di Casalrotto, presso Taranto,

possedeva jm evangeliario, una bibbia in due volumi, un

messale, una raccolta di lettere di S. Paolo, un florilegio
del libro dei profeti, due antifonari (uno di giorno e uno

di notte), un salterio, un non meglio specificato oratinale
de dompno Tudichi, un manuale de archipresbytero, un al
tro oratinale, due preceptores, un breviario, una Vita pa
trum, i Dialoghi di Gregorio Magno, un altro manuale, il
testo dell'Horigo gentis Langobardorum e un manuale de

dompno Ysaya34. Negli stessi anni, se la chiesa della SS. Tri

nità di- Capua possedeva soltanto un salterio, un messale

pro canenda Missa, due omiliari e un antifonario nottur

no, ai quali sono da aggiungere un salterio, un antifonario
diurno e Un breviario per l'ufficio notturno, dati in pegno
ad usurai ebrei35, il piccolo monastero di S. Arcangelo di

33 P. EBNER, I rapporti economico-sociali della Badia di Cava nel XIII
secolo attraverso il Suo più antico codice cartaceo, in «Ricerche di storia
sociale e religiosa», 1 (1972), pp. 9-85.

34 Ivi, p. 71 s.
35 Ivi, p. 79.
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Perdifumo, nel Cilento, aveva ben quarantaquattro libri, di
cui però non si conosce il contenuto". E se i monaci di Ca
salrotto e di Capua potrebbero essersi riforniti di libri a

Taranto o a Capua, è da credere che a Perdifumo i lib.ri sia
no arrivati in gran parte direttamente da Cava, considera
to che fra i rettori del piccolo monastero c'era stato_ negli
anni Settanta del sec. XI il futuro abate Pietro.

I venti libri di Casalrotto e i quarantaquattro di Perdi
fumo, dove nel corso del sec. XII dovevano esserci non più
di quattro-cinque monaci, possono darci un'idea della con

sistenza della biblioteca di Cava e nello stesso tempo del
l'entità delle perdite che ci sono state nel corso dei secoli.
Alcune dovettero avvenire nel Quattrocento, quando l'abba
zia, retta prima da abati vescovi e poi da abati commenda
tari, i quali ne affidarono il governo a dei vicari, conobbe
un periodo di decadenza sul piano sia spirituale sia patri
moniale. Si trattò però di un periodo relativamente breve
e già agli inizi del Cinquecento stavano ormai rifiorendo non

solo la disciplina monastica e la vita religiosa, ma anche l'ar
te e la cul tura. Inoltre la buona conservazione del patrimo
nio documentario, giunto praticamente integro fino ai no

stri giorni, fa escludere che sul finire del Medioevo Ci sia
stata incuria nella conservazione di codici e documenti: qual
che manoscritto fu portato via dai commendatari o dai lo
ro vicari per ragioni di studio o per farne dono a qualche
personaggio importante (tra cui forse il Rationale divino
rum officiorum di Guglielmo Durand, dal 1879 al British Mu
seum di Londra), ma niente fa pensare ad una spoliazione
sistematica".

C'è invece un evento che potrebbe spiegare meglio il mi
stero della scomparsa della maggior parte dei codici cavensi:
si tratta del saccheggio compiuto nel 1364 da un folto grup
po di rivoltosi di Cava e dei centri vicini, di alcuni dei quali
si conoscono anche i nomi, i quali insieme a dei briganti (l'An
nalista cavense parla di una «malandrinorum et aliorum ma-

36 Ivi. p. 82.
37 ROTlLl, La miniatura della Badia di Cava, I, p. 120 s.



lorum hominum illicita comitiva »)38 sopraffecero i monaci
e diedero fuoco al monastero, dopo aver portato via oggetti
preziosi, suppellettile sacra «et alias res» del valore di più
di mille once d'oro; e tra queste «alias res» potrebbero es

serci stati anche codici, soprattutto liturgici, abitualmente

conservati in sacrestia, che sembra essere stata particolar
mente presa di mira dai rapinatori-v; i codici sarebbero stati
ovviamente asportati per il loro valore patrimoniale.

A prescindere tuttavia da questo evento traumatico, la
cui portata possiamo solo congetturare ma non determina
re positivamente, resta il fatto che Cava non fu mai un cen

tro di produzione libraria di prim'ordine e non ha mai avu

to tra i suoi abati un Desiderio, un Pietro il Venerabile o

un Lanfranco di Bee. Non solo infatti non è documentata

per il Medioevo alcuna attività letteraria, o di tipo cultura
le in genere, degli abati, ma neanche tra i monaci si trova

no scrittori di qualche rilievo, ad eccezione di quel Pietro,
che, diventato poi abate della SS. Trinità di Venosa, scrisse
a m'età del sec. XII le Vite dei primi quattro abati cavensi",
e di quel Benedetto da Bari, autore ai primi del Duecento
di un'opera teologica, il De septem sigillis, che finora ha at

tratto più l'interesse degli storici dell'arte che quello degli
storici della teologia+'. Tutto questo però ancora una volta

22 Giovanni Vitolo

38 In Codex Diplomaticus Cavensis, V, p. 71.
39 Non è possibile dire dove a Cava fosse ubicata nel sec. XIV la bi

blioteca, ma se si trovava, come accadeva in genere nell'Alto Medioevo,
nei pressi della chiesa anche il patrimonio librario non liturgico si trovò

esposto all'incursione dei rapinatori, per non parlare poi dei danni che
potrebbe "aver provocato l'incendio. Sulle biblioteche monastiche medie
vali v. A. PETRUCCI, Le biblioteche antiche, in Letteratura italiana. II. Pro
duzione e consumo, Torino, Einaudi, 1983, pp. 527-54, soprattutto le pp.
527-32.

40 Sull'attribuzione di questo testo a Pietro e non a Ugo di Venosa
v. H: HOUBEN, L'autore delle «Vitae quatuor priorum abbatum Cavensiurn»,
in «Studi medievali», 3a ser., 26/II (1985), pp. 871-79.

41 P. GUILLAUME, Essai historique sur l'abbaye de Cava, Cava dei Tir
reni 1877, pp. 148-50; R. JURLARO, Benedetto di Bari, in Dizionario biogra
fico degli Italiani, 8 (Roma 1966), pp. 419 s.; S. MANNA, Il De septem sigil
lis di Benedetto da Bari e la teologia fra XI e XIII secolo, in «Nicolaus.
Studi storici» 2 (1991), pp. 129-�0.

.
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non deve sorprenderei: centri culturali, quali Montecassi

no, Cluny e Bee, rappresentano un'eccezione e non la rego
la. Spesso, affascinati dallo splendore di questi monasteri,
tendiamo a dimenticare l'avvertimento di uno storico bene
dettino degli inizi del secolo, Dom Butler, il quale ricorda
va che « tutti i servizi che i benedettini hanno reso alla ci

viltà, all'istruzione, alle lettere non sono che dei sottopro
dotti»:'>, vale a dire dei servizi di cui i monasteri si sono tro

vati a farsi carico nel contesto di particolari e irripetibili
circostanze storiche, ma che erano estranei allo spirito e alla
lettera della Regola di s. Benedetto, il cui punto centrale era

l'Opus Dei, il canto quotidiano dell'Ufficio nel coro e non

l'impegno intellettuale. Nella maggioranza dei monasteri

perciò l'attività culturale rimase un fatto marginale e an

che in quelli più famosi non fu mai sempre allo stesso livel
lo, alternandosi momenti di splendore e periodi di declino.

A Cava invece, a giudicare dai codici superstiti, sembra
che almeno fino alla metà del Trecento questi alti e bassi
non siano stati molto forti e che si sia continuato a produr
re libri con ritmo lento ma continuo, sulla base di interessi
culturali che, pur non essendo all'origine di un'intensa at

tività intellettuale, mostrano nondimeno una qualche aper
tura alle novità che venivano maturando nell'ambito della
rinascita culturale del XII-XIII secolo. Infatti, se sui venti
codici superstiti dei secoli XI-XIII, attribuibili invia di ipo
tesi allo scriptorium di Cava, sei contengono opere di Gre

gorio Magno e cinque testi liturgici, di Padri della Chiesa
e di autori quali Beda, Isidoro di Siviglia, Cesario di Arles,
altri otto sono riconducibili alla temperie culturale del tem

po attraverso la presenza di autori quali Pietro Lombardo

(ben quattro codici), Ugo di S. Vittore, s. Bernardo e Inno
cenzo III nonché Aristotele, presente attraverso una raccolta
di opere, di cui alcune spurie, tradotte dal greco o dall'ara
bo; il ventesimo codice contiene le già citate Vitae dei pri-

42 C.H. HASKINS, La rinascita del dodicesimo secolo, trad. it., Bologna
1972, p.36.
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mi quattro abati di Cava, che, insieme agli Annali dianzi men

zionati, costituiscono l'unica testimonianza di un'attività sto

riografica a Cava.
Come si vede, mancano classici latini e testi di diritto

canonico e civile, che non potevano mancare nelle bibliote
che dei secoli XII-XIII più al passo con i tempi; ma, a pre
scindere dal fatto che la loro presenza non può essere esclusa
del tutto, è indubbia l'apertura alle nuove correnti teologi
che e filosofiche, sia pur nella fedeltà alla più genuina tra

dizione culturale benedettina, di cui sono espressione i cin

que codici con opere di Gregorio Magno, quattro dei quali
sono attribuibili al sec. XII ed uno al XIII. Un equilibrio,
questo tra tradizione e rinnovamento culturale, che è in per
fetta analogia con quanto abbiamo osservato a proposito del
la scrittura in uso nello scriptorium cavense, aperto alle nuo

ve tendenze grafiche che si andavano affermando a Saler
no, ma capace anche di tener nello stesso tempo viva la tra

dizione scrittoria locale. Ma un equilibrio che si ritrova più
in generale nel complesso dell'esperienza monastica caven

se, nell'ambito della quale l'attività intellettuale non assor

bi mai grandi energie e certamente non quelle degli abati.
Se essi raggiunsero vette assai alte, non fu nell'ambito del
la storia della cultura, ma in quello della vita religiosa, tal
ché - caso unico nella storia del monachesimo occidentale
- quelli che si succedettero da Alferio (+ 1050) a Leone II

(+ 1295) sono stati elevati tutti agli onori degli altari.

GIOVANNI VITOLO



PANE E ... COMPANATICO A NAPOLI
TRA CINQUE E SEICENTO

«Tienete, ca te lasso, bello Napole mio! chi sa v'aggio da
vedere chiù, mautune de zuccaro e mur de pasta reale? do
ve le prete so' de manna 'n cuorpo, li trave de cannamele,
le porte e finestre de pizze sfogiate! (... ) a dio pastenache
e fogliamolle, a dio zeppole e migliaccie, q dio vruccole e

tarantiello, a dio caionze e ciento figliole, a dio piccatiglie ,

e 'ngratinate, a dio shiore de le cetate, sfuorgio de la Ta

Zia, cuccopinto de l'auropa, schiecco de lo munno, a dio
Napoli no plus, dove ha puosto li termene la vertute e li

confine la grazia! me parto pe stare sempre vidolo de le

pignatte maretate, io sfratto da sto bello casale; torre mie,
ve lasso dereto».

(G.B. BASILE, Lu cunto de li cunti, Napoli 1634-36,
ed. a cura di M. Rak, Milano 1986, pp. 142-44)

«Tieniti forte che ti lascio, bella Napoli mia! chissà se po
trà più vedervi, mattoni di zucchero' e mura di pasta rea

le? dove le pietre sono fatte di manna, le travi di zucchero
di canna, le porte e le finestre di sfogiatelle! (. . .) addio ca

rote e bietole, addio zeppole e migliacci, addio broccoli e

ventresche, addio trippa e frattaglie, addio spezzatini e pa
sticci, addio fiore delle città, lusso d'Italia, ovetto dipinto
d'Europa, specchio del mondo, addio Napoli non plus 'ul
tra, dove la virtù ha posto i paletti e la grazia ha segnato
i confini! me ne parto per restare per sempre vedovo dei

pignati maritati, vado via da questo bel casale; broccoli
miei, vi lascio alle spalle».

«Panem nostrum quotidianum ...
»

*

Et tellus nitidas fruges vinetaque laeta
Sponte sua primum mortalibus ipsa creavit;
Ipsa dedit dulces foetus et pabula laeta,

* Il presente saggio riproduce un intervento presentato al Convegno
«Gli Archivi per la storia dell'alimentazione», Potenza 1988.
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Quae nunc vix nostro grandescunt aucta labore,
Conterimusque boves et vires agricolarum,
iLucrerio, II, 1175)

L'alimento base sulla mensa napoletana nel secolo XVI
è certamente il pane: di pane si cibano tutti i gruppi sociali
cittadini, sia pure in forme che si vanno sempre più diffe
renziando per qualità; dal pane abbondante e a buon mer

cato dipende la «quiete» della capitale, sede del potere po
litico ed economico. Le autorità pubbliche hanno perciò mol
to a cuore i problemi attinenti all'approvvigionamento gra
nario della città di Napoli e là 'documentazione ufficiale ne

attesta il costante interessamento. Sebbene la composizio
ne della dieta napoletana l presenti una non trascurabile va

rietà di alimenti - dal pesce fresco e salato agli insaccati,
dalla frutta alla verdura, dal formaggio al vino e persino al
la carne - l'attenzione delle autorità si concentra in misu
ra quasi esclusiva sul grano. Di altri prodotti commestibili,
pure importanti, esse si occupano solo episodicamente o si
limitano a tracciare il quadro normativo generale. In effet
ti, posto al centro di un complesso gioco di interessi e di spin
te spesso contrastanti, la «questione 'grano» si carica di si

gnificati che trascendòno il piano strettamente economico

per acquistare una valenza politica.
Nel' periodo considerato, la produzione granaria del

Mezzogiorno continentale trova due sbocchi commerciali:
uno interno, che in pratica è circoscritto alla sola città di

Napoli, l'altro esterno, che, pur comprendendo l'intero ba
cino del Mediterraneo, ha il suo punto principale di riferi
mento in Venezia. La «storia privilegiata del grano commer

ciale» è stata mirabilmente descritta da Braudel ne La Me-

I I

1 La composizione della dieta napoletana del '500 e le sue trasforma
zioni nel corso del secolo sono state illustrate da 1. ASCIONE, F. DE NEGRI,
I «Capituli del ben vivere» aNapoli nel Cinquecento, in AA.VV., La fami
glia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi, Ro
ma 1986, pp. 473-82.
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diterranèe ... 2. Lo storico francese ha individuato intorno alla
metà del '500 importanti mutamenti del mercato interna
zionale del frumento: al boom del grano proveniente dalla
Turchia, che egli colloca fra il 1548 e il 1564, segue la chiu
sura del Levante, iniziata di fatto nel 1560, resa definitiva
dieci annipiù tardi. All'origine della decisione turca di hloc
care le esportazioni di frumento (o almeno quelle ufficiali,
giacché il contrabbando resta molto attivo) vi sarebbero, a

giudizio di Braudel, le difficoltà interne in cui si dibatte il

paese produttore. Venezia, grossa importatrice di grano dal
vicino Oriente, si vede allora costretta a risolvere diversa
mente il problema del pane quotidiano. Per la verità, studi

più recenti sono giunti ad una conclusione di segno oppo
sto: spetterebbe proprio a Venezia e non ad Instanbull'ini
ziativa di interrompere i rapporti commerciali". Entrambe
le ipotesi, comunque, lasciano il campo aperto alla ricerca
da parte veneziana di fonti di approvvigionamento alterna
tive, in primo luogo in quell'Adriatico che la Serenissima
controlla e che considera di sua esclusiva pertinenza+ Il ma

re Adriatico lambisce le coste di regioni fortemente grani
fere, come le Puglie; specialmente in Capitanata e in Terra
di Bari, il frumento rappresenta la coltura più diffusa. Gli

appetiti veneziani nei confronti del grano pugliese- sono con

fermati da innumerevoli episodi di pirateria, spesso masche
rati sotto la veste di provvidenziali accidenti atmosferici,
di cui sono vittime (o complici) le navi che trasportano gra-

2 F. :B R4\.-U DEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II,
Torino f�'86, vol. I, in particolare pp. 637-45; ma l'intera opera rappre
senta il p:unto di riferimento obbligato della presente ricerca.

3 M. MALOWIST, Capitalismo commerciale e agricoltura, in Storia d'I
talia. Annali, I: Dal feudalesimo al capitalismo, Torino 1978, pp. 453-507.

4 «Già da parecchi anni questa Signoria pretende, senza fondamento
alcuno, che il golfo è suo - scrive Francesco de Vera, ambasciatore di

Filippo il a Venezia - come se Dio non avesse creato questa parte di mare,
al pari del resto, per il servizio di tutti», cito in BRAUDEL, Civiltà e imperi,
cit., p. 123.

5 Braudel ricorda che nei porti della Puglia «Venezia si insediò due
volte, senza potervi restare, nel 1485 e nel 1528 e [ ... ] sotto la spinta dei
suoi interessi mercantili, essa sognò di insediarsi di nuovo, nel 1580» (p.
120).
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no alla volta di Napoli". Né la pirateria è l'unico espediente
al quale la repubblica faccia ricorso per impadronirsi del

prodotto pugliese. Il contrabbando a vantaggio di Venezia
alimenta un'intensa corrente di traffici: nel 1570, anno di

grave penuria per il Regno, «si vendeva et magnava più bi
scotti et pane fatti del grano de Puglia in Venetia [ ... ] che
non se magnava in tutta la Puglia s", Così si esprime un'a
nonima fonte confidenziale che denunzia il contrabbando
di frumento pugliese svolto dai monaci dell'abbazia di S. Ma
ria delle Tremiti.

Venezia, però, non è l'unica a guardare con avidità ai
raccolti di Puglia; essa ha un temibile concorrente nella stes

sa capitale del Regno. Napoli risente degli effetti di un in
controllabile aumento numerico dei suoi abitanti già dalla
metà del secolo: stando alle notizie dei «censimenti», la po
polazione sarebbe passata da circa 50.000 abitanti nel 1505
a 212.203 nel 1547 e a 226.301 nel 15958. Si tratta di un fe
nomeno che è in sintonia con l'incremento demografico ita
liano e dell'intero bacino mediterraneo; ma qui, forse più
che altrove, la crescita della popolazione :-10 ha sottolineato
Galasso? - si colora di accenti pauperistici e parassitari.
Nella capitale confluiscono, infatti, pastori e contadini che
hanno abbandonato le campagne (o ne sono stati espulsi),
sui quali il miraggio di una vita urbana all'insegna dell'ab
bondanza esercita una facile attrattiva.

All'aumentato fabbisogno alimentare, dovrebbe soppe
rire una cerealicoltura caratterizzata da rendimenti medio
cri: il clima, a tendenza siccitosa, la natura del suolo, il basso
livello tecnologico sono tutti fattori che convergono in di-

6 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (d'ora in poi ASN), Sommaria, Consul
tarum, 2, f. 228, 23 novembre 1569, si legge il resoconto dell'attività eser

citata dalle galere veneziane ai danni dei rifornimenti di grano per la ca

pitale dal 1560 in avanti.
7 Ibidem, f. 237 v., 18 dicembre 1573.
8 Per ì censimenti cinquecenteschi riguardanti la capitale eIa loro

attendibilità cf. C. PETRACCONE, Napoli dal '500 all'800, Napoli 1974, in par
ticolare alle pp. 3-15.

9 G. GALAS'SO, Mezzogiorno medievale e moderno, Torino 19'75, p. 172.
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rezione di raccolti generalmente insufficienti a sfamare una

massa crescente di popolazione e per di più aleatori. Durante
la seconda metà del'500 i periodi di penuria si alternano
con sempre maggiore frequenza alle annate favorevoli. Le
carestie vere e proprie hanno una scadenza all'incirca quin
quennale, con qualche intervallo più lungo (1560, 1565, 1570,
1584, 1585, 1591); ma.anche i «tempi fertili» non sono im
muni da preoccupazioni per il vettovagliamento e comun

que, a causa della loro «strettezza»!", possono arrecare so

lo un momentaneo sollievo. L'annona della capitale diviene
un problema di primaria importanza, perché da esso dipen
de, in larga misura, il mantenimento dell'ordine pubblico!'.
Molteplici sono gli espedienti praticati per assicurare ai con

sumatori napoletani il loro pane quotidiano; fra di essi, vi
è il ricorso ad aree di approvvigionamento che per il passa
to avevano ricoperto solo un ruolo accessorio. Tradizional
mente, i rifornimenti giungevano a Napoli dalle contigue pro
vince di Terra di Lavoro e Principato Citra. Non che queste
ultime cessino ora dalle funzioni di «campagna» della capi
tale; anzi, quasi a ribadirne il legame di suddi tanza econo

mica, viene più volte ripetuta la proibizione .di ogni forma
di incetta mercantile del grano nel territorio compreso en

tro 30 miglia dal centro urbano!". È chiara la preoccupazione
da parte delle autorità di riservare alla capitale il frumen
to che vi si raccoglie; ma, nonostante il tempestivo intervento

legislativo, il problema resta: ormai le terre della Campa-

10 Così si esprime un bando viceregale in ASN, Sommaria, Banno

rum, 15, f. 68; cf. anche ibidem, lO, f. 21 v.

11 «Una delle cose di maggiore importanza per il governo e quiete
dei popoli è far stare li Regni abondanti », osserva il Tapia nel proemio
del suo Trattato, giacché «quando manca il vitto, i Popoli prorompono
in eccessi, e desiderano mutatione di governo» (in C. TAPIA, Trattato del
l'Abondanza, Napoli 1638).

12 Tale divieto si ritrova già nei «Capituli del ben vivere», emanati
dal conte di Ripacorsa il 25 gennaio 1509; ma a partire dal 1573 esso è

ripetuto con frequenza quasi annuale (cf. ASN, Sommaria, Bannorum,
lO, H. 21 v., 12 giugno 1573; 37, lO luglio 1575; 48 v.; 15 giugno 1576; 65
v., 1 luglio 1577; 85 v. 1 luglio 1578; 188 v., 17 marzo 1583; 230 v., 15 lu
glio 1584; 301, 30 aprile 1586 ... ).
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nia non bastano più a nutrire una città sempre più popolo
sa. Ecco allora venire in primo piano le province cerealico
le di Puglia: a metà secolo, la Sommaria dichiara senza in
certezze che la Puglia «es la provintia da la quale depende
la abundantia de questa fidelissima città di Napoli »13. Il gra
no pugliese ha ormai acquisito una così vitale importanza
per il vettovagliamento della capitale che si cerca in ogni
modo di scongiurare il dirottamento delle navi da carico du
rante la lunga e perigliosa navigazione alla volta di Napoli.
Fra l'altro, viene istituita una particolare figura di control
lore, denominata «sopracarr'ico»!", con il preciso compito
di adoperarsi affinché le' imbarcazioni, con la loro preziosa
merce, si sottraggano alle minacce, o alle lusinghe, dei ve

neziani. Ma invano; ai governanti napoletani non resta che
richiedere, a posteriori, il pagamento della tratta per il grano
predato. Ed anche questo obiettivo, spesso, viene raggiun
to con difficoltà 15.

Posto dunque l'indubbio allargarsi degli iriteressi an

nonari di Napoli verso l'area pugliese, verrebbe da pen
sare che sia da connettere a tale fenomeno l'attività di
est-ensione della superficie coltivata a grano testimoniata
dalle fonti in quella regione. E cioè che vi sia una «classi
ca» relazione di causa-effetto fra problemi demografici del
la capitale e dissodamenti nella fascia adriatica. In real
tà, il caso delle terre fiscali della dogana di Foggia, che

qui appresso illustreremo, sembrerebbe dimostrare come

la scelta di ampliare i seminativi privilegiasse considera
zioni di altra natura, vuoi, più in generale, di politica me

diterranea, vuoi di sostegno agli interessi mercantili, nel

quadro di una congiuntura internazionale ad essi partico-

13 ASN, Sommaria.tConsultarum, 1, f. 244 V., 23 dicembre 1560.
14 Ibidem, 9, f. 63, 1 febbraio 1586�'
IS Nel 1575 Venezia risulta debitrice di 29.717 d. per il grano napole

tano, del quale si sono impossessate le sue galere durante gli anni prece
denti, senza pagare la «tratta» corrispondente (Ibidem, 5, f. 127, Il otto
bre 1575).
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larmente favorevole. Intorno alla metà del secolo XVI le
massime autorità dello Stato, rompendo con una lunga tra

dizione di cura gelosa degli interessi della «Dogana delle

pecore», si mostrano favorevoli a concedere il dissodamen
to di terreni appartenenti a quella dogana e fino a quel
momento adibiti a pascolo. Sulla questione, fra la fine del
'59 e gli inizi del '60, si svolge il} Consiglio Collaterale una

discussione che vede la partecipazione di padroni delle pe
core, massari e gargari, accanto ai presidenti della Som
maria e al doganiero di Foggia 16. A conclusione di essa,
il vicerè, duca di Alcalà, concede il dissodamento di 500
carra di terra compresi nelle locazioni della. Dogana. La
decisione dell'Alcalà non resta un episodio isolato ma dà
avvio ad altri provvedimenti di contenuto analogo: nel '63,
anche questa volta dopo un dibattito che coinvolge Collate
rale, Sommaria e doganiero, circa 1000 carra di pascolo ven

gono restituiti alla coltura; quattro anni più tardi, sono da
ti in fitto 600 carra di terre salde!". L'operazione riesce.van

taggiosa per il regio fisco, giacché l'affitto dei terreni allo

scopo di coltivazioneproduce un utile maggiore che nori la
concessione per uso di pascolo. I mille carra di terra con

vertiti a grano nel '63 rendono, secondo i calcoli della Som

maria, 32.500 ducati all'anno, contro i 16.777 d. che la regia
corte avrebbe ricavato se fossero stati destinati alla fida delle

16 Ibidem, 1, f. 244 V., cit. Va sottolineato come la Sommaria convo

chi in qualità di rappresentanti della categoria dei massari personaggi
che, ad essa estranei per status sociale, ben difficilmente potrebbero di
fenderne adeguatamente gli interessi. Nel 1591,-fra i massari interpella
ti sulla questione del dissodamento dei terreni fiscali vi sono Mario del
Tufo, figlio del marchese di Lavello «qual tene grossa masseria di peco
re et cosi anco de campo» e « Ferrante Lombardo de la Puglia, et uno del
li principali massari di campo, et pecore di essa» (Ibidem, 11, f. 61, lO
ottobre 1591). Risulta dunque evidente che non di massari si tratta ma,

propriamente, di feudatari i quali conducono parte delle loro terre a mas

seria. Si aggiunga, poi, che le masserie da essi possedute presentano una

struttura mista, cerealicolo-pastorale, in virtù della quale ben si presta
no a rapide conversioni da seminativo in pascolo e viceversa, a seconda
delle fluttuazioni del mercato.

17 Ibidem, 2, ff. 12 v., 13 marzo 1563 e 223 v., 2 ottobre 1567. Notizie
sulla Dogana di Foggia, oltre che da F. BRAUDEL, Civiltà e imperi, cit.,
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pecore; segno evidente, questo, di una forte richiesta che

spinge in alto il livello .dei canoni di affitto. Anche la ten

denza decennale offre una conferma in tal senso: si passa
infatti dai 16 d. annui del 1560 ai 30/40 del '63, fino ai 40/49
del '6718 un aumento del 30% al massimo che, pur tenendo
conto dell'inflazione in atto, è comunque considerevole. Tut

tavia, non è tanto un chiaro disegno di politicafiscalea sug
gerire al ceto di governo una scelta che innova la prassi, lun

gamente invalsa, di protezione indiscriminata dei «diritti»
della dogana. Non dimentichiamo che solo poco tempo pri
ma, nel 1548, 2060 carra, indebitamente usurpati da univer
sità e da particolari e messi a coltura, erano stati reintegrati
e restituiti al pascolo!". D'altra parte, a Madrid il mutamento

di rotta attuato dall'Alcalà non manca di suscitare perples
sità e reiterate richieste di chiarimento: nel '60 e poi anco

ra nel '63 la Sommaria deve dare conto dettagliatamente del
le motivazioni che hanno fatto pendere la bilancia in favo
re della cerealicoltura, dimostrando, cifre alla mano, che la

dogana, nel suo complesso, non ne ha ricevuto alcun «pre
giudizio»?". Si ha dunque piuttosto l'impressione che il nuovo

corso tragga origine dalle pressioni che una coalizione di
interessi eterogenei esercita sugli organi di governo, allo sco

po di trarre vantaggio dalla particolare congiuntura dei prez
zi. Nella seconda metà del secolo XVI, complice il generale
movimento della popolazione, la coltivazione del grano di
viene, a quanto sembra, più remunerativa del pascolo. Sul-

pp. 78-9, si possono desumere da L. MARTUCCI, La riforma del Tavoliere
e l'eversione della feudalità in Capitanata, 1806-1815, in «Quaderni Stori
ci», n. 19, gennaio-aprile 1972, pp. 253-83, e R. MANTELLI, Burocrazia e fi
nanze pubbliche nel Regno di Napoli, Napoli 1981, pp. 271-92.

18 ASN, Sommaria, Consultarum, 2, f. 223 V., cito
19 Ibidem, f. 12 V., cito
20 Cf. le consulte del 23 dicembre 1560, del 13 marzo 1563 e del 2 ot

tobre 1567 più volte citate. Nel 1560 il sovrano lamenta la modestia del
canone richiesto dalla Sommaria per i terreni dati in fitto ed osserva che
sarebbe più conveniente percepire tali canoni in grano, anziché in dena
ro. La Camera -ribatte allora che quegli affitti erano stati conclusi per
il «sollievo dei sudditi» e non per l'utile della regia corte.
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la scorta delle consulte della Sommaria, possiamo tentare

un'interpretazione della vicenda. Esponenti delle élites na

poletane - la Camera li indica genericamente con l'appel
lativo di «magnati, baroni e servitori di Sua Maestà» - vor

rebbero ottenere il permesso di dissodare i fertili terreni
della dogana e, per raggiungere tale obiettivo, fanno leva
sullo stato di penuria che affligge il Regno. All'origine dei
cattivi raccolti che hanno costretto (1560) «una gran parte
de li subditi et presertim li poveri» a nutrirsi di erbe, vi

sarebbero, a loro giudizio, la «stracchezza et debilità de
li terreni che la continua et diuturna cultura se trovano

infiacchiti». Questa affermazione, se da un lato ben eviden
zia l'arretratezza delle strutture produttive, dall'altro non

può non apparire strumentale; ne consegue infatti la ne

cessità di «trovare terreni nuovi» e, non a caso, proprio
in Puglia, della quale viene esaltata la funzione di granaio
del Regno. Una simile richiesta deve avere incontrato in
un primo momento qualche resistenza, se il vicerè è aper
tamente accusato di «haver più cura del governo de le pe
core che de la vita de li poveri subditi». Alla fine, però,
lo spettro della carestia sortisce i suoi effetti; tanto più che
coloro i quali hanno assunto l'iniziativa riescono ad aggre
gare intorno a sé un vasto fronte di consenso, compren
dente massari, proprietari di greggi e gli stessi organi di

governo, Sommaria e Collaterale; né risulta che il doganie
ro, interpellato, abbia mai manifestato una forte oppo
sizione".

La tendenza ad aumentare la superficie a grano è pre
sente non soltanto nelle terre della Dogana - le quali fan
no particolarmente gola perché promettono rese per il tempo
eccezionali (1 :20) - ma anche altrove, fuori del patrimonio
fiscale: ad esempio, nelle masserie pugliesi e lucane che so

no state studiate da A. Lepre-s. o, ancora, nelle aziende agri-

21 ASN, Sommaria, Consultarum, 1, f. 244 V., cito
22 A. LEPRE, Feudi e masserie, Napoli 1973, e ancora, dello stesso au

tore, Storia del- Mezzogiorno d'Italia, Napoli 1986, I, pp. 183-267.
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cole facenti capo all'abbazia di S. Leonardo di Puglia, dove
l'abate, cardinale Gaetani, converte a grano parte dei pascoli
(1589)23. Non vi sono, al contrario, segnali di un diffuso mi

glioramento dei metodi di coltivazione e dei rendimenti, at

to a fronteggiare il carico dell'accresciuto fabbisogno ali

mentare; l'osservazione, del resto, è stata già formulata dallo
storico napoletano testé citato. Anzi - possiamo aggiunge
re - i pascoli della Dogana sono considerati appetibili pro
prio perché si prevede di ricavarne raccolti abbondanti, sen

za nulla innovare nelle pratiche colturali. L'innovazione,
semmai, viene attuata in senso peggiorativo: trattandosi, in

fatti, di campi che per un lungo periodo di tempo sono stati

«ingrassati dalle pecore», gli aspiranti affittuari si ritengo
no affrancati dall'obbligo di rispettare la pratica dei riposi
biennali e si preparano a sfruttare le capacità produttive
del suolo in modo continuativo.

La favorevole accoglienza al progetto di parziale disso
damento dei pascoli pugliesi viene giustificata ufficialmen
te -lo abbiamo visto - con la necessità di soccorrere i re

gnicoli, ridotti alla fame dal negativo andamento dei raccolti.
Ma un'attenta lettura dei documenti fin qui utilizzati pone
in rilievo come, al di là delle dichiarazioni di principio, ben
al tra sia la ragione che spinge in direzione dell'estensione
della superficie coltivata: il frumento prodotto nella fascia
adriatica è oggetto di una forte domanda internazionale che

può dare vita ad un flusso commerciale a carattere non oc

casionale. La «extratione de li grani de Puglia e de Abruzzi
es certissima in ogni tempo [ ... ] - afferma la Sommaria -

perché li bisogni de extra Regno so ordinari presertim de
Scavonia Venetia et altri lochi »24; passa quindi ad enume

rare i molteplici vantaggi che una risposta adeguata a tali

bisogni conseguirebbe: il regio fisco ne trarrebbe un introi
to rimarchevole, la posizione internazionale del Regno ne

sarebbe rafforzata e il sovrano, infine «se ne causeria ma-

23 ASN, Sommaria, Consultarum, lO, f. 52, 20 ottobre 1589.
24 Ibidem, 1, f. 244 V., cit.
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gior autorità [ ... ] con li potentati de Italia». l\b perché ci siano

grani da esportare non c'è altra via che prestare ascolto a

quanti vanno chiedendo di seminare le terre della Dogana.
Fra volume delle esportazioni difrumento ed estensione dei
seminativi la Sommaria istituisce uno stretto rapporto. Co
me si è visto, nel 1548 2060 carra, usurpati da università e

da particolari, furono reintegrati alla Dogana e restituiti al

pascolo. Il numero delle pecore registrò allora un aumento

di 300600 capi, ma le esportazioni di frumento scesero da
12484 carri annui (media 1538-48) a 2880 carri (media
1549-59). Secondo «questo calcolo - è sempre la Somma
ria che parla - si vede chiaramente la dieta reintegrazione
haver portato utile a la Regia Corte in lo augmento de le pe
core et haver deminuite le traete de Puglia in carri 9604 per
anno+". Si noti come la tesi della Camera trovi un singola
re riscontro nella periodizzazione del commercio interna
zionale del grano tracciata da Braudel: il «boom» del fru
mento turco viene registrato dallo storico francese proprio
a partire dal 1548 e non si può escludere, quindi, che sul
fenomeno abbia pesato anche la più difficile reperibilità del
frumento pugliese. Allo stesso modo, non è forse casuale che
l'inversione di tendenza nei rapporti commerciali fra Vene
zia e Istanbul, delineatasi dal 1560, sia concomitante con la
nuova politica favorevole ai dissodamenti, alla quale il vi
ceré di Napoli, duca di Alcalà, dà avvio in quegli stessi an

ni. Del resto, l'intenzione concorrenziale nei confronti del
Levante è esplicitamente dichiarata dalla Sommaria allor
ché essa promuove l'aumento della produzione granaria in

Puglia e regioni limitrofe: se potranno comprare il grano di
cui hanno bisogno in Puglia, i veneziani e gli altri potentati
d'Italia non avranno più necessità dei grani «de levante» ed
eviteranno di esportare «gran parte del oro da Italia per quel
le parti», come è accaduto per il passato.

Attraverso le consulte che indirizza al viceré negli anni
60 del 500, la Camera viene quindi delineando un embrio-

25 Ibidem, 2, f. 12 V., cito
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nale programma economico, i cui punti caratterizzanti so

no da un lato, l'attenzione per i problemi legati all'annona
della capitale, dall'altro il favore con cui essa guarda ad una

presenza attiva del Regno sul mercato internazionale, pre
senza della quale intuisce il significato politico, oltre che
economico. Dunque «abbondanza» nella città di Napoli ed

esportazioni sostenute; entrambi gli obiettivi possono esse

re raggiunti, a giudizio della Sommaria, sulla base di un au

mento complessivo della produzione e di una specializza
zione, per così dire, regionale.

La zona adriatica, che è in grado di migliorare i rac

colti, riconvertendo a grano una parte dei pascoli, può par
tecipare e al circuito commerciale in direzione della capi
tale e alla corrente di traffici internazionali; le rimanenti

regioni granifere, in cui l'estensione dei seminativi ha una

maggiore rigidità, continueranno, come per il passato, a

nutrire Napoli, restando escluse dal mercato estero?". Al
le esportazioni bisognerà indirizzare il surplus che ogni an

no si sarà reso disponibile, fissando di volta in volta l'en
tità della tratta «di modo che li hestrahente non si ritra
hano et la regia corte ne habbia quel più di tratta che se

ne po havere»".
Abbozzando queste linee programmatiche, la Somma

ria lascia in ombra un aspetto non secondario della questio
ne «grano»: l'auspicato aumento della produzione granaria,
scaturendo unicamente dall'estensione dei seminativi, è ben
lontana dal saturare i bisogni di un paese che è interessato
da una forte espansione demografica non solo al centro, ma

anche alla periferia. Ne consegue che in tanto è possibile
destinare al mercato estero una quota dei non abbondanti
raccolti, inquanto i bisogni del Regno, eccezion fatta per

26 Ibidem, 7; F. 204, 18 gennaio 1580; in questo documento si calcola
la disponibilità di grano in Abruzzo, Terra di Bari, Capitanata e Basili
cata, nonché la porzione di esso che è possibile destinare all'esportazio
ne. Le restanti regioni sono esplicitamente escluse dal conteggio perché
- si afferma - il frumento che vi si produce è riservato alla città di Na

poli «per uso 'e grassa di essa».
27 Ibidem, 3, f. 104, Il maggio 1570.
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la capitale, vengono' fortemente compressi. Già nella se

conda metà del '500,;: infatti, il sottoconsumo rappresenta
nelle province una: realtà diffusa. Tapia ci riferisce che
«nel Regno vi sono, molte terre in diverse parti, le quali
si sostentano d'altre sorti di vittovaglie, che di grano an

cora in tempo d'abbondanza, come sarebbe a dire in Ter
ra di Lavoro il miglio, et il germano, et anco il grano d'In
dia. Nel Principato Ultra il grano d'India, in Calabria la

spelta, e germano; e nel capo d'Otranto l'orgio, et in altri

luoghi si fa -del pane di Iegurni »". Nei momenti di penu
ria, poi, anche le «castagne, nocelle e ghiande» sono uti
lizzate per combattere la fame. Di questa realtà, che pure
sottace, la Sommaria è ben consapevole ed anzi la consi
dera un dato ormai acquisito. Ce lo conferma la disinvol
ta naturalezza con cui essa, nell'atto stesso di sollecitare
il dissodamento dei pascoli pugliesi per arrecare sollievo
ai regnicoli affamati, propone di esportarne l'intero rac

colto (15000 carri di grano) «perché il Regno per il suo

basto·del vieto e de la semente resta già provisto con quel
che si semina et si recoglie ne li campi vecchi»?". Tutt'al

più, se proprio si vuole far godere i poveri sudditi di ma

gior abundantia, si potrebbe trattenere in loco la terza par
te del raccolto e limitare l'estrazione a solo 10.000 carri.
La proposta è del '63; essa sembra trovare un'immediata

rispondenza nell'andamento del mercato durante l'anno
successivo. Il 1564 è contrassegnato da una generale ca

restia; la notizia ci viene proprio dalla Camera: Cionono

stante, le esportazioni di grano registrano un aumento ri

spetto al 1560. Non ne conosciamo l'esatto ammontare;
sappiamo però che le relative tratte danno al fisco 48.700

d.30, circa 5000 d. in più di quanto nel '63 la Sommaria
aveva previsto di ricavare dall'esportazione di 10.000 car

ri. In quella cifra va con ogni probabilità conteggiato un

aumento della tratta,- che nel '63 era venduta a 4 scudi il

28 C. TAPIA, Trattato dell'Abondanza, cit., p. 54.
29 ASN, Sommaria, Consultarum, 2, f. 12 V., cito
30 Ibidem, 2, f. 78, 9 ottobre 1564.
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carro; ma anche così, il volume complessivo delle espor
tazioni di �rumento non dovrebbe essere· lontano da quel
lo che il Tribunale aveva considerato come compatibile con

le esigenze del mercato interno. n raffronto andrebbe na

turalmente esteso anche al 1565, anno di acuta crisi ali
mentare e oltre. Ma fino a questo momento la ricerca ha
fornito solo dati frammentari, che sono insufficienti a ri
costruire il trend delle estrazioni su base decennale.

Gran parte del Regno resta dunque tagliato fuori, in

quanto consumatore, dalla commercializzazione del fru
mento ed i regnicoli, del cui benessere materiale la Som
maria si mostra sollecita, si identificano di fatto con gli
abitanti della capitale. Sicché, ·le posizioni espresse dal tri
bunale nel sesto decennio del '500 trovano il loro punto
di riferimento nella difesa della ristretta cerchia degli in
teressi napoletani. Quest'ultima osservazione non va dimen
ticata nel valutarne il significato e la portata economica

e, tuttavia, non riesce a fugare l'impressione che la Som
maria si fondi su di una visione ottimistica e di corto re

spiro della situazione. Il massimo organo finanziario del

regno si mostra incapace di percepire con tempestività il
ritmo di crescita della popolazione napoletana (+452% in
90 anni) né coglie le conseguenze dirompenti che tale fe
nomeno è destinato ad avere sul mercato del grano, andan
do ad intrecciarsi con gravi tensioni della stessa natura.

Vero è, d'altra parte, che in questi' anni l'andamento a for
bice della produzione granaria e della popolazione si è ap
pena delineato; la gravità dello sbilancio alimentare, con

i suoi inevitabili riflessi sull'ordine pubblico, si paleserà
a pieno soltanto intorno al 1580. Per il momento, l'espe
rienza del recente passato può legittimamente indurre a

giudicare le difficoltà del presente" come frutto di un im
barazzo momentaneo, da curare con qualche palliativo. Lo

sguardo della Sommaria è rivolto soprattutto all'esterno,
verso quell-e esportazioni che per molteplici ragioni (fisca
li, di buon vicinato con gli altri stati italiani, di solidarie
tà con le richieste del ceto mercantile) non può e non vuo

le sacrificare alle esigenze del mercato interno. Certamente
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la Camera non ignora che esistono elementi di contraddi
zione fra i due flussi commerciali alimentati dalla cereali
coltura adriatica; ma, in questa fase, ritiene di poter risol
vere il contrasto di interesse favorendo, da un lato, un au

mento di produzione - come si è già visto .,....- e cercando,
dall'altro, di predeterminare il valore globale della produ
zione- e la porzione di essa che è possibile destinare all'e
strazione senza imporre sacrifici ai napoletani. A questo
scopo è finalizzato, infatti, il meccanismo delle «rivele», che
viene messo in atto a partire dal 157331. Con l'avanzare del
la crisi, la preoccupazione per i rifornimenti cittadini, pa
radossalmente, sembra passare in secondo piano. La care

stia si è ormai trasformata da accidente momentaneo in
norma costante e il ricorso a cereali alternativi accomuna

la capitale con le province. Le estrazioni di grano diventa
no allora una variabile indipendente, nel senso che si sgan
ciano da ogni questione di compatibilità con il fabbisogno
della capitale. I rapporti esportazioni-produzione di gra
no sono ora esaminati alla luce dei riflessi che ne possono
derivare sul meccanismo dei prezzi. La Sommaria pone in
fatti l'accento sul fatto che, anche nelle annate-meno scarse,
le estrazioni di grano provocano un rialzo delle quotazio
ni del prodotto". La «leva» doganale si può rivelare, allo
ra, un efficace strumento di intervento sul meccanismo dei

prezzi, mediante un accurato dosaggio delle quantità di gra
no da esportare e, in particolare, delle fasi del ciclo agra-

31 ASN, Sommaria, Bannorum, lO, f. 19 V., 16 aprile 1573: al fine
di consentire una tempestiva informazione sull'entità del raccolto e di
stabilire, in conseguenza, quanta parte di esso può essere esportato, si
ordina a tutti i regnicoli di qualsiasi «stato grado o condizione» di co

municare nel mese di settembre di ogni anno l'entità del raccolto ai go
vernatori i quali, a loro volta, entro il giòrno 8 del mese di ottobre, de
vono trasmettere tali informazioni al vicerè. Pena prevista per i con

travventori è non solo la perdita del raccolto ma anche, eventualmen
te, una punizione corporale, da stabilire di volta in volta «iuxta la qua
lità» della persona, la situazione del momento e la quantità di frumen
to sottratto al controllo delle autorità. La medesima disposizione viene

ripetuta nel 1580, 1585, 1588 e oltre (cf. ibidem, lO, H. 132 v., 9 luglio
1580; 260 v., 7 settembre 1585).

32 Ibidem, 15, f. 68, 29 novembre 1597.
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rio in cui concedere l'apertura della tratta. Macry ha egre
giamente illustrato la dinamica del fenomeno nel sec.

XVIIp3; per il periodo qui considerato, invece, la ricerca
muove ancora i primi passi.

Siamo così arrivati a quegli anni '90 del '500 che rap
presentano l'acme della crisi; è del 1591 la norma che pre
scrive la pena di morte per il contrabbando di vettovaglie.
Nel parlamento generale del 1598, come già in quellodéll'Sé,
la città di Napoli, proprio in considerazione della gravesi
tuazione, prospetta la opportunità-di approvvigionars i , Ili'

'

via eccezionale, in Sicilia>'. Tale richiesta.rdecheggiaper-cer-.
ti versi, le osservazioni formulate,' -circa.trent'anni .prirna
(1571), in una memoria che Madridavevainviato alvicerè
del tempo, duca di Alcalà, invitandolo a.pronunciarsi su di
esse>". L'autore del documento, del.qualeconserviamo sol
tanto una copia non firmata, ci è sconosciuto; in attesa di
estendere l'indagine all'archivio di Simancas, possiamo so

lo ipotizzare che si tratti di uno spagnolo, buon conoscito
re della situazione internazionale. Egli auspica, dunque, un

intervento teso a modificare le linee direttrici del commer

cio granario in un senso che, a suo giudizio, procurerebbe
un grosso beneficio al fisco regio, senza riuscire di pregiu
dizio all'interesse dei singoli partners commerciali. In epo
ca recente, dice il nostro esperto, si sono determinate due

importanti novità nel commercio di grani: da un lato la chiu
surà dei mercati del Levante ai quali soleva attingere Vene-

zia, dall'altro la crescita demografica della città di Napoli
che ha visto crescere, parallelamente, il suo fabbisogno ali
mentare. Venezia si è rivolta allora alla Sicilia, Napoli alla

Puglia. IÌl entrambi i casi, i cereali vengono trasportati per

331>. MACRY, Mercato e società nel Regno di Napoli, Napoli 1974, in
particolare pp. 371 ss.

,

34 ASN, Collaterale, Negotiorum Camerae, l O, f. 71 V., 5 aprile 1599.
3S ASN, Sommaria, Consultarum, 5, f. 145, 13 aprile 1576. La consul

ta, che ha ricevuto la definitivaformulazione l'Il aprile (cf. ASN, Som
maria, Notamenti, 1576, f. 31O'v.), viene inviata in originale al sovrano

il successivo 13 maggio (cf. ASN, Collaterale, Secretorum Curiae Monde-
[ar, 1; f. 51 v.).

'
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mare. Ma a chi consideri la posizione geografica delle due
città, risulta evidente come sarebbe opportuna un'inversione
di rotta, in modo che il grano per Napoli provenga dalla Si

cilia, quello destinato a Venezia dalla Puglia. Tutti e due gli
acquirenti ne sarebbero avvantaggiati «teniendo Napoles à
Sicilia vezina y Pulla apartada con navigacion deficil y Ile
na de peligros» mentre Venezia, al contrario «tiene por ve

zina à Pulla y muy apartado al Reyno de Sicilia e la naviga
cion del con muchas difficultates». Per di più, sia l'una che
l'altra, rivolgendosi a mercati vicini, risparmierebbero cer

tamente sui noli delle imbarcazioni utilizzate per il trasporto
e sulle assicurazioni marittime. Questo risparmio, sempre
a giudizio dell'autore della memoria, oltre a compensare i
veneziani del maggior costo del grano pugliese - per le
estrazioni dalla Puglia essi pagherebbero il «novo imposto»,
dal quale sono invece esenti le esportazioni siciliane - bi
lancerebbe per i napoletani il pagamento della tratta, cui
essi sarebbero tenuti nel momento in cui acquistassero gra
DO dal Regno di Sicilia. Il fisco regio, dal canto suo, si assi-

2ùrerebbe un maggior introito: al semplice diritto di trat

ta.versato dai veneziani per le estrazioni dalla Sicilia (che
ricadrebbe.invece sulla città di Napoli) si sommerebbe in
fatti i l.gettito del <<DUOVO imposto», pagamento al quale si
dovrebbeadattare la Serenissima per importare grano dal
la Puglia. tì:i�Jire, se si concedesse ai veneziani di comprare
in Puglia la stessa quantità di frumento che i napoletani at

tingerebbero dalla Sicilia, le entrate e le uscite della teso
reria viceregnale di Napoli troverebbero un perfetto equi
librio. L'anonimo consigliere della corte spagnola ritiene di
avere 'così previsto e confutato ogni possibile critica al suo

progetto, alla realizzazione del quale si potrebbe quindiop
porre, a suo dire, soltanto il generico timore per le innova
zioni. Un atteggiamento, quest'ultimo che viene dal nostro

sbrigativamente stigmatizzato come indegno di uomini di

giudizio.
La memoria, come abbiamo già detto, viene trasmessa

alduca di Alcalà nel 1571; ma in quello stesso anno al verti
ce del viceregno napoletano si registra un avvicendamento.
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Il nuovo vicerè, cardinale di Granvela, sembra voler igno
rare la questione. È soltanto nel 157 6 che il suo successore,
il principe di Pietrapersia, sollecitato nuovamente dal so

vrano, decide di richiedere una consulta alla Sommaria. La

risposta della regia Camera è interlocutoria: si riconosce sen

z'altro la fondatezza delle osservazioni concernenti la situa
zione geografica e la maggiore convenienza per Napoli di
rifornirsi dalla più vicina Sicilia. Ma il nodo centrale del pro
blema, dal punto spagnolo, cioè il più forte introito che il
fisco regio ricaverebbe dalla risistemazione delle rotte com

merciali del grano, è invece completamente trascurato. Pos
siamo tentare di spiegare lo scarso entusiasmo della Som
maria: la proposta spagnola comporterebbe per la città di

Napoli un aggravio di spesa - il pagamento della tratta dalla
Sicilia - a fronte di un risparmio sui noli e sulle assicura
zioni che probabilmente non è altrettanto ri lcvante". Per
di più, il maggior onere delle finanze cittadine si tradurrebbe
immediatamente in un esborso di pari entità a carico della
tesoreria generale del Regno. Infatti, la capitale già si di
batte in gravi difficoltà finanziarie e riesce a coprire le spe
se dell'annuale provvista di grano soltanto mediante prestiti
dello Stato, mascherati sotto la forma di anticipi.". Infine,
la memoria proveniente da Madrid non tiene in alcun con

tò, forse per scarsa esperienza delle cose napoletane, gli in
teressi che si sono andati organizzando intorno all'annona

della capitale e gli equilibri sociali e politici che sono ad es

si direttamente connessi. Nella seconda metà del '500 muo

ve i primi passi quella «struttura monopolistica del siste
ma distributivo» della quale Macry ha studiato il funziona

mento, settecentesco". Per l'epoca che in questa sede ci in

teressa molto ancora resta da fare alfine di conoscerne il

36 Per il problema delle assicurazioni marittime cf. A. e B. TENENTI,
Il prezzo del rischio. L'assicurazione mediterranea vista da Ragusa
(1563-1591), Napoli 1985.

,

37 ASN, 'Collaterale, Negotiorum Camerae, 8, ff. 85 V., 6 dicembre 1588;
165, 30 settembre 1591; 210, 29 ottobre 1593:

38 P. MACRY, Mercato e società, cit.; in particolare pp. 325 ss.
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concreto operare; al momento, sappiamo soltanto che il com

pito di approvvigionare Napoli è svolto, di volta in volta -

secondo modalità che sono ancora da chiarire - da opera
tori economici di vario genere: esponenti della nobiltà di seg
gio che agiscono in veste di emissari degli Eletti, finanzie
ri, ossia personaggi che anche in virtù dell'ufficio esercita
to si trovano a detenere grossi capitali con i quali fanno in
cetta di grano, mercanti di nazionalità estera, toscana o

genovese?". I rapporti fra i gruppi mercantili e i produttori
di grano, in particolare quei massari della area adriatica che

producono specificamente per il mercato, sono mediati at

traverso il contratto c.d. «alla voce»!". Di esso è nota l'am
bivalente funzione di finanziamento dell'impresa agraria,
da un lato e di controllo dei prezzi all'origine, dall'altro. En
trambi gli aspetti del contratto sono operanti alla fine del
'500, come ben si desume da un episodio del 1596. Secondo
una prassi ormai invalsa, i mercanti hanno concesso pre
stiti in denaro ai massari, richiedendone la restituzione in

natura; contrariamente al solito, si è però stabilito che la
restituzione sarebbe avvenuta non «alla voce» di S. Giovan
ni Rotondo, ma «ai primi prezzi», quei prezzi che, forman
dosi nella fase immediatamente successiva al raccolto,
avrebbero dovuto essere i più bassi dell'intero ciclo agra
rio. Dall'innovazione sarebbe derivato ai creditori un pro
fitto maggiore. Senoriché, proprio all'indomani del raccol-

39 A titolo esemplificativo, possiamo ricordare nel primo gruppo Ce
sare Sanfelice, Michele Gesualdo, Gio. Battista Caracciolo di Antonio e

Gio. Battista Caracciolo barone de la Cilenza, i quali nel settembre del
1588 sono incaricati di comprare grano per Napoli (cf. ASN, Collaterale,
Negotiorum Camerae, 8, f. 80); al secondo appartiene, probabilmente, Al
fonso Caracciolo, doganiero di Puglia, con il quale la città conclude «par
tito» nel marzo 1587 (Ibidem, 8, f. 26 v.). Fra i mercanti più attivi nel com

mercio del grano ricordiamo il fiorentino Angelo Biffoli (cf. Dizionario
Bìografico degli Italiani, Roma 1968, sub voce, e L. Fusco GIRARD, Tosca
na e Mezzogiorno: gli aspetti economici, in AA.VV., Napoli nel '500 e la To
scana, Napoli 1980, pp. 59-69) e il genovese Antonio Fornari Casella (cf.
ASN, Sommaria, Consultarum, 2, f. 67, 4 luglio 1564).

40 Cf. P. MACRY, Ceto mercantile e azienda agricola nel Regno di Na

poli: il contratto alla voce nel XVIII secolo, in «Quaderni Storici», 21,
settembre-dicembre 1972, pp. 851-909.
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to, acquisti consistenti quanto inaspettati prOVOCal]D un in
consueto rialzo delle quotazioni del frumento. Lmassari ven

gono allora accusati di simulare vendite, allo scç>po di alte
rare il normale andamento dei prezzi. Ecco dunque l'inter
vento del vicerè e del Collaterale che danno seguito all'ac
cusa vietando ai massari di intervenire sul mercato in ve

ste di compratori, anche per interposta persona, ma al tempo
stesso si propongono di riportare l'equilibrio turbato nel
mondo agricolo, prescrivendo che i prestiti ai produttori sia
no contrattati sempre e solo sulla base della «voce»!'. In que
sto modo, l'uso del contratto «alla voce» riceve una consa

crazione ufficiale e giunge a compimento un processo che
si è probabilmente sviluppato lungo tutto il sec. XVlc che
ha visto il costituirsi, per il tramite della «voce», di un lega
me organico fra produzione agricola e distribuzione. L'esten
sione pura e semplice al regno di Sicilia, politicamente in

dipendente, delle consuetudini maturate nel Mezzogior-no
continentale - estensione che, nell'interesse della capita
le, dovrebbe seguire di necessità all'inversione dei circuiti
commerciali - riuscirebbe forse di difficile realizzazione.
Ed è facile immaginare i riflessi negativi che il mancato con

trollo dell'azienda agricola avrebbe per i gruppi mercantili
e per le autorità annonarie, entrambi interessati, sia pure
per ragioni diverse, a mantenere bassi i prezzi agricoli alla
fonte. Lo stesso ceto di governo si mostra in questa occa

sione solidale con gli interessi dell'élite cittadina; prova ne

sia che la questione rimane congelata sino al '76 e riceve al
la fine un assenso generico e poco convinto-s.

La facoltà di acquistare grano in Sicilia viene richiesta

dagli Eletti della città di Napoli, in prima persona, come ab
biamo accennato, nei parlamenti generali dell'86 e .del '98,
ma in una chiave ben diversa: si vuole attingere grano dal
l'isola solo quando - è bene sottolinearlo - «parirà expe
diente ad essa città» ed allo scopo di rendere disponibile una

41 ASN, Sommaria, Bannorum, 15, f. 9 v., 30 marzo 1596.
42 ASN, Collaterale, Negotiorum Camerae, lO, f. 71 v., 5 aprile 1599.
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eguale quantità di frumento pugliese per l'esportazione. Le

estrazioni dal regno dovrebbero essere franche de «tratta

et novo imposto», in modo da compensare la città dal paga
mento della tratta per il grano siciliano. Siamodunque di
fronte ad un escamotage dell'oligarchia cittadina, che ha forti
interessi mercantili, per ottenere mano libera nelle espor
tazioni di frumento, in un momento in cui le condizioni ali
mentari drammatiche del Regno avrebbero consigliato, in-

vece, totale chiusura delle frontiere.
"

FELICITA DE NEGRI
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Non di solo pane'

«Non equaliter cantat saturatus et ieiunus»

(dal Dialogus Salomonis et Marcolphi

1125 gennaio 1509 il viceré di Napoli Conte di Ripacor
sa emanò una normativa destinata a notevole successo an

che nei secoli seguenti nel campo della legislazione anno

naria del Regno. Il bando era intitolato «Capituli del ben vi
vere» e rappresentava il primo reale tentativo di sistema
zione e razionalizzazione della materia dopo la prammati
ca aragonese del 14961.

L'accenno al «ben vivere» che risaltava nel titolo dei «Ca

pituli » _era di per sé significativo del clima instaurato dal
l'umanesimo civile, teso a «fissare, in modo precipuo, l'at
tenzione sull'indagine e- sulla conoscenza della vita associata
nelle dimensioni concrete entro le quali si può operare, an

ziché sulle ricerche e sull'approfondimento delle forme e dei
modi di governo »2. Questa tendenza «pragmatica», che si era

già espressa sul piano teorico verso la metà del Quattrocento
nelle opere di un Matteo Palmieri o di un Bartolomeo Sac

chi, aveva trovato in Napoli il suo maggior rappresentante
in Gioviano Pontano e nella sua organica esposizione delle
«virtù' sociali »3.

Con i «Capituli» del Ripacorsa l'ideale del ben vivere si
trasformava profondamente: da scelta individuale e fami
liare prima, da fenomeno di élite basato su di una consape
volezza culturale poi, assumeva ora connotati più ampi e,
staccandosi dal ristretto ambito di una oligarchia cittadi-

l Il presente saggio riproduce il testo di un intervento elaborato per
-il convegno «Gli Archivi per la storia dell'alimentazione» (Potenza 1988).

2 E.A. ALBERTONI, Storia delle dottrine politiche in Italia, Milano 1985,
p.77. _

3 «L'amplificare et accrescere -le proprie substanzie con esercizi et

arti che non nuochino ad alcuno è sanza biasimo» scriveva ad esempio
il Palmieri già nei primi anni '30 del Quattrocento (M. PALMUiRI, Della vi
ta civile, ed. F. Battaglia, Bologna 1944, p. 129).'
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na, passava a far parte di un preciso programma di gover
no. L'espressione «ben vivere» non significava d'altronde so

lo «vivere bene», con ogni agio. Né poteva intendersi - ana

cronisticamente - come capace di garantire un'edonistica
sicurezza di sazietà e di conseguente felicità ai sudditi, se

condo i dettami di un'enunciazione tardo-settecentesca dei
diritti dell'uomo. Era da leggersi piuttosto nell'accezione la
tina di recte vivere: vivere seguendo le leggi e la giustizia,
senza rinunciare peraltro a realizzare il massimo profiHo

personale.
Ma, se la disposizione veniva dall'alto - come accad .

va per i «Capituli» del Ripacorsa - altri elementi restava

no sottesi al concetto di ben vivere:

«Considerando - recitava al suo esordio la Prammatica
- che la principal cura, et studio che convene, et deve te

'nere ogni bono Principe circa el governo, et bon regimen
to deli populi, si e attendere et providere ad quelle cose

le quale tendendo al bene pubblico ... »4.

Il ben vivere del titolo. si trasformava nel bene pub
blico, una categoria più ampia forse, ma anche molto più
indeterminata, capace di raccogliere elementi contraddit
tori, dalla necessità dell'ordine interno ad una politica di

guerra o di espansione. Nel caso specifico, il bene pubbli
co consisteva nell'«obviare, et providere» a «li varii, et mol
ti desordini, li quali sono commissi, et se commettono de
continuo in lo vendere dele cose dela grassa», compito che
a Napoli fino a quel momento era stato affidato esclusi
vamente agli Eletti della città". Non si trattava di avoca

zione, da parte di un organo statale, di competenze pri
ma demandate all'amministrazione cittadina: l'annona del
la capitale rimase saldamente nelle mani della Città - i
cui rappresentanti erano emanazione dei Seggi nobili e del

4 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (d'ora in poi ASN), Reali .Dispacci,
voL 1.

'

5 Cf. B. CAPASSO,' Catalogo dell'Archivio Municipale di Napoli
(1387-1806), Napoli 1899, vol. I pp. 119 ss.
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Popolo ----:- e ne fu sempre il compito precipuo. L'interven
to del Viceré in materia annonaria in un periodo di rela
tiva abbondanza e 'ancora lontano dalle grandi crisi della
seconda metà del secolo ha connotati singolari. Forse le
motivazioni vanno· ricercate a livello politico più che
tecnico-economico. A pochi anni dall'esordio del governo
vicereale, il potere è alla ricerca di una propria giustifi
cazione, di una legittimità che il ricorso alla voluntas prin
cipis non basta più a convalidare.' Da qui il ricorso alle
«forme», alle «apparenze», fenomeno che è tipico del pe
riodo tardoumanistico e non si limita all'ambiente napo
letano, ma investe l'intera Europa.

«Ciò che importava era l'opinione pubblica sul compor
tamento del principe e dei magistrati, la loro immagine, non

il loro essere interno, non più il loro valore essenziale»>.
Per il Viceré di Napoli occuparsi del settore annona

rio, regolamentare un campo sulla cui primaria importan
za non era possibile avanzare dubbi, costituiva - tra l'al
tro - una ricerca di legi ttimazione nel senso indicato da
Weber come «validità di ciò che si mostra assolutamen-te
valido». La stessa rninuziosa cura nella composizione dei

«Capituli», il puntiglioso elenco dei generi alimentari, con",

corrono a fornire materia autogiustificativa all'esistenza
del bando e, di conseguenza, degli apparati 'che l'hanno

prodotto.
La normativa del Ripacorsa rimase in vigore pratica

mente inalterata per quasi due secoli e ad essa si rifece quasi
tutta la legislazione posteriore ma, quandovenne emanata.
servì molto meno a regolare la gestione annonaria della cit
tà che a consolidare il potere personale del Viceré.

La situazione muta radicalmente manmano che ci si.av
vicina alla fine del secolo XVI. .L'espansione demografica
che coinvolse in diversa misura tutti gliStati europei.inte-

6 R. AIELLO, Alle origini del diritto moderno: legittimarione e consen

so, in AA.VV., Europa moderna. La disgregazione dell'Ancien Regime, Mi
lano 1987.
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ressò il-Regno di Napoli con un incremento del 70,9% dal
1532 al 15957, giungendo negli anni intorno al 1585 a quella
che Lepre identifica nella «fase di maturità» della defini
zione malthusiana". La capitale va assumendo ora la fisio
nomia - che le rimarrà caratteristica almeno fino alla

grande peste del 1656 - di una mostruosa testa su un cor

po gracile e deforme: prerogativa che condivide con un'al
tra metropoli del bacino del Mediterraneo, quella città di
Istanbul cui la legano tante analogie sociali ed eco

nemiche".
Un trend mondiale di lungo periodo, più ancora che le

singole crisi congiunturali ricorrenti, inflazione e'aumento

dei prezzi portati in Europa dall'oro e dall'argento ameri

cane!", concorrono a fare di Napoli!' una città sovrappopo
lata e turbol�nta,. çl,9:v�"s;i:In0:1tipU�ç�no insoddisfazioni e ten

si�€)-hi�é$:C}eiàlY<ché:tnerlS8S; emer.gono.pér hi·�p:r,i:mé.l.volta nel-
." .� ,

lo «strascino» dell'eletto Starace--. Già da alcuni.anni g.li or-

.ganismidirigenti dello Stato avevano cominciato a preoc
cuparsi delle sempre più pressanti esigenze-di una popola
zione urbana in continua crescita. Il dibattito che proprio
allora si svolgeva in Spagna «sulle cause- del decadimento
in corso in ogni settore economico, deF'tollasso finanziario,
del disordine monetario e delle perdi te demografiche» 13 si

allargò alle province e. soprattutto al Regno di Napoli. Da
una «consulta» che Ìa Regia C-,

amera della Sommaria spedì

7 Cf. F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo
II, Torino 1986, vol. I, p. 436. .

8 A. LEPRE, Storia del Mezzogiorno d'Italia, Napoli 1985, vol. I, pp.
183-267; si veda pure dello stesso autore, Il Mezzogiorno dal feudalesi-
mo al capitalismo, Napoli 1979, p. 186 ss.

.

9 Cf. F. BRAUDEL, Civiltà e imperi, cit., voI. I, p. 365.
lO Cf. F. BRAUDEL., F. SPOONER, I prezzi in Europa dal 1450 al 1750, in

AA.VV., Storia economica Cambridge, IV, Torino 1975, pp. 458-76.
Il Il caso napoletano non è unico. Per le analogie riscontrabili con

un'altra grande capitale, Parigi, si veda R. MOUSNIER, Parigi capitale nel
l'età di Richelieu e di Mazzarino, Bologna 1983, pp. 241-49.

12 R. VILLARI, La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini (1585-1647),
Bari 1976, pp. 33-58.

13 S. ZOTTA, G. Francesco De Ponte. Il giurista politico, Napoli 1987,
p.6.
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al sovrano nell'aprile del 157614appariva chiaro che il pro
blema dell'approvvigionamento granario della Capitale ve

niva affrontato a Madrid prima ancora che a Napoli .e che
la realizzazione della «restauracion, cioè il risanamento del

patrimonio pubblico e privato, per bloccare o invertire i pro
cessi degenerativi in atto»!" era fortemente sentita dai re

sponsabili del governo centrale.
La Spagna fu forse il primo Stato a rendersi conto di

un generale aggravarsi della situazione sul finire del seco

lo XVI e a tentare di porvi rimedio. Gli ultimi decenni del

Cinquecento assistettero ad un fiorire di arbitrios"; inseri
ti in memoriales, discursos, advertimientos a circolazione ma

noscritta o in consultas dei Consejos; all'arbitrismo si dedi
carono quasi tutti i maggiori economisti spagnoli fino al
XVIII secolo!". Nei loro confronti, tuttavia, già i contempo
ranei ostentarono un atteggiamento di sufficienza e di de
risione che sfociò non di rado nella satira!"; solo recente

mente le opere di alcuni arbitristas sono state studiate ed
analizzate da storici ed economisti di grande valore (Hamil
ton, Schurnpeter, Vicens Vives, Maravall), che in alcuni ca

si hanno curato la pubblicazione di memoriali manoscritti
o la ristampa di volumi 19. L'interesse che la. storiografia e

14 ASN, Sommaria; Consulte, vol. 5, fll. 145-50. La «consulta» è sotto

scritta - tra gli altri - dal celebre Annibale Moles e da Egidio Tapia,
padre di Carlo, di- cui si parlerà infra.

15 ZOTTA, C.P. De Ponte, cit., p. 6.
16 La definizione del termine arbitrio fornita da Zotta è la seguente:

«proposta urgente, [ ... ] rimedio necessario, ... espediente forzoso per far
fronte a situazioni difficili, per correggere abusi, per sanare errori, per
ripristinare equilibri perduti o per introdurne di nuovi nella vita socia
le, economica, amministrativa e politica di uno Stato» (ivi, p. 5).

.

17 Cf. M. COLMEIRO, Biblioteca de los economistas espanoles de 10s si-

glos XVI, XVII Y XVIII, Madrid 1861 (n.e. Madrid 1954).
18 Cf. J. VILAR BERROGAIN, Literatura y economia. La figura satirica

del arbitrista en el Siglo de Oro, Madrid 1973.
19 Tra i maggiorie arbitristas» spagnoli vanno ricordati almenoMi

guel Caxa de Leruela, autore di un volumetto dal titolo: Restauraciòn de
la antigua abundancia de Espana, stampato.a Napoli nel 1631 e ristam

pato a Madrid ancora nel 1713 e nel 1732; Ferdinando Alvarez de Toledo
duca d'Alba (che' fu anche viceré di Napo.li), Martìn Gonzàles de Cellori
go, Sancho de Moncada, Pedro de Guzmàn, Pedro Fernàndez Navarrete.
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la filologia spagnola hanno riservato all'arbitrismo non ha
trovato però riscontro in Italia, dove lo stesso fenomeno -

soprattutto nel Regno di Napoli - se «non fu mai corposo
e corale come quello iberico», ebbe ugualmente modo di

esprimersi «più dentro che fuori del governo»>".
Furono soprattutto le carestie di fine Cinquecento, pro

lungatesi fino ai primi decenni del Seicento, a mettere in moto

un meccanismo teoretico-letterario che per la prima volta
affrontava il problema alimentare sotto l'aspetto economi

co, ricercando le cause della penuria e proponendo rimedi
e soluzioni. Opere di varia natura, dalla fiaba al trattato, ri
velavano da ogni parte una crescente attenzione nei riguar
di del cibo, ora denunziandone con vena tragicomica la pe
renne carenza, ora celebrandone le squisite prelibatezze".

Sul piano teorico, se è vero che già «a partire dalla me
tà del XVI secolo, si riscontrano indizi sempre più evidenti
circa il fatto che pensatori, funzionari, governi dei nuovi Sta
ti dell'Europa occidentale stanno cominciando a raccoglie
re in qualche forma più sistematica le loro idee in materia
di politica economica s-", solo nei primi decenni del Seicen
to prende timidamente avvio una «letteratura dell'abbon
danza» che analizza i problemi economico-sociali in una pro
spettiva più spiccatamente politica. Mentre i politicos spa
gnoli (Mariana, Marquez, Gonzales de Ayala, Carranza, Fa

jardo) si dedicavano allo studio dell'economia con un atteg
giamento critico nei confronti delle scelte governative, in
Francia e in Inghilterra si assisteva ad un rapprochement
fra le posizioni teoriche degli scrittori e gli atti legislativi

20 ZOTTA, G.F. be Ponte, cit., p. 9.
21 Nella letteratura picaresca spagnola cibi e bevande dominano la

narrazione: «Mangiando, tutti gli affanni passano in seconda linea; dove
manca il pane, non c'è bene che s'affacci né male che non sia di troppo,
non c'è piacere che duri né soddisfazione che regga; tutti bisticciano senza

sapere perché, nessuno ha colpa e ciascuno Tattrib.uisce all'altro, tutti
fanno piani chimerici e tutto è allora repubblica e sofisma» (M. ALEMAN,
Prima parte della vita' del paltoniere Gurrnàn de Alfarache, tr. it. di F. CA
PECCHI, in Romanzi picareschi a cura di C. Bo, Milano 1986, p. 230).

22 C.H. WILSON, Commercio, società e Stato, in AA.VV., Storia econo-

mica Cambridge, val. IV, Torino' 1975, p. 577.
.
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del governo. Quanto all'Italia, le pru avanzate economie
urbane' del Cinquecento (Venezia, Milano, Genova, Firen

ze) non sembra abbiano sviluppato indagini o correnti di

pensiero originali sui problemi economici-': le prime vo

ci in tal senso giunsero invece dal Regno di Napoli, dove
la classe dirigente manteneva più diretti rapporti con la

Spagna.
Già Croce> e prima di lui Graziani." riconobbero nel ca

labrese Antonio Serra un precursore di Mun, ma la gran par
te di quelli che potremmo definire gli arbitrios napoletani
� di origine governativa o extra-governativa - 'rimase an

cora inesplorata-". Tra i noti, una parte piuttosto esigua è
dedicata più specificamente all'esame del problema alimen
tare e affronta questioni ben determinate, come il sistema

produttivo agricolo, il disordine del mercato cerealicolo, gli
abusi e le speculazioni del baronaggio e dei mercanti. I più
famosi tra gli arbitrios;t1a:pol�tarri�'Pu.bh±icatijma se ne con

tano.decirre inediti-tra le consulte emanate dallaSommaria)
sono sicuramente quelli di Tommaso Campanella?": 'tutta-

23 In un ambito piuttosto fìlosofico-letterario si collocano infatti tanto

l'opera di G.B. SEGNI, Trattato sopra la carestia e fame, sue cause, acci
denti, provisioni e reggimenti, varie moltiplicazioni e sorte di pane. Di
scorsi filosofici, per Gio. Rossi, Bologna 1602, quanto l'aristocratico vo

lumetto di B. PISANELLI, Trattato della natura de' cibi et del bere, Roma
1583, Di natura più strettamente tecnica, invece, le anonime Considera
tioni da farsi prima d'intraprender l'impresa di provedere per mezzo de
magistrati pubblici il grano, di cui hà bisogno la città, con prohibire à mer

cadanti il poterne vendere per tal conto, et a tutti il comprarne fuori che
da detti magistrati, Genova 1638.

24 B. CROCE, Storia del Regno di Napoli, Bari 19534, p. 165-70.
25 Economisti del Cinque e Seicento, a cura di A. GRAZIANI, 13é\riJ91�.
26 Tra quelli noti è necessario ricordare; oltreI'operadi A .: SERRA,

Breve trattato delle cause che possono. far abbondare-li regni.d'oro.e.d 'ar

gento dove non sono miniere, Napoli 1613, gli scritti di M.A. DE SANTIS,
Discorso intorno alli effetti che]a il cambio in Regno, Napoli 1605; F. BI
BLIA; Discorso sopra l'aggiustamento della.moneta e cambi nel Regno di
Napoli, Napoli 1621; G,B. TURBOLO, Discorso sopra le monete del Regno
di Napoli, Napoli 1629; V. LUNETTI; Politica merçantile,.Napoli 1630 (tutti
cito in ZOTTA, C.P. De Ponte, cit., pp. 9·10, n. 8).

27 T. CAMPANELLA, Consultazione, o arbitrii sopra l'aumento dell'en
trate del Regno di Napoli, in L AMABILE, Fra Tommaso Campanella ne'
castelli di Napoli, in Roma ed in Parigi, Napoli 188:?, pp. 108-23; ID., Per
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via più interessante ai fini della nostra indagine risulta il
misconosciuto Trattato dell'abbondanza di Carlo Tapia-".

L'autore è un celebre magistrato napoletano, di origi
ne spagnola che, dopo aver percorso le tappe canoniche del
cursus honorum, divenne nel 1625 Reggente del Consiglio.
Collaterale, massima carica politica a Napoli dopo quella;
del Viceré. La sua formazione culturale fu curata dal padre,
Egidio Tapia, presidente della Sommaria, e soprattutto dal

reggente spagnolo Francisco Alvarez Ribera. Visse per al
cuni anni in Spagna, dove dal 1612 fu Reggente nel Consi

glio d'Italia29.

Tapia non fu sicuramente un riformìsta nell'accezione
che più tardi al termine avrebbe attribuito l'Illuminismo.
I suoi tentativi di cambiamento, o meglio di «razionalizza
zione» dell'assetto non meno economico che politico-istitu
zionale del Regno '? si inserivano nel quadro di un sistema

l'abbondanza e annona, in G. BRUNO e T. CAMPANELLA, Opere, a cura di
A. Guzzo, R. AMERIO, Milano-Napoli 1956, pp. 1164-5.

.

28 C. TAPIA, Trattato dell'Abondanza [. .. } nel quale si mostrano le cau

se, dalle quali procede il mancamento delle vittovaglie, e i rimedi}, che
a ciascuna si possono dare, acciò non succeda, o succeduto, non si senta

il danno di esso, Napoli, presso R. Mollo, 1638. Sul Tapia è di recentissi
ma pubblicazione il saggio di P.L. ROVITO, La giustizia possibile. Regole
di buon governo di Carlo Tapia per il conte di Lernos, in «Archivio Stori
co del Sannio», I, 1990, pp. 9-131.'

29 Nonostante il suo innegabile valore come politico e come giurista,
CarloTapia rimane un personaggio quasi sconosciuto e sicuramente sot
tovalutato nel quadro della storia istituzionale napoletana del primo Sei
cento. Su questo periodo pesa ancora il giudizio crociano che, nel suo

sforzo ideal-positivistico di interpretazione unitaria, tese a livellare ver

so il basso l'intera epoca, ignorandone volutamente le peculiarità e ri

fuggendo dall'analisi interna delle strutture di potere. Un tentativo di in

terpretazione diverso, che punti ad una più approfondita ed accurata ana

lisi della dialettica politica interna all'establishment e alla rivalutazione
di quel «formidabile fenomeno che per tanti secoli aveva sommessamen
te dominato nelle corti e nella società e le aveva orientate € sostanzial
mente dirette, nascosto dallo schermo formale delle monarchie» è in at

to da anni ad opera della scuola che a Napoli si raccoglie intorno a Raf
faele Ajello. Quanto è esposto in queste pagine nasce soprattutto dal suo

insegnamento.
30 L'opera più rilevante del Tapia fu il celebre Codice Filippino, os

sia la compilazione dello Ius Regni, su cui cf. P.L. ROVITO, Respublica dei
togati. Giuristi e. società nella Napoli del Seicento, Napoli 1981, pp. 414-6.
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consolidato, mai messo in discussione. Nonostante ciò, «sa

rebbe [ ... ] un errore vedere [ ... ] nella deontologia e nei com

portamenti delle magistrature e degli apparati in Italia du
rante i secoli della dominazione straniera, soltanto inerzia,
rinunzia, l'espressione di una mera crisi. e non di enormi
difficoltà oggettive, per il momento praticamente invin
cibili »31.

«Esponente del regime» ma con un'«aura di eterodos
sia», Carlo Tapia non godé di eccessive simpatie tra i con

temporanei, che lo accusarono tra l'altro -di essere lento e

farraginoso nel disbrigo degli affari correnti". In un breve
ma acuto profilo del personaggio, Pier Luigi Rovito lo pre
senta non allineato alla prevalente tendenza del «regalismo
neo-scolastico» di un De Ponte o di un Vincenzo de Fran-

31 R. AIELLO, Alle origini del diritto moderno, cit., p. 154.
32 Sulla «tardità del negoziare» concordano diverse fonti: si vedano

i giudizi di Vincenzo Velluti (Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del

Principato, fs. 4108, corrisp. del 3 febbraio 1637), del nunzio Monti (Bi
blioteca della Società Napoletana di Storia Patria, ms. XXIII B 8) e di
Giuseppe Donzelli (in V.I. COMPARATO, Uffici e società a Napoli, (1600-1647).
Aspetti dell'ideologia del magistrato. nell'età moderna, Firenze 1974, p. 387
n. 1). Particolarmente acuto e sapido il ritratto che ce ne ha lasciato nei
suoi Giornali Giovan Vincenzo Imperiali (ivi, p. 374, n. 60): «Egli, che ha
ia cura di tutti quanti gli introiti di questo Regno; onde, per quanto si

affatichi, a fatica una minima parte può curarne; pure, o sia zelo. del ser

vizio pubblico, o sia mira del comodo privato, il buon vecchio tutto adu
na in suo potere il generale avere; ma, o perché non la può ben portare,
o perché non lo può ben ristringere, del convogliato peso lascia cader
per terra, con altrui danno, il maggior cumulo». Negli Avvertimenti ai

nipoti, Francesco D'Andrea è molto severo nel suo giudizio su Tapia: l'im
magine «quasi caricaturale» che ne delinea non nasce tuttavia da incom

prensione, come sembra intendere il ROVITO (Respublica dei togati, cit.,
p. 205). D'Andrea non giudica Tapia da contemporaneo, ma come uomo

di un'altra generazione. Tra loro intercorrono due rivoluzioni: quella «co

stituzionale» e quella «scientifica». Alle soglie dell'Illuminismo, «l'eser
cizio della simulazione e dell'aggiustamento pragmatico» non appare più
come «l'unica via percorribile»: al contrario si afferma «l'esigenza di de
molire il potere tirannico, del mondo 'dato', di 'reagire all'esteriorizza
zione' dell'etica, ossia al trionfo del conformismo». Se D'Andrea sotto

valuta Tapia, la sua critica investe un'intera epoca: è il rinnegare la «vi
sione statica dei valori e della società» insieme alla pretesa propria dei
giuristi «che la loro scientia fosse dotata di particolari carismi e che essi
stessi avessero funzioni sacerdotali» (AIELLO, Alle origini, cit., pp. 155-8).
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chis, ma con maggiori propensioni verso l'«umanesimo fran
cese», cultore di quel mos gallicus che a Napoli «attraver

sava la cultura giuridica» con la forza di un «impetuoso tor

rente sotterraneo--'>. Nell'ampia bibliografia tapiana, il Trat
tato dell'abbondanza appare giustamente al Rovito «un'o

pera senza dubbio singolare e quasi anomala»; ma forse l'o
biettivo del suo autore era rivolto a qualcosa di più di una

semplice «contrapposizione alla riforma della Sommaria e

alla recrudescenza del fiscalismo spagnolo» che avevano se

guito la visita generale dell'Alarcòn. Dato alle stampe nel
1638 ma pensato ed elaborato già dal 1594, il Trattato di Ta

pia presenta nella composizione parecchie analogie con quel
lo del Serra, al quale è probabile si sia ispirato al momento

della stesura>'. Gl'intenti divulgativi dell'opera, notati dal

Rovito, sono senz'altro riconoscibili sia nell'argomento stes

so, sia nel linguaggio, «più vicino a quello degli almanacchi

popolari, che non al dotto e raffinato latino della rimanen
te produzione», sia nella dogmatica «fondata quasi esclusi
vamente sulle Sacre Scritture», sia infine nel proposito di
chiarato dall'autore di farla «stampare per beneficio pub
blico»>" e il numero degli esemplari ancora esistenti sem

bra attestare una notevole diffusione.
Destinatario dello scritto tapiano è un tipo di pubblico

diverso da quello consueto - «togato» - delle altre opere,
un pubblico che risente sulla propria pelle l'andamento del
mercato granario: «in somma chi patisce è il povero popo
lo» dichiara Tapia, giacché «tutti li pesi del Regno stanno

33 P.L. ROVITO, Respublica dei toga ti, cit., pp. 202-13.
34 Entrambi infatti si compongono di due parti, elencanti la prima

le cause del «mancamento», la seconda i «remedi» e le vie per raggiunge
re il fine dell'«abbondanza» (di oro e argento in un caso, di grano nel
l'altro).

35 P.L. ROVITO, Respublica dei toga ti, cit., p. 210. Non mi sembra in
vece che nel Trattato emergano elementi tali da mostrare con evidenza
«che il Tapia condividesse metodi e progetti della cultura oltremonta
na»: la «recezione del modello assolutistico francese» che forma la base
«culta» del De praestantia regalis Cancellariae non era funzionale alla ma

teria del Trattato ..
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sopra le loro spalle», in quanto «la Città è carica di molte

gabelle, le quali pagano pur essi »>.
Dall'analisi delle cause che determinano il «mancamento

delle vittovaglie» è possibile intuire contro quali categorie
si rivolga la requisitoria dell'autore. Questi individua tre or

dini di responsabilità: a) l'abuso feudale (<<Nasce ancora (se.:
la carestia) dal non coltivare i territorij, che sarebbono atti
a seminarvi grani, perché li fanno servire per herbaggi d'a
nimali [ ... ] essendo deputati per servitio delle caccie molti

luoghi, i quali sarebbono attivissimi per la semina ej-": b) le
difficoltà economiche che si risolvono in disparità sociali

(<<L'altro danno, che nasce per causa dell'Agricoltore è il
mancamento di queste persone. [ ... ] per esser mancati li mas

sari per le cattive raccolte che sono succedute [ ... ] (gli agri
coltori) sono venuti ad impoverirsi in modo, ch'hanno ab
bandonato le terre, che lavo,r�ayaTìE>;»3.8';.;cJjaftode e.I'incom
petenza degli addettialsettore (vOucsta (care�stia)�s-i�:cagio- '

na prirnieramente' da quelli, li quali comprano il grano..«
l'occultano.òncllc fosse, ò in altri luoghi, per riservarlo poi
a tempo del mancamento del grano, acciò che si vendaa prez
zi maggiori. [ ... ] Si caggiona anco la carestia dallestraersi
il formento fuori dal Regno »)39.

In un primo momento il meccanismo annonario della

Capitale non sembrerebbe messo in discussione: le cause del
«mancamento» vengono ricercate all'esterno di esso, in un

contesto più generale e gli strali di Tapia si appuntano con

tro baronaggio e mercanti esportatori+". Nei confronti dei
baroni l'attacco è duro e diretto+' e per certi versi quasi

36 C. TAPIA, Trattato, cit., rispettivamente �pp: 83', 56 ss., 129.
37 lvi, p. 29 ss.
38 Ibidem.
39 Ivi, p. 33.
40, Uno dei' rimedi proposti è quello 'di' «impedire nel tempo dell'ab

bondanza l'estrattioni delle vittovaglie fuori del Regno» e «irnponere ri

gorose pene à quelli" che lo estraeranno opermerteranno-estrattione [ ... ]
quali pene habbiano da comprendere ancora quelli, che terranno prepa-
rata l'estrattione» {ivi., p. 47 ss.). "

'

41 «Ouellòche (secondo me) deve prohibirsi, è, che i Baroni non fac
ciano compre di grani nelle.loso.Terre-comepare-che. sia introdotto già



Pane e ... companatico a Napoli 57

demagogico". Una parte dei rimedi elencati va sicuramen
te a ledere gl'interessi dei feudatari: la proposta di mettere

a coltura i territori boschivi o a pascolo, sui quali si eserci
tavano da tempo immemorabile angariae e perangariae; quel
la di proteggere la manodopera agricola «non solo osservan

do quei privilegij, che l'istessa legge Naturale, e Civile hà
loro concesso, ma aggiungendo anco degli altri, acciò fos
-scro stimolo à fargli attendere alla coltura de' territorij »43;
quella di imporre loro un controllo da parte delle universi

tates"', mediante «homini deputati a questo, i quali saran

no de' più facoltosi e buoni del popolo approvati in pubbli
co parlamento», sono sintomi di una chiara posizione poli
tica antibaronale.

Ma, se si esamina a fondo il Trattato, si scopre anche
un'altra componente di notevole interesse. Il rimedio più so

stanziale che Tapia propone per risolvere il problema del
«mancamento» è «lo fondare una Giunta, nella quale non

s'habbia da trattare altro, che di questa materia dell'abbon
danza». Questa magistratura, formata da persone che «sia
no state per le Provincie, acciò instrutti de' luoghi possano
con maggior facilità governare», dovrà avere «per capo uno

in tutto il Regno, comprando eglino la maggior parte delle vittovaglie,
che i loro vassalli raccolgono, et à prezzi, ch'essi vogliono, se bene appa
rentemente altro dimostrano: dal che ne nasce, che i Massai [ ... ] mentre

lo vendono a i loro Signori, si riduce il grano in poter d'huomini potenti,
i quali non si riducono mai a vendere, s'e non quando vi conoscono evi-
dente guadagno» (ivi, p. 92 ss.). ,

42 In merito al «mancamento di vittovaglie nella città di Napoli»,
Tapia propone addirittura di tener lontani dalla capitale i grandi pro
duttori e mercanti di grano, «essendo cosa troppo dura, che alcuni Ba
roni del Regno, e molt'altre persone, l'entrata o l'industria de' quali
non consiste in altro che in grano, habbiano da venderlo all'istessa Città
a prezzi alti, e mangiarlo poi a prezzi bassi dentro la Città istessa» (ivi,
p. 118 ss.).

43 Segue un lungo elenco di privilegi, volti ad arginare l'arbitrio e

lo strapotere baronale (ivi, p. 77 ss.).
44 «Nel tempo del raccolto s'have rà da essigere questa tassa ch'io di

co, cioè, o decima o vigesima conformealla qualità della terra, e del rac

colto, la quale s'esigerà senza però pagarne prezzo per all'hora alli pa
droni; ma nel fine dell'anno; quando sarà cavato il danaro dal grano» (ivi,
p. 56 ss.).
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de i tre Regenti di Cancellaria, pigliare un Consigliere, un

Presidente della Summaria, un -Giudice Civile, et un altro
Criminale, i quali s'havessero a congregare due volte alme
no la settimana, Ò in casa del Regente, ò in luogo particola
re, dividendo tra di loro le Provincie»:". Una Giunta strut

turata in tal modo non costituisce, in definitiva, un organi
smo antifeudale; sembra piuttosto finalizzata al controllo
di un altro potere, il più importante forse nel settore per
ché dotato di diretta competenza in materia annonaria": Ge
nerica appare l'assicurazione che non s'intenda «che per que
sto si levi l'autorità, e giurisditione, che tengono li Sig. Eletti
di questa fedelis-sima Città»; al contrario Tapia ribadisce che
debba rafforzarsi quella del Grassiero e del Collaterale:",
ossia appunto degli organi preposti al controllo sull'opera
to degli Eletti.

-Non sembra infondata l'ipotesi che il Trattato tapia
no, oltre al connotato antifeudale, riveli anche una colo
ritura antinobiliare, intendendo per nobiltà quella «di piaz
za» della Capitale, da cui venivano espressi gli Eletti. Nei
confronti di questi ultimi la tattica di Tapia non consiste
in un attacco frontale, come avviene per il baronaggio: la
manovra è condotta in forma velata ed è finalizzata ad un

mutamento graduale, non ad una soluzione di stampo ever

sivo. Là Giunta pensata dall'autore si compone unicamente
di membri del ministero togato, in funzione di controllo
e di supervisione: in contrasto e non in amalgama con la

politica dei Seggi nobili della Capitale. Nel 1638, quando
il Trattato viene dato alle stampe, l'offensiva antinobilia
re contro il prepotere delle Piazze è al suo apogeo. Supe
rato' il velleitario e utopistico progetto di riforma sociale

45 Ivi, p. 63 ss.
46 Tapia non è un economista. Negli uomini politici di questo pe

-riodo non sono ravvisabili le linee di una teoria economica. Le solu
zioni proposte dai tecnici del diritto a problemi di tale natura sono

quasi sempre di stampo giuridico. Per Ferrante Imperato, l'annona è
un problema di governo, il «governo della cosa della grassa».

47 «Né (si levi l'autorità) al Grassiero, che assiste in quel Tribuna
le, la cui autorità 'non ha da esser diminuita, ma conservata e accre

sciuta, né al Collaterale di sopra intendenza» (i'bidem).
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dai connotati rivoluzionari e millenaristi avanzato dal Cam

panella nella Città del Sole'", si rafforzano le spinte per
un mutamento politico nel Regno. Personaggi come Sum

monte, Imperato, Tutini, Frezza - ritenuti da Lepre i

«maggiori riformatori napoletani del XVII secolo», mal

grado la difficoltà di collocarli in un contesto unitario''?
- si sforzano di trovare per la «borghesia» (il «popolo
mezzo tra la Plebe e il Senato de' Nobili») «attraverso l'al
leanza con la monarchia [ ... ] un ruolo fondamentale nella
vita politica della ci ttà»>".

La posizione ideologica tapiana, malgrado i suoi fermen
ti di rinnovamento, differisce profondamente da quella dei
«riformatori». Tapia non persegue l'obiettivo di ampliare
gli spazi politici di una «borghesia» nel suo complesso, co

me sembrerebbero fare Summonte o Tutini. Suo scopo pre
cipuo è invece quello di rafforzare un ceto «togato» che ha
struttura e connotati propri, non assimilabili né col «popo
lo» né con la «nobiltà», ma dotato di uno status speciale che
lo pone al di sopra dei conflitti e delle differenze sociali. Que
sto .ceto non può condividere la scelta di cambiamento ra

dicale in senso reazionario/rivoluzionario della vita. politi
ca del Regno; nella sua qualità di super partes si autopro
pone come mediatore dei conflitti tra gli ordini, facendo le
va sulla propria indispensabilità, frutto della scientia da un

lato e del consensus dall'altro>'. Del resto i suoi rappresen-

48 Secondo A. LEPRE (Storia del Mezzogiorno, cit., p. 233) «in Cam

panella accanto a quella utopistica fu importante anche la componen
te riformistica» che «ha molti punti di contatto con quella dei Tapia,
dei Novario, dei Summonte, degli Imperato, dei Tutini» e si manife
sta, tra l'altro, nell'«attenzione portata alle questioni dell'approvvigio
namento».

49 Ivi, p. 235.
50 Ivi, p. 237.
51 Rispetto ai contemporanei, Tapia è spinto su posizioni teoretiche

più avanzate. Se appare inserito in quella logica dell'«estroversione nor

mativa» (R. AIELLO, Alle origini, cit., p. 154) che rappresenta il sostrato

ideologico dell'intera vita civile, avverte però il mutamento in atto e si
sforza di individuarne le direttive. Nel Trattato, in particolare, sembra
voler proporre un'immagine diversa del ceto togato, non più ancorato

agli arcani paludamenti della scientia [uris, ma aperto ad istanze più con-
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tanti non appartengono mai ad un definito strato sociale:
membri della magistratura napoletana sono così nobili co

me borghesi o popolani. In nessun'altra città del mondo
- noterà sul finire del Seicento Francesco D'Andrea - può
dirsi «più premiato il valore e l'uomo senz'avere nessun

altra qualità che il proprio merito può ascendere a cari
che grandi e ricchezze immense, a dignità supreme et a go
vernar la Repubblica [:.. ] stando così aperta la porta de

gl'onori alli regnicoli come a' cittadini e così a' poveri co

me a' ricchi e così a' nobili come ad ignobili ancor che sia

no d'infima plebe e della più umil terra del Regno s '". Pro

prio negli anni in cui Tapia pubblica il Trattato, nel «su

premo» Collaterale siedono accanto a lui Scipione Rovito,
un provinciale proveniente da «umilissimo statov'" e Fer
rante Brancia, un «povero gentiluomo» che tuttavia aveva

ottenuto l'aggregazione alla piazza di Capuana='. Tapia stes

so, quantunque abbia ricevuto il titolo di marchese di Bel
monte non è che un «borghese»: non possiede alcuna ren

dita feudale e non è iscritto a nessun Sedile nobile, nep
pure in provincia. n ceto togato è ancora - o almeno ri
tiene di essere - una casta a sé! un'élite di potere che ri
conosce i suoi rappresentanti attraverso una miriade di
connotati peculiari, di manifestazioni esteriori e segni tan
gibili di potere.

Fuori di questo universo si muovono forze politiche ani
mate da spinte contrastanti: all'offensiva antinobiliare pro-

crete e comprensibili, come quelle dell'approvvigionamento alimenta
re. La magistratura delineata da Tapia non può limitarsi a governare
(o meglio, o far credere, se «gouverner c'est faire croire») e a curare

quella che Mersenne definiva la «manutention des esprits», ma deve ri

volgere la sua attenzione ai problemi più prossimi alla vita quotidiana
del Regno nel tentativo di rendere comprensibile il proprio ruolo an

che al di là dei confini della casta dominante e di non perdere ogni con

tatto con il paese reale.
52 F. D'ANDREA, Avvertimenti ai nipoti, a cura di 1. Ascione, Napoli

1990, p. 141.
53 Ivi, p. 158.
54 Ivi, p. 169.
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proveniente dai settori «borghesi», la nobiltà di piazza ri

sponderà ben presto occupando tutti i maggiori uffici del

Regno:
«in quel tempo - è sempre D'Andrea che parla, riferen
dosi alla vigilia della rivoluzione del '47 - si ritrovavan

quattro Reggenti italiani tutti quattro di Piazza: il reggente
Sanfelice della Piazza di Montagna et i reggenti Galeota,
Caracciolo e Capecelatro tutti di Capuana, oltre il Segre
tario del Regno, il Duca di Caivano della medesima Piaz
za che valea più egli solo che tutto il Collaterale unito-"

L'obiettivo della nobiltà in quegli anni viene lucidamente
delineato dal solito D'Andrea:

«correva un arcano tra la nobiltà d'applicarsi tutti alla

professione legale per mettersi tutti in man loro i posti
di toga, si che tra pochi anni tutt'i ministri sarebbero stati
cavalieri - intendendo per cavalieri i soli nobili delle Piaz
ze - per il bisogno che [ ... ] avean di loro gliSpagnoli »>".

Se fosse riuscito, il progetto nobiliare avrebbe profon
damente alterato i fragili equilibri di potere che compone
vano il quadro politico della Capitale: bastò il solo tentati
vo ad innescare quella che a ragione è stata definita la «ri
voluzione costituzionale s-".

Ad un uomo di governo comeTapia rion potevano sfug
gire le richieste sempre più pressanti di rinnovamento po
litico provenienti da settori della vita civile anche molto di
versi fra loro. Si può anzi dire che egli sia stato l'unico tra

i Reggenti napoletani di questo periodo ad affrontare fino
in fondo un discorso di revisione delle strutture giuridiche
e burocratico-amministrative del Regn058. Ma evidentemente
non bastava. Il tentativo tapiano si muoveva tutto a ll'inter-

55 Ivi, p. 155.
56 Ibidem.
57 P.L. ROVITO, La rivoluzione costituzionale di Napoli (1647-48), in «Ri

vista Storica Italiana», pp. 367-462.
58 Sul suo tentativo degli «stati discussi» si veda G. MUTO, Strutture

e funzioni finanziarie delle università del Meridione tra '500 e '600, in «Qua
derni sardi di storia» 1, (1980), pp. 115-8.
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no dell'establishment: era ancora la proposta di un «tecni
co» del governo a domande che erano ormai di natura poli
tica. Fu per questo, probabilmente, che Tapia rimase un in

compreso: oscuro e sospetto ai contemporanei per le sue pro
poste di rinnovamento che nulla in realtà finivano con l'in
novare, bonariamente ma forse ingiustamente deriso dai po
steri, che videro in lui il prototipo dei custodi degli arcana

juris (che la rivoluzione scientifica e la critica del consen

sus già avevano iniziato a demolire), l'autore del Trattato del
l'abbondanza venne un po' alla volta dimenticato>".

1MMA ASCIONE

59 Si rilegga il ritratto che ne tracciò D'Andrea: «Fu uomo per la sua

canizie e per una somma gravità che affettò in tutte le cose tenuto in gran
venerazione dalli signori Viceré e da tutti l'ordini del Regno, ma per una

straordinaria lunghezza con la quale stancava i negozianti benché non

si prendesse mai un'ora di riposo e per certe formalità delle quali era

rigido osservatore benché in cose di nessuna importanza, acquistossi no

me di ministro più tosto faticoso che grande; onde di lui solea dirsi: «O
magnum virum in nihil agendo occupatum» e se ne raccontavano grazio
sissime novelle delle quali con la di lui morte s'estinse la memoria» (D'AN
DREA, Avvertimenti, cit., p. 168).



ACERNO E MONTECORVINO
SULLO SFONDO DI UN CANONE TRIDENTINO

Uno dei primi problemi che il Concilio di Trento dovet
te porsi, per riconvertire i vescovi ad una pastoralità più con

creta ed efficace, fu quello della loro residenza. Sotto il ti
tolo «Canone sopra la residenza», esso occupò le primissi
me sessioni del 1546 e quelle del marzo e dell'aprile del 1547,
insieme con gli altri due temi della predestinazione e del li
bero arbitrio. L'orientamento che immediatamente preval
se fu per l'obbligo della residenza, nelle diocesi di appar
tenenza.

Presto, però, si levarono le prime eccezioni sulla natu

ra e l'origine dell'obbligo. Fdomenicani di parte spagnola
sostenevano che l'autorità vescovile fosse stata assegnata
direttamente da Cristo e che il pontefice non avesse facoltà
alcuna di sanzionarla. L'obiettivo era quello di rafforzare
la posizione dei vescovi nell'ambito della propria diocesi,
anche se questo implicava la necessità di una partecipazio
ne più immediata alla vita spirituale di essa. Partendo dal

presupposto che il vescovato fosse un ministero di assistenza
e di fede conferito direttamente da Cristo, non si capiva che
dovessero esservi dei sostituti.

Contro questa interpretazione, definita del «de iure di
vino», i canonisti e prelati italiani eccepivano che, anche a

voler dare per scontata l'essenza del vescovato come ema

nazione diretta di Cristo, non si era mai saputo che il Cri
sto avesse imposto agli apostoli limiti territoriali per la lo
ro missione di fede. In realtà, la -dist inzionc sarebbe stata

suggerita dalle leggi ecclesiastiche, e per scopi puramente
organizzativi.

L'ala conservatrice sperava, in questo modo, di conso

lidare i privilegi acquisiti; fra questi, la pluralità dei bene
fici (ancorché contraddetta dalla materiale impossibilità a

risiedere ed operare contemporaneamente in più luoghi); ed
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il diritto alle occupazioni mondane, cancelleresche e corti

giane, con le quali molti prelati «culti» riuscivano a sottrarsi
ai propri carichi spirituali, e che pretestuosamente si valo
rizzavano come un'importante via d'accesso ai posti-chiave
del mondo civile.

L'importante questione, che riguardava l'intera dottri
na cattolica, rimase al centro di accesi dibattiti, ripresi nel
le varie fasi del Concilio, ma non fu mai definita. Inutili ri
sultarono anche i tentativi di qualche pontefice per risol
verla d'autorità. Pio IV dei Medici, ad esempio, ridimensio
nando la portata delle due leggi, evangelica e canonica, che
molto sembravano angustiare invece i padri conciliari, ben

consigliato dal nipote segretario di Stato cardinal Borromeo,
optò per l'obbligo della residenza. Con la bolla «De salute

gregis dominici » de14 settembre 1560, poco dopo la riaper
tura del Concilio, ingiunse ai vescovi di raggiungere nel più
breve tempo possibile le sedi di assegnazione, minacciando
di pene i trasgressori e promettendo ampi riconoscimenti
ai vescovi ottemperanti. Il 10 marzo 1563 decretò che gli as

segnatari di benefici vacanti dovessero pronunziarsi, all'atto
della nomina, per l'obbligo della residenza. Dopo l'appro
vazione dei decreti tridentini, il1 marzo 1564 convocò in con

cistoro tutti i vescovi temporaneamente residenti a Roma
e li richiamò ai loro doveri fondamentali, impegnandosi a

sua volta a non distoglierli dal loro incarico pastorale con

mandati curiali diplomatici o amministrativi che non fos
sero dettati da improrogabili necessità. Il 25 novembre del
lo stesso anno, con la bolla «In suprema militantis ecclesiae»,
egli rivolse un severo ammonimento a tutti quelli che con

tinuavano a trasgredire alle regole del Concilio; ed il 5 mag
gio 1565, a pochi mesi dalla morte, rinnovò l'invito a rispet
tare l'obbligo della residenza. Ma furono pochi quelli che
se ne dettero seriamente per inteso; al contrario, si parlò

, di trame segrete.iin Vaticano, per sopprimere il pontefice",

1 Per una visione d'insieme del Concilio Tridentino e della sua influen
za sulla storia politico religiosa del tempo, rimane fondamentale l'Histo
ria del Concilio Tridentino di PAOLO SARPI, di cui si è consultata l'edizio
ne curata da Enzo Pecchioli per la collana sansoniana (1966),
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Dal punto di vista strettamente istituzionale, il proble
ma della residenza non riguardò la diocesi -di Acerno che,
dal XII secolo fino al Quattrocento inoltrato, era stata go
vernata da vescovi quasi tutti residenti.

Sul finire del secolo, però, Rovella (una frazione emer

gente dello «Stato» di Montecorvino) si trovò elevata al rango
di residenza «straordinaria» vescovile-. Il fatto che vi fosse
stato "anche costruito un palazzo a due piani, «abbastanza
confortevole per la povertà del luogo», fa presumere che la
cosa fosse stata programmata da tempo".

Naturalmente, gli acernesi non se ne stettero a guarda
re. Anche se li spingeva più un desiderio di ripicca che un

sincero impulso di fede, non lasciarono nulla d'intentato per
riavere il vescovo nella legittima sede. La letteratura tar

dosettecentesca ha voluto incolpare del fatto l'indole diffi
dente e scontrosa di quelle popolazioni montane, «inimici
tiis et intestinis odiis imbuta, ut ibi tuto iam habitari diffi
cile possit»:'. Ma molto dovette concorrere anche l'asprez
za del luogo, che suscitava nel visitatore impreparato rag
gelanti sensazioni di «somma tetraggine»>. Acerno oggi pos
siede le attrazioni di un centro turistico «à la page». I sog
giorni trascorrono, d'estate, riposanti e tranquilli, nella folta
blandizie dei castagneti appena a ridosso dell'abitato; e l'a
ria cala tersa e frizzante dalla cerchia dei monti vicini. Ma
nel Cinquecento, malgrado il pomposo appellativo di città

Sulla posizione di Pio IV nei confronti del problema della residenza,
Cf. L. CASTANO, Pio IX e la Curia Romarna di fronte al dibattito tridenti
no sulla residenza in Miscellanea historiae pontificiae, VII, 1943, pp.
139-175. Si veda anche Aspetti della riforma cattolica e del concilio di Tren

to, a cura di EDVIGE ALFARDI BARLETTA, Roma 1964, p. 142 ss.
2 F. UGHELLI, Italia Sacra, VII, Venezia 1721, sub voce Acernenses epi

scopi; P.F. KEHR, in Italia Pontificia, VIII, Regnum Normannorum Cam

pania, Berolini 1935; CRISCI-CAMPAGNA, Annuario Diocesano, Salerno 1959,
p.27.

3 Relazione ad limina di mons. Aiello, (1590) cito in O. CAPUTO, I ve

scovi nati nelle diocesi di Salerno e Acerno, Salerno 1976.
4 F. UGHELLI, Italia sacra, cit., p. 353.
5 L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli,

Napoli 1797-1805, t. I, col. 33.
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assunto a ricordo di antiche potestà feudali e vescovili (pri
ma passava per «terra» o «castrurn»). era niente più di un

paesucolo impervio e di avarissime risorse. Eccettuate le

poche famiglie privilegiate da neppur floridi patrimoni ru

rali, la maggior parte della gente viveva a livelli tali di po
vertà' da obbligare i suoi governanti, a spericolate acroba
zie per poter rastrellare i gracili tributi fiscali. Basti dire

che, nel 1644, in occasione di un ennesimo donativo impo
sto dalle Regie prammatiche, per esigere la tassa, il cassie
re dell'Università dovette far trascorrere tutto l'inverno, col
tacito consenso degli eletti, «per impotenza di poveri citta
dini che allora pativano de fame et se dava et se destribui
va a loro il pane per amor de Dio »6.

Il clima rigidissimo (con neve alta, a volte, da novem

bre a maggio inoltrato) aggravava i disagi, rallentando o bloc
cando i pochi traffici con l'entroterra irpino a cui la popo
lazione preferiva rivolgersi, anche sul richiamo di consoli
date affinità etniche e territoriali. L'inclemenza delle sta

gioni e la mancanza di una rete viaria percorribile doveva
no aver congiurato nel ritardare l'avvio di una fiera annua

le che sarebbe stata sicuramente vantaggiosa, oltre che co

me piazza di scambi, anche come una stimolante occasione
di socialità. Irripetrata dal feudatario D. Giuseppe Gascon,
la fiera decollò solo nel 1690, con l'esplicita clausola che i

proventi dovessero essere divisi a metà tra la 'corte marchio
nale e la cattedrale, bisognosa, al pari delle altre chiese, di
radicali restauri".

Con questo tardivo escamotage, si riteneva di poter ov

viare alle gravezze di una lunga crisi edilizia, a cui qualcu-

6 ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO (d'ora i poi ASS), noto G.A. CURCIO, bu
sta 13, fasc. 1644-1649, f. 240v. Per gli stessi motivi si era portati. a far
largo uso dei testamenti «ad pias causas», «a riflesso che tutti gli natu

rali della città suddetta al generale (a riserba di pochissimi) sono stati
come sono al presente poverissimi e non possono soffrire il pagamento
di notare o giudice, qualora l'avessero a restare i lasciti per pubblico te

stamento». Cf. noto N. PETRELLI, busta 33, fasc.1757, f. 40, doc. 4 maggio.
7 ASS noto A. CERRONE, busta 43, fase. 1732-1733, f. 21. Vi è inserita

la copia integrale del documento.
.
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no faceva risalire l'origine possibile del trasferimento del
la sede vescovile in Rovella.

La cattedrale di S. Donato era cadente fin dal tempo di
mons. Girolamo Olivieri (1525-1539) che, per assicurare il
culto, dovette adibire a procattedrale la chiesa di S. Maria
delle Grazie. Il suo successore mons. Nicolangelo Olivieri

(tra i due ci fu il brevissimo interregno di Marcello Corvi

no, eletto poi al pontificato col nome di Marcello II), per far
eseguire alcune riparazioni alla cattedrale ed alle altre chiese
dissestate della diocesi, aveva dovuto impegnare del proprio
i libri .della biblioteca, alcuni paramenti sacri e finanche

qualche utènsile di cucina. Entro il febbraio sarebbe sca

duto il termine per il pagamento di alcune forniture alimen
tari (64 quarantini d'olio a Giancarlo Denza e 56 tomoli di

grano a Rinaldo Denza da Montecorvino), «acceptae pro fa
brica et reparatione ecclesiae S. Donati et aliarum ecclesia
rum de dieta diogese»: e non c'era stato modo di rimediare
la somma".

.

I lavori, commissionati dal vescovo nel '65, riguardavano
la vecchia cattedrale. Tuttavia, si andava profilando la pos
sibilità di una nuova costruzione.vab imis», in posizione più
avanzata.

Le vicende che movimentarono i tempi insolitamente

lunghi della' costruzione della' nuova cattedrale e quelli, per
un po' paralleli ma presto assai più spediti e continui, del
locale convento francescano dell'Osservanza (il secondo della
Provincia, dopo quello della Trinità di Eboli), potrebbero for
mare l'oggetto di una trattazione a parte.

Ancora nel 1613, il vescovo Solimene accennava ad im

portanti lavori, da lui fatti eseguire nella cattedrale di S.

Donato, in parte con le rendite della Mensa e in gran parte
col concorso dei fedeli". Ma, considerando che questo vesco

vo ,durò in carica non più di due anni "'. appare improb�bile
8 ASS noto D. D'ALESSIO, busta 3253., fasc. 1565-1566, f. 129v, doc. 17

febbraio 1566.
9 '0. CAPUTO, I vescovi, cit., p. 276 ..

lO Nel 1605, era stato nominato vicario capitolare in Salerno in suc

cessione del can. Mosca, ma era stato destituito con decreto della Con-
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che, in cosi breve tempo, avesse potuto raddrizzare una ..si
tuazione che egli stesso riconosceva deteriorata da «molti

impedimenti». In Acerno, mons. Solimene s'era insediato
il 26 aprile 1611, con procura per il canonico della catte

drale D. Livio Zottola; ma.mell'aprile del 1613 (o anche pri
ma), la sede era già-rnaterialrnente vacante. A causa dei
molti acciacchi, il vescovo si era trasferito in Salerno" nelle
case del nipote G. Battista «in plebe di S. Maria dei bar
buti», e lì il 23 giugno-redasse l'ultimo testamento. In que
sto, poco si attardò sulle vicende della diocesi, di cui si
limitò a dire ch'era afflitta da estrema povertà (<< .•• dal ve

scovado cosa certa è che non ha cavato mille ducati e nean

che ottocento»): invece si dilungò; con evidente compiaci
mento, sui pregi della cappella di S. Caterina (era quella
adibita a Studio di filosofia) che si vantava di aver rifatta
a nuovo ed adornata di un dipinto .raffigurante la santa,
ed al cui «augumento et conservatione» vivamente si rac

comandava, chiedendo di esservi tumulato con una pietra
sepolcrale lasciata al gusto ed alla pietà dell'erede e del
l'arcivescovo «pro tempore» Il.

'Che l'episcopato fosse già materialmente vacante nel
marzo del 1613, è attestato anche da un atto di concordia,
stipulato il 28 di quel mese tra il Capitolo di Acerno e guel
lo di Montecorvino, riguardante l'elezione di un vicario ca-

pitolare a parte in Montecorvino e Gauro.
'

Il documento, in cui si trovano già adombrate le inten
zioni separatiste del Capitolo di Montecorvino, fu redatto
dal notaio giffonese Francesco Antonio Gaia ed è riportato

gregazione dei vescovi e regolari del 14 febbraio 1608, perché sprovvisto
della laurea in teologia o in diritto canonico. Il 25 marzo fu reintegrato
nell'ufficio, grazie all'intervento del card. Bellarmino, sollecitato dalla
nobilità salernitana che si era schierata, per onor di casta, dalla parte
del Solirnene. Cf. G. CRISCI, Il cammino della chiesa salernitana nell'ope
ra dei suoi vescovi, Napoli-Roma 1976, t. II, pp. 674-864; A. CAPONE, Il se

minario di Salerno, Napoli-Roma, 19.33, p. 100; O. CAPUTO, I vescovi cito

p. 275. Sulla durata del suo episcopato, cf. F. UGHELLI, Italia sacra, cit.,
VII, p. 450.

.

11 ASS not. F. DELLA ROCCA, busta 4930, fasc. 1597-1633, f .. 331.
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in copia nell'atto di ratifica dell'8 aprile, steso dal notar Zec
ca di Acerno 12.

Non è un mistero che, nelle mire remote dei canonici
di Montecorvino, vi fosse l'ambizioso disegno di erigere a

cattedrale la collegiata di S. Pietro. Contro la diocesi di Acer

no, storicamente svantaggiata da un'insanabìle povertà, vi
era già stato nel 1530 un tentativo secessionista di Gauro
che si trovò promosso, insieme con Giffoni, a vescovato, gra
zie alla politica nepotista del marchese d'Avalos e della prin
cipessa di Francavilla. In quella circostanza, si dovette al
fermo intervento del cardinal Seripando (più che alle affan
nose recalcitrazioni dei due vescovi Olivieri e del cardinal
Ridolfi di Salerno) se la cosa si spense sul nasceret '. Ma il

Capitolo di Montecorvino aveva una caratura diversa ed, ol
tre a poter contare sul tacito consenso dei vescovi locali, di

sponeva di un tale coacervo di rendi te da potersi ben per
mettere il peso di una dote prelatizia pari alle aspettative
dell'eventuale designato.

In questa prospettiva, il conseguimento di un vicariato
a sé era già un passo avanti importante.

Il compromesso durò fino al 1644 quando il Capitolo di
Acerno, irritato dalle avances separatiste sempre più pres
santi ed insidiose dei montecorvinesi, lo impugnò davanti
alla Sacra Congregazione; e questa decretò inappellabilmen
te che il vicario capitolare doveva essere unico ed eletto dal

Capitolo di Acerno!".

12 ASS noto M. ZECCA, busta 6, fasc. 1612 1614, f. 22v.
13 Una «informatio facti» in favore del card. Ridolfi e di mons. Giro

lamo Olivieri contro l'erezione di Giffoni a sede vescovile, è stata pubbli
cata da A. BALDUCCI, L'archivio della Curia Arcivescovile di Salerno, II,
Un Chartularium Ecclesiae Salernitanae del sec. XVII, in «Rassegna Sto
rica Salernitana», XII, 1951, pp. 127-133. Si tratta, come precisa lo stes
so autore, della copia di un processo originariamente conservato nell'Ar
chivio della Curia, oggi in Archivio Diocesano; Registri della Mensa Ar

civescovile, trascritto «con notevoli errori ed omissioni» da Matteo Pa
store, notaio apostolico e cancelliere ordinario della Curia Arcivescovile
di Salerno. Il testo è stato anche riprodotto in A. SILVESTRI, Le vicende
del vescovato di Giffoni nel sec. XVI, in «Rassegna Storica Salernitana»,
XII, 1951, pp. 57-67.

14 E. IANNONE, Le pergamene del Capitolo della Collegiata di S. Pietro
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Con il fiorentino Pietro Paolo Bonfio, eletto il13 settem

bre 1636 ed insediatosi il 22 novembre, la questione della
residenza venne sollevata, una volta tanto, dai cittadini di
Montecorvino, insospettiti dal ritardo con cui il vescovo ave

va indetto la processione, solenne dalla chiesa di S. Maria
della Pace alla collegiata di S. Pietro; una funzione che, pre
ludendo all'insediamento nel palazzo vescovile, era tenuta,
per inveterata consuetudine, in conto di presa d'atto formale
della diocesi 15.

Effettivamente il vescovo aveva tardato ad insediarsi

perché ospite del convento francescano, della Pace: Agli in
terlocutori dovette spiegare che il possesso della diocesi, in

realtà, risaliva al lunedì 22 novembre, quando aveva impar
tito la benedizione al popolo ed agli ecclesiastici, venuti da
diversi luoghi a tributargli obbedienza. Il martedì, festivo
di S. Andrea, approfittando di uno spiraglio di buon tempo,
era andato a far visita, in forma ufficiosa e per sua perso
nale devozione, alla chiesa di Gauro dedicata a S. Andrea.
La processione, da lui autorizzata solo per «compiacere ad
alcuni dotti et amorevoli cittadini che desideravano per via
d'orazione vocale propalare il loro cieco affetto d'animo e

non d'altro modo», era stata rinviata per il persistere del

maltempo. Quanto alla residenza, nessun dubbio ch'egli in
tendesse eleggerla, «conforme il solito et dovere», in Mon
tecorvino da cui peraltro provenivano quasi tutte le entra

te del vescovato!".
Mons. Bonfio passò a Conversano il 20 maggio 1642. Gli

subentrò mons. Clemente Confetti, vescovo dal l S aprile 1643
al novembre 1644. Col primo di dicembre, era divenuto ti
tolare della diocesi mons. Camillo Ragone da Tricarico!", con

in Montecorvino Rovella, Regesti 1558-1785, in «Bollettino Storico di Sa
lerno e Principato Citra», 1991, p. 29.

1S ASS not. F. BELLO, busta 3305, fase. 1638, f. 84v.
16 ASS not. F. BELLO, 1 c.
17 Mons. Ragone veniva dalla diocesi di Capaccio, dove aveva operato

come vicario di mons. Carafa; condividendone i contrasti giurisdizionali
con il principe della Rocca dell'Aspide Francesco Filomarino. Sull'argo
mento cf. G. DE ROSA, Il Cilento nel Seie Settecento secondo le relazioni
dei vescovi caputamcesi, in «Rivista di Studi Salernitani» 1963, 3, p. 127 ss.
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il quale il problema della residenza tornò a riaffiorare con

grande veemenza polemica.
Era ovvio che Acerno ricusasse il ruolo marginale nel

quale era stata relegata. Piccandosi di essere la legittima
depositaria della cattedra episcopale, essa reclamava la pre
senza del vescovo officiante, perlomeno nelle celebrazioni

liturgiche più solenni. Il reclamo originava dal fatto che
mons. Ragone non solo aveva prescelto come sua dimora sta

bile Rovella, perpetuando consuetudini inaugurate da lon
tani predecessorLma poco accortamente aveva cominciato
a diradare le suevisite in:.Acerno fino a cancellarle del tut

to dal suo calendatlo.
Per ritorsione, l'Università gli aveva contestato il di

ritto di chiamata del predicatore francescano per l'omelia

quaresimale. Sulla materia fu chiamato a pronunciarsi an

che l'Uditore della Camera Apostolica. Alla fine si addiven
ne ad un accordo e, nel febbraio, il predicatore esterno era

tornato di scena, anche se un po' si era recriminato sui cri
teri di scelta che avevano privilegiato il guardiano del lo
cale convento di S. Antonio (frate Agostino da Polla), al po
sto di un frate riformato o cappuccino da reclutarsi, se

condo accordi, senza «obbligo di elemosina né vitto né abi
tatione»!".

Subito difficili si rivelarono anche i rapporti col Capi
tolo. Nel giugno del '45, il vescovo aveva iniziato la sua pri
ma visita pastorale ed, essendo molto impegnato negli «af
fari di quella), aveva convocato in Montecorvino i canonici
della cattedrale, per discutere «oretenus alcune cose impor
tantissime»!". Il rifiuto fu immediato e giunse «sotto diver
si quesiti colori». Dapprima si disse che non era stata data
lettura dell'avviso di convocazione. Poi si arzigogolò che «si
suspettava, per li tempi estivi, della loro salute». Effettiva
mente, d'estate, il clima si appesantiva per la presenza di

acquitrini e di paludi in molti dei territori dìgradantiverso
la piana. Infine, si dichiarò chiaro e tondo che si agiva per

18 ASS noto G.A. CURCIO, busta '15, fasc. 1644-1650,' f. 49v.
19 ASS noto G.S. DI,VECE, busta Il, fasc. 1643-1654, f. 63v.
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ripicca, a causa ,delle «diverse liti et controversie che ten

gono con detto Ill.mo monsignore»; ma che si era «prontis
simi andare in ogni altra parte, per dare esecutione al bre
ve apostolico, riserbato però in Montecorvino dove - si ri
badiva - tengono molte controversie et Ii ti»?".

Quella, sul momento, più aspra, verteva sulle istanze se

paratiste della collegiata di S. Pietro, divenute coltempocosì
corpose e pressanti da far nascere ilsospetto c'be il vescovo

potesse averle, quanto meno, incoraggiate. 'Erano in molti
a definire il suo atteggiamento «propizio et favorevole ai

rnontecorvinesi»: e due circostanze, in particolare, sembra
vano avvalorare il sospetto. A metà agosto del'45 si era spar
sa la voce che il vescovo fosse salito, in incognito, ad Acer
no. I capitolar! si mossero in gruppo a rendergli omaggio,
ma trovarono il palazzo vescovile deserto ed i locali dell'ar
chivio spogliati di tutte le «antichissime scritture», trasfe
ri te con tutta vcrosimiglianza in Rovella.".

Significato ancor più esplicito assumeva un atto pub
blico stilato in Montecorvino il 24 settembre 1646. I capi
tolari della collegiata, insieme con i governatori delle due
confraternite del SS.' Sacramento e del Monte dei morti,
deliberarono «con pubblica conclusione», in presenza del
vescovo, di accrescere le quote della Mensa di Montecor

vino, «acciò Sua Santità se degni de farla cathedrale». Il

Capitolo avrebbe corrisposto «per ogni preite in sacris, ca

nonicoet dignità, carlini dudici, et carlini cinque per ogni
clerico ogni anno in perpetuum; de più la metà delle deci
me per tutte le chiese parrocchiali, così come le dà que
sta chiesa de S. Pietro; et anco la quarta funerale per tut

te le chiese parrocchiali, del modo che le dà al detto ve

scovo la chiesa de S. Pietro». Inoltre, cento ducati «una tan

tum», per l� spese di.viaggio ed il soggiorno in Roma di
mons. Ragone, «onde assistere et far dirimere le dette con

troversie»'.. La confraternita del SS. Sacramento avrebbe
versato, di parte sua, una quota annua di 80 ducati e mez-

20 ASS noto G.B. CURCIO, busta 12, fase. 1645, f. 71.
21 Ibidem.
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rx» redditizi di un capitale di mille ducati «in mano di par
ticolari cittadini dell'Università»; ed altri 48 ducati il Monte
dei 'morti, per un capitale investito in prestiti di seicento
ducati. La petizione, cui il vescovo acconsentiva per ovvi

motivi di convenienza ma che avrebbe vanamente atteso

il benestare papale+, fondava le sue chances sulla tenuità
della dote della Mensa di Acerno che, tra decime e quarte
funerarie, raggiungeva a malapena i 50-60 ducati l'anno,
contro i 300 assicurati da Monteèorvino e 'prossimi ad ac

crescersi con i contributi preannunziati dal Capitolo e dalle
due Confraternite-".

L'estromissione di Acerno dal suo legittimo ruolo e l'ap
poggio sempre più aperto dato dal vescovo alle manovre se

paratiste del Capitolo di Montecorvino indussero il clero ed
i cittadini di Acerno ad inviare un reclamo alla Congrega
zione dei riti, perché fosse fatta giustizia. Gli acernesi, sot

to la data del 22 febbraio 1647, riuscirono a far varare un

decreto inibitorio che ricalcava quasi alla lettera un prece
dente decreto del 3. febbraio 162224.

Era inevitabile che leconseguenze di quest'annosa que
relle, travalicando i confini della schermaglia ideologica e

della piccosa diatriba di campanile, ad un certo momento

andas-sero ad investire il ministero stesso della chiesa, le cui
frange più inquiete, prive del necessario controllo, si avven
turavano sempre più spavaldamente in imprese stravagan-

22 Senza successo sarebbe rimasta anche la richiesta di concattedra
lità inoltrata nel 1780 e respinta con decreto del 12 giugno 1790. Essa
era basata sulla .presunta esistenza, intorno al mille, di una badia sotto

il titolo di S. Simeone, governata da un abate rnitrato con poteri vescovi
li (Cf. N. DI RIENZO, Ricerche storiche su Montecorvino Rovella, Monte
corvino 1980, p. 63). E. IANNONE ne contesta la veridicità per mancanza

di documenti. Per la stessa ragione, esclude cheil vescovo di Montecor
vino, presente nel 1080 alla cerimonia di consacrazione della chiesa di
Montevérgine, potesse essere quello di Rovella che, come sede vescovile,
non si trovava citato in alcun documento. Doveva trattarsi, quindi, del
vescovo di Montecorvino Murge, sede vescovile fino al9 aprile 1434, quan
do su incorporato nella diocesi di Vulturara.

23 ASS noto A. D'ALESSIO, busta 3300-, fase. 1646, ff. 180 e 200.
24 ASS noto F. BELLO, busta 3305, fase. 1645-1648, f. 591.
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ti ed illecite. Proprio su uno di questi casi si soffermano le
cronache degli anni '47-'48, ricostruendo sulle follie di un

prete libertino una contorta storia di «adulterio, stupro, rpub
blico concubinato, incesto et procreatione de figli scanda
losamente habito et patiato». I nomi degli attori sono pru
dentemente contraffatti o taciuti; ma i fatti sono narrati con

tale meticolosità da risultarne un intreccio assai plastico
di perversità e di passioni, contro cui vanamente cerca di
muoversi il vescovo, spogliato di una qualsiasi autorità e

prestigio-".
Le cose non cambiarono con l'arrivo di mons.

Glielmi". Anch'egli, ad imitazione dei predecessori, ave

va prescelto Montecorvino come luogo di sua residenza,
disertando la sede di Acerno finanche nelle feste coman
date. A chi gliene chiedeva il motivo, rispondeva che era

a causa .della pericolosità delle strade, infestate da brigan
ti. Il che.. in parte, era vero. Anche mons. Menafra, una

sessantina d'anni dopo, avrebbe scritto di Acerno: «È ri
cettacolo di briganti di strada che, nel periodo estivo, au

mentano a causa della piacevolezza dei campi, non senza

danno e turbamento di molti »27. Ma questo fattore, comune

a molti altri luoghi della penisola (e che, nel Settecento,
per uno di quei paradossali' inciampi della logica di cui
la storia inspiegabilmente si compiace, aveva assunto agli
occhi dei visitatori stranieri stuzzicanti coloriture folklo

ristiche) non era né poteva essere la sola ragione del ri
fiuto. Evidentemente a mons. Glielmi non andava di sa

crificare la sua pastoralità all'ombra dell'Acellica o di met

tersi ad evangelizzare montanari selvaggi e rissosi; cosic
ché ribadì il suo rifiuto anche dopo che l'amministrazio
ne cittadina si era dichiarata disposta a fornirgli, su ri

chiesta, una scorta armata.

2S ASS noto G.A. DI VECE, busta 11, fase. 1643-1654, f. 285.
26 Eletto eon bolle pontificie del 17 giugno e eon exequatur dell'8 lu

glio, sinsediò il 18 luglio 1665. Cf. noto G.A. CURCIO, busta 15, fase.
1664-1667, f. 70.'

.

27 G.A. COLANGELO: Studi e documenti su Montecorvino, Salerno 1991,
p. 29, relazione ad limina del 21.novembre 1722.
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I Intorno all'insanabile problema della residenza veniva
a gravitare tutta una serie minore, ma non per questo me

no inquietante, di angherie, di ripicche, di ambiguità, di scor

rettezze, di molestie reciproche che, nell'insieme, davano la
misura di quanto si fosse andato deteriorando, in quelle in

quiete propaggini della cristianità, l'immagine evangelica
del pastore di anime, per svisamenti polemici ridotto più
a despota ingiusto da contestare che a guida illuminante da
emulare. A volte, però, i vescovi infierivano sui sudditi, an

che nel maldestro tentativo di recuperare un'autorità com

promessa da secolari malanimi.
Mons. Glielmi apparteneva a questa serie di rigoristi ad

oltranza.
Era il periodo in cui l'Università ed il Capitolo di Acer

no si fronteggiavano sul terreno minato delle immunità ec

clesiastiche. Si parlava di allargare al clero l'imposizione
delle gabelle della molitura e della carne e d'imporre l'one
re fisso di due tornesi a tortano di pane.

Il vescovo non esitò a scendere in campo in difesa dei
suoi. Ma alcuni capitolari, incautamente consigliati, pen
sarono di rivolgersi «contra ius fasque» all'Uditore Apo
stolico e ad altri superiori, per assicurarsi maggiori con

sensi. Mons. Glielmi se ne risentì. «Magis ira quam tern

perantia motus, accessum habuit ad hanc cathedralem in
die vigesima quinta proximi preteriti mensis iulii presen
tis anni 1688 et hic secum duxit magna cum comitante ca

terva famulorum unito rum selopis magnis et parvis more

Regiae Campaneae commissari, et cum effectu ad modum
belli processit. Nam nondurn ab equo descenderat, statim
iussit absque alia citatione sive monitione nec oretenus ne

que in scriptis et carcerare et arrestare fecit illico tres vi
ros probos canonicos seniores bonae vitae et famae esem

plares atque dignitatem habentes et uti deputatos huius
nostrae cathedralis ... ».

I tre malcapitati erano il rev. Nunzio Interloya, ottua

genario, il cancelliere della Curia Marcantonio Gervasio e

l'arcidiacono Sansone, entrambi ultrasessantenni. Il Gerva
sio fu trasferito nottetempo nelle carceri del castello di Eboli
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dove, mal sopportando i rigori delle segrete, si ammalò e

mori. L'Interloya, all'epoca della protesta, era ancora agli
arresti, malgrado l'età; ed il Sansone dovette pagare luna

grossa ammenda, per ottenere la scarcerazione. Neutnaliz
zati i principali oppositori, il vescovo convocò in palazzo gli
altri 'canonici; fece sprangare le porte, mettendovi a guar
dia i suoi armati, e «callide affectateque loquendo et tume

scendo», estorse loro la dichiarazione che, durante tutto il

tempo del suo episcopato, non aveva mai infierito contro al
cuno, «sed bene rite recteque ac iuste tamquam bonus pa
stor semper .gubernaverat e". E invece si sa che I'inflcssibi
lità, quasi prossima alla spietatezza, contrassegnò un po' tut

ta la sua attività pastorale. A mons. Gaetano d'Afflitto, ve

scovo di Cava, che aveva preso le difese di un canonico in

quisito, mons. Glielmi trasmise, col dovuto garbo ma con

disarmante fermezza, il suo pensiero sul dovere dell'obbe
dienza (<< ••. resto così. pronto e desideroso d'ubidienza agli
ordini dei miei superiori con la dovuta et ossequiosa sotto

missione, come ho caro che i miei sudditi ubbidischino a

chi. deveno, mentre l'ubbidienza è propria di persona ragio
nevole»). Ed a chiusa della lettera: «

... Il mio non è livore
né pensiero alieno dall'ubbidire, come forse presupponeran
n9 i contrari, ma puro desiderio d'obbedienza reciproca me

diante .giustizia»?", Ma con tutto il rigore «antiprobabilisti
co» impresso al suo episcopato, mons. Glielmi fini per con

segnare al successore un'eredità �on molto dissimiie da quel
la che egli aveva raccolto al momento del suo insediamen
to, nel '65: più o meno le stesse infrazioni e quell'inamovi
bile piglio provocatorio del Capitolo che si riteneva ormai
svincolato dai tradizionali obblighi di sudditanza e quasi si

compiaceva di togliere autorità e consensi alla figura del su

periore.
Mons. Sifola s'insediò nel marzo. del '90 e subito si cer

cò di coinvolgerlo nella cronaca spicciola delle lotte fra i
due centri maggiori. Non si era ancora spenta l'eco dell'ul-

28 ASS noto G.S. CURCIO, busta 15, 'fase. 1664-1667, f. 37.
29 ASS not. FA DE FELICE, busta 3311, fasc. 1679.
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timo tentativo di Rovella (auspice mons. Ragone) di elevare
a cattedrale la collegiata di S. Pietro. Gli acernesi, noti per
la tenacia vendicativa, appena s'avvidero che le dignità di
Montecorvino e GauroIle due frazioni secessioniste)non ave

vano prestato obbedienza al vescovo in cattedrale, per la fe
stività di S. Donato, fecero partire subito un reclamo con

giunto del-Capitolo e dell'Università, e rinnovarono la pro
testa l'anno dopo-". Il vescovo lasciò oorrere, per non appro
fondire le tensioni già esistenti fra i due Capitoli. Ma il suo

gesto fu male interpretato; Per ritorsione, quelli di Acerno
cominciarono a sollevare difficoltà ad ogni passo. Gli atti
d'insubordinazione si infittivano; e tanto più c'era da preoc
cuparsene in quanto, partendo essi dalle alte sfere del Ca

pitolo, minacciavano di diventare pericolosi modelli com

portamentali per la parte restante del clero.
Canonici che anteponevano alle regole dell'obbedienza

i capricci della loro permalosità e si: allontanavano senza

consenso dalla sede, salvo a notificare la partenza a pubbli
co notaio, per cautelarsi da future sanzioni.". Dignità che
esibivano mandati diprocura a mo' di passaporti per lon
tane metropoli, e fingevano d'ignorare gli ordini di rientro".

Naturalmente, dietro questi sussulti di ribellione si na-

scondeva il solito irrisolto problema della residenza. Ulti
mamente, la Congregazione dei .riti aveva riconfermato l'ob

bligo di presenza del vescovo-in cattedrale, almeno durante
le cerimonie solenni. E mons. Sifola, volendo ottemperare,
aveva scritto in data 27 novembre '92 al suo provicario in

Acerno, incaricandolo di ottenere dall'Univer-sità.ise non il

rifacimento, almeno una sistemazione provvisoria del fon
do stradale, in previsione del suo arrivo fissato per la pri
ma domenica di Avvento. Le «molte indispositioni» gli im

pedivano di salire a dorso di mulo, e perciò aveva pensato
di servirsi di un calesse, «conforme in altre congiunture s'è

30 ASS not. L MASELLI, busta 17, fase. 1690-1693, f. 153v, doe. 6 ago
sto 1692.

31 ASS not.T. MASELLI, busta 18, fase. 1693-1695, f. 6v.
32 ASS noto L MASELLI, busta 17, fase. 1690-1693, f. 168v.
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pratticato- ". La risposta.dei reggimentari fu quasi arrogan
te. In Acerno non ci si era mai sognati di giungere in cales
se; ma esistevano delle strade percorribili e «benissime per
la tira dei remi e vatiche che giornalmente pratticanov-t. In

realtà, di strade agevoli non n'esistevano; ma, per aderire
alla richiesta del vescovo, l'Università avrebbe dovuto ac

collarsi una spesa ingente ed a fondo perduto; perché c'era
da giurare che il vescovo sarebbe ridisceso a Rovella, a fun
zioni concluse. La domanda rimase inevasa.

In quel periodo, facevano il giro della diocesi i colletto
ri papali delle decime. Subcollettore in Rovella, per conto

del cardinal Altiero, era D. Carmine Longobardi che, nel feb
braio del '93, convocò tramite cursore i canonici della cat

tedrale ed altri beneficiati e maestri di cappelle laicali, per
un'inchiesta fiscale. L'ordine passò inosservato; e similmente
ci si comportò con il vescovo che, nell'agosto, aveva convo

cato in Montecorvino le dignità del Capitolo, «ad deponen
dum testimones veritatis super causis mentem fisci iuste mo

ventibus». Si obiettò che non era stata specificata «la cau

sa certa sopra la quale dovevano deporre et esaminarsi». In

33 Ibidem.
34 Ibidem, f. 183r. Tra le risorse del luogo c'era la fabbricazione di

remi da galere per conto della R. Corte. Gli· alberi crescevano fittissimi
lungo i crinali dell'Acellica, del Polveracchio e degli altri monti limitrofi
e, da tempo immemorabile, la gente ne usava, franca di fida, per costrui
re i «remi, remitelli, chiatre, palelle, arboretti » e per altri minuti lavori
di falegnameria. Agli approvvigionamenti di maggior carico si provve
deva per via d'arrendatori. I «partitari delle regie galere e legni della squa
dra di Napoli» subaffittavano ad agenti locali, con obbligo d.el taglio e

della «tira» del legname che si faceva, a mezzo di buoi, fino alla piana
di S. Martino di Rovella, sotto l'Annunziata: una stazione di prima rac

colta, da cui le scorte venivano istradate verso «la torre del Tusciano»,
per l'imbarco. Il legname serviva anche alle ferriere feudali («Ia soprana
all'isca del mulino» e la «sottana all'ìscha deToni, iuxta lo fiume et la
defesa de Occhiocaldo». Cf. noto A. CERRONE, busta 45, fasc. 1758-1760,
f. 5; noto G. DI VECE, busta 40, fasc. 1748, f. 9; noto M. ZECCA, busta 3, fasc.
1576-1580, f. Il). Sulle ferriere si veda in particolare M.L. CAPOGRASSI
BARBINI, Fonti per la storia di Acernc in Provincia di Salerno, in «Il Pi
centino», 1965, p .. 25ss. dove sono citate anche alcune fonti dell'Archivio
di Stato di Napoli e'vi è un corredo di piante topografiche relative all'at-
tività delle. ferriere.

.
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realtà, si profittava della circostanza per riaffermare anco

rauna volta il principio della priorità istituzionale di Acer
no nei confronti di Montecorvino, «anche se al presente es

so IlL-mo vi si ritrova (Iicet minus iuste cum reverentia), stan

te che dovrìa essere in residenza, anche in virtù di reiterati
ordini della Sacra Congregazione del Concilio». Tutto que
sto era stato denunciato, peraltro, in una protesta scritta
del 7-agosto, dove si poteva leggere che «da tre annie più
che l'Ill.mo mons. Sifola è stato vescovo di detta città, r-on

è venuto alla residenza nelli tempi prescritti dal Sac. Con
cilio Trid. nella sesso 23 De Reformat. cap. I e bolla di Pie

papa nn quae incipit «Motu proprio», ad esercitare il SLi

ufficio pastorale e rifocillare le sue pecorelle con la sua pre
senza, in grave danno e detrimento delle povere anime; nem

meno è venuto a solennizzare la presente festa del glorioso
S. Donato nostro protettore e titolare, nonostante -li fusse
stato ordinato dalla Sacra Congregazione del Concilio, per
mezzo di una lettera in data 20 giugno e quella consignata
li, nella, quale viene ordinata detta residenza et altro».

Il vescovo si era giustificato, dicendo che «per la sua

indispositione non era stato possibile venire a solennizzare
la festività del titolare e non poteva far mùtatione d'aere,
acciò non li fusse cagionata qualche infermità».

.

Questa della «mutatione d'acre» era diventata la ra

gione ufficiale di quasi tutte le defezioni e i ritardi. Anche
i capitolari, dopo l'ultima chiamata, vi avevano fatto ricor

so, dichiarando che «in questi tempi d'estate e di sole in

leone, il far mutatione d'acre da detta città d'Acerno per
fettamente salutifera, come situata in luoco montuoso et

ameno, in quella di detta terra di Montecorvino, apporte
rìa alli 'comparenti evidente pericolo di vita, per esserno

la maggior parte di loro indisposti»; e si erano procaccia
to l'avallo compiacente del dr. And�ea Cavatore 'collegiale
salernitano ed «ordinario medico della città d'Acerno». Ma,
conoscendo del loro vescovo l'animo infido e la prontezza
nel trovar sotterfugi «per trapazzar e dar dispendi alli com

parenti et cittadini così capitolari come secolari», essi pre
sentivano che una reazione ci sarebbe stata e non facile.
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Anche per contenerne la portata, si rivolsero il 31 ottobre
alla Sacra Congregazione, assicurando. di non avere alcu
na difficol tà a deporre in presenza del vescovo, purché in
residenza o. nel suo tribunale in. Acerno. Non era mai ac

caduta che, nelle lunghe assenze, il vescava avesse delega
to al vicario. la prapria autorità: cosicché gli ecclesiastici,
che erano. tempestati dagli atti di citazione, erano. costret

ti a far la spala tra Acerno. e Montecorvino «ave non v'e
rano. comodità né ricette di locande né di asterie»;' e, se

trattenuti da lungaggini burocratiche, dovevano adattarsi
a dormire all'adiaccio. Tutta questa ad anta di due' decre
ti che facevano. esplicita obbligo al vescovo di risiedere in
cattedrale. La Sacra Congregazione diede ancora una val
ta ragione ai reclamanti e dispose l'immediata applicazia
ne dell'ultima decreta del 20 giugno. 1693 sull'obbligo del
la residenza, pena l'ammenda di mille ducati. In risposta,
il vescovo assicurò di valer «essere sempre ubbidientissi
mo d'osservare et obedire li decreti della Sacra Congrega
zione iusta eorum seriem continentiam et tenorem: con pro
testarsi bensì non preiudicarsi a qualsivoglia sue raggioni
et precipue all'immemarabile di non residere in detta cit
tà d'Acerno s-". Carne dire che, sulla questione della resi

denza, egli non era assolutamente disposto a transigere.
In quel periodo si trovava in Acerno, per la santa mis

sione, il frate cappuccino Antonia da Potenza. Valendo. far
da paciere, egli esortò i canonici del Capitala e gli eletti del
l'Università a ristabilire col vescovo «una quiete, per le dif
ferentie verteno tra il mcdesmo con I'accendato Capitala et

Università». Gli fu risposto che l'unica modo era di trasmet

tere a Roma - se del casa, ad un cardinale di gradimento.
del vescovo - la materia del con tendere e di attenersi alle

decisioni enunciate. Il cappuccina trovò ragionevole la pro
pasta e suggerì di approntare per il vescovo unmemoriale,
con l'elenca circastanziata delle «differentie» da appiana
re. Il memoriale fu approntato ed il cappuccino lo. fece ave-

.

35 ASS noto I. MASELLI, busta 18, fas�. 1693-1695, H. 26v. 'e 27y.
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real vescovo, il quale rispose che se ne sarebbe riparlato
a voce, appena il frate si fosse trovato a passare per Mon
teccrvino. Nella vicenda s'inserì, in un secondo momento,
anche D. Giacomo Pignatelli principe di Montecorvino ed
intimo del vescovo. Fu organizzato un incontro tra le par
ti. n'principe esordì con una perorazione tutta di. parte:
« ... che si fusse permesso non solo la residenza in detta terra

di Montecorvino ma che, con atto pubblico, si fusse dichia
rato da detto Capitolo et Università che il medesimo era

inhabile a posser venire qui in Acerno». La controparte non

acconsentì, « stante evidente preiudicio della cathedrale».
Inoltre replicò, alla richiesta di due cursori immuni da pe
si fiscali, che sarebbero stati forniti ma a discrezione del
l'Università e senza agevolazioni «circa li pagamenti regi».
Riguardo .al memoriale già pr_onto per Roma, monsignore
insisteva che fosse spedito al suo avvocato in Salerno D.
Fabrizio Candido oppure a D. Fabrizio Pignatelli in Napo
li. Ma il Capitolo e l'Università erano dell'avviso che tutti
i quesiti dovessero essere portati all'-attenzione della Cu
ria romana, al fine .di ottenersi «il perpetuo silentio et go
dere una continua quiete et pace»36. Tenuto conto della fer
mezza con cui le parti difendevano il proprio punto di vi

sta, è ben difficile ipotizzare un epilogo positivo della vi

cenda, Di residenza non si discusse più nei dieci anni suc

cessivi; ma fu unicamente perché, con la morte di .mons.
Ventriglia (1708)e fino all'insediamento di mons. MenaE'ra
(1718), la sede rimase vacante.

Conl'arrivo di questo vescovo, la vertenza riesplose: e

ad inasprirla ed incattivirla concorse sicuramente il disap
punto degli acernesi nel trovarsi posposti ai montecorvine
si nei lavori di riassetto delle chiese che, nella diocesi, que

s�_o vescovo patrocinò e fece eseguire quasi integralmente
a sue spese.

- n vescovo saliva in Acerno generalmente d'estate, quan
do l'aria della Bassa' corrotta dalle paludi vicine si appesan-

36 ASS noto 1. MASELLI, busta 18, fase. 1693-'1605,. f. 70, doe. 8 gennaio
1684.
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tiva sotto l'effetto della calura. Gli acernesi non se ne ras

segnavano .. Nel 1738, dichiararono in presenza di pubblico
notaio «di sapere e constare loro de causa scientiae che D.

Domenicantonio Menafra, vescovo della stessa città, da.venti
anni che prese possesso della cattedrale della medesima e

sua diocesi, sin oggi non ha mai dimorato o è venuto a di
morare anche per un sol giorno in essa città in tempo del
l'Avvento e Ouadragesima, a riserba del primo anno.che fu
il 1718, bensì ciaschedun anno è venuto alla villeggiatura
di essa città, dove ha dimorato tre-quattro mesi d'estate, e

tutto il restante dell'anno ha stanziato nella città di Monte
corvino s ". La denunzia faceva un po' da corollario a tutta

una serie di dispetti e di puntigli che poi sarebbero culmi
nati nell'inverosimile accusa del trafugamento della statua

in argento di S. Donato.
Non v'è dubbio che la recente ventata di anticlericali

smo facesse da esca al divampare di secolari tensioni. Se
non tutti, almeno alcuni elementi della conflittualità riaf
fioravano nella diocesi di Acerno, con le coloriture e le esa

sperazioni proprie delle beghe locali -. Per esempio, le auto

rità cittadine accusavano mons. Menafra d'indebita.ingeren
za negli affari delle confraternite laicali e di essersi finan
che impossessato di due stanze del locale ospedale; il che
era già stato oggetto di polemica con mons. Sifola. La solu
zione fu demandata al delegato della R. Giurisdizione che,
con lettera del 18 aprile 1738, invitò il vescovo a non intro
mettersi negli affari dell'amministrazione laicale. Il tono pe
rentorio collimava perfettamente con l'asprezza della con

giunturà politica ".
Ma l'accusa più stravagante riguardò il tentato trafu

gamento della statua di S. Donato. L'oggetto in argento, de
stinato a rimpiazzare il vecchio busto donato da mons. Ore

fice, era stato commissionato, sotto il sindaco Petrelli, ad
un argentiere napoletano per il prezzo di 800 duèati, in buona
parte provenienti dal denaro pubblico, salvo una quota di

37 ASS noto N. PETRELLI, busta 30, fase. 1738, r. 2, doc. 13 aprile.
38 ASS noto A. CERRONE, busta 43, fase. 1736-1738, f. 32v.
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250; ducati corrisposti dal Capitolo:". Ad Acerno la statua

giunse il 25 luglio 1737, col corriere Carmine Provenza; ed,
in mancanza d'idonea sistemazione, fu data in custodia tem

poranea a mons. Menafra, con preghiera di «ra ttenerla per
due o tre mesi dentro la sua casa vescovile». Ci si preoccu
pò di far sapere che, trattandosi di patrimonio dell'Univer
sità, la statua sarebbe stata utilizzata dal clero soltanto per
la festa del patrono, in processione solenne. Appena si fu
trovato un consegnatario di fiducia, ne fu chiesta la resti
tuzione. Il fatto che mons. Menafra avesse tardato a prov
vedere, scatenò una lite che, principiata nel novembre del

'37, si potrasse fino all'aprile del '38. La R. Udienza dovette
inviare da Napoli un delegato che si accertasse della resti
tuzione dèll'oggetto, «come robba d'essa Università, da es

sa fatta construere nonché all'istessa spettante il diretto do
minio et conservatione». Tardando ancora il vescovo, si spar
se la voce che, all'intimazione del delegato, egli avesse fat
to trasferire di soppiatto la statua in casa del provicario D.
Decio Olivieri, per dirottarla in un secondo momento verso

il suo paese d'origine, la vicina Brienza'".
In realtà, la statua fu consegnata il 15 maggio- del-1738

al conservatore delegato. Portata nella vicecattedrale per un

Te Deum di ringraziamento, venne poi trasferita in casa del
sindaco che, dilungandosi nella polemica, fece qualche dif
ficoltà a consegnare le chiavi della custodia all'arcidiacono
ed al tesoriere della cattedrale, secondo le prescrizioni del

regio delegato. Dopo una decina di giorni, il 27 maggio, il
sindaco la riconsegnò al provicario Olivieri, «a causa che
non viene bastantemente custodita in casa sua, per non aver

famiglia»; e nell'abitazione di questo fu sistemata «nell'ul
tima stanza nuova, presso-quella del balcone, e situata so

pra una boffetta»". Il 18 febbraio 1755, la statuà trovò la
sua definitiva sistemazione in S. Maria degli Angeli">.

39 ASS not. N. PETRELLI, busta 30, FASe. 1737, f. 81v. doc. 26 luglio.
40 Ibidem, f. 23r doc. 15 aprile.
41 Ibidem, f. 32v doc. 27 maggio.
42 ASS noto N. PETRELLI, busta 33, fase. 1755, f. 5.
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Dissapori e polemiche non cessarono neppure con la
morte del Menafra, avvenuta «a 20 novembre di detto. an

no 1738, giorno di giovedì, ad una hora di notte»:". All'In
domani, l'arcidiacono Caricchia si, precipitò nel palazzo ve

scovile di Montecorvino, per evitare - si disse - che. i do
mestici o altri del luogo trafugassero il poco mobilio esi

stente; in realtà, per fare «lo spoglio dell'eredità» e' pren
derne formale possesso, ancorché fosse «una miseria di
robba». Ma incontrava l'opposizione di D. Nicola-Aitoro

procuratore della collegiata di S. Pietro, che rivendicava
a quella chiesa i diritti sull'eredità, a norma di un codicil
lo in extremis del testamento, esibito in copia. L'arcidia
cono ribatteva, citando la bolla «In cupientes» d'Innocen
zo XII, confermata da Benedetto XII, che vietava ai vescovi
di disporre altrimenti dei propri beni, quando la cattedra
le avesse avuto bisogno di riparazioni, suppellettili ed al
tro. E tale era, appunto, il caso della chiesa di S. Donato,
a cui mons. Menafra «non aveva fatto di suo alcun benefi
cìo, a differenza della collegiata di Montecorvino, per cui
aveva' speso centenara e migliara de ducati». Per giunta,
la copia del codicillo non recava data; ed esistevano fon
dati motivi per dubitare dell'autenticità della firma, che
«non apparisce essere fatta, del consueto carattere di det-
to fu mons. .vescovo»:".

'

Dopo circa due mesi, fu designato il successore nella

persona di mons. Domenico Anelli, un quarantenne origi
nario di Andria. Di salute malferma, soggiornò poco riella
diocesi. Se ne allontanò, una prima volta, un mese dopo l'in
sediamento, «per insalubrità dell'aria e del clima»; e nuo

vamente dal giugno al novembre del '41. In tutto, durò in
carica tre anni; ma furono sufficienti per fargli toccare con

mano le storture di una realtà divenuta troppo difficile da

governare. Il clero dissentiva su tutto e non più solo sulla

questione ormai vieta della residenza. 'Diffidente per natu

ra, aveva smesso da tempo di piegarsi alle regole di una di-

�3 .ASS noto N. PETRELl:I, busta 30, fase. 1738, f. 23.
44 Ibidem, f. 101, doe. 20.novembre.
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sciplina gerarchica discreditata dai fatti, ed aveva finito per
anteporre le proprie ragioni agli interessi dei superiori o

a quelli più generali della collettività. Il clero che mons. Anel
li trovò sulla sua strada era .spigoloso, da tempo aduso alla

logica della sopraffazione e della violenza, e amava misu
rarsi in faide spietate, «con omicidi, ferite e mutilazioni di
membra» (parole del vescovo), sull'esempio di due temibili

capeggiatori, il can. Sansone ed il vecchio primicerio Oli
vieri che, «tanto in ragione della parentela che dello stra

potere, incute timore non meno nella città che in tutta la
diocesi». Però, alla fine, tutti solidali nella contestazione ad
oltranza e negli attentati programmati alla vacillante pasto
ralità del loro vescovo.

Dopo tante peripezie, la cattedrale era stata riaperta al
culto e mons. Anelli avrebbe gradito di vedervi reinsediato
il Capitolo. Ma i canonici trovarono da ridire, adducendo
che la chiesa era situata troppo fuori mano e quasi irrag
giungibile nella stagione delle nevi; per cui continuarono a

radunarsi nella vicecattedrale ed a ripararsi dai freddi in
vernali con un paio dì bracieri".

Un'altra questione spinosa nasceva a proposito delléi cu

ra delle anime nelle tre parrocchie di S. Matteo, S. Maria

degli Angeli e S. Marco che, nel lontano 1504, Mons. Bonito
aveva degradate, per povertà delle rendite,' affidandone la

gestione al Capitolo cattedrale. Le cronache ricordano che,
contro il decreto, aveva sporto reclamo nella Curia' Metro

politana l'allora arcidiacono Bartolomeo Olivieri. Essendo

egli parroco di S. Maria degli Angeli, veniva direttamente

penalizzato dal provvedimento. Ma poi si era convinto che

«quella unione ridonclava in onore e gloria di Dio e vantag
gio delle anime», e si era piegato ai voleri del vescovo; an

che perché, in favore di quest'ultimo, si trovavano schiera
ti il feudatarioe l'Università al completo. DC!- allora, ogni an

no a settembre, i capitolari designavano due vicecurati per
l'esercizio del culto ed, in cambio, riscuotevano le decime,

45 G.A. COLANGELO, Studi e documenti su Montecorvino cito p. 84.
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consistenti in mezzo tomolo di grano per capofamiglia ed
un quarto di tomo lo per ogni figlio accasato ma convivente
col padre.

Allo stato, il contrasto nasceva dalla presunzione del ca

pitolari di poter insediare d'autorità i vicecurati, senza esa

me d'idoneità alla presenza del vescovo. Per esservisi oppo
sto, mons. Ane lli fu citato in giudizio davanti alla Corte Me

tropolitana e dovette battagliare non poco per ottenere un

equo verdetto; e, per giunta, con uno spreco di danaro che
la tenuità delle rendite gli faceva giudicare ancora più in
tollerabile. L'argomento fu ripreso da mons. Lorenzi, che
riuscì a risolverlo, in base alla legge di Stato del 25 luglio
1772. Già il 20 gennaio 1720, re Ferdinando aveva ordinato,
in via sperimentale nel Casertano, la soppressione delle de
cime ecclesiastiche di qualunque tipo (prediali, personali e

miste), ad eccezione delle dominicali, ed aveva fissato una

congrua di cento ducati l'anno per ciascun parroco ed un

contributo a parte di trenta ducati l'anno per le opere di ma

nutenzione della chiesa. Nel 1772, tale provvedimento abro

gativo delle decime fu esteso a tutte le parrocchie della ca

pitale e del regno, con l'avvertenza che la congrua dovesse
essere riconosciuta ai soli parroci in carica. In ottemperan
za a tali disposizioni, mons. Lorenzi riattivò, con un editto
dalla sua abitazione in Napoli dell'agosto 1772, le tre par
rocchie soppresse, affidando la gestione della chiesa di S.
Maria degli Angeli all'arcidiacono Giulio Freda (o, in sua as

senza, al can. Giuseppe de Rosa con mansioni di economo

curato), quella della chiesa di S. Matteo al sacerdote Barto
lomeo de Rosa e quella di S. Marco al sacerdote Giuseppe
Panico, in attesa di nuovi «parrochi bollati col dovuto esa

me». E, siccome la chiesa di S. Marco era sul momento «di
strutta e diruta, ... fino a tanto che non si fosse ristabilita
nella sua fabbrica», le funzioni liturgiche sarebbero state

celebrate nella chiesetta di S. Crescenze, col consenso dei

patroni di casa Freda46.

46 ASS noto A. CERRONE, busta 47, fase. 1771-1772, f. 95.
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:. A parte un reclamo subito inviato alla Curia arcivesco
vile di Salerno, i capitolari cominciarono a mettere in atto

una serie di spietate ritorsioni che, prima ancora di stizzi
re i] vescovo, penalizzavano pesantemente i fedeli. Per esem

pio, i due curati decaduti (e si sapeva chi fossero: D. Pietro
di Vece e D. Giuseppe de Rosa) non vollero prestare le estre

me onoranze ad una creaturina di due anni, figlia di tal Santo

d'Elia, deceduta 1'11 del mese, col pretesto che «rnonsignor
Ill.mo li aveva tutti sospesi con un editto, e che perciò l'a
vesse esso asserente portato il cadavere in chiesa, che si fa
cesse seppellire». Ed il genitore dovette appellarsi alla com

piacenza del sacrestano per l'inumazione in una fossa co

mune, senza conforti religiosi. Lo stesso giorno fu rifiutato
il battesimo al figlio di tal Angelo Sansone?".

Col tempo, i rapporti peggiorarono. Venne alla ribalta
la questione delle «quarte dei funerali» (ch'era stata già sol
levata, a suo tempo, da mons. Serrano) e di cui gli ultimi

dispacci reali proibivano la riscossione a spese dei laici. Il
vescovo avrebbe voluto trattenersele dai capitolari; ma que
sti denunciarono l'abuso al delegato della Real Giurisdizio
ne, lamentandosi anche per il pagamento del sinodo, del cat

tedratico e delle tradizionali «recognizioni» di Pasqua e Na
tale. Altre critiche vennero mosse, da parte dell'Università,
per i «diritti matrimoniali» che erano già di per sé esosi e

che ora si pretendeva di riscuotere in Montecorvino, con ul
teriore aggravio di spese per i filiani e con l'ennesima tra

sgressione della legge che voleva rimanesse in Acerno la re

sidenza ufficiale dell'ordinario e del vicario:".
.'

La questione della residenza s'affacciava ancora tra le

pieghe della polemica; ma con minore asprezza rispetto al

passato. Forse perché cominciava a cedere a rivendicazio
ni più attuali, sull'eco della contesa ideologica tra curiali
smo ed anticurialismo, avviatasi ai primi del secolo.

In effetti i capitolari (che a torto o a ragione non aveva

no mai troppo simpatizzato con i propri vescovi) e l'Univer-

47 Ibidem, f. 94, doc. 13 agosto.
48 ASS noto A. CERRONE, busta 48, fasc. 1775-1776, f. 70.
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sità cittadina (entrata anch'essa nel clima della contestazione

anticlericale) avevano cominciato a far capo direttame.nte
a Napoli per le loro questioni giurisdizionali, perché sem

brava che lì le voci della protesta trovassero riscontri più
immediati ed efficaci. Ad esempio, sulla questione dei di
ritti matrimoniali, il marchese Francesco Vargas Maciuc

co, delegato della Real Giurisdizione, non aveva smesso d'in
calzare mons. Lorenzi (con i dispacci del 7 maggio e 25 giu
gno '74 e del 15 luglio e 25 agosto del '75), fino ad aver ra

gione delì'abuso".
.

Se gli spunti oggettivi della polemica si erano venuti cor

relando ai tempi, la diffidenza per il vescovo rimaneva pe
rò quella di sempre. Il cambio della residenza non aveva tar

dato a dimostrarsi un grosso errore strategico. Di pari pas
so col consolidamento del Capitolo Cattedrale, esso aveva

fatto lievitare la tendenziale diffidenza del clero e del go
verno cittadino nei confronti del vescovo, la cui autorità ve

niva apertamente giudicata prevaricante.
Ci si chiederà se sarebbe davvero bastato un ristabili

mento della residenza ufficiale a risolvere tutti i problemi
della diocesi e della società. Resta il fatto che l'impervietà
del luogo e la mancanza di risorse naturali, specie tra il

Cinque-Seicento, avevano fatto sprofondare la vita locale ad
dirittura al di sotto dei livelli di minima sussistenza. Per so

pravvivere, molti degli abitanti erano costretti ad emigrare
ed i più insofferenti darsi alla macchia, ad infoltire le co

mitive di briganti che scorazzavano nella zona. In questo cli
ma di profonda arretratezza socio-economica, era facile che
i contrasti anche su fatti banali prendessero la via dei ran

cori profondi ed esplodessero in parossismi di selvaggia vio
lenza (omicidi nella cattedrale, appostamenti ed agguati mor

tali, sfregi, mutilazioni ed altre ribalderie). Forse un'evan

gelizzazione attiva ed assidua avrebbe potuto domare in par
te quella gente; ma occorrevano vescovi che possedessero
il carisma vero dei missionari della fede: «sobri, prudenti,

49 Ibidem, f. 85.
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cortesi, ospitali, adatti all'insegnamento», come li voleva
Paolo nella prima lettera a Timoteo. Purtroppo, invece, non

fu che una sfilata di personaggi quasi sempre usuali, sopraf
fattidai pesi di una gestione in perenne disavanzo e troppo
pocoeroici per resistere all'inclemenza di stagioni climati
camente avverse o alle stranezze di una sudditanza incatti

vita dalla miseria.

Sicché vien fatto di pensare che, se Acerno aveva per
duto una battaglia, molto più la vicenda era venuta a costa

re alla figura del vescovo: addirittura un milleriario presti
gio di pastoralità.

BARTOLOMEO OUVIERI
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ABBREVIAZIONI

IL MONASTERO DI SANT'ANNA DI NOCERA
NELL'ETA DEI SOLIMENA *

Nella seconda metà del Seicento, quando Angelo So
limena venne a stabilirsi a Nocera, numerosi e fiorenti era

no in questa città i centri di vita religiosa 1; in particolare
lungo la collina del Parco- si elevavano gli edifici conven-

AMMIRANTE = R. AMMIRANTE, Stato della Città e Diocesi di Nocera
de' Pagani, Nocera Inferiore, dalla Curia Vescovi le, 1877.

ASAN = Archivio del monastero di S. Anna di Nocera.
Libro delle Candidate = Libro delle Candidate dell'Agnello Imma

culato sott'il candido vessillo delle Lane Domenicane nel Venerabile Mo

nistero di S. Anna della Città di Nocera ... (1654-1838) [conservato in

ASAN].
Platea = Platea topogeografica de' tutti li territorii, censi e renditi

del venerabile monastero di S. Anna di Nocera de' Pagani (1714) [con
servata in ASAN].

RUGGIERO = G. RUGGIERO, Il monastero di S. Anna di Nocera. Dalla

fondazione al Concilio di Trento, in «Memorie Domenicane» n.s. 20

(1989), pp. 5-166.

* Comunicazione presentata al Convegno internazionale su «Ange
lo e Francesco Solimena: due culture a confronto», svoltosi a Nocera
Inferiore (Salerno) il 17 e 18 novembre 1990.

l Cf. AMMIRANTE, passim; nonché tra le fonti coeve, cf. S. LUNADO

RO, Copia d'una lettara scritta dal ... Mons. Lunadoro Vescovo di Noce
ra de' Pagani intorno all'origine di detta Città e suo Vescovado ... , Na

poli, per Tarquinio Longo, 1610; F. DI NARDO (a cura di), L'apprezzo
del 1660 della Città di Nocera, Pagani, ed. Cultura e Società, 1990; G.B.

PACICHELLI, Il Regno di Napoli in prospettiva, Napoli, Stamperia di M.L.

Mutio, 1702, pp. 195-198.
2 Cf. RUGGIERO, pp. 68-69 e 77-79. Quanto al convento di S. Andrea,

fondato nel 1563, si veda C. LORETO, Il convento di S. Andrea, Nocera
1963. Per gli altri insediamenti monastici, tutti risalenti al medioevo,
cf. i riferimenti bibliografici in RUGGIERO cito
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tuali di San Francesco dei frati minori conventuali, di San
t'Andrea dei frati cappuccini, di San Giovanni dei bene
dettini verginiani ed infine il monastero di Sant'Anna delle
monache domenicane", al quale ben presto i Solimena le

garono più intimamente il loro nome. Infatti nel 1681 An

gelo firmò l'Incoronazione di S. Anna per l'altare maggio
re dell'omonima chiesa, e, quattro anni dopo, sua figlia
Anna entrava in convento: si chiamò suor Anna Girolama

(o Geronima)" e visse fino al 1746, dopo sessantun anni di
vita claustrale, durante i quali ricoprì anche la -carica di

priora".
Questo legame, lungi dall'affievolirsi, si andò rafforzan

do negli anni e con le generazioni successive.

3 In particolare per questo monastero, la cui fondazione risale alla
seconda metà del Duecento, oltre a RUGGIERO, cf. pure 1. TAURISANO, Il mo

nastero di S. Anna in Nocera dei Pagani, in «Memorie Domenicane»
XXXVII (1921), PP. 395-417; inoltre, per il sec. XVII, cf. M.R. ESPOSlTo,
Le claustrali domenicane in un monastero del Mezzogiorno: aspetti di vi
ta nel '600, in «Bollettino Storico di Salerno e Principato Citra», III (1985),
pp. 59-73. '.

4 Il nome è registrato ora con l'una, ora con l'altra forma. Anna en

trò nel monastero ai primi del 1685 e l'anno seguente fece la professione
solenne.

--

Nel Libro delle Candidate (a c. 2v) si legge: «A dì 18 Gennaro 1685.
Suor Anna Girolama Solimene in secolo chiamata Anna, essendono pre
cedute le licenze e requisiti necessari, ed essendo stata accettata unani
mamente soprannumeraria frà le coriste nel tempo del Priorato del
M.R.P.L. frà Pio Tommaso Sersale fù vestita del Santo abito ( ... )

A dì 19 Febraro 1686. La sopradetta Suor Anna Girolama Solimene
fé la sua sollenne professione nelle mani dello stesso P. Priore Sersale
avendo compito il tempo del Noviziato ( ... )>>. Sulla stessa pagina poi c'e
l'annotazione, ma di altra mano, «obiit 27 Juli 1746».

Dai documenti non risulta se prima del 1685, Anna fosse già nel mo

nastero in qualità di educanda. Dall'istrumento del-13 febbraio 1685, col
quale Angelo Solimena si impegnava a versare al monastero la dote di
500 ducati per la monacazione della figlia, apprendiamo che «Annam So
limeno eius filiam gratia divini luminis inspiratam a teneris annis deli
berasse eius virginitatem Deo dedicare mundumque relinquere et se mo

nialem facere in dicto monasterio ( ... )>> (Archivio.di Stato di Salerno, Pro
tocolli notarili, fs. 3720 C. 11): ma non lasciamoci ingannare, perché si
tratta solo di unaformula di rito!

5 Era infatti priora nell'anno1743, come si rileva dai documenti. Cf.
ASAN, Stato del monastero del 1743.
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Così Francesco Solimena - come si legge nel relativo

cartiglio - «in suarum gratiam nepotum monialium fecit
et donavit a.d. 1728» una Madonna del Rosario". E nel 1728
ben quattro Solimena erano monache in Sant'Anna: oltre alla
citata suor Anna Girolama, sorella dell'artista, vi erano le

giovani nipoti suor Marta Serafina, .suor Angela Cristina e

suor Maria Scolastica, entrate in monastero fra il 171 J e il
17257• Infine, del 1772 è l'altra tela solimenesca presente nel
la chiesa di S. Anna": si tratta dell'Adorazione dei Magi, fir
mata da Orazio Solimena con questa scritta: «H. Solimena
vitae solatio P. Benemerenti Sorori D. 1772»9; ebbene in quel-

6 La tela, circondata da piccoli quadri raffiguranti i misteri del Ro
sario, orna un altare laterale della chiesa di S. Anna, a sinistra di chi en

tra. Il De Dominici, riferendosi a questo dipinto, scriveva: «Circa questo
tempo (se. 1728) dipinse un quadro per la Città di Nocera sua Patria da
collocarsi in una Chiesa di un Monastero ove era monaca una sua nipo
te, ad istanza della quale egli fece quel quadro, che non sappiamo ciò che
rappresentasse» (B. DE DOMINICI, Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti na-

poletani, t. III, Napoli, tipo Ricciardi, 1745 p. 603).
-

7 Dal Libro delle Candidate (CC. 1.0, 10V, 13V):
«A dì 24 Giugno 1713. Suor Marta Serafina Solirriena nel secolo chia

mata Marta ( ... ) fù vestita dal Santo abito ( ... )
A dì 24 Giugno 1713. Suor Angela Cristina Solimeria, nel secolo chia-

mata Cristina ( ... ) fù vestita del Santo abito ( ... )
.

A dì primo di Luglio 1725. Suor Maria Scolastica Solimene nel seco

lo chiamata Scolastica ( ... ) fù in detto giorno primo dr Luglio vestita del
Santo habito ( ... )>>.

-

8 Anche questa tela orna un altare laterale della chiesa di S. Anna,
a sinistra di chi entra.

.

9 Ove P. = pinxit e D. = donavit. Quanto ad Orazio Solimena, nipote
di Francesco, il Bologna nel darne un rapido accenno ha parlato di lui
come di un pittore «singolare e per lo più ignorato» (F. BOLOGNA, France
sco Solimena, Napoli, L'arte tipografica, 1958, p: 299); il De Dominici, nei
commentare un sonetto di Francesco Solimena, lo presentava come «suo

ben degno Nipote, il quale sebbene Dottorato in legge, spinto da natural
genio dipinge con molta lode» (B. DE DOMINICI,- Vite de' Pittori cito tomo

III, p. 663).
Questo dipinto è citato in U. THIEME - F. BECKER, Allgemeines Lexi-

.

con der bildenden Kunstler von der Antike bis rur Gegenwart, vol. 31, Leip
zig, E.A. Seemann, 1937, p. 244, cioè alla voce Solimena Francesco (cura
ta da G. CECI), perché riportato con l'erronea attribuzione a Francesco
Solimena nonché con la datazion-e altrettanto errata del 1731: certamen
te questi errori furono dovuti all'informazione che il Ceci attinse da G.
ORLANDO, Storia di Nocera de � Pagani, vol. III, Napoli, A. Tocco e C., 1887
(rist. anast.), p. 506.
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l'anno suor Maria Scolastica, cui fu donato il dipinto, era

la priora della comunità l0.

Dunque i rapporti strettissimi fra la famiglia Solimena
e il monastero di S. Anna durarono per circa un secolo e per
ben tre generazioni, chiamando direttamente in causa, con

la testimonianza di opere firmate e datate!'. tutti e tre i pit
tori di questa famiglia; pertanto si impone spontaneo il que
sito circa l'origine e la costanza di questo rapporto senza

dubbio preferenziale .

. Probabilmente la vicinanza delle case dei Solimena al
monastero poté avere una sua incidenza, ma si tratta di
un elemento che coinvolge fattori soggettivi che è impos
sibile verificare. Ben più determinante dové essere la pro
tezione e l'amicizia che il cardinale fra Vincenzo Orsini,
dell'Ordine domenicano, accordò ad Angelo Solimena 12; ma

il tema dei rapporti fra l'Orsini e i Solimena è ampiamente
conos.ciuto. Viceversa non sono ancora. noti i rapporti che

IO Il priorato di Suor M. Scolastica Solimena negli anni 1770-1772
è documentato nel Libro delle Candidate, a c. 37 v. e 40; dalla stessa

fonte inoltre si rileva (a c. 33) che anche Suor Marta Serafina era priora
nell'anno 1762.

Il Una prima descrizione delle tre tele, ma molto approssimativa
per attribuzione e datazione, si può leggere in AMMIRANTE, pp. 218-219;
altro cenno inoltre in G. ORLANDO, Storia ai Nocera cit., vol. III, p. 506,
ma con gli errori, già richiamati nella nota precedente, circa l'Adora
zione dei Magi.' Corretta invece è l'informazione che ne dà I. TAURISA

NO, Il.monastero di S. Anna cit., pp. 407-408. Una prima lettura critica
delle tre tele, e soprattutto dell'incoronazione di S. Anna, è stata fatta
da M.A. PAVONE, Angelo Solimena e la pittura napoletana della secon

da metà del Seicento, Salerno, Arti grafiche Boccia, 1980, pp. 91-93 e

119.
L'incoronazione di S. Anna è citata altresì in U. THIEME - F. BEC

KER, Allgemeines Lexicon GÌt., p. 243 (alla voce Solimena Angelo, cura

ta da G. CECI).
12 Circa i rapporti fra l'Orsini e i Solirnena, e le molteplici testi

monianze al riguardo, cf. in particolare M.A. PAVONE, Angelo Solimena
cit., passim.

Quanto all'Orsini, cf. L. PASTOR, Storia dei Papi nel- periodo dell'as
solutismo, vol. XV (trad. ital. di P. Cenci), Roma,' Desclée e C., 1943,
pp. 487-638; nonché G. DE CARO, alla voce Benedetto XIII, in Diziona
rio Biografico degli Italiani, vol. VIII, Roma, Istit. dellEncicl. Italiana,
1966, pp. 384-393.

.



il cardinale Orsini ebbe col monastero di S. Anna: certo

essi sono prevedibili, data la comune appartenenza all'Or
dine' domenicano, ma non credo sia inutile illustrare bre
vemente come il cardinale sia stato in realtà il più auto

revole protettore della comunità nocerina in alcuni mo

menti di particolare difficoltà, quali le dispute che il mo

nastero ebbe con i vescovi nocerini.
La prima crisi nei rapporti fra il monastero di S. An

na e l'Ordinario del luogo si verificò agli inizi del Sette

cento, quando il vescovo G.B.Carafa 13 pretese di visitare
la clausura senza la consueta assistenza del padre priore':':
e davanti al nettò rifiuto delle monache il vescovo imme
diatamente lanciò l'interdetto contro la chiesa di S. Anna
e l'intera comunità claustrale; inoltre emanò una serie di

perentorie ingiunzioni nei confronti dei frati domenicani
addetti all'assistenza del monastero: in particolare ordi
nò che fosse modificato lo stato dei luoghi del piccolo con

vento in cui erano ospitati i frati, ritenendolo non confor
me al rispetto delle norme canoniche sulla clausura. Ini
ziò così una vertenza durata fino al 1704 e che fu portata
al vaglio della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regola
ri: in questa occasione le monache e i frati non solo cer

carono e ottennero il diretto sostegno del cardinale Orsi

ni, ma dagli atti del procedimento risulta che si appella
rono all'autorevole testimonianza del medesimo, come di
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13 G.B. Carafa fu vescovo di Nocera dal 1700 al 1715. Cf. AMMIRAN
TE, p. 17; nonché F. UGHELLI, Italia Sacra, II ediz., vol. VII, Venezia,
apud S. Coleti, 1721, col. 532; P.B. GAMS, Series Episcoporum Ecclesiae
Catholicae, (I ediz. Regensburg, 1873), rist. Graz. Academische Druck
u. Verlagsanstalt, 1957, p. 907; R. RITZLER-P -. SEFRIN, Hierarchia Catho
lica Medii et recentioris aevi, vol. V. Padova, tipo Il Messaggero di S.
Antonio, 1952, p. 294.

14 Fin dall'affidamento all'Ordine domenicano, avvenuto nel 1288,
le monache di S. Anna godevano dell'assistenza di alcuni frati- che co

stituivano una minuscola comunità sotto la guida di un priore; oltre
all'assistenza spirituale, questi frati garantivano al monastero anche
un'assistenza amministrativa ed economica, specialmente per i rapporti
del monastero col mondo esterno. Cf. AMMIRANTE, pp. 190-192; RUGGIE
RO, pp. 38, 52-54.
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persona che ben conosceva lo stato dei luoghi, per avervi

più volte soggiornato, già all'epoca del vescovo Gabrielli,
e quindi prima del 168415.

Dopo circa venti anni, mons. De Dominicis, successore

del Carafa nella diocesi di Nocera!", cercò con ogni mezzo,

15 Felice Gabrielli, dei frati minori conventuali, resse infatti la dio
cesi nocerina dal 1659 al 1684: cf. AMMIRANTE, p. 16; nonché F. UGHELLI,
Italia Sacra cit., -vol. VII, col. 532; P.B. GAMS, Series Episcoporum, cit.,
p. 907; P. GAUCHAT, Hierarchia Catholica cit., vol. IV, Munster, Libr. Re

gensbergiana, 1935, p. 263.
Quanto alla testimonianza e all'interessamento del card. Orsini, es

si sono più volte richiamati negli atti della controversia; fra l'altro, in
una lettera dellO gennaio 1702, in cui l'arcivescovo di Salerno, delegato
dalla S. Congregazione, faceva ampia relazione sulla vicenda, si legge:
« ... essendo di colà passato l'Eminentissimo Signore Cardinale Ursini di
morò nelle sudette stanze (sc. il conventino dei frati), ed osservata I'inco
modità che recava la chiusura della sudetta porta, ... richiese Monsigno
re Gabrielli che ne permettesse l'apertura, come seguì sù tali riflessi e

così si è continuato con la medesima porta da venti e più Anni à questa
parte ... ». Al termine della sua relazione l'arcivescovo aggiungeva: « ... e

considerato quanto con somma prudenza, si come è di lui proprio, riflet
té l'Eminentissimo Ursini, come hò espresso di sopra, e che ora hà ratifi
cato con lettera di suo proprio pugno scritta à Monsignore Vescovo, da
me ocularmente letta, con cui enuncia il concordato con Monsignore Ga
brielli ... ». (ASAN, colloco A. II. 3 busta 8 n. 3).

D'altronde, mentre ancora si attendeva la decisione della S. Congre
gazione, nel maggio del 1702il cardinale Orsini si fermò ancora una vol
ta a Nocera, ospite del monastero, ove chiese che fossero accolte cinque
monache benedettine che viaggiavano al suo seguito:

«A dì l O. maggio 1702. Mercoledì. La mattina partij da Nola, passai
per Sarno, e la sera arrivai à Nocera: dove nel monistero di S. Anna delle
monache del mio ordine lasciai le seguenti, cioè: la madre Vincenza Tan

go di S. Vittorino, la madre Maria Antonia Salsedo di S. Pietro, la madre
Maria Luisa Salsedo di S. Pietro, la madre Maria Domenica di Simone
di S. Vittorino; la conversa Caterina di S. Pietro» (dal Diario delle Fun
zioni Ponteficali che si esercitano dall'Eminentissimo Signor Cardinale
Orsini ( ... ), Tomo III; il documento risulta da due copie fotografiche con

servate in ASAN, colloco A. II. 5; il citato Tomo III del Diario delle Fun
zioni Ponteficali si conserva nella Biblioteca Capitolare di Benevento).
La presenza delle suddette suore nella comunità nocerina risulta anche
da altri documenti dell'ASAN.

16 Mons. Niccolò De Dominicis resse questa diocesi dal 1718 al1744:
cf. AMMIRANTE, pp. 17-18; nonche F. UGHELU, Italia Sacra cit., vol. VII, col.
532; P.B. GAMS, Series Episcoporum cit., p. 907; R. RITZLER - P. SEFRIN, Hie-
rarchia Catholica cit., vol. V, p. 294.

.
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non esclusa la scomunica, di ridurre alla propria giurisdi
zione il monastero di S. Anna: anche in questa occasione

la ver tenza durò per anni; e ancora una volta intervenne
con tutto il peso della sua autorità il cardinale Orsini, già
diventato papa Benedetto XIII. A meno di un anno dalla
sua elezione al soglio pontificio, il papa il 5 gennaio 1725

assolveva la comunità nocerina da ogni censura e, nel ri

conoscere l'esenzione dalla giurisdizione diocesana già sta

bilita dai suoi predecessori, in particolare da Benedetto XI

e Clemente VII, definiva l'ambito entro cui il vescovo di
Nocera avrebbe potuto ingerirsi delle vicende conventuali 17;
in questo modo papa Orsini, forte dell'esperienza e della
conoscenza diretta delle vicende del monastero nocerino,
intendeva eliminare anche per il futuro ogni ulteriore oc

casione di contrasti. Fin qui i rapporti fra l'Orsini e il mo

nastero di S. Anna ..

Fu dunque lo stesso cardinale Orsini il trait d'union fra
i Solimena (in particolare Angelo) e il monastero? Al momen

to mancano purtroppo elementi che possano farci uscire dal
la mera ipotesi. Ma, per tornare ora allegarne che unì la fa

miglia Solimena al monastero di S. Anna, la presenza costan

te e continua di tante suore Solimena in questa comunità

claustrale testimonia che quel rapporto non si può risolve
re solo sul piano della committenza, ma è l'espressione di
un legame di sicura devozione verso l'abito domenicano, ed
è in questo ambito che, a mio avviso, va individuato e recu

perato il ruolo che poté avere fra Vincenzo Orsini, ruolo che

poi ebbe modo di esprimersi anche in precise scelte icono

grafiche.
E veniamo ora al dipinto di Angelo Solimena, l'Incoro

nazione di S. Anna, del 1681, che orna l'altare maggiore della
chiesa.

17 Il rescritto pontificio del 5 gennaio-1725 è riportato nella più am

pia bolla del 14 mano 1727, conservata in ASAN, pergamena di cm 48 X 35
e trascritta nella Platea, pp. 157-161. La medesima bolla è poi pubblicata
nel Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum, ed. A. Brémond, tipo H.

Mainardi, vol. VIII, Roma 1740, PP. 495-496.
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Quali ragioni spingevano le monache a richiedere l'o

pera di Angelo Solimena per la loro pala d'altare? La rispo
sta è abbastanza agevole: in quegli anni infatti si stava la
vorando al restauro e alla r'istrutturazione della chiesa, la
vori che terminarono nel 1685, e probabilmente in vista di

questa ristrutturazione le monache vollero ornare l'altare

maggiore con un nuovodipinto!". Inoltre Angelo Solimena
in quegli anni era già famoso a Nocera, perché nelle mag
giori chiese della città si potevano ammirare le sue opere,
come la Deposizione nella chiesa di S. Matteo (1664) o gli
affreschi del duomo (1677-1680)19.

18 Accennano a questi lavori: TAURISANO, pp. 405-409; RUGGIERO, pp.
114-115. Purtroppo di questi lavori finora sono state ritrovate scarse trac
ce documentarie; la data dell'ultimazione del restauro (1685) si ricava dal
la lapide posta in occasione della consacrazione «D.O.M. Basilicam hanc

vetustissimam sub invocatione D. Annae ( ... ) ad hanc praesentem formam
Basilicaeque structuram, ( ... ) redactam anno Domini MDCLXXXV Illus.
mus et Rev. D.D.F. Dominicus M. Marchesius ( ... ) sollemni ritu sacravit
die XIII Xmbris MDCLXXXXI ( ... )>>.

Sul fervore edilizio di ambito religioso che caratterizzò l'epoca di cui
ci stiamo occupando, cf. F. STRAZZULLO, Edilizia e urbanistica a Napoli
dal Cinquecento al Settecento, Napoli, Berisio ed., 1968; nonché J. DELU
MEAU, Cristianizzazione e decristianirzarione fra il XV e il XVIII secolo,
in C. Russo (a cura di), Società, Chiesa e vita religiosa nell'Ancien Regi
me, Napoli, Guida ed., 1976, pp. 566-567.

19 Sull'attività di Angelo Solimena cf. M.A. PAVONE, Angelo Solimena
cito e in particolare per i dipinti nocerini indicati cf. le pagg. 53-55 e 83-85.
Inoltre per gli affreschi della cupola dell'Arciconfraternita del Rosario
nel duomo' di Nocera, cf. Angelo e Francesco Solimena: due culture a con

fronto, Catalogo della mostra tenutasi a Nocera e Pagani, 17 novembre
- 31 dicembre 1990, Milano, F.M. Ricci ed., 1990, cf. la relativa scheda
a pp. 65-66, curata da A. BRACA.

Altre opere di Angelo Solimena, antecedenti al 1681, esistenti nel ter
ritorio nocerino sono: Estasi di S. Rosa, ad Angri, Chiesa di S. Giovanni
Battista (1679), Pietà, a Nocera Superiore, Chiesa di S. Bartolomeo (1678);
Madonna delle anime purganti, a S. Egidio Montalbino, Abbazia di S, Ma
ria Maddalena in Armillis (1671); Madonna di Costantinopoli con i santi
Bartolomeo e Nicola di Bari, a Roccapiemonte, chiesa di S. Maria delle
Grazie (1671). Un rilievo tutto. particolare assume poi la tela raffiguran
te S. Anna e la Vergine bambina con S. Nicola e S. Antonio da Padova,
proveniente dal monastero di S. Chiara di Nocera Inferiore e datata 1680,
in quanto, e per la data e per il soggetto, si può considerare il diretto
antecedente dell' Incoronazione di S. Anna. Sul dipinta cf. la scheda eu
rata da D. SINIGALLIESI in Angelo e Francesco Solimena, catalogo cit., p.
116; come pure per gli altri dipinti citati cf. lo stesso catalogo.



Quanto ai tema dei dipinto, il Pavone, che ne ha par
lato diffusamente-", nel sottolineare gli influssi che l'Or
siniebbe sulle scelte iconografiche di Angelo, ha messo

in evidenza in questa Incoronazione di S. Anna una «con

centrazione pandomenicana»: in effetti la glorificazione
della Santa diventa l'occasione per celebrare la gloria di
tutto l'Ordine domenicano-': e, d'altro canto l'appartenenza
del monastero a tale Ordine, non poteva che suggerire l'in
treccio dei due temi celebrativi: in un'epoca di larga dif
fusione del culto per S. Anna, specialmente ad opera dei
Gesui.ti-", i Domenicani certamente non potevano lasciar
si sfuggire l'occasione di unire la celebrazione della San
ta all'apoteosi del proprio Ordine, per giunta in un mo

nastero domenicano come quello nocerino che, fin dal Me

dioevo, era stato il centro di diffusione di .quel culto in
tutte le zone viciniori-".
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Il fatto che negli anni 1680-1681 Angelo Solimena abbia lavorato per
questi due monasteri nocerini, cioè' per quello delle Clarisse 'e poi per
quello delle Domenicane, attribuisce maggior valore alla scelta che al
cuni anni dopo avrebbe fatto la figlia del pittore: infatti per gli intercor
si rapporti di committenza si può ragionevolmente presumere che an

che la comunità di S. Chiara avrebbe accolto con piacere la giovane Soli
mena, sulla cui decisione influì dunque soprattutto quel «legame di si
cura devozione verso l'abito domenicano» cui 'si accennava poc'anzi.

,

Sul monastero di S. Chiara, fondato intorno alle' metà del Trecento,
cf. A. PERGAMO, Il monastero' di S. Chiara in Nocera dei Pagani, Nocera
Inf., 1961.

20 M.A. PAVONE, Angelo Solimena cit., pp. 91-93.
21 Secondo uno schema iconografico gia collaudato da Francesco Gua

rino nella Madonna del Rosario della chiesa di S. Maria Materdomini a

Nocera Superiore e, soprattutto nell'analoga tela della chiesa di S. Do
menico a Solofra. Cf. in Angelo e Francesco Solimena, catalogo cit., le
tavv. e la scheda relativa curata da C. GELAO, pp. 31-33.

22 Cf. R. DE MAlO, Società e vita religiosa a Napoli nell'età moderna
(1656-1791), Napoli, E& Scientifiche Italiane, 1971, p. 152;'inoltre cf. pu
re G. SODANO, Miracoli e Ordini religiosi nel mezzogiorno d'Italia (XVI
XVIII sec.), in «Archivio Storico per le Province Napoletane» voI. CV, Na

poli 1987, p. 300. Ma sul culto di S. Anna in generale cf. H. LECLERQ, alla
voce S. Anne del Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, voI.
I p. II, Paris, Libr. Letouzey et Ané, 1907 coll. 2162-2174; nonché G.D. GOR
DINI; alla voce S. Anna, in Bibliotheca Sanctorum, voI. I, Roma, Pont. Uni
versità Lateranense, 1961, colI. 1270-1276.

23 Cf. RUGGIERO, pp. 62-64.
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Ma per una pala d'altare, destinata pertanto alla de
vozione non solo delle monache, ma anche e soprattutto
dei fedeli-", è opportuno tentare un approccio atto ad in

dividuare, nelle sue possibili peculiarità, l'atmosfera cul
turale e religiosa che allora si respirava in Nocera de'

Pagani.
Mai come negli ultimi decenni del Seicento la difesa

ad oltranza dell'ortodossia, coniugandosi spesso con la di
fesa di prerogative giudisdizionali, era tornata di attuali
tà' e di lì a poco sarebbe sfociata a Napoli nel celebre pro
cesso agli ateisti25,. mentre i Gesuiti, e per essi il padre
De Benedictis, si accanivano contro gli epigoni dello spi
rito investigante e contro i cartesiani. Lo stesso De Bene
dictis ebbe proprio nel cardinale Orsini uno dei suoi

prctettori". e questo indica con chiarezza quale fosse la

posizione dell'Orsini in quel clima di arroventata polemica.
Ma per venire subito all'ambiente nocerino io ritengo

che in queste terre, così vicine alla capitale tanto da costi
tuirne il naturale hinterland, l'eco di quelle polemiche non

abbia mancato di farsi sentire; anzi, ove fosse possibile ri
costruire il clima culturale delle province, credo che l'am
bito nocerino potrebbe distinguersi per una radicata reli

giosità, non disgiunta da un bigotto conservatorismo, se ad

esempio provenivano da queste terre due personaggi parti
colarmente in vista nella capitale, quali il protomedico Pi

gnataro e l'avvocato Ageta. Il primo fu caposcuola a Napoli
della medicina. tradizionale, contro cui si erano scagliati gli

24 In questa prospettiva cf. l'eccellente saggio di V. TAPIÈ; Iconogra
fia barocca e sensibilità cattolica, in C. 'Russo (a cura di), Società Chiesa
e vita religiosa cit., pp. 309-350, ove fra l'altro si sottolinea anche la dif
fusione del culto per S. Anna e per il Rosario (pp. 347-349). Cf. infine, in

generale, R. DE MAlO, Pittura e Controriforma a Napoli, Roma-Bari, La
terza ed., 1983.

25 Cf. L. OSBAT, L'inquisizione a Napoli (il processo agli ateisti,
1688-1697), Roma, Ediz. di Storia e Letteratura, 1974.

26 Cf. P. SPOSATO, Le «Lettere Provinciali» di B. Pascal e la loro diffu
sione a Napoli durante la «rivoluzione intellettuale» della seconda metà
del sec. XVII, Tivoli, tipo A Chicca, 1960, pp. 39-41 e 55 ss.
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investiganti Tommaso Cornelio e Leonardo di Capua-": l'al
tro, avvocato insigne, ebbe un ambiguo ruolo a sostegno
del più retrivo curialismo napoletano-s. Ebbene il Pigna
taro nel 1682 fondò a Pagani il Conservatorio di S. Maria
del Carmine-": quanto a Niccolò Gaetano Ageta, due sue

congiunte, Anna Felice e Caterina Ageta, erano monache
in S. Anna proprio nel periodo di cui ci stiamo occupan
do. Né si potrebbe parlare di monasteri femminili senza

ricordare le figure di due protagoniste dell'ortodossia e

della pratica religiosa di quel tempo: suor Serafina di Dio
e suor Maria Villani; ed entrambe risultano per diversi

aspetti legate all'ambiente nocerino. Suor Serafina di Dio
intorno al 1680 fondò a Pagani il monastero di S. Maria
della Purità-": suor Maria Villani, poi, apparteneva al ra

mo napoletano di una famiglia nocerina che da circa due
secoli aveva già dato all'Ordine domenicano, e in partico
lare al monastero di S. Anna, alcune suore rimaste famo
se per il rigore dei costumi e l'intransigente attaccamen
to alla regola31. I nomi di suor Serafina di Dio e di suor

Maria Villani ci riportano nel vivo del clima religioso che

27 E fu proprio il Pignataro «medico assai 'più politico che dotto»
a determinare col suo livore' lo scioglimento della celebre Accademia
degli Investiganti (M. TORRINI, L'Accademia degli Investiganti. Napoli
1663-1670, in «Quaderni Storici», n. 48 (1981), p. 876, e in generale pp.
845-883). Sulle origini nocerine del Pignataro, cf: G.B. PACICHELLI, Il Re

gno di Napoli cit., p. 198 v.

28 Sulla famiglia nocerina degli Ageta, cf. M.' DE SANTI, Memorie
delle famiglie nocerine, vol. I, Napoli, tipo Lanciano e D'Ordia, 1887,
pp. 75-84; ma sulla figura dell'Ageta cf. V.I. COMPARATO, Giuseppe Val
letta, un intellettuale napoletano della fine del Seicento, Napoli,· Istitu
to Ital. per gli studi storici, 1970, pp. 162-163 e 196; R. COLAPIETRA, L'a
mabile fierezza di F. D'Andrea. Il Seicento napoletano nel carteggio con

C.A. Doria, Milano, Giuffrè ed., 1981 pp. 590-593, 604 e ss.
29 AMMIRANTE, p. 247 e ss.

-

30 AMMiRANTE, p. 232 e ss.

31 Come suor Giovanna Villani che, nella prima metà del '500, la
sciava il monastero di S. Anna per cooperare alla fondazione del mo

nastero napoletano della Sapienza insieme con suor Maria Carafa. Cf.
RUGGIERO, pp. 103-105, Sulla famiglia nocerina dei Villani, cf. M. DE

SANTI, Memorie delle famiglie nocerine, vol. I cit., pp. 268-311.
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si era instaurato nella Napoli della seconda metà del Sei

cento, clima nel quale certe tendenze eterodosse avevano

trovato espressione nel quietismo, contro cui si scagliava
con veemenza proprio suor Serafina": ebbene il rischio
di cadere in atteggiamenti quietistici era alto negli ambien
ti claustrali, là dove, fra l'altro, l'orazione mentale era uf
ficialmente prevista dalla regola.": e fra orazione menta

le e orazione di quiete il passo era breve34.
Ecco così delineata l'atmosfera culturale e religiosa

che da Napoli si irradiava nella provincia; ed in tale con

testo va collocata e compresa la tela di Angelo Solimena
del 1681: essa, più che parlarci di mistico raccoglimento
o di visioni estatiche, ci propone un .brano di oratoria sa

cra, la cui recitazione è espressa e sottolineata dalla ge
stualità concitata delle mani di S. Domenico, S. Caterina
e S. Pio V, cui risponde, in tono più pacato, il gesto delle
mani di S. Anna e di Maria bambina. Quanto a quest'ulti
ma figura, il paffuto e graziosissimo volto di bambina do-

32 Cf. R. DE MAlO, Società e vita religiosa cit., p. 164 e ss.; fra l'al
tro suor Serafina fu devota in modo particolare al cu]to di S. Anna,
prodigandosi per la sua diffusione (ibidem, p. 152).

-

Quanto a suor Maria
.

Villani, cf. ancora, ibidem, pp. 116, 160.
33 Cf. P. RIC:CHIEDEI, Costitutioni delle Suore dell'Ordine di S. Do

menico, Genova, per A. Casamara, 1710, pp. 86-89, ove si parla diffu
samente dell'orazione mentale, prevista dal cap. I della Regola (Dell'Of
fido della Chiesa). «Doppo il Matutino dicendosi di notte si farà mezz

'hora di orazione mentale a misura dell'horologio a polvere, l'altra mez

z'ora dell'istessa orazione-si farà doppo la Compieta. Ma quando il Ma
tutino si dice la sera, l'orazione sopradetta si faccia la mattina avanti
l'hore» (A. CLOCHE, Regola e Costituzioni delle Suore di S. Domenico,
Roma, per F. Gonzaga, 1709, p. 26).

34 Sulquietismo napoletano cf. R. DE MAlO, 'Società e vita religiosa
cit., pp. 161-178 e in particolare p. 174 e ss., ove si parla della diffu
sione del quietismo nei monasteri. Cf. inoltre M. PETROCCHI, Il quieti
smo italiano del" Seicento, Roma, Ed. 'di Storia e Letteratura, 1948, in

particolare pp. 73-76 e 1'?5-157, e soprattutto R. DE MAlO, Il problema
del quietismo napoletano, in «Rivista Storica Italiana» n. 81 (1969) pp.
721-744 e in particolare pp. 739-740.

.
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veva accendere nei fedeli, e in particolare nell'animo fem
minile, quel tenero sentimento di devozione che di lì a poco
avrebbe trovato espressione nel culto di Gesù bambino,
presente in modo quasi ossessivo nei monasteri femminili.

È opportuno inoltre richiamare l'attenzione sulle pre
senze domenicane che sono la caratteristica peculiare di

questo. dipinto. A parte l'ovvia presenza, in un certo sen

so istituzionale, delle immagini di San Domenico e Santa
Caterina da Siena, un posto di rilievo è riservato alla fi

gura del papa Pio V, con implicito richiamo alla lotta an

tiereticale che dominò l'attività di quel grande papa do
menicano, che sarebbe stato canonizzato di lì a poco nel
1712. Quanto a S. Agnese da Montepulciano, con cui si suo

le identificare la figura di suora in ginocchio che domina
il primo piano della composizione.". non mi sembra fuori

35 La Sinigalliesi, nel confrontare questo dipinto con quello analo

go del monastero delle Clarisse (cf. la precedente nota n. 19), ipotizza
che «non si tratti di una santa, ma piuttosto, della figlia del Solimena,
Anna (nata nel 1662), che giovanissima aveva preso i voti proprio nel
convento nocerino. Il gesto di san Domenico, inspiegabile nel caso di
una beata, assume ben altro significato se lo si considera la presenta
zione di una novizia su cui si implora la benevola protezione della santa

patrona del monastero» (D. SINIGALLIESI, alla scheda n. 31 in Angelo e

Francesco Solimena, catalogo cit., p. 116). D'altro canto nello stesso mo

nastero di S; Anna si conserva una lunga tradizione che ravvisa in que
sta e in altre raffigurazioni di suore il ritratto delle giovani Solimena
presenti nella comunità nocerina, tradizione recepita già dall'AMMIRANTE
(pp. 218-219) e poi dal TAURISANO (Il monastero di S. Anna cit., pp.
407-408). Ma purtroppo le date che si ricavano dai documenti non con

fermano queste ipotesi: infatti, come abbiamo già ricordato (cf. supra,
nota n. 4), Anna Solimena entrò nel monastero nel 1685, quindi quat
tro anni dopo che il padre aveva dipinto l'Incoronazione di S. Anna;
a meno che non vi fosse già come educanda ..

Tuttavia, nonostante il rigore delle date, non mi va di rinunciare
del tutto ad una vetusta tradizione, né all'ipotesi «suggestiva» della Si

nigalliesi: pertanto, ritengo probabile che Angelo Solimena si sia ser

vito della figlia Anna, non ancora suora né novizia, come modella per
dipingere questa o anche altre figure della medesima tela o di altre
tele più o meno coeve (ad es. l'Estasi di S. Rosa, del 1678); e tutto ciò

può aver contribuito a far nascere nella fanciulla quell'inclinazione alla
vita claustrale che si sarebbe concretizzata alcuni anni dopo.
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luogo ricordare che questa Santa sarebbe stata canoniz
zata alcuni anni dopo, .nel 1726, proprio dal papa Bene
detto XIIL Infine altra presenza caratterizzante è quella
di San Tommaso d'Aquino: .é la celebrazione del Dottore

Angelico .tornava quanto mai opportuna in quegli anni e

in quel luogo. Infatti .se i Gesuiti nel nome di Aristotele
conducevano .laIoroIiattag lia contro l'atomismo e· i Car

tesiani, là dottrina 'dell'Aquinate doveva essere utilizzata
dal domenicano padre Ricci per la controversia antiquie
tistica": ma sul piano più strettamente locale il nome di
San Tommaso è legato al monastero di S. Anna da una

tradizione antichissima, risalente 'alla sua stessa fondazio
ne, e ancora nel Settecento le monache mostravano con

orgoglio rielloro giardino un albero d'aranci che vi avreb
be piantato lo stesso San Tommaso". La sua immagine non

poteva dunque mancare in questo dipinto che si appron
tava proprio nel momento in cui la comunità nocerina, ri
costruita la chiesa 'e gli edifici conventuali, si preparava
a vivere quella che sarebbe stata ancora una lunga sta

gione di opulenza e di splendore.
Ma è tempo ormai di gettare uno sguardo più adden

tro nella vita di questo monastero e su ciò che esso rap
presentava tra fine Seicento e inizi del Settecento.

La comunità claustrale noceriria era allora fiorente:
dalla Platea del 1714 e da altri documenti, 'anche anterio

ri" risulta il ragguardevole numero di oltre 65 suore, fra
coriste e converse, che rappresenta un po' la media delle

presenze nel nostro monastero per l'epoca indicata. Nella
stessa Platea sono poi registrate una novizia e tre educan
de, due delle quali erano Marta Serafina e Angela Cristi
na Solimena; l'altra Solimena loro zia, cioè suor Anna Gi-

36 Cf. D. RICCI, Homo interior iuxta Doctoris Angelici doctrinam nec

non Sanctorum Patrum expositus, ad explodendos errores M. de Moli
nos damnatos anno Domini 1687, Neapoli, 1709 opera richiamata in R.
DE MAlO, Società e vita religiosa cit., pp. 165-166; nonché in R. DE MAlO,
Il problema del quietismo cit., p. 725. \

37 Cf. RUGGIERO, pp. 10-13.
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rolama, nel 1714 faceva già parte del Consiglio, l'organo
consultivo in seno. alla comunità, formato da tredici
suore:". Ma la stessa Platea ci fornisce altre testimonian

ze del prestigio goduto ·da suor Anna Girolama: infatti a

lei è dedicata una delle tavole acquarellate che descrivo
no i territori del monastero-"; inoltre nell'omaggio che il
tavolario Giuseppe Monaco rivolge alla comunità, riguar
do a questa suora si legge che «si può dire di lei quel che
d'Ester si scrive: Erat autem formosa valde et incredibili
Pulchritudine omnium oculis gratiosa et amabilis ( ... ) -

e poi continua esaltandone la famiglia - ( ... ) descendente
o da quel Grand'Uomo Solimo (onde dicesi Solimeno) po
co meno del Sole illustre nelle sue eroiche gesta, o da So
limeni Popoli dell'Asia, secondo Strabone, o da Solima ca

pitale della Giudea, dove l'Agnello di Dio oprata la Reden
zione umana risorgendo con trionfante Bandiera ascese al
cieìo"?». Le ampollose espressioni del tavolario regio ci for
niscono un bell'esempio di panegirico barocco; ma tradi
scono ingenuamente l'incertezza o addirittura la perples
sità circa le nobili origini che si vorrebbero accreditare
ai Solimena; forse è più sincero il ricordo della bellezza
di suor Anna, considerato che negli elogi delle altre suo

re non c'è nulla di simile.".
Dando una scorsa ai nomi delle suore tramandati dai

documenti, risulta poi evidente, ancorché prevedibile, la
ricorrenza di cognomi nocerini, come ad esempio: Beffardi,
Grimaldi, Guerritore, Pagano, Scafati, Sellitto, Villani. In

realtà l'università di Nocera vantava una sorta di privile
gio, per il cui mantenimento pagava un tributo annuo al

38 Cf. Platea, p. 2 ss., pp. 196-200.
39 Cf. Platea, p. 101. La tavola descrive i terreni «siti da sotto mi

gliaro». Nello stemma dei Solimena è raffigurato un agnello che in
nalza un vessillo crociato ..

40 Platea, p. 6.
41 È opportuno ricordare che nel 1714, anno di compilazione della

Platea, suor Anna Girolama, facendo già parte del Consiglio, era fra
le monache più anziane (cf. Platea, p. 198).
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monastero: infatti le donne «cittadine» che volessero mo

nacarsi erano tenute a versare una dote inferiore a quel
la delle donne «forestiere», dote stabilita rispettivamente
in 400 e in 500 ducati; in-oltre un certo numero di posti
era specificamente riservato alle noce rine+".

E quasi certamente di origine nocerina era una suor

Chiara Villani; che fu priora negli anni 1677-1679 e che,
fra l'altro, ci ha lasciato una eccellente testimonianza ar

tistica: «Soror Chiara Villani f. 1660» si legge infatti a si

gla di una tela conservata nella chiesa di S. Anna e raffi
gurante il miracolo di S. Domenico in Soriano; siamo in

presenza di una monaca pittrice o si tratta, più semplice-
mente, di una comrnittenza+"?

-

Accanto all'arte figurativa, sopravvissuta fino ai gior
ni nostri in una vera e propria scuola di ricamo, la musi
ca e soprattutto il canto corale hanno in quelle mura una

tradizione antichissima, testimoniata da codici melurgici
risalenti alla fine del Medioevo+': fra gli altri un liber can

'tus del 1724, impreziosito da belle miniature, risulta ap
partenuto a suor Marta Serafina Solirnena'": e la Platea

42 A questo proposito non mancarono di verificarsi dei contrasti
fra il monastero e la città: infatti nel 1684 l'università di Nocera si
affrettò a difendere i suoi privilegi contro i tentativi del monastero di
modificare la situazione, aumentando anche per le nocerine l'importo
della dote: cf. al riguardo G. ORLANDO, Storia' di Nocera cit., vol. III,
pp. 213-216.

43 La tela orna un altare, laterale della chiesa, a destra di chi en

tra; lo schema iconografico corrisponde in gran parte a quello di un'a

naloga tela che M. Stanzione dipinse sul medesimo soggetto. Cf. Ange
lo e Francesco Solimena, catalogo cit., Tav. 2 e la relativa scheda di
M. PASCULLI FERRARA, pp. 15 e 25.

Il dipinto «di suor Chiara Villani», mostra una maturità tale da
non poter essere considerato un frutto isolato:

-

anche per questo cre

do che vérosimilmente la monaca nocerina debba essere stata la com

mitterite e non l'autrice del dipinto, nonostante l'innegabile fascino eser

citato dall'ipotesi di una monaca pittrice, per giunta in un secolo così
fecondo di presenze artistiche femminili, valga per tutti il nome di Ar-
temisia Gentileschi.

-

44 Cf. RUGGIERO, pp. 1,2)3, nota 18.
'

_

45 Si tratta di un codice pergamenaceo (delle dimensioni di cm.

27 X 39), con iniziali elegantemente miniate; sul frontespizio si legge:
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ci informa che ben 75 ducati all'anno erano spesi per le
«musiche di S. Domenico e S. Anna»:". Qui, come altrove,
musica e canto corale dovevano essere alcuni dei motivi
di maggiore attrattiva per il pubblico che si recava nume

roso ad assistere alle cerimonie religiose che si svolgeva
no nelle chiese dei monasteri femminili «in un contesto

di opulenta agiatezza e di gloriose celebrazioni cultuali:'? »,

Eppure sarebbe estremamente riduttiva l'immagine di
suore esclusivamente impegnate a cantare le lodi del Si

gnore, a leggere testi agiografici, o a collezionare prezio
se quanto improbabili reliquie, benché accompagnate da
solenni certificati di autenticità:". Infatti il vasto patrimo
nio del monastero richiedeva anche capacità amministra

tive, non disgiunte da una quotidiana pratica contabile: ca

pacità che non furono, né potevano essere del tutto estra

nee alle monache nocerine, anche se nell'amministrare il
loro patrimonio esse si giovavano della collaborazione di
alcuni frati conversi. E quell'«opulenta agiatezza» di cui
si parlava prima fu una delle caratteristiche peculiari di

questo monastero, che possedeva estese proprietà fondia-

«Sorore Martha Seraphina Solimene cantorissa l.:iber hic a Patre Ma

gistro Studentium Fratre Vincentio Maria de Nictis Foggiano scriptus
et absolutus fuit in mense maij 1724».

46 Platea, p. 201.
47 R. DE MAlO, Società e vita religiosa cit., p. 356. Ma sulla situa

zione dei monasteri femminili in generale, oltre a R. DE MAlO, Società
e vita religiosa cit., pp. 115-124 e 354-357, cf. pure F. STRAZZULLO, Edi
lizia e urbanistica cit., pp. 175-215; C. Russo, I monasteri femminili di
clausura a Napoli nel secolo XVII, Napoli, Università degli Studi, Isti
tuto di Storia Medievale e moderna, Ricerche e documenti l, 1970; A.

CICALESE, Note e appunti sui monasteri di Napoli tra il Cinque e l'Otto
cento, in «Campania Sacra» n. 3 (1972) pp. 208-240; G. ZARRI, Monaste
ri femminili e città (secc. XV-XVIII), in «Storia d'Italia. Annali» vol.
IX (La Chiesa e il potere politico) Torino, Einaudi, 1986, pp. 357-429;
M. MIELE, Sisto V -e la' riforma dei monasteri [emminili di Napoli, in

«Campania Sacra» n. 21 (1990), pp: 123-204.
.

48 Da questi stessi documenti risulta che, fra le molte reliquie con

servate presso il monastero, alcune furono donate dal domenicano Gia
cinto M. Viviani, del convento napoletano di S. Caterina a Formello,
confessore del papa Benedetto XIII.
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rie in tutta la valle del Sarno e oltre: nella Platea sono

registrate proprietà per oltre 550 moggia di terrenil"

Il monastero disponeva altresì di cospicui capitali, che
si accrescevano non s'alo con l'apporto delle doti delle mo

nacande, ma anche attraverso oculati investimenti. Così
nel settore del debito pubblico (arrendamento del grano,
delle sete di Calabria, sulla gabella del vino, ecc.) il mo

nastero, nel 1714 aveva investimenti per 6.129 ducati, da
cui ricavava una rendita annua di circa 308 ducati, con

un interesse pari al ?% circa". Altra, e più lucrosa, for
ma di investimento era rappresentata dai prestiti ai pri
vati, che fruttavano un interesse pari al 7-8%, interessi in

parte simulati, ma altresì garantiti da rendite e censi che
il monastero acquistava «cum pacto de retrovendendo».

Innumerevoli contratti, borderau, fedi di credito testi
moniano di, questa intensa attività economica, che, natu

ralmente, diventava spesso occasione di interminabili liti

giudiziarie, portate al vaglio anche dei. supremi tribunali

.napoletani: non per niente il monastero disponeva dell'as

sistenzalegale di un proprio avvocato in Napoli, oltre che
di un avvocato a Nocera, i cui onorari costituivano una

voce fissa nel bilancio annuale della comunità.". Tutto ciò
insomma faceva del monastero di S. Anna una non trascu

rabile realtà economica; e il controllo della sua ammini

.strazione fu probabilmente uno dei motivi più determinan
ti dei ripetuti tentativi di ingerenza da parte dei vescovi

nocermi=: ma era una realtà economica con cui doveva
no fare i conti le stesse famiglie nocerine, che ricorreva-

49 Platea, pp. 119-123.
50' Platea,' pp. 375-389.

.

51 Platea, p. 201: «All'Avvocato e Procuratore di Napoli, ducati lO;
all'Avvocato di Nocera, ducati s..

.

52 Vi accennano senza mezzi termini le stesse monache nella ver

tenza contro il vescovo De Dominicis; fra l'altro, ancora nel 1729, in
una supplica presentata al Pontefice, le monache reclamavano su que
sto specifico argomento: «Beatissimo Padre, La Priora e Monache del
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no. al monastero per averne dei prestiti, ragion per cui a

queste famiglie poteva tornar comodo avere tra le suore

capitolari una o più esponenti, da cui sperare vantaggi ben

più .concreti delle fervorose preghiere per la loro salute

spirituale.
Monacazioni forzate certo ce ne furono; fanCiulle en

trate in convento ancora adolescenti, come educande, vi
restarono poi per sempre, soggiogate anche dall'ascendente
che esercitava su di loro la frequente presenza di una lo
ro congiunta, quasi sempre una zia, già monaca da tem

po nel medesimo monastero=: e l'esempio offerto proprio
dalla famiglia Solimena (prima suor Anna Girolama e poi
le nipoti Serafina, Cristina e Scolastica) mi sembra tra i

più emblematici. A questo proposito, dalla testimonianza
di Onofrio Giannone, un discepolo di Francesco Solimena
che non tralasciava occasioni per stigmatizzare l'avarizia
del maestro, apprendiamo che costui «avendo tre nipoti
a forza le monacò in Nocera, e l'ultima entrò al monaste

ro con urtoni e calci=»: si tratta delle nipoti cui il pittore
nel 1728 donava la tela della Madonna del Rosario: l'ulti
ma di esse, la recalcitrante suor M. Scolastica, era entra

ta in monastero solo tre' an'n i prima, versando una dote
di 600 ducati>". Quale conto dobbiamo fare delle maldi-

Monisterio di S. Anna della Città di Nocera de' Pagani (00') espongono
come essendo di già seguita la dovuta esecuzione del Breve della S.V.
delli 5 Gennaio 1725 sulle controversie che pendevano nella Sacra Con

gregatione de' Vescovi e Regolari tra l'Oratrici stesse ed il Vescovo di
quella Città (00') sono rimaste non di meno due cose ancora pendenti.
La prima cioè in ordine al punto delle licenze di parlare colle Mona
che oratrici (00') La seconda rispetto ai conti economici di detto Moni
stero sempre revisti dal solo Superiore Regolare (00')>> Questo documento
è trascritto nella Platea, pp. 163-164.

53 Cf. G. ZARRI, Monasteri femminili e città cit., pp. 386-398; RUG

GIERO, p. 59.
54 O. GIANNONE, Giunte sulle vite de' Pittori napoletani (a cura .di

O; Morisani), Napoli, R. Deputazione Napoletana di Storia Patria; 1941,
p. 194.. '

55 Cf. la precedente nota n. 7. 1I1oltre cf. ASAN, Libro degli Introi
ti, c. 6: «A 2 Luglio 1726 ricevuto per le doti della Sig.ra Suor. Scola-
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cenze di Onofrio Giannone? Di certo sappiamo che suor

Maria Scolastica fu priora negli anni 1770-1772 e, quanto
all'avarizia dei Solimena, essa non trova riscontro nelle
testimonianze della vita che conducevano le loro nipoti;
anzi uno .splendido reliquiario d'argento con la scritta «So
limene» e un calice d'argento fatto cesellare dalla stessa

suor M. Scolastica, sono chiari segni di una agiatezza fa
miliare che portava i suoi riflessi anche nell'austera vita
claustrale=.

stica Solimene duc. 600». Nel medesimo giorno «La Signora Suor Ma
ria Scolastica Solimena fé la sua solenne Professione in mano del M.R.
P.L. Domenico Antonio Viviani Priore havendo già terminato l'anno del
la sua probatione»: così nel Libro delle Candidate, c. 16.

L'entità della dote si giustifica col fatto che suor M. Scolastica era

la terza delle sorelle Solimena ad entrare in monastero, oltre ad esse

re corista soprannumeraria: circostanze entrambe che comportavano
una rnaggiorazione della dote.

56 L'eventualità di una monacazione forzata delle sorelle Solimena
a mio avviso deve essere messa in relazione non tanto con l'avarizia,
quanto con l'ambizione sociale della loro famiglia. Erano proprio fa
miglie come quella dei Solimena che, soprattutto nella fase iniziale della
loro affermazione sociale, non potevano disperdere il loro patrimonio,
sulla cui consistenza si fondavano spesso le aspirazioni all'acquisto di
feudi con relativi titoli di nobiltà. Così in questa ottica va considerata
anche la rinunzia ai beni e ad ogni diritto ereditario che già Anna So
limena aveva fatto a favore del padre Angelo alla vigilia della sua pro
fessione solenne; e solo dopo tale rinunzia il padre versò al monastero

la promessa dote di 500 ducati: (cf. Archivio di Stato di Salerno, Pro
tocolli notarili, fs. 3720 cc: 341-344, nonché l'annotazione in margine
a cc. 10-11).

'

Inoltre la dote richiesta per entrare nel monastero nocerino era

di gran lunga inferiore a quella occorrente per un matrimonio confa
cente alle aspirazioni dei Solimena, oltre ad essere inferiore anche a

quella necessaria per entrare in un monastero della' capitale: e nelle
parole del Giannone «a forza le monacò in Nocera» ci sembra di poter
cogliere anche un'allusione in tal senso. Infine l'appartenenza ad' un

monastero come quello di S. Anna, ricco di antiche tradizioni e di rag
guardevole patrimonio, non avrebbe mancato di rafforzare lo stesso

prestigio della famiglia considerando la distinzione e i privilegi che vi
avrebbero goduto le giovani Solimeria fin dal loro ingresso .

.

Per un riscontro a queste osserva:z;ioni su un piano più generale,
cf. F. STRAZZULLO, Edilizia e urbanistica cit., pp. 199 e 210-215; C. Rus
so, I monasteri femminili cit., pp. 48-58; G. ZARRI, Monasteri femminili
e città cit., pp. 366-367 e, 370-372.
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J Una vita claustrale scandita sì dalla preghiera e dal
la penitenza, ma che poi non era tale da escludere del tutto

momenti di svago, talora col rischio di una rilassatezza
della regola: causa di ciò erano i solenni festeggiamenti
che non dovevano essere infrequenti, fino al punto di ri
chiedere severi moniti da parte delle autorità regolari o

diocesane>".
Ma, a parte il caso isolato di qualche monaca alla fi

ne soggiogata dal demone della follia, per gran parte dd
le monache nocerine la vita claustrale trascorreva in una

serena letizia, che faceva accettare con cristiana rassegna
zione anche certe lunghe sofferenze cui accennano talvo.
ta i discreti, concisi necrologi58. E il pensiero della morte

non poteva mancare nelle cure spiritualì di queste mona

che: fra l'altro, uniformandosi a quanto già da fempo ac-

57 Nel Sinodo diocesano celebrato nel 1695 da Mons. Sebastiano
Perissi (che fu vescovo di Nocera dal 1692 al 1700) al capitolo «De mo

nialibus» si legge: «Vetamus similiter superfluas expensas in celebri
tate festivitatum, in quibus omnino abstineant a secularibus spectacu
lis, praecipue ab ignibus (qui nuncupantur artificiati) neque ante, ne

que prope Monasterium»: Constitutiones et Decreta Diocesanae Synodi
Nucerinae quam S. Perissius illius Ecclesiae Episcopus habuit A.S. 1695,
Venetiis, apud G. Storti, 1695, p. 119 ss.

Inoltre lo stesso Maestro Generale dell'Ordine dei Predicatori, A.
Cloche, scrivendo al priore del monastero di S. Anna il 12 luglio 1698
osservava con severità: «Ho. inteso con mio grave rammarico che in
occasione della festa di S. Anna ( ... ) alcuni religiosi tanto sacerdoti che
conversi, terminata la festa, si trattenghino ( ... ) costà tutto il giorno
nel parlatorio, con risate improprie al loro stato e quel che più sento
sino alle due e tre hore della notte stiano aperti i parlatorii ( ... )>> Ar
chivio Generale dell'Ordine dei Predicatori, IV, 193 f. 121. È appena
il caso di precisare che con l'espressione «sino alle due e tre hore del
la notte» ci si riferisce alle prime due, tre ore dopo il tramonto, e_ an

cora il p. Cloche, nella stessa missiva ordinava che i parlatori restas
sero chiusi «doppo sonata l'Ave Maria, come si prattica inviolabilrnen
te in tutti i monasteri dell'Ordine».

- _

_

58 Dal Libro delle: Candidate, c. 9.
«Suor Maria Emmanuele La Cedogna passò all'altra vita a' 13 di

Gennaro 1762, dopo. l'infermità di febre maligna e preso il sagramen
to dell'estrema unzione; non potette prendere gli altri sagramenti per
causa 'di sua pazzia sofferta per lo spazio di anni quattro ( ... )

Suor. Anna Barbara Longobardo, munita con tutti li Ss.mi Sagra
menti passò all'altra vita alli 23 Marzo-1761 dopo penosa infermità d'u
na piaga nel piede per lo spazio di sedici mesi».
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cadeva nel mondo dei laici, 'esse nel gennaio del 1704 vol
lero istituire in seno alla propria comunità un «Monte dei
Morti», cui potevano aggregarsi le suore, nonché i frati
addetti al monastero, privandosi «volontariamente a be
neficio della loro anima d'una pietanza la settimanav'": co

sì ciascuna sorella aggregata al Monte acquisiva il diritto
alla celebrazione di cento messe in suffragio della propria
anima='.

Probabilmente può far sorridere il sacrificio di «una

pietanza la settimana» che l'attenta cassiera del Monte re

gistrava scrupolosamente, quantificandolo in termini mo

netari nel valore annuo di 2 tari e 12 grana, Ma proprio
questa testimonianza, meglio di ogni altra, vale a restituir
ei l'immagine e, direi pure, 'il sapore della semplicità di
vita che trascorreva dietro le grate, al di là dei fasti e delle

grandezze che tanto attirano la nostra curiosità, proclive
ancora più' a certa enfasi barocca della storia, che non ad
ascoltare i 'fremiti di quell'operosa vita quotidiana che, al
lora come oggi, rappresenta, a mio parere, l'espressione
più genuina e durevole della storia della claustrali dome
nicane nocerine.

GERARDO RUGGIERO

59 ASAN, Monte de Morti eretto dalla Pietà delle Reverende Mona
che del Monastero di Sant'Anna di Nocera, vol. I (che nelle prime pagi
ne, non numerate, contiene lo Statuto «seu regole da osservarsi dalle
M.R. Monache (00') aggregate al pio suffragio de defunti»).

60 ASAN, Monte de Morti cit., ibidem. Sulle confraternite in: gene
re nell'ancien régime cf., fra l'altro, E. GRENDI, Le confraternite come

fenomeno associativo e religioso, in C. Russo (a cura di), Società Chie
sa e vita religiosa cit., pp. 115-186, e in particolare per la celebrazione
delle messe funerarie, p. 158 e ss.; S. MusELLA, Dimensione sociale e

prassi associativa di una confraternita napoletana nell'età della Contro
riiorma, in G. GALASSO e C. Russo (a cura di), Per la storia sociale e

religiosa del ,Mezzogiorno d'Italia, vol: I, Napoli ed. Guida, 1980, pp.
3J9-438 e in particolare pp. 375-379; R. RUSCONI, Confraternite, compa
gnie e devozioni, in «Storia d'Italia. Annali» vol. IX c it'. , pp. 467-506,
in particolare pp. 500-501.

"

.
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Angelo Solimena, Incoronazione di S. Anna, 1681, Nocera Inferiore, Chiesa di S.
Anna.
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TRE MIRACOLI PER UNA BUONA VITA
E PER LA BUONA MORTE

1. «Essendo qu. Conv.to fondato da S. Tomaso d'Aqui
no vivente, ha voluto dimostrare dopo morte d'havere d'es
so Conv.to pensiero, e protettione, però vi è un campanello,
il q.le tre giorni in circa prima c'ha da morire qualche fra
te, o Secolare abitante in do. Conv.to sona da per solo, e quel
li che lo sentono s'inorridiscono, dal che tutti avvisati si pre
parano alla futura, e certa morte- '. È questa la rapida ma

efficace descrizione di uno dei miracoli attribuiti a S. Tom

maso, operato in favore dei suoi confratelli domenicani del
convento salernitano di S. Maria della Porta- ..

A partire da quei misteriosi fragori che in alcune notti
di un anno imprecisato dell'alto medioevo S. Archelaide pro-

1 Cf. Archivio Diocesano di Salerno (ADS), cart. S 95, fasc. Meravigie
notabili si sperimentano nello Conv. to di S. ta Maria della Città di Saler
no dell'Ord. e de Predico ri, giugno 1658.

2 Il convento dei Domenicani aveva avuto origine dalla donazione della
chiesa di S. Paolo de Palearia, cum domibus, hortis et casalenis et adia
centiis suis, compiuta nel marzo 1272 dall'arcivescovo di Salerno Mat
teo della Porta (1263-1273), ob reverentiam et praecipuum amorem per
l'Ordine, per la venerazione nutrita nei confronti di S. Tommaso d'Aqui
no, che era stato suo maestro e per affetto verso il proprio cugino, il do
menicano frate Eufranone: cf. G. CRISCI, Il cammino della Chiesa salerni
tana nell'opera dei suoi vescovi, I, Napoli-Roma 1976, p. 298.; Un'iscri
zione posta sulla facciata della chiesa (oggi parrocchia di S. Domenico)
ricorda la fondazione del convento ad opera dello stesso S. Tommaso,
sotto gli auspici dell'arcivescovo e la sepoltura nella stessa chiesa della
sorella del Santo: «Siste viator / locus in quo stas terra sancta est / sane

tificavit illum sol ecclesiae D. Thomas Aquinas / coenobium quod a fun
damentis erexit / portae coeli Mariae dicatum, portae urbis coniunctum,
/ sub auspiciis D. Matthaei de Porta pastoris apertum, / in orientem sibi,
praesidium urbi, caulas gregis dedit / umbratilis haec porta / designat
ubi olim stationarius / lumine, numine suo implevit omnia, / nec distat,
adhuc praestat in brachio dextro / a sorore, cuius ossa in ecclesia iacent
munerato / non stringi t titionem vel calamum, / sed in suprema tentatio
ne, et calamitate / ex nola tibi sonat classicum / cave ne veritatem / ob
eius dextera tibi scriptam in salutem / sibi strictam in mercedem / tu reiec
tus ad sinistram / amittas in poenam pro vacuis manibus».
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vocava per indurre la monaca Agneta a ricercarne le reli

quie, fino ai recentissimi episodi di Oliveto Citra dove la Ma
donna sarebbe stata vista da molti fedeli, non mancano nel
Salernitano i resoconti di miracoli, visioni, scioglimenti di

sangue passando nel tempo attraverso le storie dei prodigi
di S. Pantaleone che fa udire ai suoi devoti il rumore delle
catene con cui fu stretto nel martirio o i resoconti degli in
finiti miracoli di S. Gerardo compiuti nell'Alta Valle del Sele
con moltiplicazioni di farina, apparizioni di pani, ritrova
menti di oggetti, guarigioni, estasi.

Molte sono state, anche per il Salernitano, le definizio
ni e le interpretazioni dell'evento prodigioso, per attribuir
lo a necessità locali, a povertà, a situazioni contingenti, a

credulità eccessiva; oppure per ricondurlo nell'alveo delle

spiegazioni antropologiche; spesso costrette tra la supersti
zione e la patologia psichica. I miracoli di S. Gerardo, per
esempio, sono stati studiati e sviscerati nei loro diversi aspet
ti fino a voler comprendere più le condizioni dell'ambiente
in cui visse il giovane apostolo, anziché interpretare il suo

messaggio, capirne i sentimenti, guardarlo nella figura uma

na, e non solo come l'interprete di un copione dettato dalle
circostanze esterne o il personaggio mitico di una leggenda
trasmessa da vecchi e da contadini, che vengono ritenuti più
o meno attendibili nella loro emotività e nella suggestione
dei ricordi.'.

3 Sui vari aspetti di questo problema, cf. AA.Vv., Società e religiosità
in Basilicata, Roma 1978, dove si aprono ampi squarci sulla religiosità
in generale e sulla situazione del Salernitano. Sul tema della santità, an

che con particolare riferimento al Mezzogiorno, cf. R. DE MAlO, Società
e vita religiosa a Napoli nell'età moderna (1656-1799), Napoli 1971; G. GA
LASSO - C. Russo, Per la storia sociale e religiosa del Mezzogiorno d'Italia,
Napoli 1980-82; G. GALASSO, L'altra Europa. Per un 'antropologia storica
del Mezzogiorno d'Italia, Milano 1982; S. BOESCH GAIANO - L. SEBASTIANI
(a cura di), Culto dei Santi, istituzioni e classi sociali in età preindustria
le, L'Aquila-Roma, 1984; S. CABIBBO - M. MODICA, La Santa dei Tomasi, To
rino 1989; AA.VV., Santità e agiografia, Città di Castello-Perugia 1991; G.
PALUMBO, Lo spazio urbano della devozione, in «Campania Sacra», n. 22,
1991, pp. 461-488; G. SODANO, Santi, Beati e Venerabili ai tempi di Maria
'Francesca delle Cinque Piaghe, in «Campania Sacra», n. 22, 1991, pp.
441-460; C. MARTINDALE, Santi, Milano 1992.
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2. Entro l'area geografica coperta da questa indagine,
il miracolo assume i medesimi connotati riscontrabili in altri

luoghi e in epoche' diversissime. La sua fenomenologia si pre
senta molto ampia e comprende frequentemente dei fatti. i
cui aspetti ci sono abituali, non solo grazie a letture stori
che e apologetiche ma anche per il tramite delle notizie di
cronaca.

Se oggi non sono frequenti, almeno nella società indu
striale, i prodigi legati alla moltiplicazione del pane o alla
liberazione dei campi invasi dai topi, sembra che gli eventi
miracolosi possano collegarsi maggiormente a due tipolo
gie; la prima, che riguarda aspetti personali degli individui,
come può avvenire nel caso delle guarigioni; la seconda, che
richiama il valore di testimonianza assunto dal miracolo

presso tutta la società, lanciandole un messaggio di peni
tenza o di conversione. Dunque, si potrebbe essere tentati
di affermare che a un mondo ritenuto misero, come quello
delle nostre campagne nei secoli scorsi, corrispondano eventi
di natura «soccorritrice», mentre a una società del benes
sere che è impregnata di materialismo, corrispondano mi
racoli di «ammonizione» e di «richiamo», destinati a rior
dinare la spiritualità dei fedeli.

In realtà, non dobbiamo generalizzare e dimenticare il
dato più importante: ossia che l'evento ritenuto miracolo
so appare sempre connesso a situazioni contingenti. Quin
di, è chiaro che in un periodo storico afflitto da pestilenze
o carestie si invocheranno interventi divini diretti a salva

guardare i devoti da questi mali. In periodi «normali», in

vece, la fenomenologia del miracolo o la richiesta di grazie
assumeranno connotazioni diverse. Oggi come in passato,
infatti, non 'è mai mancato l'anelito spirituale che ha sapu
to trascendere quella quotidianità derelitta che si è voluta
fissare, anche per quantto riguarda la pietà, sulle masse ur

bane o rurali del nostro Mezzogiorno.
Per esemplificare questa tesi, mi soffermerò su tre even

ti prodigiosi avvenuti negli scorsi secoli, uno in Città, gli al
tri due in campagna. Al primo evento ho già accennato; es

so concerne la particolare devozione nutrita a Salerno nei



confronti di S. Tommaso .. La relazione scritta nel 1658. dai
Padri domenicani su incarico dell'arcivescovo, accenna auna

serie di differenti manifestazioni devozionali nei confronti
di S. Tommaso, di cui si conservano, nella chiesa dei con

vento, una reliquia e un oggetto: la mano destra (ancor oggi
custodita in un rcliquiario nella sacrestia della chiesa di S.

Domenico) e un campanello che suonava improvvisamente
da solo, per avvertire i frati della prossima morte di uno di
loro. Su di un'antica lapide che si trova nella chiesa di S.

Domenico, già chiesa del convento domenicano, è stato op
portunamente inciso che dopo aver levato la sua voce tonan

te � dopo aver scritto per il bene della salvezza, il divino Torn

maso ha lasciato questa posthuma appendice, pro salvandis
articulum mortis; dalla stessa lapide siamo inoltre informati
sia dell'antichità del miracolo legato al suono misterioso,
sia di un diverso avvenimento: il portentoso campanello, in

fatti, si ruppe nel 1571; esso, tuttavia, venne rifuso e con

servò le medesime qualità che erano state distintive del vec

chio oggetto, come se le sue virtù fossero state conservate

nella primitiva sostanza di cui si componeva". Come analiz
zare il fenomeno? In primo luogo, mi pare che qui il Santo
è presente non solo nel concedere una grazia ma nel preve
nirla, nell'anticiparla senza richiesta, anche se nel caso di
una grazia particolarissima come quella della «buona mor

te». Per i nostri antenati, la morte non rappresentava un salto
nel buio: La loro quasi totalità era fermamente credente e
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.4 «Hospes / abyssus scientiarum in capitulo dedit vocem suam / in

campanula altitudo manus suas levavit, / ne vel signum docentis vacaret

prodigiis / post vocem tonitrui ex ore / contestatur in voce virtutis ex ae

re, / quod Thomas est /amanuensis verbi, et interpres divinae voluntatis
/ post summam scientiae salutis bene scriptam, / explicat in hac posthu
ma appendice pro salvandis / articulum mortis, quem pater posuit in sua

potestate, / non multis, / Thomae articuli paucis sunt perspicui / attende
solem per omnia mirabiliter indicantem, / in vertice, et fundo arcana maie
statis, / mane, vespere et diem unum aeternitatis / in lineis et tinnitu, a

quo citatus ne fugias, / contumacem ubique te capiet veritas / pro qua
semper infractus, hunc retulit fructum, / fracta campanula anno domini
MDLXXI / refusa resumpsit dona infusa / frangat tempus articulos quos
scripsit, / semper tinnient miracula quae fecit.
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la morte veniva da'tutti considerata come un passaggio verso

Dio e verso il suo tribunale; perciò, nella mentalità degli uo

mini del passato, in accordo con la dottrina cattolica, era

ritenuto indispensabile presentarsi innanzi a Dio con l'ani
ma del tutto libera dai peccati. Una morte violenta o comun

que improvvisa era ritenuta una «mala morte», non tanto

per la tragicità dell'evento ma a causa della sua repentinità
che rendeva impossibile la penitenza o la confessione.

La morte in sospetto stato di peccato era pertanto rite
nuta la più grave disgrazia, poiché l'anima poteva andare
irrimediabilmente perduta; anzi, se in un incallito peccato
re non si fosse manifestato alcun chiaro segno di pentimen
to, non soltanto non si potevano officiare funerali religiosi
ma lo stesso corpo del defunto doveva essere 'sepolto al di
fuori di un luogo consacrato.

Una morte «annunziata», dunque, era ritenuta ben lun

gi dall'impressionare e veniva invece considerata come un

bene desiderabile, considerando la possibilità di un'adeguata
preparazione spirituale, la somministrazione degli estremi
Sacramenti e la conseguente salvezza dell'anima.

Stupirebbe, allora, leggere nel1a relazione del tempo che
i frati del convento salernitano «inorridissero» all'udire il
suono del campanello prodigioso. In realtà, dobbiamo con

siderare questa parola come una espressione dell'epoca le

gata alla sorpresa per il fenomeno (anche la parola «ammi
razione» poteva essere intesa con il significato di stupore
in senso negativo), oltre che al naturale timore reverenzia
le per questo contatto con il sovrannaturale. Infatti, nella
comunità dei frati, a questo primo momento di sorpresa, se

gue una fase in cui «tutti avvisati si preparano alla futura,
e certa morte»; e ciò «da tempo antichissimo», come atte

sta un autorevole testimone, padre Giovanni da Montecor

vino, domenicano di 59 anni".
Anche S. Teresa d'Avila si sofferma sull'assistenza che

nel momènto della morte un domenicano da lei conosciuto

5 Cf. ADS, fase. cito
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aveva ricevuto ad opera del celebre confratello S. Tomma
so. Si trattava del padre Bànez, un uomo di singolari virtù,
il quale in vita era già stato protagonista di una celeste vi
sione della Santa, che aveva appreso dalla Madonna di una

particolare protezione accordata per impedirgli di cadere
in peccato", Il padre Bànez, morto il2 febbraio 1565, secon

do quanto confidò a Teresa un frate che aveva assistito alla
sua morte, aveva detto mentre moriva che «gli stava accan

to San Tommaso»: ed ecco gli effetti di una simile protezio
ne: dopo una vita di molte penitenze, il domenicano fece «una

così santa morte, che, per quel che possiamo giudicare noi,
non c'è alcun dubbio possibile [sulla sua salvezza]» e morì
«con gran gioia, desideroso di uscire da quest'esilio s". La

protezione di S. Tommaso, visibile al moribondo, è dunque
il coronamento personale di una vita santa; nel convento sa

lernitano costituisce invece una grazia riservata ai frati in

generale: un evento che sembra essere più aperto, medita
to, perfezionato, e che cerca di rendere santa, anche se ne

gli ultimi giorni, la vita di colui che deve morire e di quelli
che saranno i superstiti.

Le testimonianze dei frati, del resto, sono precise e si
soffermano su fatti, date e nomi. Fra' Tommaso del Vallo,
che ricopre nell'Ordine l'incarico di Maestro,.rilascia la sua

dichiarazione soffermandosi su un particolare interessan
te: il campanello suona misteriosamente e senza essere sta

to apparentemente toccato da nessuno, sia di notte che di

giorno, quando la sorveglianza potrebbe essere più atten

ta. Il frate, con «piena et indubita fede», così racconta la sua

personale esperienza: «l'anni passati del 1637, fino al 1644
dimorando nello nostro Convento di S; Maria della Porta del-

6 « Un'altra volta vidi Nostra Signora che imponeva un mantello bian
chissimo a un padre presentato del medesimo ordine, di cui ho già par
lato più volte. Ella mi disse che gli dava quel manto per il servizio che
le aveva reso cooperando alla fondazione di questo monastero, in pegno
che da allora in poi avrebbe conservato la sua anima in purezza, impe
dendogli di cadere, in peccato mortale»: cf. S. TERESA D'AVILA, Vita, a cu

ra di I.A. Chiusano, Milano 1983, p. 322 ..

7 Ibidem.
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la Città, di Salerno intesi in più volte di notte e di giorno so

nare il miracolosissimo campanello del glorioso Dottore S.

Tommaso d'Aquino da parte, e in quell'altra tra poco tem

po, morì una volta fra Benedetto di'Salerno, un'altra volta
il Rev. Giacomo Panella da Benevento, un'altra il Pi.fraFran
cesco da Montecorvino, un'altra il P. fra Donato da Campa
gna, un'altra il Padre f. Bonifacio da Napoli Sindico, e un'al
tra fra Domenico di Trucen to »8.

Siamo, del resto, in un periodo che aveva visto beatifi
cato da pochi decenni (1624) il teatino Andrea Avellino

(1521-1608), morto dopo averedificato con la predicazione
e l'esempio il nord e il sud dell'Italia e allora già invocato
dai devoti contro il pericolo della morte improvvisa". Qui,
dunque, la grazia concessa dal Santo riguarda esclusivamen
te la sfera spirituale degli individui e si manifesta con un

miracolo di cui nessuno sembra poter dubitare. Certo, que
sto aspetto del prodigio riguarda solo i frati; un ambiente

privilegiato, si dirà, dove non esistevano gravi problemi con

tingenti e dove poteva essere facile nutrire ogni .specie di
devozione. Invece, il resoconto sui miracoli del Santo con

tinua, aprendo una serie di altre fenomenologie, interessanti
e generalizzate. In primo luogo, dalle sue letture non si evi
denziano né una società di miseri né una comunità di su

perstiziosi. Al contrario; si scopre un'ampia varietà umana,
un ambiente composito in cui, pur fra le problematiche e

i bisogni, predomina sempre una chiara religiosità che ci
illumina sulla personalità stessa dei fedeli. Sotto molti punti
di vista, infatti, la vita spirituale dei laici appare profonda
e consapevole, quasi come quella dei religiosi; noi sappia
mo che questa pietà non era né improvvisata né emotiva ma

che, anzi, alla sua crescita contribuivano gli stessi frati con

i metodi ritenuti più opportuni, fra cui brillava quello del
la predicazione attraverso Je Missioni in mezzo al popolo.

8 Cf. ADS, fase. cito
9 Cf. F. ANDREu, Andrea Avellino, santo, in Bibliotheca Sanctorum, I,

Roma 1961. Il Santo morì dopo essere stato colto da apoplessia mentre
si stava accingendo a celebrare la Messa.
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E proprio a Salerno, nel 1650, era stata organizzata una Mis
sione di Domenicani, fra i quali si trovava uno dei più cele
bri oratori dell'Ordine, il padre Andrea da Sanseverino, vis
suto nel convento napoletano di S. Domenico Maggiore e là
morto nel 1672 in concetto di santità; questi, insieme con

il confratello Tommaso Mansi, aveva compiuto straordina
rie conversioni di cuori ostinati in tutto il Regno, meritan
dosi l'ammirazione del cardinale Ascanio Filomarino che
aveva denominato i due frati duo fulmina belli 10. Immagi
niamo, allora, insieme alle, richieste normalissime di guari
gione da parte dei fedeli che convenivano a venerare le reli

quie salernitane di S. Tommaso, il concorso dei teologi che
chiedevano ispirazione per le loro opere e dei giudici che

presso il Santo chiedevano illuminazione per un retto giu
dizio nelle loro sentenze: «Secondariamente dentro d'un
braccio d'argento vi è la man dritta, la quale si vede mediante
un cristallo, e toccata con gl'Anelli, li quali portati sopra han
no l'infrascritte virtù. Cioè di salvare le febri Pestifere, il
Mal caduco, il flusso di Sangue, e giovano ad allegerire li
dolori alle Donne Partorienti, et altre infermità come per
esperienza si è sempre-veduto. In terzo soglion li Sacri teo

logi toccar le penne all'istesse S. te reliquie con fede, che il
S.to con quella penna l'habbia di inspirare di scrivere con

energia le teologiche dottrine; come anco li Giodeci de Tri
bunali con l'istesso sapere farsi toccare le loro penne aIl'i
stessa S. ta Reliquia per essere instillata dal S. to e firmare
le sentenze con retta Giustizia et il tutto si notifica per Mag-
gior Gloria del Santo, et utile de fedeli. Amen »!'.

'

lO Cf. o. CAPUTO, Sace-rdoti salernitani, Salerno 1981, pp. 19-20.
11 Cf. ADS, fase. cito

.

3. Il suono- del prodigioso campanello di S. Tommaso
ci introduce ad un altro miracolo, questa volta avvenuto in
ambiente rurale, non invocato né atteso ma ugualmente an

nunziato dal tintinnio improvviso che induce i fedeli a chie
dersene la ragione. L'evento si verifica nel 1541 nelle imme-
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diate vicinanze di Salerno e discopre brevemente l'immagi
ne del mondò contadino di Pastorano dove, in un giorno d'e
state, alcune donne si recano ad attingere l'acqua e passa
no lungo la strada su cui sorge' la chiesa di S. Maria de
Fontanella!". Ed ecco che le donne sentono il suono di un

campanello (evidentemente quello usato sull'altare) prove
nire dall'interno della chiesa. La relazione dell'epoca non

dice se il suono fu prolungato; dovette comunque apparire
strano questo suono, se non per I'intensi tà forse per ilmo
mento in cui fu ascoltato: un'ora in cui non si celebravano
funzioni religiose e la chiesa era chiusa!". Le donne, allora;
vanno in paese in cerca di altre persone e con queste torna
no indietro e «scossero la detta porta»; entrate in chiesa,
«trovare lo campanello per terra e dietro e vedono sudare
detta immagine de S.ta Catarina Senesia de la facie ad
bascio»!".

Si assiste ad un altro portento, dopo il mistero del suo

no improvviso: la statua di S. Caterina da Siena, custodita
con quella di S. Leonardo nella chiesa, sta sudando dal viso
e da una «riimicdola in petto»!". Il fatto è constato da più
testimoni ed ent(o qualche giorno i fedeli già si recano in
chiesa processionalmente.

Adistanza di alcuni decenni, nel 1597, un altro fenome
no simile si verifica in diocesi, a forino, dove la statua di
S. Nicola, cui è intitolata la chiesa collegiata; non solo tra

suda ma, più che effondere sudore, sembra addirittura pian
gere. La relazione inviata in curia a Salerno parla di «goc-

12 Cf. ADS, cart. cit., fasc. Informatio de Miraculi S. te Marie de fonta
nella - Ogliara. La chiesa di 's. Maria de Fontanella- è già ricordata nel
1309 col nome di S. Maria de Funtanola e nel 1338 con il titolo di S.Ma
ria de Fontanelle: cf. G. CRISCI - A. CAMPAGNA, Salerno sacra, Salerno 1962,
p. 318.

13 «Vi erano certe fernene, tra le quali una chiamata Margherita de
Padella e andarono all'acqua e passarono per la chiesa e sentirono suo

nare lo campanello e loro se affaciaro et videro la porta de detta ecclesia
chiusa»: cf. ADS, cart. cit., fasc. Informatio de Miraculi S. te Marie de fon
tanella, cito

14 Ibidem.
15 Ibidem.
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cie et lagrime quale sono uscite et diernalmente escono dalli
occhi dell'imagine di S. Nicola di questa terra di Forino » '>.
I testimoni dell'avvenimento, scrupolosamente interrogati
dall'arciprete, concordano sugli aspetti assunti dal fenome
no: Fabio-Greco, trentenne, di Montoro, afferma di aver ap
preso del presunto miracolo al suo paese dove la voce sulla
lacrimazione si stava appena diffondendo; nello stesso gior
no in cui ne aveva sentito parlare, Fabio si era recato a Fo
rino per assistere, se fosse stato possibile, al prodigio, in
sieme ad altre cinque persone, portandosi «nella predetta
Chiesa di S. Nicola sita nel Castello di d.a terra, dove è una

Immagine di S.to Nicola de relievo, sop. l'altare maggiore
de detta Ecc.a il quale havea un velo in facia et ad richiesta
di esso et suoi compagni fu scoperto il velo avanti la faccia
della predettaimmagine, et scoverto vede esso S.to con l'oc
chi propri che detta Immagine lacrimava da un occhio sini
stro et vede naturalmente una lacrima che gli scendea dal

p. to occhio per la faccia abasare; et stando qualcuno spatio
de t.po con detti soi compagni dentro detta Ecc.a per nota

re [ ... ] tra volte se scoverse detta', Imagine per uno cherico
ad rechiesta d'altre persone, et anco evidentemente vede esso

descendere altre lacrime dall'occhi de la detta Imagine per
la' faccia abascio» 17.

Un altro testimone dell'avvenimento rilascia una pre
cisazione di rilievo: egli afferma, di aver visto «le lacrime
nella barba dellimagine» e la 'barba contemporaneamente
«sudare in gran quantità qual splendeva et tralucea in mo

do d'oro»; il fenomeno, osservato nottetempo dal testimo

ne, farebbe pensare, a questo punto, a una naturale umidi
tà atmosferica che produceva i suoi effetti sulla statua, dal

16 Cf. ADS, cart. cit., fasc. Informatio capita per R.D. Troiano de Ra
cino, arcip. di Forino-1597. La chiesa di S. Nicola appartenne nel XIII se

colo agli arcivescovi di Salerno e nel 1309 contava dieci rettori; nel 1451
le furono unite diverse altre chiese e cappelle locali divenendo unica par
rocchiale. Nel 1511 era detta collegiata, ecclesia parrochialis et matrix:
cf. CRISCI - CAMPAGNA, Salerno cit., pp. 248-249.

17 Ibidem.
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morriento che non sono soltanto gli occhi a dare l'impres
sione di lacrimare ma è parte dell'immagine a trasudare.
La stessa impressione può essere raccolta attraverso le pa
role di Minica Carpentieri, di cinquantadue anni, la qua
le, insieme ad altre persone, guarda la statua «con molta

diligentia» e si accorge del «miracolo» che consiste nella
Iacrimazione dall'occhio destro con gocce che, molto uma

namente, sembrano fermarsi sulla narice, e nell'apparizio
ne di altre gocce «sulla carne» dellimmagine". Fabrizio
de Arpolo, di Monteforte, in diocesi di Avellino, ha ven

t'anni, e nel periodo in cui vi fu la lacrimazione si trova

va nei pressi di Forino, «dove si dicea pubblicamente et

generalmente che l'imagine de S.to Nicola de detta terra

facea miracoli et lacrimava»; per accertarsi del .fatto, il

giovane decise di andare in chiesa per vedere la .statua di

persona. Qui una moltitudine di fedeli stava già aspettan
do il momento in cui, alzato il velo che ricopriva il volto,
si sarebbe potuto notare se il prodigio si stesse ripeten
do. Infatti, anche dinanzi a lui apparve una lacrimazione
dall'occhio sinistro che scendeva lungo la faccia; ma tut

to il volto e la fronte stessa trasudavano, destando enor-'
me impressione tra i presenti. Dunque, come in una va

sta casistica simile, anche ora la lacrimazione si intrec
cia alla sudorazione, lasciando il posto a una serie di in

terrogativi sulla possibile causa non miracolosa del fatto.
Sarà lo stesso notaio apostolico Carlo Politano che, inda

gando sui fatti di Forino, non potrà riscontrare di perso
na l'evento e dovrà affidarsi esclusivamente alla buona fe
de dei testimoni 19.

Ma non è l'aspetto strettamente esteriore di questi casi
che ci deve attrarre: non deve essere la curiosità di sapere
quali siano stati i risultati delle indagini condotte (non ve

ne è ulteriore notizia, quindi i due casi dovettero apparire
infondati dal punto di vista del prodigioso) o di ricercare
altri dettagli su questi avvenimenti clamorosi.

18 Ibidem.
19 Ibidem.
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Mi pare chiaro che dalle relazioni dell'epoca emerge, in

vece, proprio quello che è giusto emerga, ossia lo spirito au

tenticamente religioso delle comunità che furono testimo
ni degli eventi che ho descritto; comunità che vissero que
gli avvenimenti non come fatti di cronaca ma quali momen

ti di fede, indipendentemente dalla natura intrinseca del fe-
nomeno verificatosi.

.

Ma esaminiamo anche qualche altro aspetto esteriore
dei casi indagati. Non è significativo che il miracolo attri
buito a S. Tommaso e quello di Pastorano si svolgano par
tendo dal suono di un semplice campanello? Un oggetto che,
certo, può essere scivolato o che può essere stato facilmen
te mosso o suonato da uno spirito allegro, vivo e vegeto; ma

che, riflettiamo, è anche lo stesso campanello che viene suo

nato dal chierico nel corso della Messa per richiamare l'at
tenzione dei fedeli alla Consacrazione e indirizzare i loro

sguardi sull'Ostia e sul calice. Non c'è, anche in un'eventuale
messa in scena dei miracoli, una costruzione coerente? il
suono improvviso non vuole richiamare l'attenzione dei fe
deli e indirizzarli alla chiesa, al Santo, a Dio?

Gli impegni quotidiani sono dimenticati da quelli che
sentono parlare del prodigio. Non è la quotidiana lotta di
miseri indigenti che fa ricordare Dio nel momento della
necessità; ma sembra essere, qui, Dio stesso - o qualcu
no che coscientemente si pone al suo posto - che si fa ri
cordare agli uomini 'per rinfocolare e rinvigorire la loro
fede. Non ci sono masse di poveri cafoni, così care anche
a certi cattolici, oltre che a diversi storici, in attesa di es

sere riscattati da profeti sociali, interpreti fra l'Autorità
ecclesiastica lontana e il popolo paziente. Certo, le masse

si intravedono. A Pastorano, a Forino e a Salerno si indo
vinano i loro pensieri e le loro speranze; quanti di questi
fedeli sono andati in chiesa per chiedere una qualsiasi gra
zia a S. Caterina o a S. Nicola? Ma è molto significativa
la conclusione della testimonianza pronunziata da un ven

tenne il quale ha lasciato i suoi impegni per essere testi
mone del fenomeno: egli afferma che, dopo aver visto o cre

duto di vedere questo evento sovrannaturale; si sente già
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pago, anzi non ha niente da chiedere, e per «detto miraco

lo rengratia Idio»?". Mi pare, dunque, di essere in presen
za di una fede partecipe e adulta.

4. I tre fatti miracolosi che abbiamo esaminato presen
tano, a mio avviso, una distinzione che va ricercata nel me

todo, naturalmente, e non entro l'ambito del fine: lo scopo
essenziale del fenomeno sovrannaturale, infatti, rimane sem

pre lo stesso ed è fissato nella santificazione dei fedeli. La
distinzione nella sfera ·del metodo riguarda invece le diffe
renti manifestazioni del fenomeno miracoloso che si divide
nelle sudorazioni o lacrimazioni del Cinquecento e nell'av
vertimento della prossima morte di cui si ha notizia nel Cin

que e nel Seicento. Nei primi casi è evidente che l'attenzio
ne dei fedeli resta concentrata sul Santo. Annunziato dalla
sudorazione o dal suono di un campanello, il presunto mi
racolo vede i devoti accorrere presso la statua sulla quale
si manifesta il fenomeno e quindi verso il Santo che è og
getto della venerazione. Per lui si ridesta un nuovo incre
mento del culto, un risveglio di quella confidenza cheeser
cita sui fedèli una forte attrazione. Siamo, non dimentichia
molo, negli almi del Cinquecento: anni pericolosi e trava

gliati per la Chiesa che si vede incalzata dal pericolo prote
stante e che sta elaborando i suoi schemi di risposta e di

riconquista. _Un impulso alla venerazione per il Santo, an

chese mediato da' un fatto apparentemente'inspiegabile e

che potrebbe essere stato provocato da agenti naturali o da
fattori umani, dimostra ampiamente che le masse dei fede
li sono aperte ad accettare un nuovo coinvolgimento nella
sfera spirituale e ad incanalarlo negli schemi che la Chiesa

sperimenta nella sua opera di rinnovamento. Così, se le po
polazioni sono attirate dal Santo protettore, che ora trasu

da, lacrima e le chiama a sé, l'aggiustamento e la disciplina
successivi di tale ansia spirituale sapranno convogliare i mi

gliori aneliti dei fedeli verso la comprensione del messag
gio del Santo, della sua proposta, del suo esempio, e quindi

20 Ibidem.
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verso l'elaborazione della figura classica del Santo come

«modello», che troverà ampia fortuna lungo i decenni e i se

coli seguenti.
Il miracolo che si ripete nel convento di S. Maria della

Porta mi pare che possa rientrare in una classificazione dif
ferente. In questo caso, infatti, la figura del Santo non è più
un esempio da imitare, rammentatoci da una statua, un even

to o un racconto, ma diviene una presenza che si erge auto

revole e discreta dietro la serena vita della comunità dome
nicana. Mentre nel corso del secolo precedente l'evento pro
digioso si è andato sviluppando entro uno schema devozio
nale tutto legato al modello, qui si attua un diverso metodo

per arrivare alla santificazione e cioè la diffusione di una

pratica che vuole responsabilizzare i fedeli tramite un for
te richiamò al pensiero della morte, richiamo collettivo per
ché imprecisato e che perciò prevede da parte di tutti l'a

dempimento dei mezzi immediati di salvezza, quale la Peni
tenza e la Comunione. La devozione per un Santo (più tardi

per S. Andrea Avellino) potrà spingere i fedeli ad invocare
la grazia di non morire se prima non si abbia avuto il tem

po di prepararsi provvedendo alla propria anima. Non ba
sta: nell'ambito cattolico il problema, temuto, avvertito, re

sta tutto da risolvere. L'umile visitandina S. Margherita Ma
ria Alacoque (1647-1690), scrivendo sulla propria morte, af
fermava che non bisogna lasciare conti in sospeso, di fron
te a Dio, padre ma anche giudice>': e lei stessa avrebbe for
nito all'angoscioso problema del raggiungimento della morte

in stato di grazia la risposta devozionale più completa, con

il suo apostolato volto a diffondere nella società il culto al
S. Cuore di Gesù e l'introduzione di una pratica pia ancor

oggi seguita e conosciuta, come quella dei «primi venerdì s-".

21 Cf. S.M.M. ALACOQUE, Scritti autobiografici, Roma 1990, p. 138.
22 Su S. Margherita, cf. Vita della Beata Margherita M. Alacoque scritta

da lei medesima, tradotta illustrata e compita da A. GALLERANI, Modena
1890; si tratta di un'opera che, sia purrernota, contiene una buona serie
di notizie sulla Santa non facilmente rinvenibili in altre pubblicazioni.
Sulla devozione al S. Cuore, in particolar modo nel Mezzogiorno, cf. A.
ZAMBARBIERI, Per la storia della devozione al Sacro Cuore 'in Italia tra '800



La devozione al S. Cuore, intesa come ringraziamento per
il dono dell'Eucarestia, riparazione per le irriverenze nei con

fronti di questo Sacramento, compensazione per il poco ono

re prestato da molti, era infatti accompagnato dalle famo
se dodici Promesse ai futuri devoti del suo Cuore che Gesù

rivelò a S. Margherita in una delle sue apparizioni. Queste
Promesse, legate alla consolazione spirituale dei fedeli e dei
sacerdoti, alla benedizione delle loro case e delle loro ope
re, alla conversione dei peccatori e alla perfezione delle ani
me devote, in un crescendo di favori celesti, erano corona

te da una frase solenne: «Nell'eccesso della misericordia del
mio Cuore prometto che spargerò-gli infussi del mio amore

onnipotente su tutti quelli i quali si comunicheranno nel pri
mo venerdì di ogni mese per nove mesi consecutivi, e con

cederò loro la grazia della perseveranza finale, onde non mo

riranno nella mia disgrazia, né senza avere ricevuto i san

tissimi Sacramenti; ed il mio Cuore sarà per essi, in quel
l'ora estrema, sicuro asilo contro gli assalti dell'infernale
nemico».

E non mi pare certo casuale la coincidenza fra una ne

cessità spirituale di cui si avverte l'esigenza in una comuni
tà dell'Italia meridionale (piccola parte, privilegiata dal mi

racolo, della comunità dei fedeli) e la risposta elaborata en

tro il Seicento in Francia. La generale ricerca di una «buo
na morte» sicura e la conseguente paura di essere esclusi
dalla possibilità di conseguirla, devono avere rimedi collet
tivi, che dal prodigioso passino alla serena diffusione di una

pratica devota; da una grazia a un metodo: risposta accet

tata dalla Chiesa con estremo favore, in un periodo a caval
lo tra il Seicento e il Settecento, allorché il giansenismo mi
nacciava di opprimerla e richiedeva la preparazione dei ri
medi più adatti per curarla.
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e '900, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 41, 1987, pp. 361-432;
C. CAPUTO, La teologia del Cuore di Cristo a Napoli nel 700, Cassano Mur
ge 1989.



 



LA STORIOGRAFIA CAVENSE
DALL'OTTOCENTO AD OGGI

Storia del Codex Diplomaticus Cavensis *

A distanza di più di un secolo, l'edizione dei primi ot

to volumi del Codex Diplomaticus Cavensis (1873-1893) con

serva intatto il suo fascino di impresa unica. Unica per
ché mai più ripetuta con quelle modalità, nonostante i suc

cessori di Morcaldi abbiano sempre alimentato in sé l'a

spirazione a ripercorrere le orme del grande abate, e uni
ca anche perché realizzata in condizioni estreme e con un

risultato concreto - quello della pubblicizzazione di un

corpus notevole di documenti - che ancora oggi, nono

stante le inevitabili imperfezioni di un metodo di lavoro

per alcuni aspetti artigianale, costituisce un inevitabile

punto di partenza per gli studiosi del Mezzogiorno medie
vale, i quali soltanto negli ultimi anni hanno potuto vede
re stampati altri due volumi del Codex.

All'indomani della soppressione ordinata, come noto,
dalla legge del 7 luglio 1866, nel monastero abbandonato
dalla maggior parte dei monaci 1 si pensò immediatamen
te ad un'edizione documentaria, riprendendo così la pro-

* Relazione presentata al 3° Convegno di studi storici sull'Italia
Benedettina Il monachesimo in Italia tra Vaticano I e Vaticano II, Ba
dia di Cava dei Tirreni, 3-5 settembre 1992. Ringrazio il Centro Stori
co Benedettino Italiano, organizzatore del convegno, per avermi con

cesso di pubblicare la relazione in questa sede prima della stampa de
gli Atti.

1 Dei 14 monaci presenti, ben sette abbandonarono il monastero.

Tra costoro era anche Bernardo Gaetani d'Aragona, che si rifugiò pres
so la sua famiglia a Gaeta (P. GUILLAUME, Essai historique sur l'Abbaye
de Cava, Cava dei Tirreni 1877, p. 447; D. AMBRASI, Le vicende dell'età
moderna, in La Badia di Cava, a cura di G. FIENGO-F. STRAZZULLO, I,
Cava dei Tirreni 1985, p. 91).



132 Francesco Senatore

posta formulata quasi trent'anni prima dall'archivista ca

vense Benedetto Cavaselice, a sua volta sollecitato da Carlo

Troya ma ostacolato dall'abate Marincola-, Protagonista
dell'iniziativa fu Michele Morcaldi, nominato nell'agosto
1867 Soprintendente del Monumento Nazionale, quale al
lora venne qualificata la Badia perché ne fosse preserva
ta l'integrità archivistica' e bibliotecaria '.

In tutti i monasteri italiani è possibile ravvisare, nel
lo stesso periodo, una rinascita della ricerca storico
erudi ta. Essa era a Cava, in qualche modo, anche un ob

bligo istituzionale di Morcaldi", che però esprimeva in sé
una tendenza generale diretta a rilanciare l'immagine del
l'ordine benedettino realizzando le aspettative degli stu

diosi laici, che riproponevano ai monaci i modelli del pas
sato, del grande Mabillon innanzitutto". Inoltre, come ha
avuto modo di osservare Gregorio Penco, «di fronte ai ri
schi presentati allora dagli studi biblici e da quelli relati
vi alle origini cristiane e alle leggende agiografiche i pe
ricoli potevano sembrare - ed erano di fatto - molto mi
nori o quasi inesistenti. Il monachesimo veniva studiato
come un dato di fatto, già storicamente affermato e con-

2 I.. ASCIONE, L'archivio, in La Badia di Cava cit., II, Cava dei Tirre
ni 1990, p. 194.

3 Per le vicende della soppressione v. GUILLAUME, Essai cit., pp. 446

SS., AMBRASI, Le vicende cit., pp. 89 ss. L'abbazia di Cava, insieme con

altre, perse la personalità giuridica e, divenuta monumento nazionale,
fu affidata ad un soprintendente e a un massimo di sei monaci «cu

stodi» (tra i quali Bonazzi, Del Tufo, De Stefano e Schiani).
4 Cf. anche le parole di De Stefano nell'introduzione al suo Rege

sto in transunto del! 'archivio di S. Pietro in Perugia, Perugia 1902, ci
tate anche da G. PENCO, Spirito e caratteri degli studi monastici tra Ot
tocento e Novecento, «Benedictina», 29, 1982, p. 152: «dopo la salmo
dia del coro, la palestra del benedettino è l'Archivio [ ... ]. Questo coman

da il Legislatore ed essi ubbidiscono» (corsivo nostro).
'

5 V. anche la lettera di C. Troya a B. Cavaselice, edita da Morcaldi
nella sua Symopsis historico-diplomatica, in Codex Diplomaticus Caven
sis nunc primum in lucem editus opera ac studio DD. M. Morcaldi, M.

Schiani, S. De Stefano, vol. I, Cava dei Tirreni 1873, pp. LXXVII-LXXIX.
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cretizzato da determinate forme istituzionali e non come

problema teologico-spirituale »6.

Ci si riagganciava naturalmente alla grande tradizio
ne erudita del XVII e XVIII secolo, ma ogni abbazia in

nestò la sua attività di ricerca direttamente sulle proprie
radici culturali: nel comprensibile isolamento dei centri
monastici italiani non si poté neppure pensare ad una qual
che forma di cooperazione e di collegamento per eventuali

grandi imprese editoriali pari a quelle attuate contempo
raneamente all'estero".

Vero è che anche i benedettini di Cava avevano cono

sciuto i propri visitatori, i vari Bluhme, Pertz, Troya chè,
innovando in chiave moderna una vecchia tradizione set

tecentesca, avevano mostrato di apprezzare i tesori del
l'archivio cavense utilizzandolo, per quanto possibile da
te le brevi soste, nei loro colossali" lavori storici e

documentari". Vero è, pure, che i primi otto volumi del
Codex sostanzialmente ressero bene all'inevitabile confron
to con la produzione positivistica italiana e internaziona
le. Tuttavia, resta l'impressione generale di un lavoro in
ultima analisi isolato dal resto del mondo e maturato nel
l'orizzonte esclusivo della comunità monastica grazie al
l'attività instancabile dei quattro monaci editori.

A pochi mesi dalla sua nomina a soprintendente Mor
caldi scriveva al ministro della Pubblica Istruzione chieden
dogli l'approvazione del suo progetto di edizione. Tale ap
provazione giunse puntualmente, con il suggerimento però
di non pubblicare, neppure preliminarmente, un semplice

6 G. PENCO, Erudizione e storiografia monastica italiana nei primi de
cenni del Novecento, «Benedictina», 19, 1972, pp. 8-9. L'osservazione di
Penco è estendibile anche alla fine del secolo XIX.

7 Ivi. V. anche T. LECCISOTTI, Il contributo benedettino all'edizione di
fonti storiche del Medioevo d'Europa, in Le fonti del Medioevo europeo.
Convegno di studi sulle fonti del Medioevo in occasione del 70° anniver
sario dell'Istituto Storico Italiano, Roma 1954, p. 267: «L'apporto bene
dettino nel campo editoriale delle fonti medievali [ ... ] è da ricercarsi e

ritrovarsi non nel lavoro organico e concorde di una intera corporazio
ne, ma nei singoli centri, indipendenti anche in questa che, per lo più.,
non costituisce che una delle forme della loro attività».

8 GUILLAUME, Essai cit., pp. 419, 430, e AMBRASI, Le vicende cit., p. 80.
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catalogo dei documenti, bensì senz'altro il loro testo per
intero". Sono queste le sole informazioni che abbiamo sulla
prima idea di Morcaldi tra il 1867 e il 1868. Più ampi sono

invece i rii�erimenti che si incontrano nel carteggio dell'a
bate a partire dall'estate dellostesso 1868. Morcaldi comin
ciò a tessere la sua rete di contatti personali secondo mo

dalità che a noi oggi appaiono singolari, ma che allora era

no le uriiche praticabili da parte di un monaco benedettino
di nobili origini familiari 10. Attraverso personaggi che co

noscevano le corti di mezza Europa, Morcaldi tentò tutte

le strade per procurarsi i finanziamenti necessari. Gli die
dero man forte il colonnello svizzero Huber Saladin, che pro
pagandò il progetto soprattutto in ambito tedesco, e il con

te francese Adolphe de Circourt, che seppe avvalersi bene
delle amicizie acquistate ovunque durante una lunga atti
vità diplomatica, letteraria e giornalistica!'. Assistettero l'a-

9 Lettere del Ministro all'abate Morcaldi, 2 ottobre 1867 e 1868, in
Archivio della Badia di Cava [d'ora in poi AC], Fondo cartaceo, cartella
segnata 7761 e intitolata Carteggio del Codex Diplomaticus Cavensis [d'ora
in poi Carteggio Codex].

.

IO Morcaldi, nato a Cava nel 1818 e qui monaco nel 1840, appartene
va ad una nobile famiglia napoletana dalla quale era già venuto un mo

naco cavense, Gabriele Morcaldi, zio di Michele e abate supplente nel 1826.
Per lui v. i lavori già cito di Guillaume, Ambrasi, Ascione e inoltre i di
scorsi raccolti nella pubblicazione Alla venerata memoria dell'illustris
simo e reverendissimo padre D. Michele Morcaldi O.S.B. Ricordi, R. Ti

pografia F. Giannini & figli, Napoli 1894. È lo stesso Michele Morcaldi
a informarci della sua parentela con Gabriele in Synopsis cit., p. XXV.

Il Dei due, ringraziati ovviamente nel I vol. del Codex, restano nu

merose lettere all'abate Morcaldi, tutte conservate in AC Carteggio Co
dex. La corrispondenza con Saladin, almeno per la parte che è documen
tata, comincia il 29 luglio 1868, Saladin, probabilmente conosciuto da
Morcaldi durante una visita all'abbazia, pubblicizzò il progetto editoria
le al congresso storico di Bonn del 15 settembre dello stesso anno, pro
curò altri interventi sulla stampa straniera nonché la partecipazione al
I'iniziativa in qualità di azionisti da parte del granduca di Baden e della
regina di Prussia, poi imperatrice di Germahia (v. la lettera appena cit.
e quelle degli stessi datate Bonn ·24 settembre, Giosiers 13 novembre, Niz
za 29 gennaio 1869; V. anche il sommario di lettere del colonnello dal 28
marzo al 6 aprile 1870, lvi). De Circourt (1801-1879) agì d'intesa con il
colonnello dal quale era stato contattato per la promozione del progetto
(v. le sue all'abate del 6 marzo, 6 e 23 dicembre 1869, -ivi). Per lui cf. il
Dictionnaire de biographie française, 1956, VIII, pp. 1319-1320.
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bate anche i senatori Pasquale Atenolfi, di Cava, e Antonio

Panizzi, già prefetto del British Museum di Londra'>.

Contemporaneamente Morcaldi si rivolgeva, spesso con

i medesimi intermediari, ad alcuni studiosi di acclarata fa
ma per opportuni consigli sulla sua edizione!". Egli aveva

inizialmente vagheggiato la fondazione di una «associazio

ne editrice italiana di monumenti patrii», probabilmente per
ché suggestionato da analoghe proposte di Carlo Troya, che
nel 1842 aveva suggerito all'archivista cavense Cavaselice
l'istallazione di una stamperia nel convento per la pubbli
cazione dei suoi documenti e che nel 1874 avrebbe auspica
to la fondazione di un Ente che coordinasse le pubblicazio
ni delle Società di Storia Patria 14. Lo scetticismo del Sala
din e di altri, tra cui anche lo storico napoletano Francesco

Trinchera, allora direttore generale degli Archivi delle pro
vince napoletane, dovettero convincere Morcaldi ad abban
donare tale ambizione!". Fu pure scartata la possibilità di
un'edizione francese del Codex, proposta in un primo mo-

12 Per Panizzi (1797-1879) v. C. FRATI, Dizionario bio-bibliografico dei
bibliofili italiani dal sec. XIV al XIX, Firenze 1933, pp. 431-435. Per Ate
nolfi (1825-1908), marchese di Castelnuovo Cilento e, tra l'altro, sindaco
di Cava per alcuni anni, v. G. DE CRESCENZO, Dizionario salernitanodi stona
e cultura, Salerno 1949-1960, p. 30.

13 Restano notizie più precise dei contatti con il francese De Roziè
res, direttore degli Archives Départimentales a Parigi (lettera di R. Sala
din a M. Morcaldi, Parigi 28 agosto 1868, AC, Carteggio Codex), con Gino

Capponi (v. la sua a Morcaldi, Firenze 9 giugno 1868, ivi, edita infra, doc.
1), con Francesco Tr inchera (v. la sua a Morcaldi del 9 settembre 1868,
risposta ad una lettera del 25 agosto, ivi, e v: doc. 4). Anche Trinchera
e Capponi sconsigliarono, come il Ministro, un'edizione del solo catalo
go. Trinchera si pronunciò per un'edizione in latino, con scarne note sto
riche. Morcaldi scrisse anche a Berti, Cibrario, Sclopis. Di altri studiosi
si conservano soltanto lettere e biglietti di complimenti, come nel caso

di R. Bonghi, L. Foucard, V. Fornari, Zigarelli, ecc.
14 MORCALDI, Synopsis cit., pp. LXXVIII-LXXIX e C.D. FONSECA, Ap

punti per la storia della cultura cattolica in Italia. La storiograiia eccle
siastica napoletana (1878-1903), in Aspetti della cultura cattolica nell'età
di Leone XIII, Atti del Convegno tenuto a Bologna il 27-28-29 dicembre
1960, a cura di G. Rossini, Roma 1961, p. 467.

15 M. Morcaldi a[R. Saladin]' 29 luglio 1868 (doc. 2); F. Trinchera a

M. Morcaldi, 9 settembre 1868 (doc. 4), AC, Carteggio Codex.
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mento da Saladin, per le difficoltà dovute alla lontananza
e al necessario nulla osta del governo italiano. L'insistenza
del Morcaldi sulla scelta di una casa edi trice francese è una

conferma del suo relativo isolamento in Italia, dove si riu
scirono ad ottenere pochi finanziamenti pubblici, finanzia
menti che, per una tale impresa, erano stati giudicati irri
nunciabili dal Trinchera, come era ovvio data la sua men

talità di funzionario statale>.
.La strada che si battè fu invece in primo luogo quella

delle azioni, di contributi cioè ammontanti alla somma di
425 franchi richiesti soprattutto a sovrani e a nobili euro

pei a cominciare dalla casa Savoia, e in secondoluogo quel
la delle sottoscrizioni riservate a chiunque volesse preno
tare una copia del I volume impegnandosi .a pagare per 1a
stessa 30 franchi. La necessaria pubblicità fu assicurata.da
una sorta di dépliant informativo, naturalmente in latino,
che recava la data del I luglio 1869 e che fu spedito in giro
in tutta Europa!".

16 V. le lettere del Saladin del 20 agosto, 6 (= doc. 3) e 24 settembre,
1868 (AC, Carteggio Codex) e la lettera appena citata del Trinchera, che
si concludeva con una rassegnata esortazione, stante l'indisponibilità fi
nanziaria dello Stato, a cercare il modo più «pratico» per il «difficilissi
mo scopo» proposto. Sia Saladin che Trinchera risultarono molto più pra
tici del Morcaldi, il quale pensava ad esempio ad una edizione che du
rasse non più di 7/8 anni (un anno a volume), mentre Saladin parlò Fin
dal primo momento di lO anni, periodo che «sgomentava» l'abate (M. Mor
caldi a [H. Saladin], 29 luglio 1868, ivi e v. doc. 2).

17 M. MORCALDI, Prospectus., in Codex Diplomaticus Cavensis nunc pri
mum. in lucem editus opera ac studio DD. Julii De Rogerio Abbatis, Mi
chaelis Morcaldi, Mauri Schiani, Sylvani De Stefano, Benedicti Bonarii,
Gulielmi Sanfelice O.S.B., Neapoli, excudebat Marianus Lombardus
MDCCCLXIX. Molte schede compilate del Prospectus sono oggi in AC,
Carteggio Codex. Anche il Prospectus fu approvato dal Ministero della
Pubblica .Istruzione: v. la lettera dell'abate al segretario del Ministero,
14 agosto 1869 (ivi). Fu raggiunto il previsto numero di 15 azionisti e di
circa 200 abbonati. È interessante al riguardo una lettera di tale Gugliel
mo a S. De Stefano, Parigi 29 aprile 1874 (ivi), nella quale l'autore scopri
va entusiasta il mercato librario francese, fatto di grandi aziende che si
curavano della distribuzione su scala nazionale in cambio di una com

missione del 15-20%. Insomma sarebbe stato inutile cercare associati,
e anzi Guglielmo consigliava di seguire questa «retina» o «filiera» che,
grazie al collegamento con librai in tutto il paese, avrebbe potuto assi-
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Il progetto presentato in tale Prospectus aveva già tut

te le caratteristiche· dell'edizione finale: vi erano elencati
un'ottantina di documenti interessanti dall'VIII al XV se

colo. Si sottolineava la loro importanza dal punto di vista

storico-giuridico, linguistico, diplomatistico, tutti argomenti
su cui Morcaldi tornò nell'introduzione al primo volume.
Mentre questo era già in stampa, il 20 maggio del 1872 fu
redatto un secondo Manifesto di associazione, questa volta
in italiano!". Dopo qualche mese Morcaldi pubblicò due re

lazioni presentate al ministro della Pubblica Istruzione: una

sull'archivio e sull'edizione documentaria in corso, l'altra
sulla biblioteca 19. Nel 1873, finalmente, la tipografia Italia
na di piazza Dante a Napoli consegnava le copie del primo
volume, al quale seguirono altri sette nei successivi due
decenni?".

Tra i venti mecenati divenuti azionisti dell'edizione fi

guravano re Vittorio Emanuele II; il principe di Piemonte,
il duca d'Aosta, diversi aristocratici, ma anche i Ministeri
della Pubblica Istruzione e degli Esteri, il consiglio provin
ciale di Salerno, il municipio cavese, il British Museum e

noti studiosi come Gino Capponi e Gaetano Filangieri di
Satriano>'.

curare la vendita persino di 30/40.000 copie del Codex. La soluzione del
le azioni e delle sottoscrizioni era comunque stata sconsigliata da quasi
tutti i corrispondenti dell'abate.

18 Codex Diplomaticus Cavensis nunc primum in lucem editus opera
ac studio DD. Michaelis Morcaldi, Mauri Schiani, Sylvani De Stefano. Ma

nifesto di associazione, datato 20 maggio 1872.
19 M. MORCALDI, L'Archivio del Monumento della Badia della SS. Tri

nità di Cava dei Tirreni, provincia di Salerno. Relazione a s.E. il Ministro
della Pubblica Istruzione, [Cava dei Tirreni], 1 novembre 1872; ID., La bi
blioteca del monumento della Badia della SS. Trinità di Cava dei Tirreni,
provincia di Salerno. Relazione a s.E. il Ministro della Pubblica Istruzio
ne, Tipografia Italiana, Cava dei Tirreni 15 novembre 1872: v. il commento
di L ASCIONE al primo lavoro, L'Archivio cit., pp. 195 e 211, nn. 80-82.

20 II vol. (1875), preceduto da un breve Monitum di Morcaldi, III (1876),
IV (1877), V (1878), VI (1884), VII (1888), VIII (1893), tutti editi dalla Hoe
pli, che il I ottobre 1878 stampò' un terzo Prospectus a scopo pubblicita
rio (conservato sempre in AC, Carteggio Codex).

21 Codex Diplomaticus Cavensis, Lvol. Cf. anche alcuni nuovi azioni
sti in testa.al II volume. Nessun monastero figurava tra azionisti e sotto

scrittori.
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Benché il primo progetto prevedesse la partecipazio
ne di Benedetto Bonazzi e di Guglielmo Sanfelice, anch'essi

protagonisti, ma in campo filologico- e pedagogico, della

ripresa cavense dopo la soppressione-", il lavoro fu poi
svolto, oltre che da Morcaldi, da Mauro Schiani, Silvano
De Stefano, Bernardo Gaetani d'Aragona. Schiani, al qua
le si debbono anche gli accurati fac-simili paleografici, si

occupò della trascrizione, coadiuvato da De Stefano, im

pegnato a sua volta soprattutto nella parte diplomatica e

cronologica. Gli indici, apprezzatissimi dai recensori del
I volume e dai corrispondenti dell'abate=, furono redatti
dallo stesso De Stefano. Gaetani d'Aragona collaborò con

De Stefano e curò le appendici codicologiche di ogni
volumc-".

22 I loro nomi figuravano infatti nel frontespizio del primo Prospec
tus. A Sanfelice va ricondotta l'iniziativa della fondazione del ginnasio
convitto nel 1867. In esso insegnarono lo stesso Sanfelice, il filologo e

grecista Bonazzi, che giungerà all'insegnamento accademico, Morcaldi
e Guillaume (GUILLAUME, Essai cit., pp. 447 ss.; AMBRASI, Le vicende cit.,
p. 92). Per Bonazzi v. la voce relativa, a cura di BIANCO, in Dizionario bio
grafico degli italiani, [d'ora in poi DEI, vol. II, Roma 1969, pp. 661-662.
La figura del monaco francese Paul Guillaume completa il quadro del
l'affiatato gruppo di monaci riunito intorno a Morcaldi. Guillaume fu a

Cava dal 1870 al 1876, periodo nel quale si occupò della storia del mona

stero seguendo da vicino, anche se con scarsa competenza specifica, le
ricerche diplomatistiche e paleografiche degli editori del Codex. A diffe
renza dei confratelli, più legati all'assunto positivistico, Guillaume ten
tò con il suo Essai una prima sintesi della storia cavense, in significativa
sintonia con analoghi tentativi di eruditi laici locali quali A. Adinolfi, co

nosciuto da Guillaume e autore di una verbosa Storia della Cava distinta
in tre epoche, Salerno 1846. Cf. GUILLAUME, Essai cit., pp. 416n, 447-448.

23 V, la lettera di F. Bluhme a M. Morcaldi, Bonn, 31 dicembre 1873
(AC, Carteggio Codex), il commento di C. PAOLI sulla «Revue Historique»,
III, 1877, p. 362 (<<l'utilité de ces index est incontestable, et facilite gran
dement les recherches») e il giudizio dello stesso BLuHME in «Historische
Zeitschrift», 30, 1873, p. 397, da Morcaldi riportato nel Monitum posto
a premessa del II vol. del Codex, datato 1874 ma stampato nel 1875 .

.

24 P. GUILLAUME, Essai cit., pp. 449-452; M. MORCALDI, L'archivio cito
pp. 21-25. Per i due collaboratori di Morcaldi v. D. AGOSTINI, Echi del giu
bileo monastico dell'Abate ordinario della SS. Trinità di Cava, «Rivi-sta
Storica Benedettina», 2, 1907, pp. 201-204;- M. MARTINI, L'abate don Sil
vano De Stefano O.S.B. Ordinario della Badia di Cava (1835-1908), ivi, 3,
1908, pp. 353-363; ID., L'abate Mauro Schiani. (Ricordi) 1838-1911, ivi, 7,
1912, pp. 35-46. Per Gaetani v. GUILLAUME, Essai cit., pp. 442-443, 447.
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Premessa indispensabile dell'edizione era stato il rior
dinamento cronologico dell'archivio, cominciato nel 1830 da

Ignazio Rossi e proseguito da altri monaci tra i quali gli stes

si Gaetani e Morcaldi". Coetanei e compagni durante il no

viziato, i due benedettini si avvicinarono agli studi archivi
stici e codicologici sotto gli abbaziati di Candida e soprat
tutto di Granata, negli anni'40 del secolo. Più giovani di venti

anni, De Stefano e Schiani giunsero alla Badia ancora fan
ciulli rispettivamente nel 1841 e nel 1850: il primo fu allie
vo di Granata, il secondo dello stesso Gaetani>.

Tutti e quattro si erano dunque formati interamente al
l'ombra del chiostro, nell'esercizio quotidiano della paleo
grafia e dello studio sui testi basilari della tradizione eru

dita cavense: quelli cioè di Agostino Venereo, discepolo di
Ridolfi, autore ai primi del XVII secolo di colossali indici
e repertori archivistici, oltre che di un buon numero di la
vori a carattere prosopografico, cronologico,
diplornatistico-": il suo De signa crucis, dedicato all'auten
ticità dei documenti nei quali un segno di croce sostituisce
la sottoscrizione dell'autore dell'azione giuridica, può anzi

25 L'ordinamento cronologico, previsto dalla legge organica borbo
nica del 1818, fu progettato e portato avanti da Ignazio Rossi, giunto a

Cava nel 1826, e quindi da Raffaele d'Aquino, da de Corné, autore que
st'ultimo anche del catalogo bibliografico, e da Cavaselice (AMBRASI, Le
vicende cit., pp. 82 ss.; ASCIONE, L'Archivio cit., pp. 193 5S.).

26 V. sempre MARTINI, L'abate Mauro Schiani cit., ID. L'abate don Sil-
vano de Stefano cito

.

27 Agostino Venereo (1573-1638), napoletano, giunto a Cava nel 1592,
curò l'Index topograficus Archivi! Monasterii Cavensis, andato distrutto
nel 1799 e contenente tutti i regesti da lui scritti sui dorsi delle pergame
ne cavensi secondo l'ordine topografico voluto dall'abate Manso nel XVI
secolo. Ancora utili agli studiosi, seppur con una certa difficoltà, il Dictio
narium archivii Cavensis, le Addictiones allo stesso, i Familiarium libri tres,
centoni delle notizie più disparate raccolte per lemmi di riferimento dallo
spoglio di migliaia di documenti. Altre opere del Venereo sono: Salernita
norum principum series; Index geographicus urbium et populorum exte

rorum series alphabetica; De Italiae servitute; De signo crucis; De patriar
chis, Archiepiscopis, Episcopis et Officialibus. Per lui v. L MATTEI CERASO
LI, L'abbate d. Agostino Venieri, archivista di Cava, nel III centenario della
sua morte, 1638-1938, Badia di Cava 1938; ASCIONE, L'archivio cit., pp.
188-189; E. AMBRA - F. CACCIAPUOTI, La biblioteca. Un itinerario nei fondi
manoscritti e a stampa, in La badia di Cava cit., vol. II, pp. 239-240.



140 Francesco- Senatore

essere considerato, a giudizio di Vitolo, «il primo saggio di
Diplomatica, essendo stato scritto più di mezzo secolo pri
ma del De re diplomatica di Mahillon »-".

Il siciliano Salvatore De Blasi29, a Cava dal 1778, prose
guì l'opera di Venereo ricopiando i suoi repertori e pubbli
cando alcuni importanti lavori che influenzarono diretta
mente Michele Morcaldi. La cronologia dei principi longo
bardi di Salerno premessa al primo volume del Codex fu in
fatti tratta dall'opera del monaco palermitano sulla Series

principurn qui Langobardorum aetate Salemi imperarunt=,
Inoltre, le argomentazioni delle Lettere familiari che De Blasi

pubblicò nel 1786 in risposta alle obiezioni di Alessandro
Di Meo al suo lavoro di cronologia>' sono riconoscibili nei

saggi di Morcaldi su analoghe questioni. Anche in Morcaldi
il rifiuto di alcuni falsi cavensi e, al contrario, l'accettazio
ne dell'autenticità della cronaca contraffatta da Pratilli ri
manevano postulatiirrinunciabili->. La gaffe sul falso pra-

28 G. VITOLO, Archivio della badia della SS. Trinità, in Guida alla sto-

_ ria di Salerno e della sua provincia, a cura di A.LEONE - G. VITOLO, Saler
no 1982, III, pp. 896, ora in S. LEONE - G. VITOLO, Minima Cavensia. Studi
in margine al IX volume del Codex Diplomaticus Cavensis, (Iter Campa
num, 1) Salerno 1983, p. 194.

29 V. ASCIONE, L'Archivio cit., p. 191; AMBRASI, Le vicende cit., pp. 75
ss.: S. LEONE, La data di associazione di Gisulfo II al principato di Saler
no, in LEONE-VITOLO, Minima Cavensia cit., pp. 130-131. Per dati biogra
fici su De Blasi (1719-1814) v. pure le informazioni fornite da FRATI, Di
zionario cit., pp. 203-204, e da P. NATELLA, Paleografia e storia. Salvatore
Maria de Blasi e Gaetano Mansi, «Rassegna del Centro di cultura e storia
amalfitana» IV, 1984/7, pp. 54-86. Il monaco pubblicò anche le Le-ttere in
torno all'antichissimo Archivio del Monastero Benedettino della SS. Tri
nità della Cava, scritte nell'anno 1782, «Nuova raccolta di opuscoli di au

tori siciliani», Palermo 1796-1797, to. IX, pp. 1-64.
30 S.M. DE BLASI, Series principum qui Langobardorum aetate Saler

ni imperarunt ex vetustis sacri regii coenobii Trinitatis Cavae tabularii
membranis eruta eorum annis ad christianae aerae annos relatios a vul
gari anno DCCCXL ad annurn MLXXVII, ex Typographia Raymundiana,
Neapoli MDCCLXXXV. Il lavoro proseguiva quello simile del Venereo.

.

31 S.M. DE BLASI, Lettere familiari del P.D. Salvatore Maria de Blasi
[... ] al P.D. Pietro Maria Rosini [... ] intorno ad alcune censure fatte alla se

rie de' principi langobardi di Salerno dall 'autore pubblicate l'anno scor

�o 1785, presso i fratelli Raimondi, Napoli MDCCLXXXVI.
32 MORCALDI, Synopsis cit.; ID., Una bolla- di Urbano Ile. i suoi detrat

tori, Napoli 1880.
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tilliano fu subito rilevata dai recensori del Codice, primo
fra tutti lo storico Georg Waitz, e Morcaldi tornò quindi sui

suoi passi in un lavoro successivo=.
Nella sua recensione, Waitz osservava anche, sconcer

tato, che nella Synopsis di Morcaldi non si citava affatto
l'edizione degli Annales Cavenses curata da Pertz nei Mo
numenta Germaniae Historica. Il fatto è che lo studioso
benedettino, pur non ignorando certo la missione a Cava
del tedesco, lavorava nella biblioteca del convento, in cui

purtroppo mancavano alcuni strumenti bibliografici essen

ziali, e non poteva certo allontanarsi dalla sua badia, che

già lo assorbiva tanto da costringerlo ad occuparsi del Co
dex prevalentemente nel periodo estivo>".

È per questo motivo che si è usata in apertura la defi
nizione di «lavoro artigianale»; i .ritmi e gli strumenti di la
voro dello studioso di oggi non sono infatti paragonabili a

quelli di un monaco del secolo scorso, e il contrasto è però
a tutto beneficio del secondo, tanto da indurre a mitigare
i giudizi a volte negativi sull'attendibilità scientifica dei ri
sultati raggiunti. Si pensi al già citato Ignazio Rossi, che ri

produsse personalmente, come un copistamedievalè, il co

dice della bibbia visigotica per farne dono ad Angelo Mai35,
oppure allo stesso Gaetani d'Aragona, costretto a lavorare

33 La recensione di G. WAITZ 'comparve' sui' «Gottingische gelehrte
Anzeigen» del p maggio 1874, p. 773, (v. la lettera di un certo Rolando
a Morcaldi, Napoli 6 aprile i876, nella quale si riportava la traduzio
ne italiana dell'intervento, in AC, Carteggio Codex). Nel suo Una bolla
cit., pp. 3, 126 ss. Morcaldi riconobbe la falsità del Chronicon Cavense
edito da F.M. PRATILLI, in Historia Principum Langobardorum, Napoli
1749-1754.

34 Non è un caso che la corrispondenza epistolare relativa all'edizio
ne porti quasi sempre date riferite ai mesi estivi, quando si diradavano
gli impegni scolastici e spirituali. La biblioteca non possedeva i volumi
dei MGH (gli Annales Cavenses sono nel vol. III, Hannover 1839, pp.
185-197), come risulta dai cataloghi nominale e reale del 1870, custoditi
presso l'AC.

.

.

35 GUILLAUME, Essai cit., p. 428; AMBRASI, Le vicende cit., p. 82. L'aba
te cavense aveva infatti proibito che il codice fosse portato all'esterno
del monastero.
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sulle appendici codicologiche del Codex risiedendo a Pe

rugia, dove fu nominato nel 1874 abate di S ..Pietro, sen

za la possibilità di poter vedere gli originali. La sua cor

rispondenza con' Schiani e De Stefano è piena di appelli
al tempo stesso ironici e disperati per ottenere le ripro
duzioni dei manoscritti, o per lo meno la trascrizione dei
luoghi più significativi. Ad esempio, Gaetani sperava di po
ter vedere a Napoli il codice di Beda, che doveva descri
vere in appendice al V volume del Codex, in occasione di
una sua venuta nella città. Morcaldi, infatti, non permet
teva, e giustamente, che il manoscritto potesse essere por
tato a Perugia, né Gaetani, se mai gli fosse stato possibi
le, avrebbe potuto lavorare a Cava, perché né lì né a Na

poli esistevano buone edizioni delle opere dell'autore an

glosassone. «Se considerate l'impazzimento mio - conclu
deva dopo la richiesta insistente delle chiose al codice di
Beda edite come Annales Cavenses dal Pertz - che deb
bo trascrivere ed emendare un codice letto da altri senza

averlo sott'occhio, voglio sperare che saprete compatire
anche me» ":

.

È dunque ovvio che le appendici curate da Gaetani d'A

ragona risultino oggi non più affidabili: esse assicurarono

però
-

ai codici presentati una notevole diffusione scientifi
ca, utile più per le descrizioni codicologiche e paleografi
che, supportate dagli ottimi fac-simili, che per la pubblica
zione di alcuni punti cruciali del testo confrontati con altri
testimoni della tradizione manoscritta-".

Probabilmente per analoghe difficoltà l'edizione man

cava anche di riferimenti a precedenti pubblicazioni dei do-

36 B. Gaetanid'Aragona a S. De Stefano e M. Schiani, Perugia 22 marzo

1878. V. tutte le altre sue lettere in AC, .Carteggio Codex. Il V volume fu
stampato nello stesso anno 1878.

-

37 Cf. già F. HIRSCH, in «Historische Zeitschrift», 41, 1879, p. 364, do
ve si nota che il codice cavense delle leggi longobarde edito nel IV vol.
del Codex non ha alcun valore per la storia della tradizione manoscritta.
I fac-simili sono elogiati dalla prima recensione comparsa sulla stessa

rivista a nome di f. BLUHMÈ, annata 30, 1873, p. 393.
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cumenti, di regesti introduttivi, di un glossario o almeno
di un repertorio dei termini giuridici, come rimprovera
rono nelle loro recensioni Friedrich Bluhme e Cesare Pao

li. Gli editori, che vennero a conoscenza di tali osservazio

ni critiche, non rimediarono come era stato auspicato, e

mantennero invece intatto il progetto iniziale. Sia Bluhme
che Paoli avevano però riconosciuto la correttezza indub
bia della trascrizione e il Paoli concluse le sue note sulla
«Revue Historique» affermando che il lavoro era «assai co

scienzioso e assolutamente degno di 10de»38. Sulla fedeltà
agli originali tornarono anche altri recensori, come lo sto,

rico Hirsch, che però ritenne che la pubblicazione integrale
di documenti a volte molto simili tra loro fosse stato un

inutile spreco di spazio. Anche Capponi aveva suggerito,
già nel 1868, «economia di carta e di danari», pubblican
do integralmente soltanto i documenti più rilevanti e quelli
anteriori al mille, riservando un semplice regesto a tutti

gli altri39.
.

La decisione di pubblicare per intero quasi tutto fu dun

que una scelta coraggiosa, date le abitudini editoriali del

tempo. Oggi, infatti, quello spreco di carta risulta provvi
denziale, soprattutto per gli studiosi di diplomatica e di sto

ria della lingua.
Più complesso è il discorso sulla Synopsis historico

diplomatica di Morcaldi, che va inquadrata nell'ambito della

contemporanea storiografia neo-guelfa,' come confermano
del resto i richiami dell'autore all'opera di Carlo Troya e

38 C. PAOLI, Bulletin historique. Italie, «Revue Historique», III, 1877,
(janvier-apr il), p. 362: «trés consciencieux et absolutement digne d'elo
ges»: F. BLUHME, in «Historische Zeitschrift», 30, 1873, pp. 390-398. Sul
l'assenza di un glossario v. anche F. HIRSCH, ivi, 33, 1876, p. 251. Trinche
ra aveva raccomandato a Morcaldi di citare precedenti edizioni dei do
cumenti: v.la sua lettera del9 settembre 1868, AC, Carteggio Codex (doc.
4). Morcaldi si procurb le recensioni ricevute, e anzi, come si è già detto,
citò un giudizio positivo di Bluhme sull'indice dei nomi nel suo Moni
tum premesso al secondo volume. Riferimenti alle recensioni ricevute
erano anche nel secondo Prospectus (1 ottobre 1878) ..

39 F. HIRSCH, in «Historiche Zeitschrift», 33, 1876, p. 250; G. Capponi
a M. Morcaldi, Firenze 9 giugno 1868, AC, Carteggio Codex (doc. 1).
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l'influenza evidente di Luigi Tosti, che tra l'altro fu con Mor
caldi e l'abate cassinese Pappalettere tra i fondatori della
Società Napoletana di Storia Patria:".

Forte della sua vasta competenza paleografica e storio

grafica, Paoli, nella recensione appena ricordata, liquidò la

Synopsis historico-diplomatica come un «un lavoro non privo
di ut.il ità»:". Tuttavia, nonostante le riserve che a maggior
ragione oggi sono inevitabili, la Synopsis, scritta tra l'altro
in un elegante latino, «si ricollegava per molti aspetti alla

migliore storiografia erudita napoletana-->. Dietro al lavo
ro dì Morcaldi la lunga tradizione di studi che, partendo da
Ridolfi e Venereo, arrivava fino a De Blasi e ad Emanuele

Caputo, il benedettino cavense che nel 1777 ottenne la pri
ma cattedra europea di Diplomatica nell'Università di Na

poli+', finiva per superare i suoi naturali limiti localistici
e per aprirsi al confronto con la più estesa produzione di

plomatistica e storiografica.
Certo Morcaldi utilizzava soltanto i classici manuali di

Mabillon, di Tassin e Toustain, di Maffei, e inoltre la com

petenza diplomatistica sua e dei suoi collaboratori era in
debolita da una certa reticenza nei confronti della questio
ne dei falsi, oltre che dall'obiettiva difficoltà dell'intricatis
sima cronologia longobarda, ma la sua introduzione riusci
va a focalizzare tutti i punti di interesse presentati dalla do
cumentazione .

.

40 FONSECA, Appunti cit., pp. 466-468. Pappalettere si complimentò con

Morcaldi per il suo Prospectus in una sua datata Montecassino, 19 ago
sto 1869, AC, Carteggio Codex.

41 «C'est un travail qui n'est 'pas sans utilité», «Revue Historique»,
III 1877, p. 362. Bluhme aveva invece rilevato il carattere dilettantesco
delle note, da lui giustamente collegate alle opere di Salvatore De Blasi,
«Historische Zeitschrift», 30, 1873, p. 397.

,
42 ASCIONE, L'Archivio cit., p. 195, giudizio riferito in realtà alla rela

zione di MORCALDI, L'Archivio cit., nella quale si svolgevano considera
zioni riprese poi nella Synopsis.

43 Per Caputo cf. N. BARONE, Gli studi Paleografici e- Diplomatici in

Napoli e nelle provincie napolitane dal 1818.ùll'età nostra, «Atti dell'Ac
cademia Pontaniana», XXXIII, s. II, vol. VIII, mem. IX; ID, Paleografia
e Diplomatica e studio di esse. Prolusione letta nel R Archivio di Stato
il dì 23 novembre -1903, Napoli 1904; ASCIONE, L'Archivio cit., p. 191;
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In essa veniva sottolineato il valore dei documenti per
lo studio della cronologia, insistendo, secondo un assunto

tutto positivistico, sulla superiorità dei documenti rispetto
alle cronache per la ricostruzione storica=. Il discorso si
estendeva alla diplomatica, alla storia del diritto longobar
do, all'economia, alla storia della lingua. Sullo sfondo re

stava basilare la posizione di Carlo Troya, che Morcaldi ave

va conosciuto di persona:", secondo il quale l'Italia non

avrebbe ricevuto dalla cultura longobarda alcun elemento
a sé estraneo: lo stesso volgare, evidente dietro ogni parola
degli atti cavensi, risaliva direttamente alla lingua delle po
polazioni italiche, donde era giunto alle genti contempora
nee a Morcaldicon-irrtatta-purézza, Tale romantico culto del
le origini 'é;dèll'identità italica si riproponeva in ambito pa
leografico, in questo caso con minore ingenuità scientifica,
e Morcaldi accettava la tesi di ScipioneMaffei, riconoscen
do nella scrittura beneventana, di cui pure sottolineava la
varietà di realizzazioni, la presenza certa del modello grafi-
co latino:". "

Se è stato edè quindi necessario un lungo lavoro - su

bito cominciato - per la rettifica di alcune datazioni e per
l'individuazione dei falsi editi nel Codexìì , si può afferma-

""A.'MBRASI, Le vicende �it., p, 75 e, da consultarsi per tuttala tradizione ar

chivistica cavense, A, MIFSUD, Gli archivisti cavensi, «Rassegna Storica

Salernitana», 13, 1952, pp. 53-54.
44 MORCAbDI, Synopsis cit., pp. XXXI, XXXIII.
45 Il monaco lo ricorda nel suo saggio Una bolla cit., p. 17, dove dice

che lo stesso Troyaaveva sollecitato uno studio a difesa della bolla di
Urbano II: «giovane raccolsicome un testamento dalle labbra del vene

rando vecchio le gravi parole, che mi sono ora d'incitamento all'arduo
lavoro».

46 MORCALDI, Synopsis cit., pp. LV-LVII per la lingua, LVII-LVIII per
la grafia (per la quale cf. anche MORCALDI, L'Archivio cit., pp. 12-13). Cf.
S. MAFFEI, Istoria diplomatica che serve- d'introduzione all'arte critica in
tal materia, Mantova 1727.

,

47 V. gia le recensioni al Codex nella «Historische Zeitschrift», di F.

BLUHME,.30, 1873, pp. 390-398; e di F. HIRSCH, 36, 1876, pp: 248-252: pp.
251-252,41, 1879, pp. 361-364: 261-362; 43,1880, pp. 172-174: 173. Per le
questioni di cronologia si cf. ad esempio S: LEONE, Una strana conseguenza
della conquista normanna: un anno di ventiquattro mesi.a Salerno, in LEO
NE - Vrrot.o, Minima, cavensia cit., pp. 147-166, e soprattutto l'accurato
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re con Giovanni Vitolo che «sostanzialmente l'Italia meri
dionale non sfigurava nel panorama complessivo di una

Diplomatica intesa ancora in Italia in maniera riduttiva,
come semplice materia ausiliaria della storiografia, talché
il filone principale di indagine era costituito dall'edizio
ne di documenti. In questo contesto, che vedeva peraltro
la ricerca erudita dominare allora l'intera Medievistica ita

liana, i monaci di Cava si inserirono in maniera auto

revole»:".
La felice stagione editoriale di cui parla Vitolo, che ri

corda tra le tante edizioni contemporanee quelle imponen
ti del Codex Diplomaticus Cajetanus e del Codice Diploma
tico barese, si interruppe, più o meno, ai primi del Novecento,
in singolare concomitanza con un periodo infausto, in tutti
i campi, per i lavori a carattere filologico. Ma a Cava fu an

che una questione di uomini e di mezzi. Mai più si riusci a

ripetere il miracoloso equilibrio tra attività scientifica, vi
ta monastica, insegnamento, amministrazione scolastica e

gestione del patrimonio architettonico della Badia, costan

temente interessata a lavori di restauro e ammodernamen
to, così come era avvenuto nel periodo di Morcaldi. Dopo
la sua morte l'edizione, che era giunta all'ottavo volume co

me previsto, ma senza esaurire la pubblicazione delle carte

fino a tutto il XII secolo, non fu più ripresa. Eppure il IX

volume del codice, che si pretendeva già completo nelle cor

rispondenze epistolari con studiosi di tutto il mondo, rima
se ossessivamente presente nei progetti di tutti gli abati e

archivisti cavensi. In tempi ormai davvero cambiati si ten

tò di pubblicarlo seguendo anche il modello organizzativo
dei primi volumi, quello delle azioni e delle sottoscrizioni,

lavoro di M. GALANTE, La datazione dei documenti del Codex Diplomati
cus Cavensis (Centro «R. Guariglia» di studi salernitani. Collana storica,
2), Salerno 1980.

,

48 G. VITOLO, Gli studi di Paleografia e Diplomatica nel contesto della
storiografia sul Mezzogiorno longobardo, in Scrittura e produzione docu
mentaria nel Mezzogiorno longobardo. Atti del Convegno Internazionale
di studio (Badia di Cava, 38 ottobre 1990), a cura di G. VITOLO e F. MOT-
TOLA, p. lO.

..
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soluzione che, a quanto pare, aveva causato alla casa Hoe

pli una perdita secca di 20.000 Iire?".
Nel 1903 Silvano De Stefano, all'epoca abate del mona

stero, cercò invano di riprendere l'edizione giovandosi del

l'appoggio ·di alcuni deputati del Salernitano, tutti sensibi
li ai fasti della filologia e della storia locale. Ci restano al
cune lettere del sottosegretario alle finanze Matteo Mazziot

ti'", che sostenne l'abate nella ricerca di finanziamenti pub
bllci", nell'organizzazione di una nuova campagna di sot

toscrizioni e nella creazione di un consiglio di patronato del

quale facevano parte gli onorevoli salernitani Giovanni Abi

gnente-", Errico de Marinis, Talamo, e giuristi di fama na

zionale quali Francesco Brandileone, Nino Tamassia, Giu

seppe Salvioli. Furono fatti anche i nomi di Carlo Calisse,
Raffaele Perla, Francesco Schupfer= ..

49 V. la lettera di M. Mazziotti a S. de Stefano, Roma, 12 aprile 1903,
AC, Carteggio Codex.

50 M. Mazziotti (1851-1928), di origine cilentana, eletto deputato nel
collegio di Pollica per nove legislature a partire dal 1882, sottosegreta
rio alle Finanze nel ministero Zanardelli dal 1901 al 1903. Pubblicò di
versi lavori di storia locale e risorgimentale (DE CRESCENZO, Dizionario
cit., p. 264).

51 Anche De Stefano spèdì una lettera circolare a vari Ministeri, ot

tenendo però risposta positiva soltanto dal Ministero di Grazia e Giusti
zia, che erogò 500 lire (v. la lettera dell'8 settembre 1903 in AC, Carteggio
Codex, fascicolo intitolato Corrispondenza necessaria per la continuazio
ne del Codex). Neppure il Ministero delle Finanze si mostrò disponibile
alla richiesta di denaro (v. la lettera del 30 agosto, ivi).

52 G. Abignente (1854-1916), nato a Sarno (SA), deputato per tre legi
slature a partire dal 1900, docente a Napoli di storia del diritto italiano,
autore tra l'altro de Gli Statuti inediti di Cava dei Tirreni, voll. 3, Roma
1886, 1904; DBI, 1, Roma 1960, pp. 51-52.

53 Si tratta di alcuni tra i maggiori giuristi e storici del diritto dell'e
poca: G. Salvioli era docente di diritto pubblico a Napoli, F. Brandileone
(1858-1929), originario di Buonabitacolo (SA), insegnava storia del dirit
to italiano a Parma, C. Calisse a Pisa, F. Schupfer a Roma. Calisse, Ta
massia e Brandileone avrebbero fondato nel 1928 la «Rivista di storia
del diritto italiano». V. per Brandileone DBI, 14, Roma .1972, pp.' 19-21
e I. GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista tra filologia e storia, Sa
lerno 1989; per Calisse, che con una sua lettera del 2 ottobre 1903 lasciò
sospesa l'adesione al consiglio di Patronato, DEI, 16, Roma 1973, pp.
730-732, e per tutti le lettere di M. Mariòtti a S. De Stefano del 13 feb
braio, 8 marzo, 12 aprile, 7 e 19 maggio 1903 (= doto 5) in AC, Carteggio
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Successivamente, tra il 1913 e il 1920, fu la volta di
Martino Martini, allievo di De Stefano, autore di alcuni sag
gi sulla feudalità o su varie questioni di storia politica e

amministrativa54. Martini lavorò a lungo al IX volume, del

quale restano alcune trascrizioni, un accenno di glossario,
schede storiche, persino alcuni fac-simili e un abbozzo di
contratto con la tipografia datato 1927 per una tiratura di
350 copie, in verità non molto per credere alle affermazioni
dello studioso benedettino, che dava il nono volume come

bell'e pronto per la stampa". Gli sforzi di Martini blocca
rono necessariamente altre proposte editoriali: quelle di
Carlo Alberto Garufi; di Giuseppe De Blasiis, che aveva pro
posto un'edizione dei soli diplomi a cura della Società Na

poletana di Storia Patria; dell'analoga società barese, in
teressata ai documenti pugliesi. Nel 1920, addirittura, Mar
tini si scontrò con Ambrogio Maria Amelli", presidente di
un neonato e poco conosciuto Istituto dei Palinsesti della
Badia cavese, che aveva allora la sua sede a Montecassi
no. Amelli aveva programmato un Cartularium cavense nel

quale editori anonimi, come era avvenuto nel caso del Co
dex Diplomaticus Cajetanus, stampassero i diplomi sepa-

Codex, nel fascicolo intitolato Corrispondenza necessaria per la conti
nuazione del Codex. L'editore Hoepli si rifiutò di collaborare, fornen
do la lista degli associati, perché riteneva il progetto ancora troppo va

go (v. la citata lettera del 19 maggio 1903, ivi).
54 V. AMBRASI, Le vicende cit., p. 115 n. 193. Martini conservò sem

pre un culto affettuoso per gli editori del Codex, dei quali scrisse i profili
biografici cito Già in questi contributi Martini riconosceva i limiti del
l'edizione. Tra i suoi lavori V. in particolare quelli, in verità modesti,
su il diritto feudale e l'abate di Cava nel secolo XI, «Rivista Storica Be

nedettina», 3, 1908, pp. 201-232, e Feudalità e monachesimo in Puglia
I: Terra di Capitanata, Martina Franca 1915.

55 AC, Carteggio Codex e AC, Fondo Cartaceo, fascicolo intìtolato
Studi per la pubblicazione del IX volume del Codex Diplomaticus Ca
vensis [già n. 7764]. Martini intendeva rispettare le Norme per la stam

pa delle .jonti per storia d'Italia, «Bollettino dell'Istituto Storico Italia
no», 28 1906, pp. XI-XXI.

56 Per Amelli V. semplicemente la voce relativa in DBI, vol. 2, Ro-
ma 1960, pp. 759-760.

.



Storia del Codex Diplomaticus Cavensis 149

ratamente dalle carte. Non è ben chiaro da cosa fosse sta

to originato l'equivoco a causa del quale Amelli si era ri

tenuto autorizzato all'iniziativa dallo stesso abate di Ca

va, ma certo questi prese le parti di Martini, che vedeva
il progetto di Amelli come un tradimento nei confronti del
suo lavoro e del modello editoriale cavense?". Comunque,
anche allora, l'impresa fallì.

Anni dopo troviamo di nuovo vagheggiata la stampa del
IX volume in una lettera dello studioso' tedesco Wilhelm
Smidt'" all'archivista Leone Mattei Cerasoli. Era il 1948, ma

ancora si pensava alla formula delle sottoscrizioni, che si
sarebbero però dovute cercare - cosi suggeriva Smidt dal
la Germania segnata a sangue dal disastro bellico - anche

negli Stati Uniti>".
Ma se la Badia di Cava ha dovuto attendere i nostri tem

pi per riallacciare un discorso interrotto con la morte di Mor

caldi, i suoi archivisti hanno sempre continuato ad alimen
tare la tradizione cavense di studi" storici. Purtroppo, non

è questa la sede per inquadrare adeguatamente la figura di

57 V. le lettere di A. Amelli all'abate Nicolini e a M. Martini, Monte
cassino 16 luglio 1920, di Martini ad [Amelli], Cava 20 luglio (= doc. 6),
di Nicolini ad [Amellil s.d. (AC, Carteggio Codex). Martini ricordava co

me Hoepli aveva ammesso fin dal 1915 di non avere alcun diritto nei con

fronti di una ripresa dell'edizione, come credeva invece Amelli. Il nuovo

editore sarebbe dovuto essere Michele.d'Auria (v. anche H. Hoepli a M.

d'Auria, 9 febbraio 1915, ivi):
58 Wilhelm Smidt, nato nel 1885, archivista di Stato, si occupò del

Chronicon monasterii S. Sophiae di Benevento e del De viris illustribus
di Isidoro da Siviglia; V. Unsere Zeitgenossen. Wer ist's, redigiert von

H.A.L. DEGENER, VIII Ausgabe, Leipzig 1922, p. 1478. Probabilmente ave

va conosciuto Mattei Cerasoli in occasione della sua visita all'archivio
cavense nel 1925: v. la lettera di presentazione di G. Mercati, prefetto della
Biblioteca Apostolica Vaticana, all'abate, Roma 6 marzo 1929, AC, Fon
do Cartaceo, fascicolo intitolato Corrispondenza di archivisti, contenuto

in una cartella senza nome.
59 W. Smidt a L. Mattei Cerasoli, Wiesbaden 21 giugno 1948. Smidt

suggerisce anche l'edizione dei regesti delle carte cavesi per il periodo
norrnanno da attuarsi nel caso in cui le sottoscrizioni avessero reso pos
sibile la stampa del IX volume. Per i regesti il tedesco faceva riferimen
to a due giovani monaci disponibili al lavoro e ad un auspicabile inter-
vento dell'Istituto Storico Italiano; AC, Carteggio Codex.

'
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Mattei Cerasoli, autore di numerosi saggi, anche in ambito
codicologico, e partecipe del circolo di studiosi che si riunì
intorno alla «Rivista Storica Benedettina», alla quale ave

va d'altra parte collaborato lo stesso Mart ini?", né quella di
don Simeone Leone, recentemente scomparso, che aveva an

che lui importanti lavori storiografici al suo attivo.
Tralasciando proposte nate e morte all'esterno del mo

nastero, è infatti soltanto grazie alla proficua collaborazio
ne tra don Simeone e Giovanni Vitolo che si è potuto final
mente riprendere l'edizione del codice, i cui volumi IX e X
sono usciti, rispettivamente, nel 1984 e nel 1990, dando un

nuovo impulso alla rinascita, già in atto, degli studi paleo
grafici, diplomatistici, storici in generale sul Mezzogiorno
longobardo e normanno>'. L'incontro tra questi due studio
si è una conferma di quanto sia fruttuosa l'apertura bene
dettina agli studiosiIaici'", che consente di portare a com

pimento imprese editoriali sempre più complesse per la raf
finatezza degli attuali criteri di pubblicazione delle fonti do
cumentarie e per la quantità enorme di atti ancora poco o

niente affatto conosciuti.

FRANCESCO SENATORE

60 Per il gruppo di studiosi raccolto intorno a Lugano v. G. PENCO,
Per una storia del monachesimo in Italia. Prospettive e rilievi, «Benedio
tina», 1952, pp. 173-183; ID., Storia del monachesimo in Italia nell'epoca
moderna, Roma 1968, pp. 213 SS.; ID., Erudirione e storiografia monasti
ca in Italia nei primi decenni del Novecento, «Benedictina», 19 (1972), pp.
7 ss.

61 V. anche solo i contributi al convegno Scrittura e produzione do-
cumentaria cito

. .

62 Cf. G. PENCO, L'apporto della storiografia laica italiana alla storia
del monachesimo nel Novecento, «Benedictina», 31, 1984,.p. 428.
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DOCUMENTI *

1. Gino Capponi a [M. Morcaldi], Firenze 9 giugno 1868.

(Origi1!-�le)
Caro amico,

ho sentito con attenzione il Programma che è bella e buona cosa,
e io vi sarei per la mia parte con tutta l'anima quando lo sapessi be
ne avviato, del che mi voglio io confidare. Comincio dal dire che le
425 lire anziché spaventarmi, credo invece che siano poche, massi
mamente poi con la promessa di pronto rimborso e del Diritto a un

esemplare per le quali cose verrebbe a farsi un affare troppo grosso,
laddove in tutti i paesi ed in Germania inclusive tali Pubblicazioni
non si fanno andare senza un capitale che sia messo fuori e che si
conti come perduto. Datemi un numero di associati bastanti per an

dare innanzi ed io per cominciare prometto somma anche maggiore
di quella indicata: notate però che gli associati da principio non so

gliono correre e sono increduli di natura loro, crescono poi dopo il
l ? tomo quando questo acquisti favore. Ora perché abbia questo fa
vore, io vorrei essere più esperto di quello che sono per suggerirne
i mezzi: ottimi credo i Prolegomeni, e ottimo consiglio lasciare per
ultima cosa i facsimile o calchi o cose di lusso che vogliono impresa
fiorente. Quindi è che la parte da considerare sta nel mezzo, cioè nel
la vera e propria pubblicazione dei Documenti. Credo pure io che il
solo Catalogo non basterebbe, né comprendo bene se gli otto volumi
siano del Mss., perché otto volumi a stampa sono tal mole che è me

glio dare dei Documenti quel che si possa. Ora in genere io sono per
la economia di carta e di danari e di tempo maggiore di quello che
ora si usa in questa furia di vecchie e nuove pubblicazioni. Sarebbe
il più se i documenti avanti il mille si pubblicassero per intero, an

che là omettendo gli inutili e ripetuti formulari: ma dal mille in poi
vorrei si andasse per via di Regesti come sogliono chiamarsi piglian
do a modello l'edizione che fece il Jaffé delle lettere dei Papi. So be
ne che estrarre è più faticosa cosa del trascrivere, ma io non dubito

* Tutte le lettere qui edite sono conservate nell'Archivio della Badia di
Cava, Fondo cartaceo, cartella segnata 7761 e intitolata Carteggio del Codex
Diplomaticus Cavensis. I primi 4 documenti sono in una busta nera numera

ta 7762, il n. 5 in un fascicolo intitolato Corrispondenza necessaria per la con

tinuazione 'del Codex. La' grafia degli originali è sempre rispettata, anche quan
do sono evidenti gli errori dell'autore, come soprattutto nel doc. n. 3. Rin

grazio il direttore della Biblioteca e dell'Archivio cavense D. Eugenio Gar

giulo per avermi consentito lo studio e la pubblicazione di queste lettere.
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che la pubblicazione avrebbe in-cotesta terra di classici studi uomi
ni capaci a bene condurla. L'importanza sta in questo che la parola
o le poche parole nelle quali consiste il valore storico del Documen
to siano conservate e messe fuori: con un volume d'estratti si può
risparmiare lO volumi di stampa e anche provvedere al tempo e al
l'attenzione dei lettori e a quell'evidenza delle cose di momento che
si 'perde nelle farragini delle forme sovente noiose. Quando-un eru

dito aveva da stampare cento documenti aveva per la novità delle co

se ottenuto assai, ma le migliaia vogliono altri modi. Per me dunque
tutto consiste nel dare forma alla pubblicazione e forse un saggio po
trebbe giovare. Determinati questi punti e quando si abbia un nume

ro sufficiente di promotori da cominciare, contatemi e questo dico
formalmente come uno, per quella somma e con quei modi che siano

migliori. Questo rispondo e comunicate pure questa mia lettera ai

Signori Benemeriti i quali ebbero tanto bel pensiero e che non dubi
to sapranno egualmente condurlo a termine. Di tutto cuore etc.

G. CAPPONI

S'intende già che pei Documenti di capitale importanza si deb
bono questi pubblicare per intero, ma saranno pochi: bisogna poi an

che badare ai non pochi da altri pubblicati, ed evitare per questi la
ripetizione, eccetto nei casi dove la Pubblicazione precedente fosse
tanto difettosa da mutare sostanza alle cose. Quello che facesse il Pa
dre Di Meo. non so, non avendo avuto mai queisuoi volumi sotto agli
occhi né sotto agli orecchi.

2. M. Morcaldi a [H. Saladin, Badia di Cava], 29 luglio 1868, (Minuta).

Egregio Sign. Generale,
Voi mi date il permesso di servirmi della mia bella lingua a ri

spondervi: ed io ben volentieri me ne avvalgo, quando voi non solo
la intendete a maraviglia, ma la parlate che non si può meglio da un

forestiero. Non so poi dirvi quanta sia la mia riconoscenza per l'inte
resse, che prendete al mio progetto di pubblicazione sia pellato let
terario, sia pel tipografico; ciò è degno di un uomo dotto qual voi sie
te, ed accresce in me la gratitudine e la simpatia alla vostra onoran

da persona.Sotto quello, che mi dite, come risultato delle conversa

zioni da: voi tenute sul proposito con i più egregii e scientifici uomi
ni, che sono a Parigi, mi pare che si potrebbe riassumere in una espli
cita approvazione del mio progetto come lavoro diplomatico, in una

dissaprovazione non meno esplicita dello stesso sotto il rapporto ti

pografico. E le ragioni che per la seconda parte mi presentate hanno
un gran peso su di me; valgono a farmi formare quel criterio, che io
desiderava ottenere dalla discussione di uomini dotti ed esperti. Quel
mio progetto ha un senso morale, un pratico; voleva da ùna parte- ini-
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ziare un'associazione editrice italiana di monumenti patrii, avvaler
mi dei mezzi di questa alla pubblicazione dell'archivio Cavense, per
cui se ne sarebbe vantaggiata la Stampa Italiana, che ricorda le splen
dide 'illustrazioni che le vennero in ogni tempo da simili edizioni. Nes
suna trattativa si è da me iniziata all'uopo, meno quella di affidare
il mio progetto in mano di uomini sapienti, per avere i pareri e le ap
preziazioni; secondo le quali sarà condicente in attuarlo. Quando non

ancora di Firenze mi arrivano il giudizio da me chiesto al Berti, allo
Sclopis, alCibrario e voi, mio illustre Generale, venite per primo a

"disilludermi, e a' persuadermi che quel mio progetto potrebbe fare
abortire la pubblicazione diplomatica. Hanno un gran valore prati-

.
-co te vostre ragioni a convincermi che poco o nulla sia a sperare per

• quell'associazione editrice da me vagheggiata. Ma se per un lato mi
-

.scoraggìano le vostre parole, mi conforta dall'altro il vostro proget-
-

to di una edizione Parigina. Se non che ha questa pure due cardinali
-

'difficoltà: 1 °
non potrà il Ministro consentirmi a prima giunta che

una simile pubblicazione si esegua a Parigi piuttosto che a Napoli:
ove di simili lavori sono stati eseguiti con felice successo tipografi
co. Il volume delle carte greche ultimamente edite a Napoli per i tipi
del Cattaneo 1865 giustifica il valore de' tipi napolitani per doverne
garantire la riputazione di fronte a una edizione forestiera. L'onore
nazionale si vuole ad ogni costo salvo. Che però bisogna avere esau

rito tutti i mezzi e tutte le speranze di una-patria edizione: se Napoli
offre i mezzi di una buona e fedele edizione, non ha di queste case,
né credo Firenze né Torino, come Parigi, le quali imprendono di que
ste edizioni a tutto loro rischio, e con i loro capitali. Se il governo
italiano, oltre un morale concorso non avrà modo come sopperire al
le spese tipografiche, e quando ogni speranza di veder sorgere un'as
sociazione editrice di Nazionali e di esteri, sarà svanita, non credo
che si vorrà contrastarmi la pubblicazione parigina. Che però ho ra

gione ancora una volta a ringraziarvi di questo progetto; voi aprite
un campo pratico alla discussione, di che io abbisognava, o il pungo
lo dell'onore nazionale spinge il governo ad una protezione illimita
ta, ed io avrò raggiunto lo-scopo; o si arresterà in una gelida apatia,
e mi lascerà libertà d'azione. Ho già messo in profitto le vostre idee:
i vostri divisamenti sono valutati a Firenze da uomini capaci a valu
tarli, ed a vederne la importanza morale e pratica. Dovrò venire a

una soluzione, che farò a voi manifesta subito che ne verrò in pos
sesso. 2°: Capitale è la difficoltà di avere a Parigi un correttore tipo
grafico delle Carte della Cava. Mi persuado da sempre che la più op
portuna lingua a simile pubblicazione sia la latina, e faremo di scri
vere latino, ma se a rivedere e emendare gli errori tipografici, che
possono incorrere nelle annotazioni, potrà eseguirsi da un Ecclesia
stico costì, non potrà questi ugualmente giudicare degli errori, che
sono nel testo originale, che per quanto si vorrà credere fedelmente
copiato, lascerà sempre a dubitarne agli uomini profani della tecno

logia. medioevale, per sapere se quella voce va così stampata o pur
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no. Se sia un errore di mala interpretazione del tipografo, o del copi
sta. Il sistema da voi eccepito mi pare malagevole, e almeno discuti
bile in quanto al modo di avere costì un revisore tipografico, qualo
ra non fosse uno de' collaboratori alla interpretazione delle carte. Inol
tre dovrebbero sempre qui eseguirsi dagli originali le luminazioni ti

pografiche, lucidare almeno i sigilli per farne poi costì le incisioni
o far simili gli autografi e non vi pare che tutto questo potrebbe non

andar soggetto a qualche inesattezza? A voi il giudizio. Mi fate spe
rare che il chiaris. C.te de Circourt si occuperà in una rivista del mio
progetto diplomatico; che il faccia ne verrà sempre un bene se se ne

occuperà la stampa, e potrà conciliarmi qualche simpatia, che la sua

dotta penna sa ispirare. Mi farà più facile la conquista degli associa
ti. La riunione di Bonn/Prussia, perché non potrà occuparsene a pre
scindere da qualunque pratica attuazione? Sarà un gran bene che voi
mi farete, da meritare il titolo di mio protettore, se vi sarà possibile
d'interessare qualche membro officioso nell'aprire al Congresso il
concetto di questa pubblicazione, che dica netta la situazione: man

care di mezzi e di una associazione di capitali per cui possa e debba
attuarsi. Né è che speri, ma non dispero che le università della Ger
mania, della Francia, le biblioteche di Europa alla voce autorevole
di quegli uomini egregi e sommi scienziati potessero accogliere più
tardi favorevolmente il programma. Ah! se io avessi de' mezzi a viag
giare, certamente non mi farei sfuggire questa occasione di avvaler
mi del vostro morale concorso, a personalmente raccomandare que
st'opera a quel grande congresso.

In ultimo. La durata di anni lO mi sgomenta, questa potrebbe
essere accorciata di due e tre anni. Il lavoro è improbo.

In luogo di mandarvi il catalogo delle carte, che occuperebbero
il I volume, vi mando in una Sintesi formularia il catalogo di tutti
i documenti che avranno luogo nello e seguenti volumi.

3. H. Saladin a M. Morcaldi, Parigi 6 settembre 1868

(Originale)

Reverend Père,
l'ai reçu hier seulement la réponse de Mr. de Rozières Inspec

teur Général des Archives départementales. Il a été malade à la
campagne, lo in de Paris, dans la Lozère où il preside le Conseil Gé
néral. Son indisposition et ses occupations urgentes expliquent un

retard qu'il ne faut pas attribuer à son indifference pour votre

oevre.

On avait eu raison de m'indiquer Mr. de Rozières comme l'horn
me de ce pays le plus competent sur les matières qui nous interes
sento Il est le savant Auteur de la Collection des Iormules relative à

l'Empirides Francs, c'est à dire à la France et l'Allemagne. Il a l'in
tention d'entreprendre le mèrne travail pour l'Italie. Déja sont réu-
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nis des matériaux prises dans Ies manuscrits de Paris, Vienne, Pado
ve et Florence. Il n'est donc un premier venu dans la question des
formules.

Mr. de Rozières a visité votre Monastere en 1842. L'archiviste d'a
lors, le père Tarallo, lui fit visiter vos Archives et lui donna meme

un petit catalogue qu'il n'a pas sous les yeux, à la Campagne, .I'ayant
conservé dans sa bibliothèque de Paris. Il ne lui est pas resté dans
le Souvenir che la Cava possedat de fommulaire. Les recherches, pour
ses travaux, ne lui ont montré aucune trace d'un [orrnularium Ca
vense, Aussi a-t'il pris un vif interet a la feuille que vous rri'avez en

voyée: Formulario etc. Toutefois il remarque que le propre des for
mulaires est de ne pas porter de dates. Les mots anno illo, die illo,
en tiennent lieu. Il s'etonne aussi de l'écart entre 793 et 1364. Dans
aucun formulaire il n'a pas rencontré les expressions vicariationis,
testificationis, affiliationis, d'une latinité differente. Il me paruit pro
bable que l'expression de votre lettre que je ne lui ai pas envoyée eut

tout expliqué: Sintese di formulari etc. La synthèse est une méthode
seulement opposée a l'analyse, pour cherche (r) la verité. Le mot ita
lien n'a sans doute pas dautre portée et vous vous étes servi de cette

expression pour donner une idée générale de vos_ richesses. Je vais

envoyer a Mons. de Rozières, non seulement votre lettre, mais aussi
le petit mémoire sur vos projets que vous m'avez remis a [sic] Naples
il aura une idée plus exacte de l'ensemble de vos publications de piu
sieurs années. Il ajonte, dans sa lettre, que les Publications des Char
tes et diplòmes, un Codex diplomaticus Cavensis, seraient trés inte
ressantes. Il enumère ensuite les travaux connus: Gatola, Archives

Lupi, Tiraboschi, Codex des Abbayes de Nonentola, Ravenne, Fuma

galli, Troya codice longobardo, Odorisi, le monumenta patria de li
ber jurium, enfin a Naples les regii Archivi Napolitani Monumenta.
Ainsi, remarque-t'il avec raison, que le Codex diplomaticus Cavensis,
à [sic] sa place marquée au milieu des publications italiennes.

Au point de vue des moyens pratiques de pu6iication, Mr. de Ro
zières est une autorité exceptionelle. Il publie à ses frais, ayant as

sez de fortune pour se permettre ses jouissances scientifiques. Mais
il n en connait pas moins la question des éditeur parisiens et des sou

scripteurs français. Le Codex diplomaticus Cavensis est d'un interet
surtout local. Si les souscripteurs ne se trouventpas sur place, si l'en
treprise n'est pas encouragée par le Gouvernement National, com

ment esperer l'appui des souscripteurs étrangers? Mr. de Rozières
ne peut rien affirmer pour la savante Allemagne ou pour l'Angleter
re. Mais il assure qu'en France, en appelant pour son compte la pu
blication de tous ses voeux, on ne trouvera aucun Editeur et le Gou
vernement n'encouragera pas l'éntreprise qui ne recueillerait qu'un
nombrerninime de souscripteurs. Cet avis est conforme, vous le voyez,
a mes autres informations parisiennes. Tenez donc la question jugée
pour la France. Les Archives prendront quelques exemplaires, ainsi

que quelques bibliothèques et quelques savants. J'ai eu l'occasion de
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faire connaitre votre projet à S.M.l'Empereur; cela pourra servir plus
tardo

Pour vous témoigner son trés vif interet personnel, Mr. de Ro
zières me charge de vous fai re, à tout hazard, une proposition. C'est,
dit-il, une trés étroite Ouverture; l'estimable père Morcaldi en est ju
ge, pour le present ou l'avenir, selon la marche de son entreprise. «l'of
fre de donner azile dans mon volume de formules italiennes au [or
mulaire de la Cava», quand nous serons d'accord sur le caractère

originaI.
Quoiqu'il soit, il me semble que vous pouvez correspondre direc

tement avec le savant fransais, gendre de Mr. Giraud [ ... ] Ministre de
l'instruction publique. Le vous y engage d'autant plus que je vais quit
ter la.France pour quelques mois. Ayant des amis a Bonn, je vais m'y
rendre et j'y serai au moment du Congrés qui s'ouvre le 15. J'y puis
sonder le terrain Allemand, sans vous engager a rien; en simple voya
geur qui a visité vos Archives. Si vous y voyez un inconvenient, écri
vez moi de suite ot télégraphiez, che; la Conlesse de Diesobach gran
Rheindorf, Bonn, Prusse. Estime et consideration.

HUBER SALADIN

4. F. Trinchera a M. Morcaldi, Napoli 9 settembre 1868.

(Originale).

Ill.mo P. Morcaldi..
Le chiedo mille scuse se rispondo in alieno carattere e con un

po' di ritardo alla sua cortesissima lettera dei 25 di agosto sopra una

pubblicazione diplomatica che Ella intende fare di cotesto interes
santissimo Archivio. Causa di ciò sono i tanti imbarazzi in cui mi son

trovato e mi trovo tuttavia per commissioni ricevute di vari esami.
Ora. sento l'obbligo prima di tutto di manifestarle la mia viva grati
tudine per l'onore che Ella vuole accordarmi, rivolgendosi a me in

questa faccenda, e pei modi squisitamente gentili coi quali domanda
per essa il mio parere. lo in verità non mi sento nella condizione di
elevarmi a consigliere di un uomo di tanta dottrina, e solo per corri

spondere al suo invito, mi prendo la libertà di sottoporre alla sua ri
flessione poche osservazioni, delle quali Ella potrà fare quel conto

che stimerà più conveniente.
lo plauso [sic] in generale al piano del lavoro, e sono pienamente

del suo avviso di pubblicare per soli riassunti le carte dal XII secolo
in poi, le quali -non avessero un interesse speciale. Anche io da un

pezzo mi trovo aver divisato fare a questo modo una pubblicazione
dei registri angioini, se le condizioni economiche nel permetteran
no. Quanto alle carte già pubblicate, volendosi dar fuori una raccol
ta completa, credo che non possano esser trascurate anche queste,
o che almeno sia necessario darne il sunto e la notizia della pubbli-
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cazione. Le note poi a parer mio o non ci debbono essere affatto, o

bisogna dire quello soltanto che si rende puramente indispensabile
alla buona intelligenza dei documenti. Mi guardo bene con ciò dal
criticare menomamente i dotti saggi di annotazioni che Ella mi ha
trasmesso. Ma che vuole, io sono così persuaso; gli Archivi debbono

presentare il loro materiale di lavoro per gli studii e le investigazio
ni non già di una classe speciale di persone, ma pei ricercatori in qua
lunque ramo di dottrina. Ora queste note, oltre che riescono di un

positivo ritardo alla pubblicazione, non potendo necessariamente cor

rispondere alle brame di tutti, sono per lo più trascurate dai dotti,
i quali amano di studiare i documenti nei loro testo. Quelle note poi
che si stimeranno indispensabili, crederei' doversi pubblicare nella

lingua più comunemente intesa: e queste lingue essendo due, cioè la
latina e la francese, pare che per noi Italiani non resta a scegliere
altro che la latina. E inutile che io le dica, non avendomene Ella fat
ta un dubbio particolare, che non vorrei mai che per ora si pubbli
casse il solo catalogo. Sarebbe una forte spesa sciupata, e con essa

potrebbe almeno incominciarsi la spesa regolare.
Non mi rimane ora a parlarle che della parte economica. lo ri

tengo che le pubblicazioni di tal natura non possano farsi che a spe
se del governo. In Archivio per quel poco che pubblico vado r isecan
do qualche cosa dall'assegno per le spese materiali. Sarebbe vano d'il
ludersi: i compratori e gli associati di queste opere sono tantopochi,
che non c'e da fare sopra di essi alcun assegnamento. Auguro buon
risultato all'idea di istituire una Società editrice di patrii monumen

ti, ma forse questa società non potrà formarsi per mancanza di soci
benemeriti. Né credo che vi sarà un editore o in Napoli o fuori il quale
voglia assumere a suo rischio un'opera di tanta spesa, od anche es

sendovi, son di avviso che la pubblicazione non possa venire mai buo
na, se non diretta da coloro che la fanno. D'altra parte poi tenuto conto

delle angustie economiche in cui versa il Governo, e non essendo opera
di buona prudenza il rivolgersegli per chiedere un qualche aiuto o

sussidio, il quale in tutti i casi sarebbe assai scarso per una sì grave
intrapresa, io credo che Ella abbia ad istudiare alcun modo più pra
tico che valga a raggiungere il difficilissimo scopo che si propone.

La prego nuovamente di accogliere i miei più distinti ringrazia
menti per tanto onore che si è compiaciuta impartirmi, e di ritenere

queste deboli osservazioni come dette a solo fine di compiacerla, es

sendo io certissimo che qualunque cosa sarà Ella per dirigere non

potrà non riuscire buona e accetta a tutti.
.

Le rinnovo cori questa occasione gli attestati della mia profonda
stima.

Napoli, 9 settembre 1868
Suo devotissimo

TRINCHERA
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5. M. Mazziotti a S. De Stefano, Roma, 19 maggio 1903.

(Originale).

Eccellenza,
Nella riunione tenuta con i colleghi Abìgnente, Talamo, De Ma

rinis, fu stabilito di formare un comitato e fu dato inca:rico all'Ahi
gnente di proporre una lista di nomi nonché di formulare lo schema
delle lettere da inviarsi. L'egregio collega mi fece tenere i tre fogli
qui uniti, su uno dei quali sono segnati i nomi che egli proponeva per
formar parte del Comitato.

Dei nomi indicati io non conosco personalmente che il Brandi
leone ed il Perla e quindi niuna pratica mi è dato di fare con gli altri.
Sia per tale considerazione e sia principalmente perché parmi sotto

ogni rapporto conveniente che l'iniziativa nonché l'invito a prendere
parte al Comitato partano da l'E.V. e da cotesta Badia io credo ne

cessario che l'E.V. proponga i nomi e faccia le pratiche relative per
l'accettazione dei vari componenti che saranno designati. L'amico Abi
gnente parlerà col Prof. Schupfer che può esserci molto utile ed io

potrei parlare, ove Ella lo creda, al Brandileone ed al Perla. Parmi

opportuno includere nel Comitato l'Abignente il Talamo, il De Mari
nis, salvo che l'E.V. non reputi diversamente Raccolte le adesioni a

formar parte del Comitato si dovrebbe poi fare una circolare per le
associazioni e per i sussidii. Bisognerà pure designare un tesoriere,
preferibilmente presso cotesta Badia per ricevere le offerte ed un se

gretario per le comunicazioni e le risposte che occorreranno.

Prego l'E.V. di volere provvedere a tutto ciò, assicurandola che
quando tali pratiche saranno fatte io adopererò ogni mio buon vole
re per la riuscita. L'E.V. non occorre neanche il dirlo potrà rifare la
circolare' come meglio crede.

Se l'E V. volesse inviarmi una lettera chiedendo fin da ora il con

corso di' questo Ministero per la pubblicazione del Codex io potrei
spedire una piccola sornmetta. Altrettanto dovrebbe farsi col colle
ga Talamo, cui ho già parlato, per il Ministero di G. e G.

Ho avuto finalmente una lunga lettera del Hoepli. Omettendo la
parte della lettera che non interessa parmi necessario trascrivere que
sti brani:

«Per motivi facili a comprendersi io non posso dar fuori l'elenco
nominativo dei sottoscrittori all'opera. Se leviamo quei fatti dai
RR.PP. i restanti me li ho procurati io col mio lavoro, con le mie re

lazioni e se il Codex Cavensis avrà un seguito i sottoscrittori miei che
vorranno averlo l'avranno col mio mezzo. Se quel comitato, del qua
le mi fa cenno l'E.V., sa assicurarsi i fondi sufficienti a iniziare e a

condurre a termine la vagheggiata impresa, ci potremo intendere per
la diffusione dei volumi che potrà dar fuori. Prima condizione sarà
che il mio nome con la qualifica di editore dovrà figurare tanto sul
frontespizio che sulla copertina di ogni volume. Delle altre condizio
ni se ne potrà discorrere quando mi vedrò presentare un progetto
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concreto e saprò che si esce dal campo dei desideri per entrare in

quello dei fatti».
A mio avviso ogni pratica con l'Hoepli o con altro editore sareb

be prematura: occorrendo prima formare il comitato, inviare le cir

colari, raccogliere almeno in parte le somme.

Spero che l'E.V. abbia ricevuto esattamente l'elenco che le rin
viai degli associati.

Con alta stima.
Dev.

MAZZIOTTI

6. M. Martini ad A. Amelli, Badia di Cava, 20 luglio 1920.

(Copia dattiloscritta)

Venerat.mo P. Abbate,
mi sorprende non poco la vostra lettera consegnatami da questo

R.mo P. Abate. E la prima volta che io sento parlare del proposito
dell'Istituto dei Palinsesti di pubblicare separatamente in un volu
me, anonimo o con nome, i soli diplomi del nostro Archivio, non co

me continuazione agli otto volumi, già 'editi, ma come cosa a parte,
col titolo «Tabularium cavense». Ed è anche la primissima volta che
sento la notizia, sinceramente per me incredibile, che abbiate com

binato con il Sig. Hoepli di Milano non so quale contratto l Invece è

risaputo da tutti - a cominciare dalla Società napolitana e romana

di storia patria a dello stesso Istituto storico italiano - come io stia
attendendo al 9 volume sin dal 1913: ciò deve saperlo certamente an

che il Sig. Hoepli. Tanto vero: 1 ° che non permisi al Garufi e a qual
che altro di iniziare pratiche editoriali in merito dei diplomi caven

si; 2° che ricusai l'offerta - ben retribuita - del compianto prof.
De Blasiis a voler pubblicare presso e per conto della società storica
di Napoli i soli diplomi; 3° che non accettai neppure l'altro progetto
della società barese, la quale avrebbe desiderato, e pagandomi bene,
i soli diplomi pugliesi, o almeno le carte pagensi. Nell'interesse del
la mia Badia arrestai al solo primo fascicolo la stampa del mio scrit
to su la «Feudalità in Puglia»! Così lavorai per quest'unico intento
da quell'anno, e mi stancai abbastanza intorno alla cronologia dello
strumento notarile e sulla diplomatica dei documenti pubblici del sa

lernitano, onde la mia dimora a Roma e la frequenza dell'archivio
vaticano nel 1914.

Ho detto che certamente Hoepli è a conoscenza, se non del mio

poco illustre nome, delle trattative mie editoriali! Mi spiego: nell'in
verno del 1915 egli a punto per esse ci tenne a dichiarare al mio stam

patore, con lettera d'ufficio, che non solo nulla poteva egli pretende
re in base a l'antico contratto stipulato col Morcaldi - perché quel-
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la pubblicazione s'intese per soli otto volumi e non per il seguito, ma

che, - poveretto - avendoci pur troppo rimesso, non avrebbe mai
accettato una qualsiasi proposta per il materiale del nostro archivio,
e finiva col dichiarare testualmente al medesimo mio stampatore non

occorrere affatto il suo nulla osta, per concordare un compromesso
con me, ed augurava ottimi affari!

.

Vedete, dunque, mio venerato P. Abbate, che il mio proposito non

è affatto a sproposito, come voi dite; l'Istituto dei Palinsesti ha in
vertite le parti! Non conosco che di vista il direttore dell'Istituto in

parola, il signor Perugi: questi avrebbe fatto meglio a non preoccu
parsi di quelle che non sonò certamente le finalità della sua fonda
zione: per lo meno - anche senza concedermi il lusso e la soddisfa
zione di una particolare conferenza ---'- avrebbe potuto farmene par
lare quando è venuto qui!. ..

E inoltre sono io se non sbaglio che devo chieder in linea giudi
ziaria conto all'Hoepli delle ragioni per cui' stabilisce contratti intorno
a materia già vincolata per precedenti a lui troppo noti; non già che
egli possa intentarmi. una lite. Anche io posso aver firmato in epoca
non molto lontana un contratto, come ora in base a quello ho raccol
te le schede di associazione efissate le modalità dei comitati regio
nali per diffondere l'opera. Non so come si possa rinunziare a tutto

questo, senza far rider tutti e farmi ritenere' per un vanesio. Ma pe
raltro non possiamo tollerare che si pubblichino a parte i soli diplo
mi: ciò significa svalutare l'intero «Codex cavensis» nella sua .pro
blematica continuazione e peggio nella sua annullata pubblicazione.
Perché in verità, lascio considerare a V.ra P. il numero dei compra
tori del meschinissimo 9 volume, quando esso venga privato della par
te più importante. In conclusione, mi duole che si sia chiamato in ballo
di nuovo l'Hoepli, del quale non vogliamo affatto saperne; i monaci
cavensi poi hanno diritto a far sapere pubblicamente che il nono voI.
si stampa per loro particolare concorso finanziario, e non per quello
di tutti i monaci O.S.B. che non ci danno un baiocco in precedenza,
in omaggio a quella tanto proclamata comunione di spiriti che vige
in particolare da un tempo in qua tra i nostri monasteri. Quanto a

me, gradisco assai la vostra protezione e desidero che mi aiutiate in
tutti i modi: mi avvedo di esser troppo debole ed è necessario che
il vostro istituto mi sostenga e mi incoraggi con quelle medesime forze
con cui esso intende al bene di questa badia. Tanto più che la conti
nuazione di quell'opera richiede criteri diplomatici più esatti e me

todi più scientifici e sicuri.
Vi bacio devotamente la mano in nome di Cassiodoro!
Umilmente e affettuosamente

MARTINIO.S.B.



ERRICO DE MARINIS E IL RIFORMISMO SOCIALISTA
SALERNITANO TRA OTTOCENTO E NOVECENTO *

Di socialismo riformista, nel senso comunemente inte

so, per il periodo che dall'ultimo decennio dell'Ottocento ar

riva al fascismo, è assai difficile parlare per Salerno e la sua

provincia. Qui la lotta politica e amministrativa ha avuto,
ad onta talora delle apparenze, connotazioni sempre perso
nalistiche, clientelari, notabilari, che hanno coinvolto di so

lito anche i ceti operai e artigiani; il movimento operaio e

sindacale, d'altra parte, pur avendo raggiunto da tempo un

notevole sviluppo, almeno quantitativo, più che perseguire
con le sue lotte e portare avanti definiti programmi demo-
cratici di riforme economiche, sociali, politiche, si è espresso
solitamente in agitazioni e reazioni più o meno spontanee
e spesso mal dirette e mal coordinate o in occasionali ribel
lioni, regolarmente represse. Sicché, tra il clientelismo, an

che di sinistra, da un lato, e massimalismo, ribellismo, ri
voluzionarismo velleitario, dall'altro, un discorso storiogra
fico sul riformismo salernitano parrebbe da escludere in par
tenza o, quanto meno, da ridimensionare drasticamente per
la sua scarsa rilevanza.

-

Tuttavia, poiché la storia non è mai così schematica e

lineare come spesso la si è fatta apparire e il confine tra mas

simalismo e riformismo nella pratica non è stato sempre ri

gido e invalicabile, ma ha offerto più volte il varco a guadi
e passaggi scambievoli, tanto che di riformismo come di mas

simalismo si sono avute varie forme ed espressioni diverse
nel tempo e nei luoghi, credo che nel concreto una discus-

* Queste pagine, apparse senza corredo di note nel volume Alle radi
ci del riformismo. Un secolo di «Critica sociale», Milano 1992, pp. 635-640,
mirano essenzialmente, in rapida sintesi, a porre problemi e fornire sti
moli a ricerche approfondite, soprattutto attraverso pazienti indagini d'ar
chivio, sulla storia del socialismo salernitano, un tema poco o nulla dis
sodato finora sotto l'aspetto rigorosamente scientifico.
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sione sul socialismo riformista della nostra provincia si pos
sa e si debba tentare, tanto più che a tutt'oggi, pur esisten
do un'imponente bibliografia sul movimento operaio e so

cialista italiano, mancano specifiche, approfondite e soddi
sfacenti trattazioni relative al territorio salernitano e talu
na apparsa di recente risulta inficiata da dilettantismo e in
certezza metodologica 1.

In una visione dialettica e non schematizzante del so

cialismo salernitano la componente riformista, per varie ra

gioni sia locali che nazionali, risulta senza dubbio margi
nale rispetto alla massima lista, ma non priva di un certo ri

lievo, soprattutto all'inizio del lungo e travagliato cammino.
Prima però di affrontare il tema in questa brevissima

sintesi, sarà opportuno accennare alle peculiari caratteri
stiche .strutturali, socioeconomiche, della zona nel periodo
in questione.

Una delle più vaste dell'Italia unita, la provincia di Sa
lerno è sempre stata tra le più povere e arretrate, in quanto
la maggior parte del suo territorio (i distretti di Campagna,
Sala Consilina e Vallo della Lucania) è rimasta caratteriz
zata da esclusiva attività agricola, per di più attardata e di

pura sussistenza, e da un'emigrazione transoceanica tra le

più alte e imponenti 'di tutto il Regno negli ultimi 'decenni
dell'Ottocento e i primi del Novecento. Tuttavia, in questo
quadro assai sconfortante, già in epoca borbonica, dal 1824,
il distretto di Salerno ha costituito una sia pur relativa ec

cezione: audaci e fattivi imprenditori svizzeri vi avevano im

piantato un'industria tessile di notevoli dimensioni, con mi

gliaia di addetti, prima a Fratte, nell'immediata periferia
del capoluogo, poi anche a Nocera, Angri, Scafati, con com

plessi ad avanzata tecnologia, che nel 1844 avevano procu
rato la definizione di «Manchester del Regno delle Due Si-

1 A. ANTICO, La nascita del movimento socialista nel Salernitano, Ca
salvelino Scalo (SÀ) 1989, libro che indaga sul presocialismo e il proto
socialismo in provincia di Salerno, utilizzando anche ricerche d'archi
vio e la stampa-dell'epoca, ma con scarsa precisione e insufficiente me-

todologia.
.
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cilie» al distretto stesso, nel quale si svilupparono succes

sivamente un'industria metallurgica e altre assai più mo

deste e di solito a livello semiartigianale, soprattutto nel set

tore agroalimentare e quasi esclusivamente in agro nocerino
sarnese. Una situazione del genere avrebbe dovuto neces

sariamente e naturalmente spingere i lavoratori ad organiz
zarsi per la tutela dei loro diritti e interessi. Questo però
avvenne molto lentamente e disordinatamente, per lungo
tempo al solo scopo di assistenza e difesa reciproca attra

verso le Società Operaie di mutuo soccorso sorte 'qua e là
nel nostro territorio. Vennero poi le Leghe di resistenza e

di miglioramento, organizzazioni corporative cui faceva di
fetto una chiara coscienza di classe e un'adeguata cultura

politico-sindacale. Sicché la loro esistenza poco o nulla in
cideva sui rapporti tra capitale e lavoro e ben poco influiva
a favore dei lavoratori negli inevitabili conflitti con 'il pa
dronato.

Qui 'non è possibile trattare le cause del ritardo, nella
nostra provincia, di un'organizzazione politica proletaria che
in altre regioni d'Italia, soprattutto nel Settentrione, era già
in atto e nel 1892 si era costituita in Partito dei Lavoratori

Italiani, divenuto nel 1895 Partito Socialista Italiano. Pur
esistendo nel nostro territorio un accentuato sfruttamento
dei lavoratori da parte degli industriali, che, grazie al pro
tezionismo economico e all'intervento repressivo dell'appa
rato statale facilmente ottenuto, riluttavano di fronte alle
rivendicazioni operaie assai più di quanto non avvenisse nel
l'Italia del Nord, la sezione socialista di Salerno e dintorni
fu fondata oltre sette anni dopo la creazione del partito in

Italia, il3 dicembre 1899, con notevole ritardo anche rispetto
a quella di Napoli, di cui Salerno, nel bene e nel male, ha
costantemente subìto l'influenza.

Ma nel frattempo si era verificato un fatto singolare,
unico forse nella storia della sinistra italiana. Il 26 maggio
1895, nel Collegio elettorale di Salerno. dove non esisteva
ancora ufficialmente il Partito Socialista, venne eletto de
putato, con il sistema uninominale allora vigente, Errico De

Marinis, nato il 1863 nella vicina Cava de' Tirreni, iscritto



.....
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alla sezione socialista di Napoli e presentatosi agli elettori
sotto l'etichetta socialista", De Marinis fu uno dei pochi de
putati socialisti, dodici in tutto, di cui quattro meridionali,
giunti alla Camera con quelle elezioni. Le quali per Salerno
costituirono un fatto assai rilevante per due motivi connes

si tra loro. Da un lato veniva rotta definitivamente la ma

laugurata tradizione politica nicoterina, che aveva visto qua
le rappresentante in Parlamento del Collegio di Salerno per
ben trentatrè anni ininterrotti, dal 1861 al 1894, l'assai di
scusso Giovanni Nicotera e per un altro anno ancora, come

suo continuatore, Diego Tajani. Quest'ultimo, già uomo di

governo eminente(due volte Ministro Guardasigilli con De

pretis) e avversario locale di Nicotera, dopo aver cercato di

raccoglierne l'eredità politica, si vedeva bloccato contro ogni
previsione dal giovane De Marinis.

D'altro lato, l'elezione di un socialista, sia pure di stretta

misura.', sembrava segnare una svolta per le sorti della classe

operaia salernitana, che sul piano politico non ancora ave

va dato dato segni di vita e che nel lungo periodo nicoteri
no. era stata oggetto indifeso di soprusi e angherie.

2 In aggiunta a quelli già noti, un equilibrato e abbastanza informa
to profilo biografico di E. De Marinis è apparso recentemente nel Dizio
nario biografico degli Italiani, 38, 1990, pp. 557-562,ad opera del compianto
Pietro Laveglia, benemerito studioso di storia della sinistra salernitana
oltre che infaticabile organizzatore culturale. Manca ancora però una

compiuta monografia su questo discusso personaggio, importante forse
più sul piano culturale che su quello strettamente politico.

3 De Marinis riportò 1251 voti contro i 1159 di Diego Tajani (su 2489

votanti); nelle due successive elezioni in cui D.M. si presentò come socia
lista, il21 marzo 1897 e il3 giugno 1900, prevalse sul liberale Clemente
Mauro rispettivamente con 1658 voti contro 1113 (su 2823 votanti) e 1625
contro 1328 (su 2994 votanti). De Marinis fu poi rieletto per altre tre legi
slature, sotto l'etichetta di radicale: il6 nov. 1904 contro Clemente Mau
ro ed Enrico Ferri (che gli fu contrapposto dal PSI) con 1948 voti di fron
te rispettivamente a 1179 e 82 su 3221 votanti; il 7 marzo 1909 con 2279
voti su 2837 votanti, contro Nicola Galdo (261), Roberto Marvasi del PSI
(184) e Salvatore Barzilai (35); il 21 otto 1913 con 6.584 voti su 6.974 vo

tanti, senza alcun contendente. Tra gli studi dedicati alle vicende eletto
rali salernitane del periodo qui considerato mi limito a segnalare in que
sta sede LUIGI ROSSI, Una provincia meridionale nell'età liberale. Prefetti,
elettori e deputati del Salernitano, Salerno 1986.
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Le.cose però non si svolsero completamente secondo le

previsioni e gli auspici della sinistra.- Errico De Marinis si

dichiarò sempre, allora e dopo, anche quando uscì fuori dal
Partito per circostanze cui-accennerò tra poco, socialista ri

formista, l'unico in effetti tra noi che abbia accettato � di
feso questa qualifica sia in sede locale+, dove cominciavano
ad affacciarsi dirigenti che si proclamavano invece sociali
sti rivoluzionari, sia in sede nazionale, anche in polemica
con Filippo Turati. Ma in che cosa consistesse precisamen
te il suo riformismo non è agevole ricavare né dai suoi scritti
né dal suo operato. Che negli uni e nell'altro vi fosse del

l'ambiguità sono stati in molti a rilevarlo e lo conferma la
stessa polemica con Turati apparsa sulla Critica sociale del
1901, di cui non è possibile discutere in questa sede. Baste
rà tuttavia osservare, magari con il senno del poi e alla lu
ce dell'esperienza storica del socialismo (e del comunismo
di questi ultimi anni), che nelle dispute che li contrappose
ro la ragione non era tutta e sempre dalla parte di Turati,
della sua interpretazione del marxismo, dell'atteggiamen
to suo e del partito nella lotta politica del tempo. De Mari

nis, a differenza di moltissimi dirigenti socialisti, era

-

stu

dioso di grosso spessore e conosceva bene la dottrina di
Marx, ma non l'accettava dogmaticamente, cosa che del re

sto non faceva neppure Turati, anche se in misura molto mi
nore: .con spirito critico il deputato salernitanoI'adattava
o credeva di adattarla di volta in volta alle concrete situa
zioni storiche.

Ora che, con il tramonto delle ideologie, anche il mar-

xismo sembra relegato in soffitta o quanto meno contesta-

4 Dove non sono mancati, nell'ultimo decennio dell'Ottocento, tenta
tivi, puramente teorici, di critica a Marx e al socialismo marxista: baste
rà segnalare il libro di PIETlio LUCIANI; Del socialismo vero e falso (Napoli
1986), scritto da un intellettuale salernitano (fratello del più noto Mat
teo, primo sindaco di Salerno dopo l'Unità) che prendeva spunto proprio
dall'elezione a deputato del «socialista» De Marinis. Non mi risulta an

cora studiato questo aspetto della produzione del Luciani, sul quale, co

me filosofo giobertiano e storico della filosofia, ha sçritto un eccéllente
saggio Giovanni De Crescenzo su questa stessa «Rassegna» (XXI, 1960,
pp. 73-155).
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to anche dalla sinistra sia come dottrina che come metodo
di interpretazione della storia, il contrasto tra Turati e De
Marinis, pur con le incoerenze teoretiche e pratiche di que
st'ultimo, va considerato e valutato diversamente da quan
to di solito si è fatto da parte degli studiosi .di sinistra: si
déve tener conto, tra I'altro, dell'evoluzione non sempre li
neare della sua personalità complessa, inquieta, alla conti
nua ricerca .di soluzioni più soddisfacenti in politica, in eco

nomia, nella vita sociale, dei tempi in cui si trovò a opera
re, delle condizioni dell'ambiente meridionale in cui operava.

De Marinis non proveniva dal marxismo. Dotato di for
tissimo ingegno e di buoni studi filosofico-politici e socio

logici (ricoprì la prima cattedra di sociologia istituita nel
l'Università italiana nel 1898), aveva esordito in politica co

me repubblicano mazziniano verso il 1887, imponendosi ra

pidamente tra le personalità di maggiore spicco di quel mo

vimento. La sua tesi di un rinnovamento del mazzinianesi

mo, ritenuto ancor valido come dottrina politica ma assai
debole e manchevole sul piano dell'economia, già lo aveva

avvicinato alla critica marxista del capitalismo e nel con

gresso di Napoli delle Società operaie affratellate, espres
sione 'dell'associazionismo mazziniano, lo aveva indotto nel

giugno 1889 a proporre un programma cosiddetto colletti
vistico, che prevedeva l'abolizione del diritto di proprietà
e la socializzazione dei mezzi di produzione. La sua relazio
ne risultò allora minoritaria ma prevalse nettamente nel suc

cessivo congresso di Palermo nel 1892 e connotò il suo pro
motore, al di là forse delle sue reali intenzioni, come una

sorta di anarchico massimalista> .

.
'

5 Sul periodo «repubblicano» di De Marinis, da me asai succintamente
accennato, rinvio a B. DI PORTo - L. CECCHINI, Storia del patto di fratellan
za. Movimento operaio e democrazia repubblicana, 1860/1893, prefazione
di G. Spadolini, Edizioni della Voce, Roma s.d., pp. 372 ss. Il libro non

prende in esame, ovviamente, la formazione culturale del De Marinis, che
già nella sua dissertazione di laurea in giurisprudenza, discussa nel 1885
e pubblicata a Napoli presso Enrico-Detken libraio-editore nel 1887 (Lo
Stato secondo la mente di S. Tommaso, Dante e Machiavelli), discuteva
con maturità di pensiero delle dottrine politiche del suo ternpo, compre
sa (anche se marginalmente) quella di C. Marx.
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Dopo un periodo di collocazione politica incerta", si

iscrisse nel 1895 al PSI di Napoli e nello stesso anno, come

si è detto; fu eletto deputato di Salerno, senza dubbio gra
zie al sostegno non solo o non tanto degli operai, che pure
lo appoggiarono, quanto delle clientele procuratesi nella bor

ghesia salernitana e cavese, com'è stata del resto riorma abi
tuale nella nostra provincia e nel Mezzogiorno in genere, al
meno fino all'introduzione del sistema' proporzionale nel
1919 (ma spesso anche dopo).

È stato scritto più volte che come deputato De Mari
nis non si comportò da buon socialista e favorì poco la
nascita e lo sviluppo del suo Partito a Salerno, il che sia

pure in parte può essere ritenuto vero. Sembra però esa

gerato condannare l'indipendenza di giudizio che De Ma
rinis dimostrò in varie occasioni alla Camera sia nel suo

quinquennio di socialista sia nei successivi vent'anni cir
ca di deputato: si trattava verosimilmente non di atteggia
mento opportunistico o preconcetto ma di ragionate con

vinzioni di volta in volta espresse 'nei suoi discorsi parla
mentari, talora in disaccordo, più spesso in coincidenza
con le direttive del Partito. Ma su questo punto come su

tutta l'opera di De Marinis occorrerebbe un ben più am

pio discorso, finora non affrontato adeguatamente, sulla
base dei suoi numerosi saggi, dei discorsi entro e fuori
della Camera, dei resoconti parlamentari, della stampa del

l'epoca, delle eventuali lettere superstiti, di tutta insom
ma la documentazione che sarà possibile raccogliere.

L'episodio più noto della sua vita politica, per le conse

guenze che ne derivarono, fu la partecipazione ai funerali
di Umberto I, assassinato dall'anarchico Bresci, e alla ceri
monia del giuramento di Vittorio Emanuele III dinanzi al

6 È sostenitore dell'accordo del partito socialista repubblicano al fi
ne di combattere le attuali istituzioni sociali e politiche. Per questo pi
glia indifferentemente parte alle riunioni dell'uno e dell'altro partito»,
scrive il Prefetto di Napoli il 21 giugno 1894 (citazione in T. DETTI IN

ANDREUCCI-DETTI, Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico, II,
Roma 1976, De Marinis Enrico).
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Parlamento, partecipazione che contravveniva ad un deli
berato del Gruppo parlamentare socialista. È stato scrit
to che l'avrebbe fatto per non scontentare i potenti amici
salernitani recatisi appositamente a Roma a sollecitarlo,
minacciando in caso contrario che gli avrebbero negato
l'appoggio elettorale. Se però è vero, come scrive T. DettF,
che egli rientrò appositamente da Parigi per partecipare
ai funerali e che già in precedenza aveva dato ampia pro
va della sua autonomia rispetto alle direttive del partito,
si può dar credito alle sue motivazioni e non ridurre il
suo gesto a un meschino calcolo elettorale: «Non" occorre
che io vi ripeta .-:.. affermò in un discorso del 28 ottobre
190.0. nel Teatro Verdi di Salerno - le ragioni- che spinse
ro me come cittadino, come deputato, come componente
l'ufficio di Presidenza della Camera ad intervenire alle ese

quie di re Umberto e alla seduta dei due rami del Parla
mento nella quale il nuovo monarca giurò fedeltà al Pat
to Nazionale, che è innanzi tutto (lo sappiano gli ignoran
ti) la "garenzia delle minoranze del paese. Quelle ragioni,
per sé evidenti, io le indicai nella lettera al deputato Co
sta e precedentemente in una" lettera da me diretta al ri

spettabile Sindaco del capoluogo di questo collegio, il qua
le mi aveva gentilmente invitato alla civile commemora

zione del re" ucciso. Così facendo, io non solo interpreta
voil sentimento del collegio politico che ho l'onore di rap
presentare, ma io ero consentaneo al programma con cui
la prima volta nel 1895 mi presentavo al vostro suffragio,
programma le cui linee rigidamente ho rifermate, sia nei
due programmi che ho ripetuto nelle elezioni del 1897 e

del 190.0., sia nei miei discorsi alla Camera e col mio con

tegno parlamentare. lo non mi sarei creduto più degno di

godere la vostra fiducia, se avessi commesso un atto che,
più che "essere un atto politico e oltre ad essere un dove
re di ufficio parlamentare, era un dovere di umanità e di

galateo».

7 ANDREUCCI-DETTI, Il movimento ecc., cit., a n. 6, p. 2-09.
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Son parole che certamente non piacquero alla dirigen
za socialista locale e nazionale, arroccate come sempre su

posizioni di sterile intransigenza (i socialisti rifiutavano, tra

l'altro, di partecipare alle consultazioni del re per la forma
zione dei governi), ma che forse non sarebbero disapprova
te oggi non solo dai socialisti, ormai' saldamente governati
vi, ma neppure, sull'esempio pragmatico di Togliatti, dai co

munisti o excomunisti dell'opposizione che a suo tempo non

approvarono nel 1924 la scelta aventiniana, considerando
la sterile, e in questo secondo dopoguerra non si sono mai

formalizzati su rigide posizioni di principio.
Il gesto di De Marinis non avrebbe forse avuto conse

guenze irrevocabili, se, dopo la censura in agosto e la suc

cessiva radiazione in settembre del colpevole da parte della
sezione socialista di Napoli e dopo la disapprovazione della
sezione di Salerno recentemente costituita, non avesse pro
vocato, pure in settembre, un ordine del giorno di' biasi
mo del congresso nazionale del PSI di Roma, perorato e

fatto approvare dal suo avversario napoletano Arturo La
briola.

Il giorno dopo De Marinis si dimise dal gruppo parla
mentare socialista e passò ai radicali, pur continuando a pro
fessarsi socialista riformista, sostenendo anzi, non proprio
paradossalmente, che il vero riformismo era quello dei ra

dicali, non quello del partito socialista che predicava uto

pisticamente lotta di classe .e proprietà collettiva.
Non seguirò l'iter politico successivo, fino alla morte

(5 maggio 1919), del nostro deputato, sempre più aspra
mente in contrasto con il socialismo. ufficiale e sempre più
vicino alle posizioni governative (per pochissimi mesi, dal
24 dico 1905 al 7febbr. 1906, fu Ministro della P.1. nell'ef
fimero gabinetto del giolittiano Fortis), ma tornerò alle vi
cende del socialismo, salernitano, per una rapida con-

clusione.
.

Un agguerrito e ben documentato studioso del movimen
to operaio salernitano ha scritto recentemente che De Ma
rinis ritardò la costruzione di un movimento socialista nel
Salemitano e che- tentò di condizionarlo e ostacolarlo quando
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esso si fu costituito". Se il giudizio intende riferirsi al fatto
che.De Marinisncn si è preoccupato eccessivamente dello
sviluppo locaiedel Partito e'dei quotidiani problemi di or

ganizzazione e proselitismo, per i quali egli al pari di tanti
altri di allora e di- oggi non sembra aver avuto alcuna incli
nazione, e non ha incoraggiato, animato, condiviso con la
sua presenza le lotte di fabbrica, se non è stato in sostanza
un apostolo dei lavoratori e un agitatore di professione (ma
a suo tempo era stato perseguitato e incarcerato per motivi

politici), possiamo essere d'accordo su questo, fino a un certo

punto e con le dovuteriserve. Ma il problema di fondo è un

altro: De Marinis è stato sempre, da socialista prima, da ra

dicale dopo, un riformista che non s'è mai sentito di condi
videre le posiz-ioni del socialismo rivoluzionario sulle quali
Ernesto Rossi ed Ernesto Cesare Longobardi tentarono di
costruire il Partito a Salerno dopo l'uscita del nostro depu
tato, con molta abnegazione ma scarso successo, almeno sul

piano elettorale. Ne è prova il fatto che nelle elezioni del 1904
il candidato socialista Enrico Ferri, figura prestigiosa a li
vello nazionale, pur con l'impegno di Rossi e Longobardi e

della sezione socialista locale, non riuscì a totalizzare a Sa
lerno che 82 voti, cioè neppure una minima parte degli iscrit
ti al Partito e alle leghe operaie, e nelle elezioni del 1909 un

altro autorevole candidato socialista, Roberto Marvasi, ar

rivò a soli 184 voti, mentre nelle successive del 1913, con

un corpo elettorale quasi quadruplicato per l'introduzione
del suffragio universale, De Marinis non ebbe nessun com

petitore e raccolse quasi la totalità dei voti. A chi andavano
i voti degli operai delle fabbriche di Fratte e dintorni? Se
essi votavano per De Marinis, in netto contrasto con la diri

genza operaia e sindacale, che ormai da tempo conduceva

un'aspra lotta contro il deputato locale, considerato tran

sfuga e traditore (basta leggere la collezione de Il lavorato
re, organo del Partito e.a volte della Camera del Lavoro), la

8 G, AMARANTE, I Congressi dei comunisti salernitani, Salerno 1990,
p. 29, Colgo l'occasione per ringraziare qui Amarante per aver messo a

mia disposizione dati e documenti per questo lavoro,
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cosa non si può spiegare semplicisticamente con la sola in

veterata pratica clientelare e notabilare della borghesia sa

lernitana cui De Marinis sarebbe stato asservito", pratica
che pure aveva il suo peso, tutt'altro che marginale!". Se an

che dopo la morte di De Marinis il Partito Socialista, nono

stante l'introduzione del sistema elettorale proporzionale,
non è riuscito in provincia di Salerno a portare alla Came

ra nessun deputato nelle elezioni del 1919, che pur videro
in Italia una grossa affermazione socialista, e del 192111, c'è

da chiedersi se il programma e l'azione riformista di De Ma

rinis, pur con tutte le sue ambiguità e contraddizioni, non

anticipasse e preparasse in qualche misura quella che, a tan

ta distanza di tempo, sarà l'unica tendenza praticabile e rea

lizzabile democraticamente nella realtà italiana (e non solo

italiana) e se, di conseguenza, non sia stato un fatto negati
vo per il socialismo l'averlo in sostanza messo alla porta.
Il socialismo rivoluzionario, come la storia ha troppo tardi
dimostrato, non poteva avere futuro: se pure lo avesse avu

to da noi, ora possiamo tranquillamente affermare che non

avrebbe portato al progresso e al riscatto dei lavoratori.

9 Scriveva Ernesto Rossi ne Il Lavoratore, organo dei socialisti sa

lernitani, del 20 agosto 1901, che caratteristica di De Marinis era quella
di «diventare sempre meno socialista quanto più si avvicinava al suo col
legio. La lotta di classe era una bellissima-cosa a Parigi, una bella cosa

a Roma, entrava ancora bene nei discorsi a Napoli, ma a Salerno la lotta
di classe poteva significare la lotta ai gruppi borghesi che lo avevano elet
to, e questo non poteva farlo, come non poteva sostenere neppure le sue

stesse posizioni collettiviste del periodo repubblicano».
lO Per citare un solo esempio, il fattivo interessamento di De Mari

nis nell'ottenere commesse statali per l'industria tessile e metallurgica
salernitana, ormai avviata a crisi irreversibile di cui ancora oggi paghia
mo le conseguenze, non va inteso come pura gratificazione al capitali
smo industriale, in quanto era l'unico modo per consentire la conserva

zione dei posti di lavoro: salvando le imprese, si aiutava certamente 18.
classe operaia (ma su questo grave problema di ieri e di oggi sono stati
ormai versati fiumi di inchiostro).

Il Nelle elezioni del 1921 vinse a Salerno Una lista giolittiana che si
qualificava democratico-riformista e che era capeggiata dall'ono Giovan
ni Camera, giolittiano o piuttosto governativo di ferro, che trasforrnisti
camente aveva aderito al gruppo parlamentare socialriformista pur di
assicurarsi la riconferma alla Camera, in cui era entrato con De Marinis
nel 1895, uscendone .definitivamente .nel 1924.
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Questo tuttavia non vuoI suonare disconoscimento del
. lavoro meritorio, del vero e proprio apostolato politico-so
ciale che condussero nella nostra zona nei primi anni di que
sto secolo uomini 'come Ernesto Rossi, Ernesto Cesare Lon
gobardi ed altri meno noti ma ugualmente benemeriti che,
da antiriformisti e rivoluzionari, dedicarono la loro vita al
l'elevazione e al progresso del proletariato salernitano: vi
ta troppo breve ma intensa quella dell'avv. Rossi (1876-1906),
che fondò e diresse la sezione socialista di Salerno fino alla
morte prematura; vita più lunga e non meno. operosa quel
la-del prof. Longobardi (1877-1943), che però si svolse in gran
parte, dal 1906 in poi, lontano dalla nostra provincia, pri
ma a Roma, a Venezia dopo. Longobardi fu uno dei miglio
ri cervelli pensanti del socialismo italiano, esegeta acuto e

originale del pensiero marxista non meno che organizzato-

Errico De Marinis.
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re locale e nazionale infaticabile. Più equilibrato politica
mente dell'amico Arturo Labriola, egli non escludeva, alme
no' in _una .fase della sua attività che lo portò su posizioni

-

critiche .rispetto all'orientamento prevalente nel PSI, la con

ciliabilità tra programma riformista e prospettiva rivolu
ria. Questa però finì con il prevalere nella sua concezione
e nella sua azione, portandolo a confluire; in seguito alla scis
sione di Livorno, nel Partito Comunista d'Italia, in seno al

quale collaborò nel 1925 con Gramsci, Bordiga, Terracini
ed altri all'elaborazione del programma comunista nella nuo

va situazione prodottasi con l'affermazione definitiva della
dittatura .fascistat-.

Nonostante l'impegno dei Rossi, dei Longobardi e di al

tri, il PSI concluse assai poco nella nostra provincia. Nella

quale si può di nuovo parlare di riformismo in pochissime
altre occasioni successive, in particolare per il 1912 e il 1920.

Dopo il Congresso Nazionale del PSI del luglio 1912, domi
nato da Mussolini, che fece espellere dal Partito Bonomi,
Bissolati e Cabrini, rei di aver espresso solidarietà ai sovrani

per l'attentato del 14 maggio precedente, e Podrecca per il
suo atteggiamento a favore della guerra coloniale in Libia,
il Partito Socialista Riformista Italiano (PSRI) costituito da

gli espulsi ebbe l'adesione a Salerno di un fedele militante
socialista, Severino Nobili (1885-1952), già segretario della
Camera del Lavoro salemitana e dall'1.1.1912 segretario del
le Organizzazioni proletarie della Valle dell'Imo. Riformi
sta, anticlericale, antidemaririisiano, Nobili trovò scarsi ade
renti al nuovo Partito _e non riuscì a conseguire alcun risul
tato apprezzabile nelle lotte amministrative locali in cui fi
nivano sempre per prevalere le consorterie borghesi tradi
zionali. Egli tuttavia non esitò a mantenere rapporti con il
vecchio PSI che a sua volta non navigava in acque migliori.

12 Su E.C. Longobardi cf. C. SANTARELLI, in Il movimento operaio ita
liano. Dizionario biografico, cit., III, Roma 1977, s.v. Anche su Longobar
di, come su De Marinis, manca una specifica monografia che analizzi la
sua azione e i suoi scritti.
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Lo stesso PSRI ricompare a Salerno nel primo dopoguer
ra, quando, nell'agosto del 1920, si costituisce nel capoluo
go una sezione riformista per iniziativa di Settimio Mobi
lio. Essa non ottiene risultati di rilievo nelle elezioni ammi
nistrative dell'ottobre (474 voti per il Consiglio provinciale
su 7133 votanti), mentre questa volta la lista massimalista
del PSI ottenne gli otto seggi riservati alla minoranza nelle
elezioni comunali, primo sia pur modesto successo dopo tan

te sconfitte. Per concludere questa rapida carrellata, pos
siamo affermare che il riformismo salernitano, dentro e fuo
ri del PSI, ha avuto nel periodo preso in esame connotazio
ni particolari e momenti suoi propri e peculiari, ivi compresi
gli accostamenti non frequenti ai massimalisti e rivoluzio
nari della maggioranza del Partito e quelli, molto più fre

quenti, alla borghesia e ai notabili13. Un cammino in sostanza

tortuoso e ambiguo oltre che poco produttivo, che merita

però di essere indagato e illustrato a fondo, nel più ampio
quadro della storia salernitana dell'epoca 14.

ITALO GALLO

13 Sul «socialismo dei notabili» si vedaM. SALVADORI, Il mito del buon
governo da Cavour a Gramsci, Torino 1975.

14 Questo saggio era già composto e stampato quando è stato pubbli
cato presso Laterza Il socialismo nel Mezzogiorno d'Italia, 1892-1926 (Bari
1992), a cura di G. CINGARI e S. FEDELE, contenente gli Atti di un Conve
gno internazionale di studi tenuto a Messina dal 4 al é.ottobre 1990, in
cui non è una trattazione specifica della provincia salernitana, ma solo
qualche sporadico accenno a De Marinis.

-
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RELITTI DEL SOSTRATO PRELATINO
NELLA TOPONOMASTICA DELL'AGRO PICENTINO

Ager Picentinus fu detta nell'antichità la regione deli
mitata a Nord dal fiume Sarno, ad Ovest dal litorale tir

renico, ad Est dagli alti rilievi appenninici e a Sud dal cor

so del Sele, che ne segnava il confine con la Lucania'. Del
territorio abitato dai Picentini, e della loro capitale oggi
scomparsa, Picentia, parlano autori dell'età classica, qua
li Plinio e Strabone: l'uno nella Naturalis Historia (III, 70),
l'altro nella Geografia (V, 13). In quelle terre sorgeva un

tempio sacro a Giunone Argiva, che, secondo una tradi
zione leggendaria accolta da Plinio, sarebbe stato fonda
to da Giasone. Leggermente diversa dall'antica per confi

gurazione e superficie è l'attuale subregione picentina, che
è compresa amministrativamente nelle province di Saler
no e Avellino (i medievali Principati «citra et ultra Serras

Montorii»): il confine tra di esse la percorre in senso est

ovest, segnando con qualche approssimazione lo spartiac
que tra il Calore beneventano � i rapidi tributari del Gol
fo di Salerno-. Pertanto la regione non coincide con l'A

ger Picentinus dei Romani, ma sconfina, a Nord, nel ter

ritorio anticamente abitato dagli Irpini.
Jacopo Sannazaro, che aveva trascorso la prima gio

vinezza nel feudo materno di San Cipriano Picentino, rie

vocò in seguito, ormai vecchio, i Picentini montes e i sa

xa sacrae Thebennae, ovvero l'odierno monte Tobenna, in

versi che riflettono l'arcadica poesia dei luoghi (vOuod pue
ritiam egerit in Picentinis», elegia a Cassandra Marchese,

1 M. FONDI, La regione dei Monti Picentini, pp. 5.
2 Ivi, p. 6.
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III, 2)3. Ma, a parte questa illustre attestazione umanisti

ca, la denominazione Monti Picentini che figura nella car

tografia attuale è recente e di tradizione colta: il primo
ad adottarla fu, nel 1885, il geografo Giovanni Marinelli

(La Terra, vol. IV, cap. V, pp. 156-300). Precedentemente
un meridionalista quale Giustino Fortunato, riferendosi a

queste montagne, le aveva chiamate Gruppo del Terminio,
e ancora nel nostro secolo avranno corso presso i geogra
fi denominazioni diverse: Olinto Marinelli parlerà, nel

1913, di Gruppo del Cervialto; l'Almagià, nel 1926, di Mas
siccio dell'Irpinia",

L'affiorare di costruzioni pelasgiche, o ciclopiche, pres
so Eboli e San Cipriano Picentino, e le vestigia di insedia
menti neolitici a Bagnoli, a Montella e nella grotta di Nar

dantuono, presso Olevano, testimoniano della presenza del
l'uomo nell'Agro Picentino fin da età remotissime". Le più
antiche vicende etniche di queste terre sono strettamente

legate a quelle della Campania. La regione compresa tra il
Liri e il Sele era abitata, in' epoca preistorica, dalla stirpe
mediterranea degli Opici, o Ausones, ed Aùcovt«, 'Omx� è l'an
tico nome greco della Campania". Nel IV secolo a.c. i domi
ni del popolo degli Aurunci si erano ridotti ai dintorni di
Gaeta,' alla paludosa bassa valle del Liri e alle pendici del
Roccamonfina". L'identità tra Ausoni e Aurunci è dimostrata
da ragioni linguistiche: l'etnico Aurunci è infatti l'adattamen
to latino del greco Aécovcxot, ovvero Aucroveç con diverso suf
fisso, attraverso il processo di rotacizzazione della s

intervocalica", A favore di tale identità parla inoltre un passo
di Servio (ad Aen. VII 727): «Aurunci Graecis Ausones no-

.

3 E. PERCOPO, Vita di Jacobo Sannazaro, a: cura di G. Brognolingo, in
«Archivio Storico per le Province Napoletane», Nuova serie, anno 17 (56
dell'intera collezione) Napoli 1931, p. 87-198, p. 106.

4 M. FONDI, La regione, cit., p. 5.
5 Ivi, p. 49: C. CARUCCI, La provincia di Salerno dai tempi più remoti

al tramonto della fortuna normanna, Salerno 1923, p. 41.
6 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria e protostoria linguistica del-

l'Abruzzo, Lanciano, 198·3, pp. 14-15. -

7 J. BELOCHI, Campania, Napoli 1990, p. 11.'
8 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., p. 65, nota.
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mìnantur». Nei tempi più remoti l'etnia degli Ausoni dovet
te assurgere a grande importanza: nell'antichità, infatti, il
nome di Ausonia sopravvisse a designare poeticamente
l'Italia", e Dante poteva descrivere con queste parole l'estre
mità meridionale della penisola: «e quel corno d'Ausonia che
s'imborga / di Bari e di Gaeta e di Catona, / da ove Tronto
e Verde in mare sgorga» (Paradiso VIII 61-63).

Oggi i nomi degli spogli e rocciosi monti Aurunci, in
combenti su Formia e Minturno, e dei meno elevati Ausoni,
nella zona di Terracina e Fondi, conservano il ricordo di que
sti antichissimi abitatori della Campania; ma si tratta, con

ogni probabilità, di toponimi di origine recente e di tradi
zione dotta, così come Ausonia (Fr), antico Le Fratte: il pae
se assunse l'attuale denominazione solo nel 1862, quando
anche il vicino borgo di Coreno cambiò il nome in Coreno
Ausonio": Corradicale dell'etnico Ausones è il nome del tor

rente Ausente, che nasce dai monti Aurunci e confluisce nel

Garigliano presso Minturno: in esso si scorge un preroma
no

*
ausa che ha valore di «fonte, corso d'acqua» ed affiora

in numerosi altri idronimi, come il toscano Serchio (antico
Auser: il nome moderno deriva dal diminutivo .Auserculus
attraverso le forme medievali Auserclus e Serelus, con re

golare evoluzione di -cl- in -chi- come in CLAVIS > chiave, CLA

RUS > chiaro). Osento è detto un piccolo affluente dell'O
fanto. Il nome degli Ausones può in definitiva essere inter

pretato come «il popolo dei fiumi»!'.

Agli albori della storia agli Opici, o Ausoni, subentrano
in Campania i Greci e gli Etruschi: indoeuropei i primi, di

stirpe mediterranea i secondi. Mentre i Greci colonizzano
le coste, l'entroterra campano assiste all'espansione etru

sca. Celebri colonie greche furono, sulla costa del Salerni

tano, Pyxus (latinamente Buxentum, attuale Policastro Bus-

9 J. BELOCH, Campania, cit., p. 65, nota.
IO AA.VV. Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi

geografici italiani, Torino 1990 (d'ora in avanti citato come Dizionario),
s. vv. Ausonia, Coreno Ausonio.

.

Il G. DEVOTO, Ausa «la fonte», in «Studi Etruschi», 20, 1948-49, pp.
151-157.
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sentino presso Sapri: nel vicino fiume Bussento sopravvive
il nome dell'antico centro) ed Elea (Velia, nel Cilento}!", Po

co a Sud della foce del Sele fu fondata da coloni Achei, in-
o

torno �1-600 a.C; Poseidoniatl'aestumr] Agliannitrail éùt)
e il 575 risale anche la fondazione di Capua da parte degli
Etruschi, quando essi, al culmine della loro potenza, domi
navano con le loro navi il mar Tirreno, che ne ha conserva

to fino ad oggi il nome: giacché Tirrenia, cioè terra dei Tir
reni o Etruschi, era il nome con cui, ancora nel IV secolo,
i Greci designavano la Campania, il Lazio e I'Etruria!". Del
l'esistenza di una dodecapoli etrusca in Campania parla Stra
bone (Geografia, V, 4, 3). Capua, detta anche Volturnum, ne

era la capitale: ne facevano inoltre .parte Nola, Ercolano,
Pompei e la scomparsa Marcina, che doveva trovarsi nei

pressi dell'attuale Vietri sul Mare. Secondo la testimonian
za di Plinio (NH III 70: «a Surrentino ad Silarum amnem

XXX m.p. Ager Picentinus fuit Tuscorum»), le terre ad Est
di Marcina fino al Sele, poi dette Ager Picentinus, erano do
minio degli Etruschi!": da essi deriverebbe il nome il fiume
Tusciano, quasi «il fiume dei Tusci» per eccellenza'>. La mi
steriosa' città etrusca di Irnthi, o Irina, la cui esistenza è at-

. testata da monete, corrisponde forse alle testimonianze ar-

" cheologiche affiorate a Fratte, presso Salerno, e databili dal
VI secolo!". Un altro importante centro etrusco doveva tro

varsi nel luogo dell'attuale Pontecagnano. Qui i ritrovamenti
confermano la presenza, nell'agro Picentino, di una élite etru

sca che vi deteneva il potere economico e politico!", Centri

12 C. CARUCCI, La provincia cit., p. 45.
.

13 W. JOHANNWOSKY, Caratteri e fasi delle culture preistoriche e classi
che, in AA.VV., Guida alla storia di Salerno e della sua provincia, voI. II,
Salerno 1982, pp. 415-430, p. 420.

.

14 J. BELOCH, Campania, cit., pp. 9, 16-17.
15 lvi, p. 17.
16 C. CARUCCI, La provincia, cit., pp. 47 e 148.
17 W. JOHANNOWSY, Caratteri cit., p. 424. Ma cf. anche P. ZANCANI MON

TUORO, �\)ppE.V't6v, Surrentum-Sorrento, in «AION, Annali del Dipartimen
to di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico. Sezione lin
guistica» 6 (1984), pp. 313-320. La Zancani attribuisce.le monete alla zo-

na di Sorrento.
.

18 lvi, p. 418.
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come frina (Fratte) e Pontecagnano vennero cancellati dal
la conquista romanàw..anche se comunità etrusche indipen
denti sopravvivevano in Campania ancora nel III secolo
a.C.20. L'estinzione di Marcina risale invece all'alto Medioe
vo, quando l'insicurezza dci Iuoghi, l'impaludamento e la ma

laria determinarono,nel Salernitano come altrove, l'abban
dono della pianura e delle coste in favore del montuoso en

troterra. Come gli abitanti della greca Paestum si erano ri

fiugiati in quell'epoca sul colle di Capaccio, così dall'etru
sca Marcina sarebbe nata, secondo la tradizione, l'odierna
Cava de' Tirreni= (la specificazione «dei Tirreni», che ricorda
appunto gli Etruschi, è stata aggiunta al toponimo nel 1862;
il nome Cava va messo in relazione con le numerose grotte
dei dintorni}".

In torno al VI secolo discendono nelle regioni meridio
nali d'Italia i Sanniti, un popolo indoeruopeo del gruppo ita
lico (osco-umbro-sabellico). Essi si insediarono nelle-regio
ni comprese tra l'Abruzzo e Benevento (attuale Sannio)". La

parentela tra i Sanniti e il popolo italico dei Sabini, che abi
tava la regione di Rieti, ancor oggi designata come Sabina,
è dimostrata dall'affinità che lega i nomi stessi della Sabi
na e del Samnium (da un

*
SABNIOM ricostruibile attraverso

la forma osca SAFINIM)24. Propaggini meridionali del ceppo
sannitico furono gli Irpini, i Lucani e i Bruzi. GliIrpini, che
derivano il nome dal culto totemico del lupo (detto hirpus
nella loro lingua), si stabilirono nel bacino superiore dell'O
fanto e nelle alte valli del Calore e del Sabato-". Nel territo

rio' di Bagnoli Irpino e Montella, lungo l'alto corso del Ca

lore, vivevano le tribù irpine dei Satrani e dei Deculani=;
nell'alta valle del Sabato sarebbe sorta la leggendaria città

irpina di Sabazia, peraltro ignota agli antichi autori; di es-

19 Ivi, pp. 427-28.
20 J. BELOCH, Campania, cit., p. 18.
21 C. CARUCCI, La provincia, cit., pp. 116-117.
22 Dizionario s.v. Cava dei Tirreni.
23 F. SCANDONE, L'alta valle del Calore. Montella antica e medievale,

Napoli 191 L
24 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., p. 9.
26 Ivi, p. 25.
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sa una tradizione erudita locale scorgeva le tracce in loca
lità Civita di Ogliara, presso Serino. I ruderi ivi affioranti

appartengono invece a un fortilizio longobardo, come era

chiaro già allo Scandone-".
La pianura campana è dominio di Greci ed Etruschi

quando, 'nel V secolo, seguendo la tendenza ad espandersi
verso il Tirreno, comune alle etnie italiche dell'entroterra

appenninico, vi dilagano i Sanniti-", Gli Etruschi vengono
sconfitti presso Cuma nel 474 a.c.. Nel 445 (o 430, o 426) ca

de Capua-": nel 421 è presa Cuma. Solo Velia e Neapolis re

sistono all'avanzata degli ltalici: Poseidonia (Paestum) è con

quistata dai Lucani intorno al 4003°.
I Sanniti stabilitisi nella pianura assunsero il nome dei

suoi più antichi abitatori e si chiamarono Osci (adattamen
to di * QpSCI, ovvero Opiciv), Nello stesso periodo, gli abi
tanti della pianura intorno a Capua cominciarono a chiamar
si Campani (ovvero Capuani, da una forma KAPPANO, attestata

in monete osche, con inserzione, o epentesi, della nasale m

davanti alla labiale b come in SAMBUCUS rispetto a SABucus)32.
Il nome Campania, che inizialmente si riferiva al solo agro
capuano, passò a designare in seguito territori via via più
ampi, fino a confluire nella Regio I augustea tLatium et Cam

pania) che si estendeva dalle sponde meridionali del Tevere
alla foce del Sele (Portus Alburnus, nel Sinus Paestanus). Nel
l'ambito della Regio I, la- Campania confinava a Nord con

le terre degli Aurunci che la separavano dal Lazio, mentre

a Sud comprendeva l'Agro Picentino e il territorio dell'irpi
na Abellinum=. Anteriormente alla latinizzazione l'osco era

27 Ivi, p. 18.
28 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., pp. 9, 17.
29 J. BELOCH, Campania, cit., p. 17.
30 W. JOHANNOWSKY, Caratteri, cit., pp. 425-26.
31 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., pp. 15, 17.
32 A. GENTILE, Aspetti della toponomastica della Campania delle atte

stazioni classiche a Guidone, in Atti e memorie del VII Congresso Inter
nazionale di Scienze Onomastiche, Firenze 1961, vol. II, Firenze, Istituto
di Glottologia dell'Università degli Studi, 1963, pp. 1-24 (estratto), p. 1.

33 P. FRACCARO, L'Italia romana. Carta alla scala 1 :500:000, in Grande
Atlante Geografico Storico Fisico Politico Economico, 1st. Geogr. De Ago
stini, Novara 1938.
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il linguaggio comune a Campani, Sanniti, Irpini, Lucani e

Bruzi. Anche-dopo l'annessione della Campania a Roma, nel
la seconda metà del IV secolo, l'osco restò la lingua ufficia
le delle genti a Sud del Volturno, e persisté in seguito a lun

go nel popolo. Con la guerra annibalica ha inizio il proces
so di latinizzazione della regione, che, favorito anche dal
massiccio afflusso di coloni, può dirsi concluso intorno al
la metà del II secolo>.

Negli anni intorno al 270 a.C. un gruppo di ribelli abi
tanti del Piceno fu dai Romani deportato nelle terre com

prese tra il Sarno e il Sele, che da essi derivarono il no

me di Ager Picentinus=, Tra la foce dell'Esino (Aesis fl.)
e quella del Saline (Salinus fl.), nella regione detta Pice
num e corrispondente all'incirca alle Marche inferiori e

all'Abruzzo settentrionale, viveva il popolo mediterraneo
dei Picentes. Già Strabone, seguendo la tradizione, aveva

derivato il loro nome dal culto totemico del picchio (pi
cus), l'uccello sacro a Marte; quest'etimo leggendario è ac

cettato ancora dal "Devoto. Ma di diverso parere è l'Ales
sio, il quale obbietta che, mentre picus è voce indoeuro

pea, né Picenum né Picentes, che ne è un evidente deriva
to, hanno struttura indoeuropea; inoltre, da un nome to

temico può derivare un etnico, come Hirpini da hirpus «lu

po», ma non un toponimo quale Picenum. Quest'ultimo è
dal1'Alessio messo in relazione" con i nomi di divinità Pi
cus e Picumnus=.

Ascoli (Asculum) era la capitale dei Picentes; Cupra un

loro famoso santuario. Quanto al1a scomparsa capitale dei

Picentini, Picentia, si tendeva in passato a localizzarla nei

pressi dell'attuale Pontecagnano, in località Sant'Antonio a

Picenra-ì, Stando ai dati archeologici, invece, con tutta pro-

34 J. BELOCH, Campania, cit., p. 20.
3S C. CARUCCI, La provincia cit., pp. 77-78. Sul problema della relazio

ne, e distinzione, tra Picentes e Picentini, cf. anche I. GALLO, Piceni e Pi
centini: Paolo Giovio e la patria di Pomponi Leto, in «Rassegna Storica
Salernitana» 5, 1986, pp. 43-50.

36 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., pp. 18-20.
37 G. CARUCCI, La provincia, cit., pp. 77-78.
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babilità la città sorgeva a-Santa Maria a Vico, presso Giffo- "

ni Valle Piana, sulle rive del fiume Picentino, che da essa

dovette prendere il nome conservato fino ai giorni nostri-".
I Picentini dovevano "essere una popolazione bellicosa, osti

le e ribelle a' Roma, se è vero, come attesta Strabone, che
fu necessario fortificare Salerno, e dedurvi un colonia, per
difenderla dai loro attacchi (Geografia, V, 4, 13). La secon

da guerra punica vide Salerno e Pesto schierarsi al fianco
dei Romani; mentre i Picentini parteggiarono per Anniba
le. In conseguenza di ciò essi furono decimati e dispersi per
i monti circostanti, e Picenza si ridusse a un modesto vil

laggio. Nuovamente i Picentini si schierarono contro Roma
durante la guerra sociale, e nuovamente furono, per rappre
saglia, dispersi. Fu forse allora completamente e definiti
vamente cancellata la loro capitale, Picentia'": a quell'epo
ca risalirebbero le origini di Montella, 'Volturara, Serino,
Solofra e Giffoni:". Ai tempi di Strabone, stando a quanto
egli stesso afferma, i Picentini vivevano in villaggi (Geogra
fia, V, 4, 13). In età augustea l'Agro Picentino costituì una

subregione della Campania, che, come si è visto, si estende
va dal Tevere al Sele. La via Annia, o Popilia, estensione del

l'Appia che collegava Capua a Reggio, attraversava i campi
picentini tra Salernurn ed Eburum. Nei paraggi di Picentia,
da essa si divideva un ramo che, valicate le montagne, giun
geva ad Abellinum+, Nella ripartizione di Adriano il terri
torio compreso tra Salerno e il corso del Sele assunse il no-

me di Piceno Suburbicario=.
'

", '

Nella toponomastica dell'agro picentino affiorano nu

merosi i relitti del sostrato prelatino: si conservano cioè, cri
stallizzati allo stato, per così dire, di fossili nei nomi locali
o semplicemente riflessi in essi se ancor vivi nei dialetti, trat

ti ed elementi in varia relazione con le lingue dei popoli che

38 w. JOHANNOWSKY, Caratteri, cit., pp . .:1,27-28.
39 G. CARUCCI, La preistoria, cit., pp. 401-404.
40 M. FONDI, La regiorie, cit., p.51.
41 P .: FRACCAR0, L'Italia, cito
42 C. CARUCCI, La provincia, cit., p. 411.



Toponomastica dell 'Agro Picentino 185

si avvicendarono su questo territorio anteriormente alla sua

conquista, e conseguente latinizzazione, ad opera di Roma:

ovvero, a parte i Picentes ivi deportati in epoca storica, gli
ltalici del ramo osco-sannitico, gli Etruschi preindoeuropei
e, via via risalendo indietro nel tempo, i primi, antichissimi
abitatori della Campania: l'etnia mediterranea degli Auso
nes o Opici.

Che i nomi locali rivestano spesso il carattere di fossili

linguistici è cosa nota+'. In particolare, antichissime sono

frequentemente le denominazioni dei corsi d'acqua (sorgenti,
paludi; stagni, laghi, fiumi, torrenti): pertanto, ovunque l'i
dronimia costituisce il settore più oscuro della toponoma
stica?". Oscuro è, ad esempio, il nome del fiume Calore, tri
butario del Volturno, che nasce dalle pendici dell'Accelli
ca, nel cuore della montagna picentina, e lambisce Beneven
to. Questo idronimo ricorre anche altrove in Campania: il

Tanagro, principale affluente del Sele, è chiamato Calore nel
suo corso superiore, e lo stesso nome ha un altro affluente
del Sele che discende dalle alture del Cilento. Il Calore be
neventano è attestato in Livio e in altri autori dell'antichità

(Vibio Sequestre, De Fluminibus ecc.) come Calor [luvius":
È evidente che l'idronimo non è spiegabile con il latino ca

lar, «caldo». Lo stesso vale per i nomi affini di un Vallone
e di una Bocca di Calende, nonché di una .Valle Caliendo,
presso Bagnoli Irpino, nell'alto bacino del Calore stesso. In

tutti questi nomi si scorge una voce mediterranea * CALA',
dal significato non ben chiaro, ma avente il presumibile va

lore di «frana, smottamento, scoscendimento, burrone» e si

mili, che è presente anche nel nome di CALASARNA, antica città

lucana di ubicazione incerta": *
CALA sopravvive oggi nella

43 V. BERTOLDI, Problemi di toponimia, Napoli 1941, p. 15.
44 V. BERTOLDI, La parola quale testimone della storia, Napoli 1945,

p.I64.
45 L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del regno di Napoli.

Parte II, Dei fiumi, laghi, ponti, golfi, monti, promontori, vulcani e bo-

schi, Tomo I, Napoli 1816, pp. 86-87. '

,.'

46 C. BATTISTI, Penombre nella toponomastica preromana del Cilento,
in «Studi Etruschi», 32, a. 1964, pp. 257-313, p. 286.
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voce calanca, «terreno franoso», che è relitto del sostrato

preindoeuropeo-": di essa sono riflessi toponomastici, nel
la regione picentina, due località Calancone, l'una a breve
distanza dalla vetta del Cervialto, l'altra sui contrafforti me

ridionali dell'Accellica. Imparentato con
*

CALA è anche il
nome di un Fosso Calauro presso Chieve, frazione di Giffo
ni Valle Piana. Quest'ultimo presenta una terminazione - AU

RO tipicamente mediterranea, come altri idronimi e oroni
mi (il fiume marchigiano Metauro, una Serra Pintauro in Ca

labria, ecc.) ed è omonimo dell'antico CALAURUS, fiume in

Aquitania". In nomi quali Calende, Caliendo si intravvede
invece il suffisso preindoeuropeo - ENTUM, come in BUXEN

TUM > Bussento, «bosco di bossi». Discende dal più remoto

sostrato linguistico mediterraneo anche il nome del fiume
Sabato, che è attestato nelle carte medioevali. Un contratto

dell'845 concerne la vendita, a Benevento, di una casa che
si trova «ad porta qui vocatur de flubio sapatu » (CDC I 30).
Un'altra carta beneventana, dell'892, tratta la vendita di una

quota-parte di alcuni molini, «quibus fueruntin flubio sab
bati» (CDC I 132). Queste attestazioni medievali lasciano

scorgere un antico *
SABATUS, affine al SABATUS o SABUTUS fl.

del Bru-zio, odierno Savuto=, e ad altri idronimi, etnici e to

ponimi dell'antichità. Nell'Etruria meridionale, LACUS SABA

TINUS, o SABATIA STAGNA, o, ancora, in forma etrusca, SABATE

era detto l'attuale Lago di Bracciano: .da esso prendeva no

me la tribus Sabatinar", Nell'odierno Vado Ligure si conti
nua il centro romano di VADA SABATIAs1. Da tutti questi anti
chi nomi, acui si può aggiungere quello del virgiliano SEBE

THOS fl., in Campania= (l'alternanza a/e'è tipica delle voci
di sostrato, e si osserva anche, ad esempio, nei doppioni etru-

47 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., p. 194.
48 G. ALESSIO, Saggio di toponomastica calabrese, Firenze 1939, pp.

XIII-XIV. .

49 G. ALESSIO, M. DE�GIOvANNI, Preistoria cit., pp. 11-12.
50 V. BERTOLDI, Problemi di toponimia, cit., p. 53.

"

51 Dizionario, S.v. Vado Ligure.
.

52 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., p. 11.
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schi MAMARCE/MAMERCE, MENARVA/MENERVA)53, traspare un ti

po tirrenico *
SABA con valore idronimico: esso affiora an

che nel nome di pianta SABUCUS, «sambuco», interpretabile
come «arbusto che predilige i terreni acquatici-=', e si può
forse scorgere nei nomi stessi della SABINA e del SAMNIUM

« SABNIOM)55. La stessa voce mediterranea *
SABA affiora og

gi, oltre che nel nome del fiume Sabato, anche in numerosi
altri nomi geografici della Campania. Un fiumicello Sava di
scende dalle montagne del Matese e si getta nel Volturno
presso Venafro; un torrente Sava scorre, come si è visto, nei

paraggi di Volturara. Lo stesso nome ha, a breve distanza
da Salerno, una frazione di Baronissi. Nella zona del Roc
camonfina scorre, infine, il rio Savone (antico SAVO)56.

Secondo ogni verosimiglianza, dagli Etruschi, o Tusci,
antichi dominatori dell'Agro Picentino, deriva il nome il fiu
me Tusciano. Anche questo idronimo è di tradizione medioe
vale, e compare frequentemente nelle carte del Codex Di

plornaticus Cavensis, che serbano memoria anche di una

omonima località. Valga pertutti un esempio dell'anno 1033:
la concessione «ad pastenandum» di un terreno «in locum
tusciano illa parte flubio tusciano» (CDC V 244). All'epoca
in cui ne scriveva il Giustiniani, il fiume era chiamato an

che Battipaglia; a prestar fede allo stesso autore, l'esisten
za di un-casale di Eboli detto Tusciano sarebbe documenta
ta per il 1157, mentre di un altro casale, detto Battipaglia,
si avrebbe notizia dal 115857• (A questo proposito va detto
che molto più recente è l'origine dell'attuale abitatodi Bat

tipaglia, che sorge nella piana omonima, sulla sinistra del
fiume: fondato nel 1858 da Ferdinando II, era destinato ai

profughi del terremoto di Melfij'". Che un centro abitato ab-

53 V. BERTOLDI, Linguistica storica: questioni di metodo, Genova-Roma-

Napoli 1942, pp. 143-144.
54 V. BERTOLDI, La parola quale testimone della storia, cit., pp. 181-183.
55 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., pp. 9, 11.

.

56 Ivi, pp. 12-13. -

57 L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del. regno di Napoli,
cit. II, 1, pp. 56-57.

58 Dizionario, s.v. Battipaglia.
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bia lo stesso nome del fiume che lo. bagna è fenomeno pe
raltro diffusissimo: VOLTURNUM era il secondo nome di Ca

pua, sulla sponda dell'omonimo fiume; nei pressi dell'anti
co LITERNUS fl. sorgeva il centro di LITERNUM, attuale Villa
Literno (CE). Di norma è il fiume che dà il nome alla città;
più raro è che avvenga il contrario'". Come il Tusciano dai

Tusci, così il fiume Picentino deriva il nome dal popolo prein
doeuropeo dei Picentes, peraltro qui deportati dai Romani
in epoca storica, come s'è detto; sulle sue rive sorgeva, co

me si è visto, la scomparsa Picentia'", La più antica attesta

zione del fluvionimo nel Codex Diplomaticus Cavensis risa
le all'anno 920: una carta redatta in quella data nei paraggi
di Giffoni concerne la vendita di una terrà di cui il «flubio

pecentino» costituisce uno dei confini (CDC I 178). L'affio
rare degli idronimi Tusciano e Picentino nelle carte medioe
vali consente; in definitiva, di escluderne l'origine dotta,' e

ne dimostra l'ininterrotta tradizione dall'antichità ad oggi:
in casi come questi, si potrebbe dire riecheggiando il Ber

toldi, i nomi locali si rivelano come autentici testimoni del
la storia.

Orme del sostrato mediterraneo si conservano spesso,
oltre che nell'idronimia, anche nelle denominazioni di monti,
o oronimi. Termini arcaici, pregreci e prelatini, aventi va

lore di «vetta, rupe, altura», sono attestati in fonti greche
e latine, oltre che in nomi locali dell'antichità. Scomparsi
dall'uso vivo nelle lingue e nei dialetti di sostrato mediter
raneo, questi geomorfismi sopravvivono, oggi, sia nell'area
tirreno-appenninica sia in quella egeo-balcanica, solo allo
stato di fossili toponomastici, a designare sia monti; sia, per
estensione, città poste su monti: paradigmatico è il caso del-

59 D. SILVESTRI, Acerrae e Voltumum: due istanze toponomastiche nella
protostoria linguistica della Campania, in Lineamenti di una storia lin
guistica della Campania antica. I dati etnotoponomastici, a cura di D. Sil
vestri, Napoli, 1986, pp. 65-80.

. 60 La Città è ancora menzionata nell'Anonimo Ravennate (Picentia,
IV 34)'e in Guidone (Picentia, 43). Cf. J. SCHNETZ, Itineraria romana, volu
men alte rum. Ravennatis Anonimi Cosmographia et Guidonis Geographi
ca, Lipsiae MCMXL, pp. 72, 123.
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l'antica città di ALBA LONGA, che sorgeva SUll'ALBANUS MÒNS
(attuali Colli Albani, presso Romaj'".

Non è possibile spiegare infatti questi nomi con l'agget
tivo latino ALBUS, «bianco», che non è suggerito dalle carat

teristiche dei luoghi. Essi riflettono invece la voce preindoeu
ropea ALBA, «altura». Così, da ALBA, e non «a candore nivium»
come voleva un'etimologia tradizionale, deriva il nome del
le Alpi'". In mancanza di antiche testimonianze, a chiarire
il significato delle voci del sostrato valgono i dati stessi della

geografia fisica: la costante aderenza, cioè, dei nomi a de
terminati oggetti geografici ed a peculiari condizioni del ter

reno. Nell'ambito della toponomastica mediterranea hanno
particolare importanza i riflessi di ALBA, di FALA e di TEBA.

Nell'Agro Picentino, della famiglia toponomastica di TEBA

fa parte il nome del monte Tobenna, attestato per l'età di
mezzo nella forma Tebenna. -In una carta del Codex Diplo
maticus Cavensis dell'anno 1049 si fa menzione di una «ter

ram cum arbusto, que est in loco felecta, que est in pede
de monte de tebenna, ubi calcare dicitur» (CDC VII 104). Si

può notare che alla base della montagna, nella piccola fra
zione -di Piedimonte, cosi come nel maggiore abitato di San

Mango Piemonte, la metafora geomorfica del piede si è cri
stallizzata in toponimo=. I saxa Thebennae figurano nella
citata elegia del Sannazaro a Cassandra Marchese, «Quod .

pueri tiam egerit in Picen tinis »64. A TEBA, voce che secondo
Varrone aveva il valore di «colle» presso i Sabini, fa riscon
tro in ambito egeo il termine preellenico TABA, col significa
to di «rupe», attestato in Stefano Bizantino; tipico delle vo

ci di sostrato mediterraneo è, come si è visto, l'alternarsi
di a ed e6S• Omonima della celeberrima città di TEBE, in Beo

zia, è THEBAE, «oppidum Lucaniae» ricordato da Plinio, pe-

61 V. BERTOLDI, L'arte dell'etimologia, Napoli 1952, pp. 96-101.
62 V. BERTOLDI, La parola quale testimone della storia, cit., pp. 162-63,

184-85. .

63 A. GENTILE, Del tipo «Piedimonte» nella toponomastica di Terra di

Lavoro, in «Archivio Storico di Terra di Lavoro», val IV, 1975, pp. 103-112.'
64 Cf. nota 3.
65 A. GENTILE, Aspetti della toponomastica della Campania, cito p. 21.
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raltro di ubicazione incerta'". Pure menzionato da Plinio è
un fiume THEBAITES nella Caria'". Il nome dell'antico TABUR

NUS MONS, nel Sannio, si è tramandato inalterato fino ai giorni
nostri (M., Taburno, presso Bcneventoj=: lo stesso vale per
illucano ALBURNUS MONS, oggi Alburno, di identica struttu

ra e 'in nesso con ALBA, «altura»?". Imparentato con TEBA è

anche il nome stesso del Tevere (TIBERIS), che è stato inter

pretato come il «fiume delle alture» per eccellenza. Di AL

BULA come precedente, antichissima denominazione del fiu
me parla Virgilio: «Tum reges asperque immani corpore Thy
bris, la quo post Itali fluvium cognomine Thybriml diximus:
amisit verum vetus Albula nornen » (Aen. VIII, 330-32). Per

questo nome, in quanto si riferisce a un corso d'acqua tipi
camente «flavus», non vale l'etimologia «ab albo aquae co

lore». Come ALBA, ALBANUS, ALBURNUS, anche ALBULA riflette
una ALBA «altura». TIBERIS e ALBULA, in definitiva, esprimo
no in forme diverse una stessa idea di «fiume che scorre tra

i colli»?". Una TEBA divenuta, in veste fonetica osca,
*

TIFA

(con fper b e i per e, due tratti fonetici caratteristici dell'o
sco, come nella coppia GLEBA/* GLIFA) si scorge nel nome del

campano Monte Tifata, attestato in Livio (<<tifata, imminen
tes Capuae colles»)?': rispecchia forse un antico *

TIFATA

MONS, deformato dall'etimologia popolare, il Monte delle Fa

te, massima cima degli Ausoni?", L'antico nome del Matese

66 C. BATTISTI, Penombre nella toponomastica preromana del Cilento,
cit., p. 292.

67 V. BERTOLDI" La parola quale testimone della storia, cit. p. 164.
68 F. RIBEZZO, G. MELILLO, Due filoni di lingua mediterranea nella to

ponomastica italiana e la questione estrusca: 1) tirreno-mediterraneo TAU
RO «monte» 2) tirreno-mediterraneo NEPO «corso d'acqua», in «Rivista
Indo-Greco-Italica», 15, 1931, pp. 47-65.

69 V. BERTOLDI, L'arte dell'etimologia, cit., p. 97.
70 V. BERTOLDI, La parola quale testimone della storiacsi., pp. 163, 185.
71 A. GENTILE, Aspetti della toponomastica della Campania, cit., pago 21.
72 G. PESIRI, L'odierno Monte delle Fate e il Tifata, mons della tradi-

zione latina, in «L'Italia dialettale», estratto, S. data. L'Autore risale dal
nome attuale a precedenti quali Monte di Fate (1785), Monti di Fata (1690)
che derivano per etimologia popolare delle forze di attestazione medie
vale Dofati e Dafati: queste ultime lasciano scorgere un antico Tifata
Mons.
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(TIFERNUS MONS) è continuato oggi da quelli del molisano fiu
me Biferno (TIFERNUS fl.f3 e del Titerno, piccolo affluente del
Volturno che sgorga dal fianco meridionale della montagna
(con f > t per assimilazione). Tra le cime del Velino, nell'Ap
pennino Centrale, si trova, a notevole altitudine, il profon
do e incassato Vallone di Teveì+; in Molise è il borgo di Ta
venna (Cb), attestato per il Medioevo nella forma Tabenna":
Numerosissimi, come si è visto, i riflessi toponomastici, an

tichi e moderni, di TEBA, «collis», di cui figurano qui alcuni

esempi.
Nell'oronimo Tobenna, o Tebenna, dell'Agro Picentino

si vede congiunta a TEBA il raro suffisso etruscoide -ENNA.

Come è noto, Rasenna, o Rasna, era il nome che gli Etru
schi davano a se stessi?". Già il Pieri aveva individuato nel
la toponomastica toscana un filone etrusco, distinguendo
all'interno di esso i tre tipi principali Marcena, Nusenna,
Pàrtinal": queste stesse desinenze sono peculiari dei genti
lizi etruschi; bisogna comunque considerare che sia gli an

troponimi, sia i toponimi sono giunti fino a noi in forme la
tinizzate. Inoltre, nella stessa Toscana, dove affiorano nu

merosi nomi preetruschi di corsi d'acqua e di monti, arduo
è distinguere i nomi locali etruschi da quelli di impronta
mediterranea, che risalgono a fasi più antiche. La termina

zione - ENNA, sebbene piuttosto rara, è diffusa in tutto l'am
bito mediterraneo, e compare con particolare frequenza in

Licia; nelle regioni italiane di sostrato etrusco può tuttavia
essere considerata un valido indizio a favore di una origine
etrusca dei nomi Iocali"': basti a questo proposito l'esem

pio di Ravenna?". Ma l'Agro Picentino fu, come si è visto,

73 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., pp. 116-117.

74Ivi,p.119.
7S Dizionario, s.v. Tavenna.
76 G.B. PELLEGRINI, Toponomastica italiana, Milano 1990, p. 89.
77 S. PIERI, Toponomastica della valle dell'Arno, Roma, Accademia dei

Lincei, 1919, p. 11.
78 C. BATTISTI, Per lo studio dell'elemento etrusco nella toponomasti

ca italiana, in «Studi Etruschi» I, 1927, pp. 5-27.
79 Dizionario, s.v. Ravenna.
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un importante episodio del dominio dei Tusci In Campania.
Al nome del monte Tobenna, medievale Tebenna, riflesso di
TEBA «colle, rupe», fa riscontro, in Toscana, l'idronimo Gra

venna, in nesso con la voce mediterranea *
GRAVA, «terreno

sabbioso alluvionale-w: entrambi possono essere conside
rati come mediterraneismi in veste etrusco-latina. Merita
di essere segnalato, in quanto presenta la stessa termina

zione, un torrentello Rienna, tributario del Picentino, che
discende dalle alture di Montecorvino Rovella. Arcaismi ri
conducibili al sostrato mediterraneo affiorano spesso an

che nella toponomastica minore. Nei dintorni del paesetto
di Calvanico, alle falde del Pizzo S. Michele, si trova, ad esem

pio, una Casa il Bocito. In questo microtoponimo sopravvi
ve forse la voce latina BUCETUM, «pascolo, mandra». Sareb
be, in tal caso, un relitto del sostrato, da connettere al prein
doeuropeo BUCCA, «capra», hapax in Petronio, e struttural
mente affine a collettivi da nomi di pianta, pur essi di origi
ne mediterranea, in -ETUM quali LAURETUM, FILICETUM, ILICE

TUM ecc. Ma va tenuta presente anche l'ipotesi che possa trat

tarsi di una voce germanica (cf. buk «faggio»), come mi è
stato gentilmente suggerito da Domenico Silvestri.

Imparentato con BUCCA è anche BUCINNA, l'antico nome,
tramandato da Plinio, di una delle isole Egadi (dal greco <xl'ç,
<Xly6ç, «capra»). Nell'Italia centromeridionale BUCETUM, assen

te dai dialetti, affiora sporadicamente solo come toponimo,
a designare località montane: una località Voceto esiste in
Sabina, presso Rieti; in Basilicata è un Bosco di Bucito; Bu
cita ha nome una frazione di S. Fili, in provincia di Cosen
za; infine, Un antico monastero basiliano presso Martone

(RC) si chiama Santa Maria di Bucita=.
Il prelatino *

MATA, «monte», che si scorge in oronimi
ed etnici dell'antichità, quali il MATINUS MONS di Orazio e i
MATINATES, abitatori del Gargano ricordati da Plinio'", è te-

80 s. PIERI, Toponomastica, cit., p. 34.
81 G. ALESSIO, «Hapax legomena. e altre «cruces» in Petronio, Istituto

di Glottologia dell'Università degli Studi, Napoli 1960-61, pp. 35-43.
82 A. GENTILE, Termini geomorfici dal latino al romanzo, Napoli 1967,

pp. 71-72.
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stimoniato oggi dal Matese, monte della Campania, e dal fiu
me marchigiano Metauro (antico MATAURUS o METAURUS fl.,
con l'alternanza mediterranea a/e)83. Quanto all'Agro Picen

tino, *
MATA affiora nel nome dei Colli di Mataura, modeste

alture che sorgono a Nord del Piano Laceno: qui si vede con

giunto alla stessa terminazione mediterranea che si nota an

che in un altro microtoponimo del Picentino, il Fosso Ca
lauro di cui si è già detto. Discende da *

MATA anche la voce

MATINA, attestata nelle carte medievali di Puglia e Basilica
ta con il valore di «altura, colle» e viva nei dialetti di quelle
regioni nel senso di «terreno coltivabile in montagna». Nel
la stessa area essa si riflette in un piccolo gruppo di nomi
locali: un esempio è Mattinata, borgo sulle alture del Gar

gano, in provincia di Foggia=.
Tra le basse colline a Sud di Giffoni Valle Piana, nei pres

si del villaggio di Castelpagano, non lontano dal mare, si in
contrano gli enigmatici nomi del Monte Roma e del Piano
di Roma. In una regione come l'agro picentino, che fece par
te, nell'alto Medioevo, della cosiddetta «Longobardia mino
re» e che tuttora conserva nella toponomastica una forte im

pronta longobarda, queste denominazioni sembrano segna
lare l'antico prevalere, in loeo, dell'elemento latino-bizantino,
così come, nell'Italia Settentrionale, al nome della Lombar
dia o Longobardia, «terra dei Longobardi», si contrappose
quello della Romagna o Romania, «terra dei Romani » (così
chiamavano se stessi, ed erano chiamati, i Bizantinij'". Un

Piano Laroma (o della Roma) si trova nei dintorni di Chieti,
in Abruzzo'". Ma di incerta e problematica interpretazione
è il nome stesso di Roma. Tra le varie ipotesi la più accredi
tata è favorevole a un etimo etrusco: è noto che genti etru

sche, sabine e latine confluirono nella Roma delle origini,
e RUMON era l'antico nome etrusco-latino del Tevere, traman

dato da Servio?". Sono in relazione con Roma una serie di

83 Dizionario, S.vv. Matese, Metauro.
84 A. GENTILE, Termini geomorfici, cit., pp. 71-72 ..

85 Dizionario, s.v.v. Lombardia, Romagna.
86 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., p. 98.
87 Ivi, p. 99.
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nomi, quali ROMULUS, ROMULIA TRIBUS, GENS ROMILIA, DIVA RU

MINA, DIVUS PATER RUMINUS, FICUS RUMINALIS; ad essi furono ri

scontro, nella onomastica etrusca, i tipi RUMATE, RUMINALIS

ecc.". Il nome di Roma è interpretabile come «la città sul

RUMON», o può essere visto come la cristallizzazione in to

ponimo del gentilizio etrusco RUMAB.9;
La voce latina SPELUNCA, «grotta», prestito dal greco

O"1tiiÀuyç, si riflette, in forma aferetica e con e divenuta o per
assimilazione, nel nome di una contrada Case Porlongona,
lungo l'alto corso del Picentino, poco a Nord della frazione
Vassi di Giffoni Valle Piana. Sia O"1tiiÀuyç, sia il sinonimo

O"1t�ÀCXLOV sono relitti del sostrato mediterraneo'", Entrambi
i termini erano vivi nel greco antico con il valore di «grot
ta, caverna»; ma, mentre del più comune O"1t7}ÀCXLOV, attestato

in Platone e continuato dal neogreco O"1t1jÀLCX, esistono nella
Grecia attuale numerosi riflessi toponomastici, nella stes

sa area O"1tiiÀuyç non sopravvive né come voce del lessico co

mune .né come nome di luogo. Come toponimo essa affiora
invece in Italia, testimoniata da una folta schiera di nomi
locali. Nelle regioni di tradizione greco-bizantina la voce gre
ca è riflessa direttamente da toponimi quali Spilinga, bor
go del Catanzarese, e Sperlinga, paese in provincia di Enna.
Nell'area grecofona di Bova, sull'Aspromonte, sopravvive
va fino a qualche tempo fa, a designare grandi caverne, il
termine «spilinga», oggi estinto e sostituito dall'italiano
«grotta». La cittadina costiera di Sperlonga, in provincia di
Latina, e il valico alpino dello Spluga testimoniano invece
la forma latinizzata SPELUNCA 91, dalla quale discende eviden
temente anche il Porlongona dell'Agro Picentino.

L'oronimo raia è diffusissimo tra i Picentini a designa
re ripide creste montuose e vette anche di, notevole altitu
dine (Raia della Licina, Raia della Scannella ecc.). La mag
giore di esse, detta Raiamagra, si erge tra il valico delle Croci

88 v. BERTOLDI, Problemi di toponimia, cit., p. 50.
89 G.B: PELLEGRINI, Toponomastica italiana, cit.; p. 76.
90 G: ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., pp. -196-197.
91 G. ROHLFS, Latinità ed ellenismo nel Mezzogiornò d'Italia, Chiara

valle Centrale 1985, pp. 99-103.
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di Acerno e il monte Cervialto. Lo stesso filone toponoma
stico si incontra sulle montagne del Cilento (Raialunga, Raia
del pedale). Più che al mediterraneo *

GRAVA, «terreno ghiaio
so», da cui derivano, ad esempio, il nome le gravine puglie
si, rapidi torrenti stagionali che scorrono in profonde forre
calcaree'", le molte raie dei Picentini vanno collegate all'an
tico fitonimo RADIA, attribuito da Dioscoride agli Etruschi
e designante varie specie di arbusti spinosi (smilax, rubus,
sentix). Questa voce, che non ha etimologia indoeuropea, va

attribuita al fondo prelatino dell'Etruria ed ha continuato
ri nelle regioni appenniniche di sostrato etrusco'". Nei dia
letti dell'Italia Meridionale il termine raja, che continua l'an
tico RADIA, ha il valore di «spinavarbustospinoso»?". La stes

sa idea di «acuto, appuntito» è presente anche in RADnjs� «rag
gio' della ruota», vocabolo latino di etimo oscuro'" che è con
tinuato dal calabrese rajiu":

Per le raie dei monti Picentini, così come per quelle del
Cilento, si può forse ipotizzare un'evoluzione semantica da
«arbusto spinoso» a «rilievo appuntito a guisa di spina».

Raio della Tufara (da RADIUS) è il nome di un vallone di

montagna che dal Piano delle Acque Nere discende verso il
vallone Scorzella, uno dei rami che danno origine al Calo
re. Sopravvivono in gran numero, nelle lingue e nei dialetti
di sostrato mediterraneo, termini risalenti a fasi linguisti
che antichissime: questi relitti lessicali (si tratta, in genere,
di geomorfismi e di nomi di piante, spesso collegati tra lo
ro da rapporti di affinità semantica) sono detti anche «voci

glebane» e si riflettono frequentemente nei nomi locali. È
questo il caso degli affioramenti toponomastici di raja e di
calanca nell'agro Picentino, di matina nelle Puglie.

92 G.B. PELLEGRINI, Toponomastica italiana cit., pp: 44-183.
93 V. BERTOLDI, Nomina Tusca Dioscoride, in «Studi Etruschi», lO,

1936, pp. 316-317. .

94 G. ROHLFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dia
letti. Fonetica, Torino 1966, p. 305.

95 V. BERTOLDI,'Nomina Tusca cit., p. 319.
96 G. ROHLES, Fonetica, cit., p. 393.
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Mentre nomi quali Alburno, Tevere ecc. risalgono diret
tamente all'antichità più remota e hanno pertanto caratte

re di veri e propri fossili linguistici, i toponimi che rispec
chiano voci glebane sono certamente molto meno antichi,
in genere formazioni romanze. Nonostante ciò, essi costi
tuiscono comunque delle interessanti testimonianze sulle

passate vicende etniche e linguistiche del territorio'".
Alla famiglia etrusco-latina di FALA va ascritto il fi toni

mo falasca, relitto del sostrato tirrenico diffuso in area ap
penninica, dalla Toscana settentrionale alla Calabria cen

trale, a designare varie specie di erbe selvatiche'": Questa
voce è.particolarmente vitale sia nell'entroterra, sia lungo
le coste e sulle isole della Campania, dove, come in Tosca

na, può essere collegata all'antica presenza degli Etruschi?".
Nella regione picentina falasca è detta un'erba selvatica che
attecchisce sulle vette più alte: ne sono evidenti riflessi to

ponomastici il nome del monte Felascosa, che incombe sul
l'alto corso del Sabato (con a > e per dissimilazione), e 1'0-
ronimo Serro della Falasca, ad Ovest del Piano Laceno. A

falasca, da FALA, fa riscontro in ambito iberico il fitonimo
carrasca da un

*
CARRA, «rupe». Quest'ultimo vive, riferito

ad una sorta di quercia, in Spagna, Portogallo e Catalogna,
dove ha numerosi riflessi nella toponimia (Carrascal, Car

rasquedo ecc.)1°o. A FALA, voce che in ambito etrusco-latino
aveva il duplice valore di «vetta» e di «torre», si apparenta
tutta una serie di nomi che gravitano intorno al concetto di
«alto». FALI\DO era detta dagli Etruschi la volta celeste101; da
un etrusco *

FALAR con il significato di «canna» discende il
latino FALARICA «sactta- t'". In posizione dominante su altu-

97 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria cit., p. 148; M. DE GIOVANNI,
Per la storia linguistica dell'Italia centromeridionale, Chieti 1986, p. 182.

98 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., p. 163.
99 V. BERTOLDI, Relitti etrusco-campani. Sopravvivenre di FALA >

* FALAR > FALARICA nella Toscana, nell'Emilia e nella Campania, in «Stu
di Etruschi» 7, 1933,- pp. 279-293, p. 283._

100 Ivi, p. 287.
101 Ivi, p. 279.
102 Ivi, p. 281.
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re ripide e dirupate sorgeva, nel luogo dell'attuale Civita Ca
stellana, FALERII VETERES, «oppidum a Fale dicturn» secon

do Festo. Era questa l'antica capitale dei FALISCI, il «popolo
delle alturev-'": stessa struttura e stesso significato ha il no

me del popolo alpino dei TAURISCI, in nesso con il mediter
raneo TAURO, «monte v':". In numerosi etnici dell'antichità
si scorgono voci mediterranee aventi valore di «vetta, rupe,
altura»: in ALBICI, ad esempio, ALBA; in PENTASCINI una PENTA,

«rupe s ':". Così Tupccvo], il nome greco degli Etruschi, è le

gato all'appellativo preellenico 'tUpcrlç, «torre » 106. Toponimi
antichi sono il campano AGER FALERNUS107 e FALACRINAE, vil

laggio natale di Vespasiano in Sabina (oggi Collicellev'", Nel

luogo dell'attuale Piombino doveva sorgere il porto etrusco

di FALESIA109. Quanto al settore orientale del Mediterraneo,
una voce FALA con valore di «sommità, punta» è tramanda
ta da Esichio-?" ed affiora come toponimo in ambito egeo.
Basti ricordare la cretese FALASARNA, quasi la «città su diru

pi» per antonomasia, e un monte <l>aÀcXxpa nella Troade-!'.
In Italia, FALA si scorge oggi nel nome del toscano monte

Falterona'P; sulla costa di Amalfi, tra Vietri e Cetara, si er

ge un monte Falerio o Falerzio, che è attestato per l'anno
955 nella forma FALERTIU (CDC. I, 244). Riflessi toponoma
stici del fitonimo falasca sono invece, oltre ai già ricordati
oronimi del picentino, una Punta. Falsca'ì? tra i monti del
Matese e il villaggio di Fallascoso, in Abruzzo"!".

103 Ivi, p. 279.
104 Ivi, p. 286.
105 G. GIACOMELLI, Falerii e Falisci nella toponimia italiana, in Atti e

memorie del VII Congresso internazionale di scienze onomastiche, Firenze

1961, vol. II, Firenze, Istituto di Glottologia dell'Università degli Studi,
1963, pp. 49-62, p. 52.

106 V. BERTOLDI, Relitti etrusco-campani, cit., p. 279.
107 G. GIACOMELLI, Falerii e Falisci, cit., p. 57.
108 Ivi, p. 59.
109 Ibidem.
110 V. BERTOLDI, Relitti etrusco-campani, cit., p. 280.
111 V. BERTOLDI, Problemi di toponimia, cit., pp. 55-56.
112 Dizionario, s.v. Falterona.
113 G. GIACOMELLI, Falerii e Falisci, cit., p. 57.
114 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., p. 164.
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Un altro relitto del sostrato mediterraneo è il geomor
fismo LAMA, di cui è testimonianza, nell'agro picentino, una

località Lama nei dintorni di San Cipriano. Questa voce com

pare per la prima 'volta, con il significato di «pantano, ter

reno paludoso», in Ennio (Ann. 568: silvarum saltus Iatebras

lamasque Iutosas)!". Nelle carte medievali il termine è at

testato' nel senso di «palude, fossato, vallone eroso dalle ac

que»: «per media lama unde currit ipso acqua», (CDAmalf.
I,'CLXXVIII, a. 1169); «in ipsa lama de flumen sicut sibi est

plenum et vacuum, domesticum et salvaticum», (ibid.,
CCXXIl, a 1187). Lo stesso valore di «terreno basso e palu
doso» ha lama in questi versi di Dante: «Non molto ha cor

so, ch'el trova una lama! nella qual si distende e la 'mpalu
da; -/ e

- suoI di state talora esser grama» (Inf. XX, 79-81).
LAMA sopravvive nei dialetti dell'Italia centromeridionale

con il significato geomorfico di «frana, profondo burrone
dalle pareti a strapiombo» ed affiora nei frequenti tipi to

ponomastici Lama, Lame ecc.'!". Da LAMA deriva il nome il
calabrese fiume Lamato (* LAMATUS fl.), detto anche, con di
screzione

.

della l iniziale � interpretata come articolo,
Arnato'!ì, Le lame della Murgia tarantina sono piccoli corsi

d'acqua che scorrono in gole incassate, simili alle gravine
(Lama di Lenne, La Lama).

Il mediterraneo PINNA affiora in Le Pennatelle, località
nelle campagne ai piedi del monte Tobenna che riflette la
voce derivata pennata, viva nei dialetti meridionali con il
senso di «tettucéio, grondaia» (dal latino PINNATUS, «alato»),
Attestato già in Plauto nel senso di «merlo di muro», il ter

mine PINNA assunse nel Medioevo il valore geomorfico di «vet

ta, sommità, monte»: «pinna ipsius civitatis» (Liber Largi
torius Farfensis, 644, a. 1021). Lo stesso significato ha con

servato la voce italiana penna, che collie toponimo ha atte
stazioni molto antiche (<<in loco qui dicitur pinnule», CD
Long., 124, a. 757) ed è diffusissima, in ambito centromeri-

115 Ivi, p. 168.
116 A. GENTILE, Termini geomorfici, cit., pp. 65-66.

.

,

117 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., p. 169.
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dionale, a designare sia alture scoscese, sia località poste
su alture, sia, per estensione, promontori marini; ad essa

fanno riscontro il catalano penya, lo spagnolo pena, il por
toghese penha+", Il borgo montano di Penne, in provincia
di Pescara, serba memoria dell'antica PINNA, capitale dei
Vestini'!". Pietrapennata è il nome di un paese nelle vicinanze
di Reggio Calabria; presso Bacoli, una Punta Pennata si pro
tende nel golfo di Pozzuoli. Nell'Appennino Centrale si in
contrano due monti Penna, l'uno in provincia di Arezzo, l'al
tro in quella di Perugia. Diversa etimologia ha invece, nei

paraggi di Sieti, frazione di Giffoni Sei Casali, il microto

ponimo Pennino. Quest'ultimo rispecchiala voce pennino,
nel senso di «pendio» (da un latino *

PENDIVUS), viva nelle

parlate centromeridionali; il montePennino è.una notevole
vetta dell'Appennino Umbro-Marchigiano-?".

Frequentissima nel Mezzogiorno come nome di alture,
colline e piccole vette rocciose è la voce mediterranea TIM

PA: essa affiora anche nelle forme Tempa, Tempone, Tim

pone, Tempe ecc., che presentano un'alternanza vocalica eli
non infrequente tra i relitti del sostrato, eparticolarmente
diffusa in ambito osco, come in GLEBA/* GLIFA,.TEBA/* TIFAl21.

Questo geomorfismo si conserva, oltre che nelle parlate ita
liane del Centro e del Sud, anche in area iberoromanza: V'!
lenz. timpa, cataI. timpes. Quanto al Medioevo, TIMPA com
pare con il valoredi «altura, colle, rupe» nelle cartegreche
del Mezzogiorno bizantino: dç 'C�v ��lo:À1JV 'CUV1t<XV, Trinchera,
Syll. Gr. Membr., 117, a. 1053122• Al filone toponomastiéo di

TIMPA, tipico dell'Italia Meridionale, fa riscontro' in ambito

egeo 'CO: 'Ci�1t1J, nome di una valle tra i monti Olimpo e Ossa123•
Nell'Agro Picentino affiorano, riferite a modeste alture, le
forme Temponi, presso Catelde, frazione di Giffoni Valle Pia

na, e Tempone,nei paraggi di Castiglione del Genovesi. 'Co-

118 A. GENTILE, Termini geomoriici, cit., pp. 80-81.
119 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., p. 35.
120 Ivi, p. 192.
121 Ivi, p. 201.
122 A. GENTILE, Termini geomorfici, cit., pp. 102-103.
123 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., p. 201.
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me altri geomorfismi, anche TIMPA si incontra talvolta rife

rita, per estensione, a borghi in posizione elevata su alture:
è il caso di Tempalta, paese a breve distanzada Paesturn.

Lo' stesso significato di TIMPA hanno i tipi Toppa, Top
pala, Toppicella, Toppe, Toppa, Toppa li, Tuoppolo, Tuppo,
molto diffusi ovunque nel Picentino: un, trasparente, esem-'

pio di questo filone toponomastico -� la Toppa delCastello,
piccolo torrione roccioso ben visibile da Acerno. che local
mente è detto anche Tempa Castello All'origine di tali for
me è il relitto del sostrato toppa124,: che sopravvive sia co

me voce dialettale sia come nome locale in un'area che si

estende dalla-Toscana alla Calabria: basterà citare qui, a mo'

di esempio, una Toppa del Guardiano, colle presso Berieven

to; un Toppole, villaggio in provincia di Arezzo; una Serra

Toppale nella Sila.
Alla folta schiera dei nomi locali iri -ETUM derivati da

nomi di piante vanno invece ascritti un Veciglieta sulle pen
dici meridionali del monte Tobenna e due Visciglito nel pres
si rispettivamente 'di Prepezzano e di Sieti, -in comune di Gif
foni Sei Casali. In es-se affiora la voce vesceglia o visceglia,
viva nei dialetti meridionali nel senso di «querciolo», che

presuppone un mediterraneo * VISCILIA125. Formazioni topo
nomastiche affini abbondano in Calabria, dove si incontra
no i tipi Visciglieto, Visciglietto, Visciglietti, Viscigliosa, Vi

sciglita, Visciglia'?". Non con
*

VISCILIA ma con il latino VIGI

LIAE, «torri di guardia», si spiega invece il nome della città

pugliese di Bisceglie'?'. Ha origine mediterranea anche il suf
fisso -'ETUM, che ebbe poi grande fortuna, nel dominio latino
italico, a segnalare assembramenti vegetali; in genere asso

ciato a nomi di pianta anch'essi mediterranei: paradigma
tico è il nome di Loreto che rispecchia un LAURETUM, «bosco
di allori», dal mediterraneo LAURUS «alloro»!". Mentre la for-

124 G. ALESSIO, Saggio di toponomastica calabrese cit., p. XII.
125 Ivi, p. XI. '

126 G. ROHLFS, Dizionario toponomastico della Calabria, Ravenna 1974.
127 Dizionario, s.v. Bisceglie.

.

-;

128 V. BERTOLDI, Problemi di toponimia cit., p. 37.



Toponomastica dell'Agro Picentino 201

ma Veciglieta riflette il neutro plurale, nella variante Visci

glito si osserva l'esito-ire da -ETUM, tipico del Meridione: ne

sono esempi, in Campania, il nome del monte Faito (FAGE
TUM) e quello del borgo di Melito, alla periferia di Napoli (da
MALETUM, con a divenuta e per metafonesi}'?".

Nell'ambito di un'indagine sui nomi locali prelatini, pas
sando dal sostrato mediterraneo al successivo strato itali
co e indoeuropeo, non fa meraviglia l'affiorare di impronte
osche in una zona di tradizione osco-sannitica quale è ap

punto la regione picentina. Della lingua osca sono noti al
cuni tratti fonetici: in certi casi, al b intervocalico latino cor

rispondeva l'f osco; così, i nessi consonantici latini br e lb
venivano resi in osco con [r elf130. Ad esempio, l'italiano bu

falo discende dall'osco BUFALUS, corrispondente al latino BU

BALUS, mentre in bifolco (bilulcus nel latino medievale) si

scorge un osco
*

BUFULCOS per il latino BUBULCUS 131.

Al latino GLEBA faceva riscontro l'osco *
GLIFA, di cui è

indizio la voce dialettale calabrese gJife_5.<_,!:olla»132. Se l'ita
liano scarafaggio continua l'osco *

SCARAFAIOS, in scarabeo

sopravvive invece la corrispond.ente forma latina
SCARABAEUS 133. Un osco

*
TIFA equivalente alla voce sabina

TEBA «colle», con i per e e f per b (gli stessi tratti fonetici
che si osservano in *

GLIFA rispetto a GLEBA), traspare da an

tiche denominazioni di monti, quali TIFAT� e TIFERNUS134. Que
sti stessi indizi fonetici, congiunti alle ragioni storiche e geo

grafiche, possono testimoniare a favore di un'origine osca

degli attuali toponimi. Ad esempio, in Campania è osco il
nome del borgo di Alife; in Molise lo è Venairo; in Puglia,
Massafra; in Abruzzo Bonejro, In Calabria, una contrada

montana, Buiurneto, presso Rossano (Cs), testimonia l'osco

129 Dizionario, s.vv. Faito, Melito.
130 G. ROHLFS, Studi e ricerche su lingue e dialetti d'Italia, Firenze 1990,

p.54. .

131 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., pp. 211-212.
132 Ivi, p. 214.
133 Ivi, p. 212.
134 Ivi, p. 226.
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*
VIFURNETUM, «luogo di viburni», accanto al latino

VIBURNETUM135. Origine fondiaria, o prediale, hanno i nomi
di due villaggi cilentani, Alfano e Rofrano, che riflettono i

gentilizi ALFIUS e RUFRIUS, varianti osche dei latini ALBIUS e

RUBRIUS. Possono essere considerati di impronta osca anche
nomi di fiumi, quali il pugliese Oianto, il molisano Biferno,
illaziale Ufente, il campano Uiita-": Nell'Agro Picentino, un

noto esempio di toponimo di impronta osca è il nome della
cittadina di Solofra; le sue più antiche attestazioni risalgo
no al basso Medioevo: «Ecclesia S. Angeli de Solofra» in

RDCamp., aa. 1308-1310, n. 5850 e passim. Esso presuppo
ne un osco

*
SOLOFRI - affine al latino SALUBER, «salubrev'V,

e trova riscontro nel nome del fiumicello Solofrone, che sgor
ga dalle montagne del Cilento e raggiunge il mare non lon
tano da Paestum.

Tra i contrafforti montuosi a Sud-Ovest della vetta del
Polveracchio si trova una Fontana del Mafero: questo nome

riflette (forse deformata da un errore di trascrizione del car

tografo) la vocetitalettale campana mafaro che ha il senso

di «tappo della botte» é, come il siciliano rnalarae il cala
brese settentrionale mafaru, continua un osco MAMPHUR138.

Un-gruppo di sorgenti dette del Varo dei Tu]i a Sud del Pol
veracchio e, nella zona di Verteglia, una località Tufara e

un vàllone chiamato Raio della Tufara rispecchiano invece
la voce latina di origine osco-campana TUFUS. Essa, oltre al
significato di «tufo», possiede il più esteso valore geomor
fico di «pietra, macigno; rupe»; attestata come nome di luogo
già nelle cartè medievali, ha numerosi riflessi toponomastici
nelle regioni di sostrato osco-sannitico- ". in cui affiorano
forme quali Li Tuii, Tufino, Tufaro, Tufara, Tufillo, Tufelle,
Tuiillare'w. Sulle rive del Sabato è l'abitato di Tufo, noto

per la produzione di un vino bianco pregiato, il Greco di Tufo.

135 G. ROHLFS, Studi e ric�rche cit., p. 54.
136 Ivi, p. 55.
137 Dizionario, s.v. Solofra.
138 G. ALESSIO, ·M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., pp. 215-216.
139 A. GENTILE, Termini geomorfici, cit.; p. 103.

.

140 G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria, cit., pp. 230-231.
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Localizzati rispettivamente sui contrafforti meridionali e su

quelli settentrionali del Polveracchio, i microtoponimi Pie
sco e Valle Piscone testimoniano la voce pesco o peschio che
ha valore di «monte, vetta, rupe» ed è diffusa sia come no

me locale sia come termine dialettale nelle regioni centro

meridionali di sostrato osco-umbro-sabellico. In toponoma
stica Pesco si incontra talvolta riferito a cime di notevole
altitudine (si chiama Pesco Falcone una delle più alte vette

della Maiella) ed affiora con particolare frequenza nel San
nio. Nelle carte medioevali dell'Italia Meridionale sono at

testate le precedenti forme pessulus, peslus, pesclus, plescus,
con lo stesso valore geomorfico. Pesclus vi compare anche
come toponimo: «locum qui vocatur at pesclu», CDCI, 7, a.

816141• L'evoluzione fonetica per cui pessulus ha generato
peschio, pesco e le altre forme affini è identica a quella che
dal latino INSULA ha condotto agli attuali esiti Ischia, Isca:
un notissimo esempio di quest'ultimo filone toponomasti
co è il nome dell'isola di Ischia, che è, in definitiva, una tau

tologia. Le tappe di questa evoluzione .sono-le seguenti: IN

SULA > ISULA > ISLA > ÌSCLA > ISCHIA> ISCA. Ma l'antenato co

mune di tutta la famiglia medievale e moderna di pesco è
la voce osca PEESSLUM, o PESTLUM, che ha lo stesso significa
to del latino podium, «podio, basamento del tempio», e-quin
di, in senso traslato, «rialzo del terreno, colle, vetta». Al dia
lettale pesco, dall'osco PEESSLUM, fa riscontro l'italiano pog
gio dal latino PODIUM: e in toponomastica coesistono i due
diffusi filoni paralleli di poggio e di pescar" (Poggio Sanni

ta, Is; Pesco Sannita, BN) 143. Nel Picentino, oltre a nomi lo
cali quali Piesco e Valle Piscone, si incontrano un Poggio del

Lepre e un Poggio Papariello. Nell'alto bacino del Tusciano,
a breve distanza da Acerno, sgorga la Sorgente dell'Ausino.
A prima vista questo nome sembra legato alla. voce medi
terranea *

AUSA, «la fonte», da cui derivano il nome l'antico

141 A. GENTILE, Termini geomorfici, cit., p. 79. .

142 P. POCCETTI, Considerazioni sul tipo toponomastico «Pesco» nell'I
talina centromeridionale, in «L'Italia Dialettale», 46, -1983, pp. 245-254.

143 Dizionario, s.vv. Pesco Sannita, Poggio Sannita.
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popolo degli AUSONES e il torrente Ausente, un tributario del

Garigliano che scorre nella regione da essi un tempo
dominata=". In realtà, l'idronimo Sorgente dell'Ausino ri

specchia invece la voce meridionale àuranu, àurinu, «onta

no», che continua un osco
*

ALSINU corrispondente al latino
ALNUS145 (mentre l'italiano ontano si spiega con un

*
ALNETA

NUS)146. Da questo fitonimo derivano anche un Piano dell'Au
sano, sulle estreme propaggini sud-orientali dei Picentini,
verso Oliveto Citra e Contursi, 'e,un Bosco Ausinella nella
bassa valle del Picentino. Nella stessa zona, a breve distan
za dal fiume, si trova infine una Casa Alfani. Questo micro

toponimo è secondo ogni· evidenza di origine antroponimi
ca e riflette il cognome della famiglia proprietaria del fon
do. Esso è affine ad Alfano, toponimo prediale del Cilento
che deriva, come si è visto, da un gentilizio osco ALFIUS per
il latino ALBIUS: a loro volta, questi nomi sono legati alla fa
miglia mediterranea di ALBA, ALBANUS MONS, ALBULA, ALBUR

NUS MONS147. Nelle pagine precedenti abbiamo cercato di il
lustrare gli strati più antichi della toponomastica nell'Agro
Picentino. Successivi contributi saranno dedicati ad altri set

tori di essa, come il filone prediale, la fitotoponornastica,
le testimonianze dell'età medievale.

ANDREA CAMMARANO

144 G. DEVOTO, Ausa «la fonte», cit.
145 G. ALESSIO, Saggio di toponomastica calabrese cit., pp, XIV-XV;

ID., Il sardo Ausarra «salice dei fiumi» e la base idronimica aus- del so

strato linguistico mediterraneo, in «Studi Sardi», 2, 1936, pp. 141-149, p.
147 (9 dell'estratto). .

146 G.B. PELLEGRINI, Toponomastica italiana cit., p. 330.
.

147 C. BATTISTI, Penombre nella toponomastica preromana del Cilen-
to, cit., p. 282. '.



UNA TESI «SINGOLARE»: LE VIE DI PORTA ELINIA .

Nel numero 17 della «Rassegna» Vincenzo De Simone

riapre la questione di Porta Elinia, nelle mura' orientali di
Salerno. Una questioné'E e haintèressato più di uno stu

dioso, e ognuno ha aggiunto qualche cosa alla conoscenza

iniziale.
Adesso ci prova De Simone ad aggiungere qualche co

sa. E comincia col contestare la mia tesi, definita «singola
re», secondo cui si sono susseguite nel tempo due vie di Porta
Elinia: la prima di età longobarda, riconosciuta dalle absi
di della cattedrale a via Raffaele Conforti, passando a nord
di S. Michele, e quindi lungo '2.'l,.Qu_glielmo da Ravenna, e.

piazza Principe Amedeo; la seconda di età norrnanna, idcn
dficata con via dei Mercanti. Alle strade corrisposero, na-

turalmente, d�e pqr.te�' �:
-

_

�

La tesi è documentata essenzialmente da 0.110 pergame
ne, in cui fungono da punti di riferimento la chiesa di S. V�
to, localizzata' nell'area dell'attuale arcivescovado, e-quella
di S. Mich�le Arcangelo,

.

dentificata con l'attuale S. Miche
le. L'assunto di De Simone è costituito da due argomenti che
cercherò di sintetizzare alla meglio. l'

Primo argomento. Amarotta identifica la longobarda S.
Michele Arcangelo con una chiesa coeva dedicata a S. Mi

chele e S. Stefano. In realtà si tratta di due edifici diversi,
e� risulta alcun collegamento tra la via in questione e

S. Michele e S. Stefano. Secondo argomento. La chiesa di
S. Vito risulta ubicata tra il 1058 e il 1070 sulla via d�
EIìi1Iae nel 1240 vicino al monastero di S. Giorgio, che era

ed è situato a sud di via Mercanti. Dunque la via di Porta

Elinia si identifica con via Mercanti e solo con via Mercanti.

Stupisce, nell'argomentazione, l'aggettivo «singolare»,
che io preferisco interpretare, sulla base del Palazzi; come

«unico». Di tesi uniche ne ho sostenute parecchie, da quan
do ho preso ad interessarmi della topografia e dell'urbani-
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stica di Salerno: dal ridimensionamento di Arechi come ri
fondatore della città, alla pianta restitutiva -ai S. Pietro a

Corte secondo la ricostruzione di Guaimario II, al sito del
la cattedrale longobarda, alla localizzazione a Fratte del Ca
strum Salerni, eccetera. Salerno ne è uscita con un volto me

dievale del tutto nuovo, e il tempo comincia a darmi ragio
ne, come ho dimostrato nello stesso numero della rivista.
Sarei dunque soddisfatto se questa delle due posizioni di una

porta cittadina fosse una tesi unica, originale. Invece sia
mo all'abbiccì della questione.

Difficilmente una cinta urbana rimane uguale a se stessa

nel tempo. La città si modifica, si amplia, sorgono nuovi

quartieri, cinta e porte subiscono modifiche d'ogni genere.
Vi sono porte trasferite con lo stesso nome o che assumono

un nome nuovo, e ve ne sono di quelle che cambiano nome

restando nello stesso sito, ve ne sono che scompaiono. A Sa
lerno sappiamo (cito a memoria senza pretese di completez
za) di una Porta dei Respizzi, poi çlella Palma, di Porta No
cerina poi e ta ai Ronca, di Porta di mare in due posiziòfii"
diverse, di Porta Nova che di posizioni ne ha-avute tre; per
non dire di Porta del Fornaio, -poi Busanola, poi dell'Annun

ztata, infine della Catena. -Mettiamo dunque da parte I'ag
gettivo «singolare» che denota una conoscenza nqn appro
fondita della materia, e passiamo al primo argomento svi

luppato da De Simone.
L'argomento si risolve in un sillogismo: l'attuale S. Mi

chele non va identificato con S. Michele Arcangelo ma con

S. Michele e S. Stefano, la via di Porta Elinia non passava
a nord di S. Michele e S. Stefano, dunque non passava a nord
dell'attuale S. Michele. Le premesse sono errate, quindi è
errata la conclusione, ma non mette conto discuterne: maio
ra premunt.· Premono cinque delle otto pergamene citate,
datate tra il 991 e il 1058, che concordemente situano la
chiesa longobarda di S. Michele Arcangelo a sud della via
di Porta Elinia. Non basta opporre a queste cinque perga
mene l'invenzione di una seconda chiesa. Occorre localiz
zarla, la seconda chiesa. In altri termini, occorre dimostra
re che S. Michele Arcangelo era situata a sud di via Mer-
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canti. Solo dopo tale dimostrazione si potrà sostenere che
la via di Porta Elinia coincideva con via Mercanti anche in
età longobarda. Fino a quando quelle cinque carte resteran

no senza fissa dimora, la tesi sarà ancorata al nulla.
Inoltre, in una veduta prospettica di Salerno nel Cin

quecento, anche pubblicata nel numero 17 della «Rassegna»,
la chiesa di S. Michele è disegnata esattamente in corrispon
denza di quella attuale;e ciò non depone certo a favore del
la tesi sostenuta dal mio contraddittore. Diciamo che la te

si comincia a scricchiolare e passiamo a S. Vito.
S. Vito ripropone in termini rovesciati la questione ()j

S. Michele. Qui è De Simone a considerare una sola chiesa,
vicino al monastero di S. Giorgio dal 1058 al 1240. Ma si dà
il caso che nel centro storico di Salerno si.siano succedute

(e in parte siano state contemporaneamente attive) cinque
o forse sei chiese intitolate a S. Vito, e la S. Vito citata nel
secolo XI vicino alla via di Porta Elinia era diversa da quel
la citata nel 1240 vicino al monastero di S. Giorgio: la pri
ma intitolata a S. Vito maggiore o martire, la seconda a S.
Vito de Scutis.

Ho dedicato all'argomento parecchie pagine del libro
su Salerno romana e medievale, rilettura globale delle vi

cende topografico-urbanistiche di Salerno, preliminarmente
scandagliate per quartieri. Una rilettura annunziata proprio
nell'articolo preliminare sul quale De Simone ha puntato
le frecce della sua reprimenda, pubblicizzata in tutti i nu

meri della «Rassegna» dal 1989 ad oggi e tuttavia ignorata
da De Simone.

A questo punto lo scricchiolio si trasforma in frana e

il discorso si chiude.

ARCANGELO R. AMAROTTA
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CURIOSITÀ DIALETTALI DEL CILENTO.

.

Non solo ogni dialetto, ma, nell'ambito di esso, anche

ogni sua varietà o sottogruppo ha delle peculiarità incon
fondibili.

Sempre utili per una conoscenza più approfondita ri
sultano perciò le raccolte lessicali, soprattutto nella fase del
l'odierna civiltà post-industriale in cui il ruolo dei dialetti,
per tanti secoli veicoli di comunicazione e di civiltà, appa
re soccombente di fronte alla lingua nazionale. Il Primo Di

zionario Etimologico del Dialetto Cilentano di Michele Ni

gro (Agropoli 1989, pp. 555), con prefazione di D. Chieffal
lo, è fatica meritoria e pluriennale di un appassionato cul
tore del dialetto del Cilento, pur se non specialista della
materia'. Gradevole la veste editoriale, nitidi i caratteri gra
fici, ben curata la definizione italiana delle voci dialettali,
registrate anche nelle varianti. Non vanno d'altronde sotta

ciute riserve di rilievo, da un punto di vista scientifico, a

cominciare dal titolo: improvvisare un'etimologia nei casi
in cui essa sia acclarata in opere specialistiche, è fuorvian
te egratui t02.

Nella bibliografia mancano le date di edizione. Si sareb
bero desiderate poi indicazioni sulle modalità con cui è stata

effettuata la raccolta - persone e status sociale degli infor

matori, ecc. - e sulla diffusione areale delle voci. Il lettore
è indotto ad attribuire al cilentano una parola che magari

1 Fin dal 1937 Gerhard Rohlfs nel suo articolo Mundarten und Grie
chentum des Cilento, «Zeitschr. Roman. Philol.» LVII, pp. 421-461, pre
metteva al Wortverzeichnis l'augurio che qualche persona del posto si
sentisse spinta a raccogliere una buona volta in modo completo «den
Wortschatz des Cilento».

.

2 Si veda, solo per qualche esempio, spùletro che è da aspalathrum
e non da spuere «sputare» (Nigro, p. 434); stùcchio da [usticulus e non

da ted. Stock «bastone» (ibid., p. 449), ecc.
.
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conoscono solo pochi vecchi di un paesino. E questo sarà

nella zona settentrionale, ad es. Postiglione, o merid., ad es.

Caselle in Pittari?
Le annotazioni che seguono vertono pertanto su parole

«cilentane» dalla localizzazione non precisata; ciò che le ren

derà alquanto generiche.
I termini di confronto più immediati sono ovviamente

i dialetti delle zone contermini, ma in qualche caso alcuni

paralleli si possono invece riscontrare a distanza. È il caso

di [urnàtico, «compenso dato al fornaio in natura», dallat.
med. [urnaticum che è attestato anche in Italia settentrio

nale; mentre ha il senso di «forno» a Gavorrano (GR)3.
Formazioni simili sono panàteco, [ucàtico, erbàteco, pe

ràtico, «pedaggio», sopravvivenze di usi feudali, mentre ter

raggio, «gabella per usi inerenti alla terra», è un francesi
smo (a. fr. terrages diffuso anche in Calabria e Sicilia, come

si rileva dal Dirionario etimologico italiano di C. Battisti e

G. Alessio, Firenze 1950 ss. (= DEI).
Comuni con il calabrese settentr. (CS) e notevoli per

la loro rarità mi sembrano vruvino, «semenzaio», defor
mazione da pulvinus, «cuscino, aiuola» (G. Rohlfs, Dizio
nario. dialettale delle Tre Calabrie, Balle - Milano 1932, II

p. 402 [= Rohlfs, Diz.]); cellaro, «essiccatoio, cella parti
colare», anche abruzzese; burrico, «asino», prestito dallo
spagnolo; cesina, «rnaggese» (nap. cesinare «dissodare»,
D'Ambra); vietta, «coreggiato» < a. fr. vette, che è anche
laziale (A/S, VII 1473, p. 710 [Ausonia]"): jòtta «brodaglia»
< jutta; ciuoto «rimbambito, stupido» (nell'area il sinoni
mo prevalente è pàcciui, vivo anche a Mangone (CS)5;

3 V.K. JABERG, J. JUD, Sprach - und Sachatlas Italiens und der Sud
schweiz; Zofingen 1928 ss. (= AIS), foglio 239 del vol. II.

4 Omofono l'avverbio vietta, «presto», anche luc. e irp. (lat. vectus;
G. ROHLFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti,
Torino 1968 [=. Rohlfs, Gramm.], III, p. 933).

5 Al femminile indica a Sonnino (LT), (4IS III 450 Cp. P. 682) la tarta

ruga, con una connotazione spregiativa. È noto che l'animale simboleg
giò nel medioevo gli eretici e lo spirito delle tenebre. Quanto poco giusti
ficata sia poi l'attribuzione di tale costellazione simbolica può rilevarsi
dalle seicentesche Osservazioni anatomiche di Giovanni Caldesi Aretino
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pannòla agg., «che pende»: cal. pandu, -ulu « lat. pandus,
5< incurvato »6.

Estese anche al siciliano sono voci come magnu, «gran
de»; libbàno, «corda vegetale», di etimol. sconosciuta (DEI
III p. 2219); e voci di provenienza araba come ziro, «orcio»;
catosa, «noria, bindolo»; sorra, «grasso di animale», anche
sardo; scécca, «asina» < turco esek.

Il cilentano, come il napoletano, conserva il verbo skur
kuglià nel senso di «scroccare», derivato da curculio, conti
nuato dalluc. greveglione, nel senso originario di «gorgo
glione, roditore di legumi ed altri semi» (R. Bigalke, Dizio
nario dialettale della Basilicata, Heidelberg 1980), e dal top.
Gorgoglione, MT. (anche luc. gurguglione, 'gorgo' < gurgu
lio, 'gola'). La v. sopravvive anche nelle province di Piacen
za e Lucca e in sardo; nel cal. designa una specie di sala
mandra. Per la tignola, l'AIS ci dà lu tarlu (Omignano), la

tignarola (Teggiano), la kàrpika (Acerno), da cui, con proce
dimento derivativo simile a quello di skurkuglià, il carpeca
re «butterare; rodere» registrato dal Nigro. -

Zanga, «fango», è allotropo femm. del campo setto -o

(Monte di Procida, Ottaviano): ma nella nostra area preval
gono (v. AIS) lu limacciu (Teggiano) e la merma (Omignano).
Cerata, «occhiata maliziosa», è un derivato da cera, «faccia»,
quest'ultimo anche nap. e cal.; cernuculare, «muovere il de
retano come quando si adopera il crivello», è variante più
espressiva del nap. cèrnuliàrse, «muoversi con mossette»,
< cernere.

intorno alle tartarughe ... In Firenze, MDCLXXXVII (dedicate a France
sco Redi), o dal più agile e splendidamente illustrato volumetto di B. De
vaux, A. Mondadori, Milano 1992, nella collana Totem a c. di G. Coppin.
Si aggiungerà che ciota è termine connesso con cal. ciunna, -u, «vagina»,
ciona, «donna- inerte o stupida», cioncia «membro virile» -u «persona
stupida».

6 Anche l'abr. ha panne, «pendente, cascante». Apparterrà qui anche
il tipo toponom. Panni (FG), Pietra Panna, 199 IV NO, Vietri di Potenza;
201 IV SO, Migliònico; Erba Panni, 188 IV SE, Monte Sèrico, ecc, se non

è da mcdiev. bannum (hortorum, nemoris), «quo silvae usus prohibetur»,
Du Cange. Distinta, per la forma scempia, Pietrapana di Inferno XXXII
25-30 ( ... vi fosse sù caduto, o Pietrapana), perla quale si rimanda all'En

ciclopedia Dantesca.
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Napolet. è anche sciaddèo, -rdèo, «sciocco, stupido», che
non deriva da sciocco + Taddeo (Nigro p. 389), ma dalla v.

ant. (mala) sciarda, «persona trista, cattiva fama» (DEI, V

p. 3397), con un suffisso -eo di valore spregiativo: cf. zebe
deo, «minchione», nap. zaccheo, «tozzo», calimèo, «bellim

busto», ecc.

Più ampia diffusione hanno tonro, «pozzanghera gros
sa», che è non solo cal. setto e irp. (DEI V p. 3821; AIS VI

850), ma anche abruzz.: tonza e luc.: tondze. Al cal. e pugl.
gravina corrisponde il cilento grava, «fenditura nel terreno,
fossa», comune anche al veneto e ad altri dial., che non de
riva certamente da ted. graben (Nigro p. 186), ma da
*graba/grava, «roccia», di origine mediterranea o celtica (ne
dipende il top. salerno Ravello). Al merid. (g)uòffele < offu
la (DEI IV p. 2630) corrisponde il cilento offa, «massa in for
ma non arrotondata».

Ma, piuttosto che queste voci già note, andrebbe ana

lizzata, con maggior ampiezza e cura di quanto non sia qui
possibile, qualche parola che sembra ancor più rara: vaco

«vuoto» « *vacus per -cuus), che si confronta con cal. va

eu, «tempo libero», sardo bacu, su àku, «valle» (un diminu
tivo di *

vacus potrebbe essere alla base di Bacoli: cf. ipso
bacuum pastinare, a. 1139, Ravello, nel Codex Diplomaticus
Cavensis; cosent. vàkulu, «ozioso, disoccupato»; cilento sbà
kulu, «vuoto», Farè? 9115); oscitanra, «titubanza», v. ant. <

oscitare «sbadigliare»; titta, «petto muliebre», anche sardo,
= «ietta»; pranna, «orcio»; corcia, disusato, «vulva, vagina»,
corchia, «talpa», l-chinàra, cu-, «donna intraprendente, pro
lifica»; scòlopa, «sterpo», -are, «sterpare» (degli ultimi non

saprei indicare un'etimol.); lòsca, «sorteggio, sorte, fortu
na»

.

< luscus; cutruòmmolo, ca-, «uomo basso e tozzo», da
cf. con sic. cutrognu, «duro, incatorzolito», 'ncutruniri, «di
ventar rigido, duro, imbozzacchire» < cos «pietra da affi
lare», Farè 22758.

7 P. FARÉ, Postille italiane al Romanisches Etymologisches Worterbuch
di W. Meyer - Lùbke comprendenti le «Postille italiane e ladine di Carlo
Salvioni», Milano 1972 [= Farè + indicazione del Iemma].

8 Ma vedi DEI II p. 1139, s.v. còtro, da una base medito "cotro-,
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Con suff. -osus appaiono rideterminati turbi roso e sa

piùso, da turbidus e sapius. Relitto morfologico è dummo

do, «perché»; (cf. abr. trumminde, «mentre» < dum interim,
Farè 2794). Casiddinonga, sinonga, «altrimenti; che se no»,

trovano un parallelo in cal. merid. e sardo sinunca, per cui

V. Rohlfs, Grammatica cit., III, p. 949 -.

LUIGI CHiAPPINELLI



 



L'ARGENTIERE SETTECENTESCO GIACINTO
BUONACQUISTO A SALERNO

È in un periodo già ricco di fermenti innovatori della
cultura figurativa napoletana che il noto argentiere Giacin
to Buonacquisto inizia la sua attività. La sua prima opera
documentata è legata alla cattedrale di Salerno, dove altri
artisti come Giovan Domenico Vinaccia '

e l'argentiere ro

mano Tommaso Rivaldi- avevano lasciato loro testimo
nianze.

Dalle ricerche compiute da Elio e Corrado Catello sap
piamo che Giacinto Buonacquisto «discende da un'antica

famiglia nàpoletana di argentieri che con il capostipite
Giandomenico risale alla metà del Cinquecento»3. Quasi
certamente l'artista è figlio di Giovanni Battista, maestro

argentiere che dal 1704 al 1715 ricoprì la carica di conso

le dell'arte e che risulta morto nel 1724. Infatti in un atto

notarile dello stesso anno della morte di Giovanni Batti
sta compaiono i nomi della vedova e dei figli Nicola e Gia
cinto".

Giacinto Buonacquisto lavora per la cattedrale di Sa
lerno nel 1741 con l'incarico di eseguire il busto di s. Gre

gorio VII in argento che doveva sostituire quello in rame,

voluto dall'arcivescovo Giovanni Beltrano de Guevara".
Nello stesso anno presta la sua opera nella cattedrale

di Bari per un «baldacchino d'argento con rame dorato e

1 G.G. BORRELLI, Giovan Domenico Vinaccia e i busti dei santi martiri

salernitani, in AA.VV., Ricerche sul '600 napoletano, Milano 1987, pp. 59-72.
2 La cappella del Tesoro del duomo di Salerno, a cura di A. BRACCA,

Salerno 1990, p. 62.
3 E. e C. CATELLO, Argenti napoletani dal XVI al XIX secolo, Napoli

1973 p. 126.
4 E. e C. CATELLO, Argenti napoletani, cit., pp. 126, 266.
5 A. CAPONE, Il duomo di Salerno, Salerno 1927-1929, II, pp. 374-376;

La cappella del Tesoro del duomo di Salerno, cit., p. 70.
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cristalli »>, che oggi non si può più ammirare pèrché irrepe
ribile. Successivamente, nel 1748 è impegnato, sempre a Ba

ri, ad un parato di candelieri per l'altare di S. Nicola nella

basilica omonima". Dal 1750 al 1754; in qualità di maestro

e console dell'arte, esegue argenti di tipo civile". Nel 1757
lavora in argento e rame dorato ad un busto di s. Ignazio
per la cappella del Tesoro di S. Gennaro a Napoli". Infine,
nel 1776, lavora ad un reliquario per la cattedrale di Nusco!".

Queste le notizie fino ad ora conosciute sul nostro arti
sta. Il documento che segue testimonia la sua presenza a Sa
lerno fin dal periodo giovanile ed assume rilevanza ancora

maggiore in quanto in esso è rinvenibile la descrizione di
un'opera di cui purtroppo si sono perse le tracce.

Si tratta di un atto notarile del 29 settembre 1727, in
cui si registra la commissione fatta dall'Almo Collegio me

dico salernitano a Giacinto Buonacquisto per la costruzio
ne di un paliotto d'argento da sistemare nell'altare del Soc

corpo di S. Matteo « ... dal altra parte del aldare di detto santo

in detto Soccorpo e!'.

L'opera doveva essere eseguita secondo il disegno pre
sentato dall'artista e firmato dallo stesso e dai rappresen
tanti dell'Almo Collegio nelle persone di Giuseppe Amodio
e Bernardo Gaeta.

Il disegno prevedeva la rappresentazione di vari mira
coli compiuti dal santo. Dalla lettura del documento e, in

particolare, dalla richiesta di determinate modifiche al pro
getto iniziale, si riesce a dedurre una delle scene che l'arti
sta doveva rappresentare. Il punto da prendere in conside-

6 M. PASCULLI FERRARA, Arte napoletana in Puglia dal XVI al XVIII
secolo, Fasano 1983, p. 89.

.

7 M. PASCULLI FERRARA, Arte napoletana, cit., p. 90.
SE. CATELLO, L'arte argentaria napoletana, in Settecento napoletano,

I, Napoli 1982, p. 52; E. e C. CATELLO, Argenti, in Civiltà del 700 a Napoli
1734-1799, Firenze 1980, II. p. 255.

9 E. e C. CATELLO, La cappella del Tesoro di S. Gennaro, Napoli 1977,
p. 85; IDEM, Argenti, in Civiltà, cit., II, p. 225. .

lO E. e C. CATELLO, Argenti napoletani, cit., p. 126.
Il Archivio di Stato di Salerno (in seguito ASS.), not. G.A. Barone, b.

5278, ff. 70r-77r.
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razione è il seguente: « ... però la Pelagia che sta alerta [in
piedi] debbia stare giacente per essere corrispondente al mi

racolo, come anco si debbia accomodare il deposito che por
tano li quattro vescovi di meglior modo, a sodisfattione del
dottor collegiale Carlo Rufolo», È evidente il riferimento alla
traslazione del corpo di -s. Matteo.

Dal raffronto con la ricostruzione dell'evento, fatta da
Nicola Acocella--, si evince il primo particolare che l'arti
sta doveva modificare. Infatti, secondo la narrazione, ad una

vecchia di nome Pelagia, donna dedita al servizio divino, ap
pare in visione so Matteo durante il sonno; quindi la richie
sta dei committenti che la Pelagia «che sta alerta debbia sta

re giacente».
Confrontando le richieste dei committenti con la nar

razione, si riesce a comprendere la struttura generale della
scena da ricostruire e la prima modifica che l'artista dove-

12 Acocella ricostruisce l'evento con le seguenti parole: «Siamo nel
l'anno 954; principe di Salerno è Gisulfo I (946-977). In Lucania, ad una

vecchia donna dedicata al servizio divino, Pelagia, appare nei sonno una

celeste visione. Un venerando uomo, l'apostolo Matteo, le comanda di far
ricercare dal figlio Atanasio, in un posto indicato con gran precisione to

pografica, tra i ruderi di un'antica chiesa distrutta dai barbari, il sepol
cro dove era stato un tempo riposto il suo corpo. In seguitoalla precisa,
reiterata ingiunzione, Atanasio rotta ogni esitazione si accinge alla ricerca:
e nell'indicata località ritrova il sacro corpo. Spinto dalla tentazione della
cupidigia, egli si accinge due volte a salpare dal picéolo porto lucano per
trasferire il tesoro in lontani lidi: ma ambedue le volte dall'improvviso
insorgere di furiose tempeste è convinto che la volontà divina esige che
le reliquie non trasmigrino in terre straniere. E le nasconde in una chie
sa presso la «cella» dov'egli dimora. La notizia del prezioso rinvenimen
to arriva a Giovanni, vescovo di Paestum, che, giunto di sorpresa alla chie
sa di Atanasio, esige la consegna del corpo dell'apostolo: e in festoso cor

teo lo trasporta alla sua chiesa cattedrale, intitolata a santa Maria. Fino
a Salerno si propaga celermente il lieto annunzio. Il principe Gisulfo in
via al vescovo di Paestum l'aba-te Giovanni, «divenerabile vita», ed altre
personalità, con I'ingiunzione di inviare- a Salerno le reliquie. E il giorno
seguente si effettua il trasporto. Incontro al corteo muove in massa il
popolo di Salerno con alla testa il presule Bernardo. Tra il giubilo dei
fedeli, Bernardo porta sulle spalle il sacro corpo fino alla cattedrale (chia
mata «aula») della santa Madre di Dio, «in qua presentiam sui corporis
evangelista sanctissimus his virtutum miraculis declaravit» (N. ACOCEL

LA, La traslazione disan Matteo. Documenti e testimonianze, Salerno 1954,
pp. 20-21).
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va apportare. Il secondo suggerimento che può venire dal

documento, circa la struttura di un'altra scena del paliot
to, è da cercare nella frase «il deposito che portano li quat
tro vescovi», scritta affinché l'artista modificasse anche in

questo caso il suo progetto. Probabilmente questa frase può
essere letta come una richiesta di riduzione del numero dei
vescovi che portano il «deposito». Infatti, dal raffronto con

la narrazione del miracolo, il corpo del santo apostolo vie
ne portato in cattedrale sulle spalle dal solo vescovo Ber
nardo. Si può immaginare dunque che, oltre alla scena del
la visione dell'apostolo 'da parte della Pelagia, il Buonacqui
sto ne abbia disegnata un'altra rappresentante la processio
ne con alla testa il presule Bernardo che accompagnò le re

liquie di s. Matteo nella cattedrale.

Purtroppo, al momento, non si possono ricostruire le
altre sccncrbisogna aggiungere che l'opera, secondo le nor

me vigenti, doveva presentare i tre marchi dei consoli del
l'arte, testimonianza della buona qualità del materiale usato.

La convenzione tra l'artista e il Collegio medico saler
nitano stabiliva che il' costo dell'argento doveva essere di
tredici ducati per libbra e che il peso non doveva superare
le ottanta libbre.

Per la sola manifattura 'si pattuiva la somma di quat
trocento ducati.

L'opera, completata, fu pesata dal regio campione del
la Zecca di Napoli, Antonio Ferrazzano, con fede del 25 aprile
172813.112 maggio dello stesso anno fu sistemata nella cripta

13 «Si fa fede da me sottoscritto Antonio Ferrazzano regio campione
della regia Zecca di monete di Napoli come ho pesato al signor Iacinto
Buonacquisto orefice argentiero li seguenti argenti: cioè uno paliotto di
argento tutto guarnito con sue pezzi.

Primo, peso libre dieceotto, onze seie una quarta .I8-6-1/4
Seconno, peso libre trenta, onze otte 30-8,

.

Terzo, peso libre vinteuno, onze cinque due quarte 21-5-2/4
,

E più pesato centrelle con una pietra grossa numero centosessanta

cinque, pesano onze tre,' tappesi tre e acene cinque 0-3)-05
E più pesato vite di rama con le teste di argento numero cinquanta

sono di peso onze cinque e due quarte 0-5-2/4
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della cattedrale così come si legge: «
... esso magnifico Gia

cinto di già ave quello" complito e perfettionato a tenor di
detto disegno; quale essi signori deputati sin da questa mat

tina si hanno quello ricevuto e di già fatto collogare nel det
to aldare del detto Succorpo e-come che si convendero di
pagare li argento a docati tredici la libra, quale pesatosi dal
campione della detta città di Napoli si è ritrovato di peso
libre settantuno ongie quattro, trappesi undici et acene cin

que come da fede che inserius si inserirà, quale inporta al
la detta ragione di docati tredici la libra, docati novecento

venti sette, tarì tre e grana quattordici a quali agiontosi al
tri docati quattrocento convenuti per la manifattura altri
carlini ventidue e grana sei per costo del oro posto alle let
tere del cartellone inportano docati milletrecentotrenta delli

quali esso magnifico Giacinto a conto di detta opra se ne

ricevé docati quattrocento da detti signori deputati in vir
tù di detto istromento, altri docati cinquecento confessa e

dichiara averli avuti e ricevuti conforme presenzialmente
e manualmente se li riceve et ave in moneta d'argento avanti
di noi numerati et in suo potere remasti e sono di proprio
denaro di detto Almo Collegio per li quali ne li quieta in am

pla forma. E per li restanti docati quattocentotrenta essi si

gnori deputati, in virtù del suddetto primo istromento pro
mettono e s'obligano quelli pagarli fra anni quattro da oggi
cioè ogni anno in fine docati cento a li ultimo anno docati
centotrenta con fare lo primo pagamento delli primi docati
cento al dì quattro maggio del entrante anno 1729 in pace.
E ciò gratis stante per il di lui interesse secondo il conve

nuto in detti istromenti esso magnifico Giacinto confessa
e dichiara aver ricevuto altri docati dieci promesseli per una

sol volta per li quali (lnco ne li quieta dando il medesimo

E detto argento si è pesato con l'asistenza del signore don Bartolo
meo Canoro et il signor Carlo Rufolo e in fede ho fatto la presente e sot

toscritta di mia propria mano.

Napoli, a 24 aprile 1728.
Antonio Ferrazzano, regio campione».
ASS, notaio G.A. Barone, 527, f. allegato al documento del 2 maggio

1728 H. 91 v-93r.
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potestà a me prefato notare di notarlo alla margine del det
to istromento la suddetta quietanza»!".

La seguente polizza del 3 luglio 1732 testimonia la fi
ne delle retribuzioni per la cifra complessiva di ducati mil

letrecentoquaranta: «Al signor don Scipione Loffredo, du
cati venticinque e per esso al dottor collegiale Bernardo
Gaeta per altri tanti e per esso a Iacinto Buonacquisto ar

gentiere di questa città di Napoli e sono a compimento e

fina) pagamento di ducati milletrecentoquaranta intero

prezzo con esso convenuto di un paliotto di argento che
da detto Almo Collegio è stato fatto fare per l'altare del

glorioso apostolo et evangelista s. Matteo, padre e protet
tore della città di Salerno e da detto Giacinto consignato,
atteso il compimento li sono. stati pagati in più e diverse
volte in denari contanti in conformità della convenzione
mediante pubblico istromento per mano di notar Giacomo

Barone, cittadino salernitano a 2 maggio ·1728 quale, stan

te detto pagamento, resta nulloe casso con facultà al det
to notar Barone di possere farne nella margine notamen

to per la sodisfazione suddetta e con firma di Giacinto Buo

nacquisto a lui contanti s '".
Le ricevute firmate da Giacinto Buonacquisto nelle da

te del 26 marzo 1729,1 giugno 1730,13 maggio 1731, atte

stano che il pagamento dell'artista fu regolarmente assolto
come stabilito nella convenzione'>.

14 ASS, notaio G.A. Barone, b. 5278, ff. 91 v-93r.
15 È allegata al documento del 2 maggio 1728, b. 5278, ff. 91 v-93r.
16 Sì trascrive la seguente ricevuta di pagamento dell'anno 1729: «Con

la presente dichiaro io qui sottoscritto aver ricevuto et avuto dall'Almo
Collegio de medici della città di Salerno per mano de' dottori collegiali
signor Bernardo Gaeta e Giuseppe Amodio, deputati dal medesimo, do
cati cento, l'istessi maturati a mio beneficio a' quattro del corrente me

se di maggio e sono a conto delli docati quattrocentotrenta che detto Col
legio mi deve per resta del prezzo tanto del argento quanto della mani
fattura del paliotto nel anno scorso al detto Almo Collegio fatto e situato
nell'aldare del glorioso apostolo et evangelista s. Matteo sicome da pub
blico istromento stipulato in essa città per mano del magnifico notar Gia
como Antonio Barone a' due maggio al quale. E con detto pagamento ne

quieto detto Almo Collegio e per esso detti signori deputati in amplia for-
ma et a cautela.

.

Napoli, 26 maggio 1729.
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Le testimonianze appena riportate consentono di defi
nire con maggior precisione l'attività artistica dell'argen
tiere in quanto la data del 1727, anno in cui Giacinto Buo

nacquisto era già a Salerno, anticipa le testimonianze della
sua presenza nel quadrò artistico meridionale di ben tredi
ci anni, aprendo alla ricerca un nuovo spazio cui indirizza
re le indagini.

In merito al paliotto d'argento della cattedrale si può
dire che non è la prima volta che il Collegio medico salerni
tano offre-a s. Matteo, patrono e protettore di Salerno, pre
ziosi lavori ..

Il Collegio già dal 1663 aveva stabilito di dare al santo

patrono, ogn'anno inperpetuum, un intero depositodi «dot
torando» del primo studente che si fosse laureato dopo il
30 giugno; così pure nel 1689 fu promesso un altro deposi
to del primo studente siciliano laureatosi dopo il 21 settem
bre, somme da impiegarsi per ornamento del Soccorpò. Con

queste disposizioni, in diversi tempi, il Collegio medico aveva

impiegato detti depositi per varie opere .che qui non è il ca

so di elencare.
È intuitivo pensare che l'opera di Giacinto Buonacqui

sto, uno dei più esperti e noti argentieri del tempo, sia sta

ta fra le più preziose commissionate dal Collegio medico sa

lernitano in onore di s. Matteo.

LUIGI AVINO

lo Giacinto Buonacquisto dichiaro ut supra.
lo Luca Galdieri sono testimonio.
lo notar Agostino Parascandolo sono testimonio.
lo notar Francesco Valentia di Napoli sono testimonio e fo fede la

sodetta dichiarazione essere stata sottoscritta di propria mano dal detto

signor Giacinto Buonacquisto et in fede io notar Francesco Valentia di

Napoli ho segnato» (foto n. 1).
ASS, notaio G.A. Barone, b. 5278, f. allegato al documento del 2 mag

gio 1728.
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Ricevuta di pagamento firmata del Buonacquisto.
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ApPENDICE DOCUMENTARIA

Die vigesima nona mensis septembris V indictionis millesimo sep
tingentesimo vigesimo spetimo Salerni, cum licenzia reverendissimi
vicari stante die festivo.

Nella nostra presenza personalmente costituiti i signori Bernar
do Gaeta e Giuseppe Amodio dottori collegiali del Almo Collegio di que
sta suddetta città di Salerno e deputati del medesimo Collegio, in vir
tù di conclusione fatta da signor priore e collegiali d'esso Almo Colle
gio sotto li 15 maggio del presente anno quale inserius originalmente
si inserirà, li quali agentino et intervenientino alle cose infrascritte
per se nelli nomi predetti e per detto Collegio posteri e successori in
esso canonicamente in detto Collegio entrantino da una parte.

Et il magnifico Giacinto Buonacquisto pubblico argentiero del
la città di Napoli il quale similmente agge et interviene alle cose in
frascritte per se, suoi eredi e successori dal altra parte.

Le predette parti hanno asserito avanti di noi come detto Colle
gio in recognitione delle gratie ricevute in diversi tempi da sua divi
na maestà.per mezzo del intercessione del glorioso apostolo et evan

gelista s. Matteo, padrone e protettore di questa città e Collegio con

detta conclusione deterrninorno e stabilirno per magior servitio di
Dio et ornamento del Soccorpo di detto protettore fare uno paliotto
d'argento dal altra parte del aldare di detto santo in detto Soccorpo
e per tal causa furono eletti per deputati detti signori Bernardo e Giu

seppe acciò avessero fatte ogni diligenza con argentieri artefici in Na

poli per formarsi detto paliotto, con farsene prima di quello perfet
tionare il disegno per potersi riconoscere da detti signori del Colle

gio e risolvere tutto quello che a essi pariva più espediente come in
fatti essi signori deputati per esecutione della carrica conferiteli da
detto Almo Collegio, hanno fatto tutte le possibili diligenze per ritro
vare persona idonia et esperta da possere formare detto paliotto et

essendosi tutto ciò presentito dal detto magnifico Giacinto per mez

zo della persona del collegiale signor Carlo Rufolo, si offerì fare det
to paliotto con averne fatto prima detto disegno et una statuetta d'ar

gento di detto glorioso santo per possersi collocare con altri miraco
li di detto santo in detto paliotto.secondo il disegno osservato e rico
nosciuto da detti signori del Collegio, li quali sono remasti appagati
di detto disegno e statuetta e quantunque detto Collegio avesse ri
trovato altre persone diligenti per fare dette opra in conformità di
detto disegno, in ogni modo è remasto contento di fare preferito det
to magnifico Giacinto all'opra suddetta e per detto effetto esse parti
sono venute all'infrascritti patti, clausole e conditioni e non altrimenti
né d'altro modo, altrimente non averiamo contratto con detto ma

gnifico Giacinto.
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E fatta l'assertiva suddetta volendo esse parti il tutto mandare
in effetto, quindi è che oggi medesimo giorno non forza o dolo il sud

detto magnifico Giacinto promette e si obbliga per se e suoi eredi e

successori di fare detta opra di paliotto d'argento a prova di zecca

e che sia marcato cn li tre marchi secondo l'uso d'ottimo argento cia

scheduna parte di detto paliotto, secondo detto disegno et alle sud
dette altre statuette d'argento dell'istessa maniera collocate in detto

paliotto.
Quale paliotto debba esser di peso d'argento libre settanta in cir

ca, quale circa non abbi a passare diece libre di dette settanta libre
et essendo più di dette libre ottanta, tutto il di più esso magnifico
Giacinto da ora per allora dona per titolo di donatione irrevocabile
tra vivi al detto apostolo s. Matteo per: sua particular divotione.

Quale argento debbia esser di costo docati tredici la libra, otti

mo e marcato come di sopra e si debbia riconoscere dalli consoli del
arte e mancarlo con detti tre marchi in ciascheduna parte, qualora
opra di paliotto debbia seguire secondo detto disegno riconosciuto
e firmato cossì da detti signori deputati, come dal detto magnifico
Giacinto e legalizzato da me notare e complito detto paliotto si deb
bia riconoscere con detto disegno d'esser del istesso modo e forma
in quello contenuto, però la Pelagia che sta alerta debbia stare gia
cente per esser corrispondente al miracolo, come anco si debbia ac

comodare il deposito che portano li quattro vescovi di meglior modo
e soddisfattione del dottor collegiale Carlo Rufolo et in caso che vi
fusse altro difetto complito detta opra, resti tenuto detto paliotto in

questa città complito come sopra per tutto li quattro del mese di mag
gio del entrante anno millesettecentoventotto e quello collocare nel
aldare di detto soccorpo, però toccante ..alal condottura di detto pa
liotto dalla città di Napoli in questa di Salerno detto Collegio debba
per detta condottura pagare il trasporto e tutte l'altre spese che vi
fussero necessarie di dogana o altre vadino a spesa e peso di detto
magnifico Giacinto senza che detto Collegio resti tenutoad altra co

sa e non mancare dalla detta consegna per tutto detto di quattro mag
gio 1728 per qualsivoglia causa, altrimenti sia lecito a detto Collegio
ritrovar altro artefice e farsi quello fare con spender qualunque som

ma magiore e tutto il di più che pagarà debbia sodisfarlo esso ma

gnifico Giacinto, della quale summa di più da ora per allora se ne

costituisce vero e liquido debitore e possa esser astretto via esecuti
va, avanti qualsivoglia giudice, senza possere opponere preventione
o eccettione alcuna e la perfettione dellavore di detto paliotto deb
bia essere in conformità dellavore della statuetta d'argento che lui
remise in questa città. Quale statuetta si è restituita al detto magni
fico Giacinto sugellata col marco della Zecca di pesi e misure di que
sta città, acciò non possa mutarsi in altra forma e facendo l'altre sta
tuette che devono collocarsi in detto paliotto e fussero quelle di me-
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glior modo lavorate conforme fussero tutto il complimento di detta
opra, non possa pretender per la manifattura se non che solo docati

quattrocento cossì col medesimo convenuto e non altrimente né d'al
tro modo, alias non contraxisset detto Collegio.

In conto così del prezzo del argento necessario per detto paliot
to come per li docati quattrocento convenuti per detta manifattura
esso magnifico Giacinto confessa e dechiara aver avuto e ricevuto con

forme presentialmente e manualmente si riceve et ave dal detto dot
tor signor Bernardo Gaeta cassiero di detto Collegio docati quattro
cento in moneta d'oro et argento avanti di noi numerati et in suo po
tere remasti, quali esso dottor signor Bernardo disse esserno rema

sti in suo potere cioè docati duecentosetantasei de' depositi de' dot
torati in esso Collegio e più due altri depositi pigliati da esso Colle

gio nelli mesi di maggio e giugno del corrente anno 1727, quali due

depositi posti in cassa per detto effetto furono docati novanta ed al
tri docati trenta, quota a complimento di detti docati quattrocento
sono ritenuti dalla portione del collegiale mancante secondo ne fu
fatta conclusione da detto Collegio sotto li 15 maggio di detto cor

rente anno 1727 sottoscritta dalli signori priore e collegiale di detto

Collegio al quale onde per detta suma di docati quattrocento esso ma

gnifico Giacinto ne quieta, libera et assolve detti signori deputati e

per essi detto Collegio per l'aquiliana stipula in forma.
Altri docati cinquecento essi signori deputati in nome di detto

Collegio promettono e si obbligano darli e pagarli al detto magnifico
Giacinto in denaro contante d'argento et oro in questa città di Saler
no nel detto dì quattro maggio del detto entrante anno millesettecen
toventiotto giorno che deve consigniare detto paliotto e quello collo
care ini detto aldare secondo ha promesso e si è obbligato e tutto il
di più di quello importerà l'intiero prezzo così del argento come del
la manifattura, promettono essi signori deputati in detto nome pa
garlo al detto magnifico Giacinto alla ragione di docati cento l'anno
senza interesse alcuno, così fra di essi convenuti con principiare la

prima paga delli primi docati cento nel mese di maggio secondo ven

turo millesettecentoventinove e così continuare anno per anno sino
al intiera sodisfattione di tutto il prezzo del argento e manifattura
di detto paliotto, quale si debba pesare dalli esperti e farne fede vera

e regale per comune cautela da iscriversi nel presente istromento,
acciò si sappia il debito di detto-Collegio che deve sodisfare al detto

magnifico Giacinto e parimente promettono essi signori deputati in
detto nome dare e pagare al detto magnifico Giacinto neldetto mese

di maggio millesettecentoventinove in tempo della prima paga delli
docati cento altri docati dieci solamente per causa della mora di tut

to il complimento così convenuto e non altrimenti.
Con patto espresso che sia tenuto magnifico Giacinto fare l'iscri

zione nel cartellone sotto la portella di lettere risaldate d'argento se-
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condo li dirando detti signori deputati quali volendole indorare deb
biano pagare il prezzo del oro a parte.

Patto che mangando detto Collegio dal pagamento di detti doca
ti cinquecento in detto dì quattro maggio millesettecentoventotto se

condo di sopra si è detto, come delli suddetti docati cento l'anno pro
messi pagare nel mese di maggio millesettecentoventinove avanti et

insino a tanto che resterà detto magnifico Giacinto sodisfatto di tut

to quello resterà a conseguire seconso si osserverà dalla detta fede,
possa detto magnifico Giacinto comparire in qualsivoglia tribunale
e foro e procedere via esequtiva realiter contro detto Collegio e se

questrare l'emolomenti che in qualsivoglia modo pervenirando al det
tò Collegio da depositi che dottorandi di qualsivoglia grado, con far
fare ordine e mandato al cassiero di quello presenti e futuri, che li

depositi suddetti non li: ripartischi fra signori priore e collegiali se

condo si prattica, ma li paghi a dirittura al detto magnifico Giacinto

per quella summa che fusse maturata e non pagata al medesimo, ac

ciò sia vero e realmente sodisfatto senza altra dilazione, prevenzio
ne o eccezione alle quali detti signori deputati nelli detti nomi ci ri
nunciano e promettono non servirsene e pendente il pagamento sud
detto resta in ogni foturo tempo riserbato come si riserba esso ma

gnifico Giacinto il diretto dominio sopra detto paliotto sino al intie
ro pagamento.

Tenor vero dieta conclusionis est, videlicet inseritur.
E promettono esse parti l'asserito e promesso sempre et in ogni

foturo tempo averle rate, grate e ferme e quelle attendere e non con

travenire per qualsivoglia ragione, occasione o causa.

Pro quibus omnibus observandis sponte predicte parte et nomi
nibus ut supra obligaverunt se eredes successores et bona omnia
etiam dicti Colligii presentiaet futura ad penam dupli medietate po
testate capiendi costitutione precarii ubique renunciaverunt et iu
raverunt.

Presentibus regio iudice ad contractus magnifico notaio Mattheo
Pastore de Salerno, testibus domino U.I.D. don Francesco Lembo-ma
gnifico U.I.D. Nicolao Maria Palmiero, magnifico U.I.D. Mattheo Gae
ta, Luca Pisaturo de Salerno et Antonio Gambardella civitatis Amal
fe ad hoc.

ASS, not, G.A. Barone, b. 5278, ff. 70r-77r.



SUI CENTO ANNI DI SOCIALISMO NAPOLETANO *

Non so che cosa direbbe Pietro Nenni, al cui nome è in
titolata la Fondazione che se ne è resa promotrice, di un li
bro come questo, che indubbiamente è un libro «curioso»
nell'accezione particolarissima che il termine ha presso i na

poletani, e cioè eccentrico, stravagante, inclassificabile nel
l'apparenza, e tuttavia ben sodo e sostanzioso, quasi tangi
bile, nella realtà, e perciò furbastro nelle intenzioni e am

miccante nei risultati, come una buona strizzatina d'occhio,
a guisa del notaio manzoniano, che a Renzo impacchettato
tra i micheletti si studiava di far intendere il «noi si che sia
mo amici» d'immortale memoria.

La parte del notaio.idinanzi ai Renzi lettori, è qui rico

perta da un personaggio d'alto affare del craxismo, l'ono
revole Giulio Di Donato, il quale spiega, strizzando l'occhio

magari un po' troppo vistosamente, a rischio di farsene ac

corgere dai miche letti, che «l'egemonia culturale gramscia
na, imperante almeno fino agli anni '70, ha prodotto la fal
sificazione di molte pagine della nostra storia».

Per reagire perciò alle malefatte dei «chierici comuni

sti», sono stati chiamati a raccolta quattro valentuomini, i

quali hanno ricostruito la verità, a partire dalla tradizione

risorgimentale e garibaldina, attraverso Merlino fino a Carlo

Rosselli, in chiave democratica e liberale, imperniata sulle
alleanze, si da anticipare di mezzo secolo il centrosinistra,
da «resistere alla convergenza con i comunisti», da «riget
tare ogni forma di subalterni tà al PC!», se non altro grazie
a quello specchiatissimo campione dell'idealità socialista che
fu Nicola Salerno, finché si giunge alle radiose giornate del

1976, allorché, auspice Craxi, assente ma presente nelle pa-

* A proposito del libro di A. ALOSCO, G. ARAGNO, C. CIMMINO, N. DEL

L'ERBA, Cento anni di socialismo a Napoli, 1892-1992, Prefazione di Giulio
Di Donato, Alfredo Guida Editore, Napoli 1992, pp. 204, s.i.p.
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gine dell'onorevole Di Donato, come Vittorio Emanuele a

Quarto, «il PSI inizia a riappropriarsi della sua originaria
identità», ed i quattro valentuomini possono deporre la pen
na e cedere il posto ai sindaci ed agli altri amministratori
che quell'identità del PSI hanno convenientemente illustrato
a Napoli, nell'universo, 'e, come aggiunge il donizettiano Dul

camara, in altri siti.
I valentuomini (lasciamo ora scherzi e malinconie) so

no veramente tali, ottimi studiosi (con qualche grossa sba
vatura, che vedremo) ma, con quella sentimentalità patriot
tica che caratterizza e non abbandona mai i socialisti, non

esitano ad innamorarsi del loro argomento, a confondersi
ed esaurirsi in esso, senza curarsi della strumentalizzazio
ne più o meno rozza che vengono in tal modo a subire ad

opera dei craxiani, né tanto meno delle non liete figure a

cui si espongono nei confronti di quella parte dei cultori di
storia che non possono sbrigativamente liquidarsi come

«chierici comunisti)».
Cominciamo da Giuseppe Aragno, che si è posto da pa

recchi anni un problema di assoluta correttezza e di gran
de rilevanza, le origini effettive, di base, del socialismo na

poletano nel corso dell'ultimo decennio dell'Ottocento, pri
ma della «Propaganda», della questione morale e dell'ege
monia degli intellettuali che si realizza a cavallo del nuovo

secolo.
Con uno scavo archivistico eccezionale, che gli ha per

messo tra l'altro di mettere le mani su una miriade di fogli
e foglietti sconosciuti e su un autentico pulviscolo di mate

riale propagandistico, Aragno ha dimostrato l'infondatez
za della tesi tradizionale, che scorge nel moralismo e nel
l'intellettualisnio individualistico il limite di fondo, origi
nario, dei socialisti napoletani, i quali invece si volsero pre
cocemente all'organizzazione di categoria, sia pure tra om

bre, personalismi, rissosità, cadute di tono, che si dovreb
bero pur spiegare in qualche' modo.

Il rischio di Aragno, infatti, è quello di sostituire al mi
to della «Propaganda» un altro mito, ancor più, .se possibi
le, individualizzato e manicheo, attorno alla figura di Gino
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Alfani, che da trent'anni a questa parte lo scrivente, il qua
le non ha dovuto attendere Aragno né altri per conoscerlo,
è ben disposto a rispettare e valutare come una delle più
forti e coerenti personalità del movimento sindacale napo
letano, ma a patto di seguirne compiutamente la parabola,
attraverso la Camera del Lavoro, fino al massimalismo uni
tario postbellico ed all'approdo al comunismo a fianco di

quel Misiano il cui ruolo centrale in quelle, ed in altre cir

costanze, non si può espungere né minimizzare come si fa
in questo libro, con buona pace dei craxiani e dell'onorevo
le Di Donato.

Alfani, dunque, d'accordo, ma tutto Alfani, in contrap
punto e chiaroscuro a quelle che non soltanto nella polemi
ca di Bordiga e dei «chierici comunisti» sono state le dege
nerazioni del socialismo napoletano.

Aragno, invece, invaghito com'è della sua tesi, l'abban
dona dopo averla dimostrata a fine secolo, senza curarsi del
resto dell'immenso pateracchio culturale e politico .che le
rimane intorno, non potendosi affasciare, come allora si sa

rebbe detto, Bovio e Imbriani da un lato, Casilli e De Mari
nis dall'altro, l'operaismo lombardo di Lazzari e Giuseppe
Croce sullo sfondo, mentre Depretis e Crispi imperversava
no a « dominare e corrompere la vita politica italiana», con

un'oleografia tribunizia che, oggi come oggi, risulta asso

lutamente insopportabile.
Il calderone, per quanto possibile, va decantato, il «tra

dizionale associazionismo operaio» va precisato come qual
che cosa che poteva andare bene ai tempi di Masaniello, con

la «real repubblica» non a caso arroccata a Mercato, al La

vinaio, alla Selleria, ma che si andava irrigidendo in corpo
rativismo di categoria dopo la «deindustrializzazione postu
nitaria», cioè, più correttamente, la fine inevitabile e mo

derna dell'industria privilegiata e protetta, e la lunga pau
sa prima del ritorno nel circuito internazionale di mercato.

Anche sulla tradizione risorgimentale e garibaldina, di
cui l'onorevole Di Donato ha forse sentito parlare in casa

del collezionista Craxi, ci si dovrebbe intendere una buona
volta: il recente convegno pugliese su Bovio ne ha dimostrato
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irrefragabilmente, grazie ad Alfonso Scirocco e ad altri in

terventi, la prepotente vocazione,' spesso più che positiva,
al compromesso ed alla mediazione, al di là dell'intransi

genza di parata. Quanto ad Imbriani, la sua battaglia libe
rale e statutaria in difesa delle libertà civili non ha nulla
da spartire col socialismo né in sede teorica né tanto meno

in sede organizzativa (e non si parla del «filantropo» Casil

li, il cui pregio è quello di aver sbarrato a lungo la strada
alla protervia di Gennaro Aliberti, né di De Marinis, che si
dovrebbe una volta per sempre cominciare a studiare esclu
sivamente quale intellettuale di notevole spessore, senza dar
si troppa cura delle sue cangianti etichette politiche).

Una volta fatta un po' di pulizia, ne verrebbe fuori che
le «alleanze avanzate» del 1.895 non sono un'escogitazione
di Mocchi e di Arturo Labriola provocata da un'insufficien
te ed inesatta valutazione della situazione, con Alfani a do
micilio coatto, bensì un'inderogabile necessità difensiva che

s'imponeva in tutta Italia contro un «certo» Crispi e nell'am
bito di una «certa» questione morale, dopo la quale quella
tra Alfani e Lucci a fine secolo diventa un'interessante que
relle pregiudiziale circa la rivoluzione democratico-borghese,
che il primo ritiene già sfociata, anche a Napoli, nell'orga
nizzazione capitalistica del lavoro, donde l'esigenza di con

trapporvi «le grandi masse di esclusi e sfruttati», mentre

per Lucci essa non è neppure iniziata, e va perciò effettua
ta con la concentrazione delle forze dell'estrema sinistra.

'. Si tratta, dice benissimo Aragno, di un dissenso politi
co di alto profilo e di forte tensione etica, ma appunto per
ciò è arduo, per non dire controproducente, andare in pro
posito alla ricerca ostinata del pro e del contro, del diritto
e del torto, come fa Aragno con qualche eccesso di passio
nalità nei confronti della storiografia, che non è tutta, lo ri

petiamo, composta da «chierici».
Tale non è, senza dubbio, Carmine Cimmino, alcune del

le cui puntualizzazioni andrebbero ripetute e ribadite al suo

amico e compagno Aragno per contribuire a quel chiarimen
to preliminare di concetti, di tendenze, di stati -di fatto, a

cui sopra-accennavamo.
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Cimmino, ad esempio; separa nettamente Casilli da AI
fani, istituisce fra quest'ultimo e Bordiga un continuum più
che ventennale attraverso la troppo trascurata e miscono
sciuta sinistra socialista (ma niente Mussolini, s'intende), so

prattutto precisa che «i quadri dirigenti che circondano l'AI
fani non escono dal proletariato industriale napoletano», il
quale all'epoca pur ricominciava ad esistere modernamen
te ma era assente o comunque asfittico nel risvolto sinda
cale e politico, bensì «sono l'espressione di alcune catego
rie minori del proletariato urbano».

Ottimamente: ma allora, nell'assenza delle campagne,
se non in quella forma del vettovagliamento della metropo
li, e perciò dell'intermediazione, che costituisce il terreno

privilegiato su cui fiorisce la camorra, bisogna concludere
che quelle categorie rappresentano la forma socialrriente più
arretrata di una possibile organizzazione politica, quel «ge
nerico filantropismo ed umanitarisrno», alla Giovanni Ber

gamasco, che Cimmino è troppo indulgente nel qualificare
riformismo di destra, il riformismo non potendo mai sca

turire se non da un'elaborazione critica del marxismo (stia
mo per vederlo con Merlino), tanto più in quanto esso, è sern

pre Cimmino a notarlo, non presenta altro frutto .se non «il

più becero elettoralismo».
E, se ciò è vero, ne consegue che la stessa «Propagan

da» non evade dall'area bloccarda e popolare Ficca di spun
ti repubblicani, autonomistici e libertari, come a suo tem

po aveva sottolineato Arfè, l'area vincente in tutta l'Italia,
si badi bene, prima e dopo quelle famose amministrative par
ziali del luglio 1899, delle quali si tende troppo a fare un

discrimen determinante per le fortune del socialismo napo
letano. In realtà ciò che quest'ultimo apportò alla prassi ri
formista ed al dibattito revisionista (altro fenomeno rigo
rosamente interno al marxismo, .non a caso alla ricerca ed
alla definizione del «vero» Marx) scaturisce assai più dal
l'elaborazione intellettuale e dalla tensione etica dei singo
li che non da una capacità autentica d'incidenza politica, am

ministrativa e sociale, che anzi andò rapidamente spegnen
dosi (e se ne dovrebbero accertare i motivi, primissima senza
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dubbio la spoliticizzazione tenace delle masse operaie del
.la «grande Napoli» alla Nitti), consegnando la città per un

buon dodicennio alla versione moderatissima del giolittismo
impersonata dai Miraglia, dai Del Carretto, dai Rodinò.

Socialismo del malessere, insomma, quello di Merlino
e di Ciccotti, che pure è il più serio, il più culturalmente ag
giornato che venga fuori da quest'atmosfera, e perciò emi
nentemente antifiscalista, in prospettiva piccolo-borghese,
secondo le migliori e vetuste tradizioni della Sinistra meri

dionale, estraneo alla fabbrica e tanto meno in grado, lo pre
cisa Cimmino, di indicare in agricoltura «una concreta piat
taforma rivendicativa».

Sempre Cimmino opportunamente sottolinea quanto e

come, in contrappunto, il bloccardismo amministrativo al
la Mocchi ed all'Arturo Labriola fosse obiettivamente subal
terno, già nella primavera 1899, alla versione addirittura pre
giolittiana, vagamente ispirata dal giovane Nitti attraverso

Emilio Capomarza di Campolattaro, il distinto quanto di
scusso sindaco del biennio 1896-98, non a caso in seguito
disciplinatissimo deputato ministeriale ed infine acceso in

terventista, dall'accennato moderatismo a tinte clericocon
servatrici o blandamente massoniche, sicché se ne conclu
de, prevedibilmente, che la sola posizione rigorosa emersa

da tutta la querelle fu quella di Enrico Leone, certamente

non isolata a Napoli ma neppure in grado d'incidere consi
derevolmente sulla concreta azione dei rappresentanti so

cialisti napoletani a Montecitorio ed a palazzo S. Giacomo.
Un ruolo eminente, ben al di là dei limiti municipali del

la querelle, 'vi aveva rivestito Francesco Saverio Merlino, al
quale Nunzio Dell'Erba dedica un ritratto a tutto tondo, sin
tetizzante suoi precedenti studi in materia, e tutto centrato

sull'approdo riformista antimarxista di Merlino, anticipante
in tal modo le analoghe risultanze di Bernstein e di Sorel.

Ora, questi sono dati di fatto acquisiti fin dagli anni Cin

quanta grazie alle indagini accuratissime di Aldo Venturi
ni ed Enzo Santarelli, e così pure l'incontro-scontro delica
tissimo con Benedetto Croce, la polemica acerrima con An
tonio Labriola, l'adesione significativa di Vandervelde, e così
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via, fino alle stroncature parimenti sintomatiche di un «chie-.
rico comunista» autentico come Emilio Agazzi.

"

Non solo: altrettanto pacifica, fin da allora, anche per
ché esplicitamente dichiarata da Merlino medesimo, è la sua

discendenza dalla tradizione indigena napoletana, salvo il
fatto che il momento etico-giuridico prendeva in lui il po
sto di quello naturalistico-catastrofico nell'interpretazione
complessiva della realtà, il cui centro è spostato dall'ambien
te all'uomo, in chiave «morale e liberale». Una chiave che
consente a Merlino di far propri i postulati della democra
zia parlamentare ma altresì quelli del socialismo «lungo la
via della libera e fattiva associazione tra eguali», qua e là
umanitaria e tolstoiana, positivisticamente progressista, atta

a temperare, non sempre con opportunità, le punte dei con

flitti economici, quella «critica verso le degenerazioni bu
rocratiche ed esclusivistiche del socialismo, prontissima pe
raltro a cogliere le componenti economiche della lotta so

ciale, nella loro sempre più gigantesca configurazione in
dustriale».

Il problema dunque non è quello, come ingenuamente
crede, o mostra di credere, Dell'Erba, di ridestare l'atten
zione della storiografia contemporanea nei confronti di una

personalità singolarissima come quella del Merlino, bensì,
in forme assai più serie e consistenti, di spiegare perché,
per adoperare le parole di Dell'Erba, «il rigido conformi
smo marxista» con le sue «cristallizzazioni fideistiche» ab
bia rappresentato «un ostacolo insormontabile» al succes

so delle tesi di Merlino, tanto più in quanto siffatto confor
mismo, come in Dell'Erba non appare abbastanza, compe
te assai più, più durevolmente e molto più incisivamente,
ai «riformisti» Turati e Bonomi che non al «dottrinario» An

tonio Labriola.

Bisognerebbe dunque andare ben oltre ladeplorazione
che la frattura di Genova tra anarchici e socialisti, con tut

ti i suoi strascichi e le sue conseguenze, abbia sottratto pra
ticamente al socialismo «un concorso particolarmente fe

condo, d'azione e soprattutto di pensiero»: ma per. far ciò

occorre introdurre preliminarmente molta chiarezza, come
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amano dire i craxiani, all'interno dei concetti, buoni a tutti

gli usi, di riformismo e di revisionismo, e non accontentar

si di tuonare contro le «cristallizzazioni fideistiche», che non

erano tali, ai primi del 1960, in piena leadership togliattia
na, da impedire al sottoscritto di pubblicare alcune delle fra
si virgolettate sull'ortodossa «Società» in recensione a San

tarelli (le altre apparvero nella timorosissima «Rassegna sto

rica del Risorgimento» nel 1962, discutendo di Luigi Cortesi).
In attesa perciò che i craxiani si raccapezzino bene nel

l'individuare con esattezza i loro padri fondatori all'inter
no del mare magnum del riformismo e soprattutto del revi

sionismo (sono due cose diverse) a cavallo dei due secoli (s'in
tende che si tratta di un falso problema: quel mondo non

ha nulla da spartire nemmeno culturalmente col nostro, lo
si. deve studiare e criticare esclusivamente a livello scienti

fico), torniamo ad Aragno ed ai suoi benemeriti, e qualche
volta patetici, tentativi di ricucire il filo rosso dell'organiz
zazione sociale e sindacale napoletana fra Otto e Novecento.

I nomi non mancano, fin dai primissimi anni Novanta

(il decennio precedente rimane largamente inesplorato, do

po il dissolversi della nebulosa bakuninista ed internazio

nalista, eppure è quello di Nicotera, di Sandonato, del risa
namento e del sorgere della grande industria moderna), ma

si tratta di «pattuglie», di «collaborazione tra intellettuali
ed operai», più dimostrativa e protestataria che costrutti
va ed organica, con qualche spia alla Laganà, con molti ma

neggioni all'Antonio D'Auria, con la solita personalistica e

scandalistica tempesta di reciproche «gravi e circostanzia
te accuse», tutta una girandola dietrola quale, al di là del
continuum «filantropico» Casilli-Bergamasco, si vedono, sì,
centinaia di ferrovieri e di meccanici organizzati, ma non

si vede il movimento, il programma, la lotta sindacale vera

e propria.
, Aragno ha perfettamente ragione nell'affermare che il

1918 non si può e non si deve considerare in proposito «co

me 'una sortadi.anno zero», e che, se non si studia, «risulta
impossibile capire di dove salti fuori il forte schieramento
sindacale dell'immediato primo dopoguerra»: ma resta il fat-
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to che né egli né altri riescono ad andare oltre il 1901, ed
allora bisogna ammettere che tra il 1901 e il 1918 ci sia sta

to una sorta di tunnel, al termine del quale, è vero, riemer

gono alcuni dei «vecchi», ma per andarsene all'estrema mas

simalista e poi comunista come Alfani e Prisciandaro, al pari
dei Borraccetti, dei Cipriani, dei Cecchi, degli Enrico Rus

so, tutta gente che, perché bordighiana e comunista, non ha
diritto di cittadinanza nel Vangelo dell'onorevole Di Dona

to, ma pur c'è stata, e senza la quale tante cose non si capi
scono, e ci si ostina a non voler capire (mettiamoci pure Bru
no Buozzi, con la sua straordinaria esperienza sindacale e

politica napoletana, un autentico riformista di ferro, non

molto adatto al palato cosiddetto riformista degli odierni

craxiani).
E che si tratti di un tunnel destinato a rimanere tale,

e non a caso, per molto tempo, è confermato implicitamen
te da Antonio Alosco, il coordinatore ortodosso dell'intero
volume, il quale inaugura il proprio contributo proprio col
1918, con l'amministrazione Labriola, rabberciatissima fa
se terminale dell'esperienza bloccarda interpretata in chiave
di centrosinistra, mettendo nell'ombra il molto di torbido
e di ambiguo che per la Napoli degli anni immediatamente

precedenti ci ha fatto conoscere Augusto De Benedetti nel
la robustissima opera, qui neppure citata; della quale si è

parlato con ampiezza su queste stesse pagine'.
Disinvolto e sbrigativo nell'accennare a questioni fon

damentalissime quali la creazione dell'Unione Socialista Na

poletana e la cosiddetta riconversione di Arturo Labriola dal
sindacalismo rivoluzionario ad un riformismo quanto: me

no molto particolare, a non parlare di libicismo, massone

ria, neutralismo, interventismo, tutte cose che hanno lette
ralmente sconquassato e scompaginato il socialismo napo
letano, ma sulle quali si deve passare di volo perché altri
menti si forniscono armi postume alla polemica intransigen
te di Bordiga e della «setta terroristica» alla quale egli avreb
be voluto ridurre quelle buone lane dei socialisti parteno-

1 Cf. «Rassegna Storica Salernitana» 16, 1991,. pp . .366-372.
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pei, Alosco stringe il discorso sulla municipalizzazione dei

pubblici servizi come caratterizzante, ed è vero, il program
ma bloccardo, ma poi non riesce a concretizzarlo se non nella
benemerita gestione dell'annona realizzata. da Domenico

D'Ambra, il solito degnissimo e capacissimo amministrato
re infamato e messo alla berlina dai suoi compagni di cor

data, nella circostanza Napoleone Colajanni ed il cosiddet
to interventismo democratico.

A questa presentazione, se non altro rattrappita, di un'e

sperienza significantissima delle grandezze ma soprattutto
delle miserie del socialismo napoletano come quella del bloc
co (basti pensare, appunto, agli screzi con Colajanni, a quelli,
rimasti costantemente insuperabili, tra Labriola e Lucci, al
silenzio su una personalità per più versi eccezionale come

quella di Enrico Presutti, nonché sul primo sindaco bloc
cardo, non a caso il massone e «scienziato» duca di Caia

nello, e così via), Alosco fa seguire un insufficientissimo pro
filo della rappresentanza parlamentare socialista a Napoli
dagli esordi all'avvento del fascismo.

Abbiamo già fatto cenno alla necessità ed all'urgenza
di dire una parola definitiva su personaggi quanto meno am

bigui quali Pietro Casilli ed Errico De Marinis.

Aggiungiamo qui un auspicio analogo per coloro che in
dubbiamente operano all'interno dell'area socialista, nel sen

so soprattutto di precisare e definire le strutture sociali e

le basi elettorali che da Vicaria e da Mercato mandavano
alla Camera rispettivamente Ciccotti e Lucci (l'eredità di Ca

silli!), ma altresi Labriola da Stella, e mettiamoci pure AI
tobelli da Avvocata, collegi di così vischiosa e duratura tra
dizione di clientelismo camorristico da esigere la più luci
da attenzione, in primo luogo a livello sociologico (Avvoca
ta era stato' il collegio dei famigerati De Zerbi e Casale, di
Stella facevano parte Giugliano ed il rione Sanità di eduar
diana memoria, aggiungiamoci pure la torbida Torre Annun
ziata dell'altro socialista «indipendente» Alfredo Sandulli,
ed il quadro è completo).

Bisogna guardarsi, insomma, a nostro modo di vedere,
dalla tentazione di vedere nei socialisti la luce e la virtù con-
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trapposte in modo manicheo alle tenebre ed al vizio dell'af
farismo, -del fanatismo, della superstizione, e chi più ne ha

più ne metta.

I socialisti sono, per adoperare la terminologia dell'e

poca, «prodotti specifici dell'ambiente» né più né meno che
i loro avversari.

Tutt'al più occorrerà specificare (ma i craxianisi guar
dano bene dal farlo) perché sia proprio Alfani a prendere
il posto di Sandulli a Torre Annunziata; perché Giovanni
Lombardi (che il buon Alosco si dimentica perfino di nomi
nare) debba andarsene a Bitonto a raccogliere l'eredità di
Salvemini per poter raggiungere Montecitorio, analogamen
te, rnutatis mutandis, a ciò che fa Corso Bovio nella-vicina
Ruvo contro Raffaele Cotugno: il socialismo «ufficiale» con

tro il socialismo «indipendente», etichette che significano
pur qualche cosa, cosi come, l'abbiano detto, significa mol
to che un riformista serio come Buozzi sottentri ad un co

munista serio come Misiano: una linea sindacale, organiz
zativa, di massa, di base, in cui queste persone serie, e gli
Alfani, e i superstiti del 1890 cari ad Aragno e, si licet, i bor
dighiani si ritrovano a proprio agio, ma i Labriola, i Ciccot
ti, j Colajanni si ritrovano assai meno, ed allora non è lecito
mescolarli tutti assieme nello stesso calderone ed inneggiare
al sole dell'avvenire ed al futuro avvento di un'altra testa

pelata, dopo quella di Mussolini.

Congediamoci dunque da Alosco, non senza aver rile
vato quella che con somma indulgenza mi limiterò a chia
mare sua grave inesattezza: De Nicola «che ebbe il corag

gio, alla vigilia delle elezioni iscil. del 1924), di ritirare la
candidatura» come capolista nellistone fascista, mentre è

documentatamente e largamente dimostrato che egli lo fe

ce, esponendosi al ben meritato çlisprezzo di Mussolini, per
la paura tutt'altro che coraggiosa di dover affrontare il con

traddittorio a cui lo aveva sfidato Amadeo Bordiga, nome

esecrando e vitando per l'onorevole Di Donato, alle cui su

periori disposizioni il buon Alosco si rende subalterno, non

meno miseramente di quanto-i suoi predecessori lo faces
sero .con i «chierici comunisti».
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Ancora Alosco è peraltro sulla: breccia per dare conto,
dopo un prudente silenzio sull'intero ventennio fascista (al
tribunale speciale, si sa, ci vanno i comunisti), della rina
scita del socialismo napoletano e meridionale dalla libera
zione alla Costituente.

L'argomento è grosso, naturalmente, quanto mai varie

gato e spesso addirittura incoerente, né poteva essere più
che delibato in una trentina di pagine.

Ci limiteremo perciò qui a reiterare l'auspicio per un

approfondimento una buona volta spregiudicato delle ma

trici e dell'atmosfera dell'irripetibile frontismo quarantot
teseo, tutto napoletano e meridionale nel suo garibaldismo
demodé, nel quale potevano confluire più o meno laicisti
camente vecchi bissolatiani alla Lelio Porzio, vecchissimi
massoni alla Giuseppe Benvenuto, giovani massimalisti al
la Nino Gaeta, vecchi e giovani crociani dei quali è carità
di patria non fare il nome; tutto, insomma, tranne che un

socialismo operaio e moderno, che invano si deplorava poi
abbandonato al comunismo di stretta osservanza ed alle sue

svariate frangie eterodosse.
In Oreste Lizzadri è la quintessenza di codesto fronti

smo nella sua versione emotiva e popolaresca (per quella
ideologica e burocratica il rinvio d'obbligo è a Luigi Cac

ciatore, di cui non a caso i craxiani tacciono, mentre su que
sta «Rassegna» si sono lette cose importanti, a prescindere
da non poche riserve).

Ma Lizzadri con tutte le sue gravissime responsabilità,
nel senso lato ed asettico del termine, non esaurisce certo

il panorama né del regno del Sud né tanto meno del-sociali
smo meridionale postfascista: basti pensare all'abisso che
separa l'individualismo vecchio stile di uno Zaniboni o di
un Pazzi dall'ultrariformismo di un Vacirca o di un Saler
no, a non parlare delle mille sfumature che differenziano
Mancini da Di Napoli all'interno della medesima nebulosa
massimalista.

Attendiamo dunque che in merito si faccia chiarezza,
al di là delle strumentalizzazioni evidenti a cui Alosco su

bordina i suoi pur notevoli apporti interpretativi, come a
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proposito della svolta di Salerno, che va valutata nella sua

tempestività e nei suoi esiti assai più che non nelle sue ori

gini, staliniane anziché togliattiane, come Alosco si premu
ra di dimostrare e come noi siamo perfettamente convinti,
non avendo dovuto attendere Alosco per conoscere la subor
dinazione del PCI all'URSS, senza che peraltro il problema
della validità della svolta si sposti minimamente nelle sue

conseguenze.
Queste non furono recepite a fondo dalla base sociali

sta, la cui «indipendenza» nei confronti della collaborazio
ne ministeriale, pur nella marginalità obiettiva di dimensior ;

e di peso, rappresenta un altro anello di quel continuum in

transigente, individualistico, libertario che è componente
tutt'altro che positiva di tutta questa storia anche e soprat
tutto quando la si interpretò in senso garibaldesco e fronti
sta, e perciò obiettivamente succube ai comunisti.

Di questa triste subalternità, della quale chi scrive ha
tristissimi ricordi, Alosco traccia in conclusione una breve
cronistoria, anch'essa insufficientissima nel valutare certi
ruoli particolari, come quelli di Di Nardo, Lezzi, Caldoro,
a parte la zuffa finale tra demartiniani e manciniani (e tut

tavia se ne dovrebbe cavar fuori un sugo, una logica, ben
al di là dei personalismi e dello stesso fallimento del cen

trosinistra).
Col 1976, l'abbiamo detto, novus nascitur orda, arriva

no l'onorevole Di Donato ed i tre sindaci socialisti, e non è
certo dai craxiani che si possa attendere una valutazione

spassionata di questi avvenimenti del dopo De .Martino.
C'è indubbiamente un mutamento radicale di forza, di

peso, da parte di un partito che continua a chiamarsi socia
lista come quello di un secolo fa. L'analisi spetta al sociolo

go forse ancor prima che al politologo, non parliamo dello
studioso di storia.

Se ed in che senso e in qual misura sia mutata Napoli
è assai più agevole avvertire, se non propriamente intende
re: basta andarci e riuscire a rimanerci.

RAFFAELE COLAPIETRA



 



LO SBARCO ALLEATO DEL 1943 NELLA MEMORIA
DELLA GENTE DI PONTECAGNANO *

1. Quella sera il mare ...

Quella notte dello sbarco, volete sapere come mi sembrava
il mare? Ecco, come un campo dove stanno tante vaccarelle
o bufali ... così stavano tutte le navi a mare. E vedevate che
ogni nave di quelle sparavano, e il fuoco saliva così in alto,
come si vede per televisione, alle volte, che si vede quando
fanno, per esempio, una battaglia navale. Era notte poi, ed
era bello vedere perché lucevano, quando passavano proprio
i proiettili e si vedevano proprio di fuoco nel buio e li senti
vate. lo rimasi di fuori alla mia casa per un poco di tempo
e guardavo.

Queste immagini appartengono ai commossi ricordi di
Ersilio', oggi padrone di un grande ristorante situato nella
marina di Pontecagnano, in località «Magazeno». Allora ra

gazzino di 9 anni, appartenente ad una numerosa Famiglia
di massari che avevano la terra, le stalle con gli animali, la

grande casa colonica proprio in quella fascia di campagna
di fronte al mare dal quale il 9 settembre del 1943 giunsero
le navi anglo-americane. Vissuto sempre in campagna, il suo

orizzonte mentale era popolato di gesti, tempi e figure del
mondo contadino; pertanto ai suoi occhi spaventati e stupi
ti l'insolito spettacolo di quelle navi lontane schierate sul
mare di fronte alla sua casa gli richiamava alla mente un'im

magine abituale e familiare. Un'immagine rassicurante na

ta nella mente di un bambino per esorcizzare la paura di

quei momenti.

* Ringrazio l'assessore all'Urbanistica del comune di Pontecagnano
Faiano, Tonino Altamura, per la gentile collaborazione nel favorire la mia
ricerca.

I Come si fa in questi casi, ho omesso i cognomi delle persone da me

intervistate, le cui dichiarazioni sono, però, fedelmente riportate sulla
base della registrazione su nastro.
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E dopo cinquant'anni riaffiora ancora vivo e naturale

quell'accostamento insolito tra le navi da guerra e le vac

carelle dell'azienda agricola paterna. Sono le immagini di
un bambino che rivivono nel ricordo di un uomo di quasi
sessant'anni. La percezione di quei giorni ritorna in un me

scolarsi di paura e stupore infantile, anche se col passare
degli anni nuove immagini, discorsi e interpretazioni di va

ria natura e cultura si sono sovrapposti. Non è un caso che,
per descrivere invece i fuochi degli spari nella notte, la me

moria ricorra subito all'immagine più immediata e vicina,
ma soprattutto in grado di produrre una comunicazione
diretta con l'interlocutore: le scene di guerra della tele
visione .

.

È qui necessario un breve riferimento di natura meto

dologica sull'uso delle fonti orali-. In primo luogo va sotto

lineato che, quando si usano i ricordi per un'indagine stori

ca, non si fa in effetti storia dell'avvenimento realmente ac

caduto, del fatto in sé. Si cerca di ricostruire come il fatto
fosse vissuto dai protagonisti di quella che in molti casi è
stata considerata una storia minore, di coloro cioè che guar
darono i grandi avvenimenti - in questo caso lo sbarco al
leato e le operazioni di guerra nel golfo di Salerno - da uno

stretto e personale angolo visuale: lo sconvolgimento improv
viso della loro vita quotidiana. Sono i testimoni di una sto

ria a cui hanno assistito e di cui contemporaneamente sono

stati attori, comparse secondo una prospettiva, protagoni
sti secondo altre.

Comunque, hanno elaborato, nei momento in cui i fatti
si verificavano, una personale percezione di questi, frutto
di vari elementi, da quelli derivanti dalle opinioni della lo
ro comunità, a quelli scaturiti da altre personali fonti di in

fo�mazione. Dai fatti culturali a quelli mentali.

.

.
2 Le metodologie della storia orale sono ormai entrate a far parte

della ricerca storica. Per un approccio alle problematiche della storia
orale si veda il numero monografico di «Quaderni Storici» (35, anno 1977)
su Oral history: fra antropologia e storia. Cf. anche Storia orale vita quo
tidiana e cultura materiale delle classi subalterne, a cura di L PASSERINI,
Torino 1978.
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Chi aveva scarsa o confusa informazione degli avveni
menti politici non sapeva certamente cosa stesse avvenen

do, né in seguito avrebbe avuto per lui gran significato il
fatto che Salerno diventasse per un certo tempo capitale del

Regno meridionale. Con gli anni, la percezione prima dei

grandi mutamenti di costume e di mentalità conseguenti al
l'incontro con la cultura americana, l'impatto poi con l'in
formazione sempre più diffusa e totalizzante del mezzo te

levisivo hanno fatto sì che man mano si elaborasse una in

terpretazione dei fatti a posteriori. Questi elementi, pene
trati anche attraverso la memoria, hanno creato o meglio
modificato -addirittura immagini, sensazioni, episodi.

Con questo non si vuole sottintendere una forzatura in
tenzionale del narratore, ma piuttosto un processo incon

sapevole di stratificazioni culturali e mentali, che hanno tal
volta arricchito ma molto più spesso appiattito ed unifor
mato il ricordo. E questo affiora spesso uguale, monotono

in tanti testimoni, che hanno rimosso e semplificato non solo
il fatto in sé ma anche talvolta la sua stessa percezione.

Le testimonianze orali non consentono dunque una sto

ria dell'avvenimento da contrapporre a quella basata sulle
fonti scritte, sui documenti. Sono piuttosto formidabili spie
di storia della mentalità in un rapporto dialettico tra pas
sato e presente che indaghi tanto il modo con cui si perce
pivano gli avvenimenti mentre si verificavano quantogli ele
menti con cui il tempo ha influito sulla memoria stessa. Sto
ria di ieri e storia di oggi nella quale l'interesse è sempre
rivolto all'uomo e alle sue tracce.

- Ritornando alla memoria dello sbarco alleato a Ponte

cagnano, va sottolineato che le testimonianze si possono di
videre in due gruppi. Da una parte, quelli ..:___ essenzialmen
te donne - che di quei precisi momenti dicono di ricorda
re ben poco: erano chiusi in casa o nei ricoveri. Non hanno
un ricordo visivo particolare, se non la comune memoria del
rumore degli spari delle artiglierie che durarono per tutta

la notte a partire, concordano tutti, dalle prime ore del buio.
Dall'altra parte, coloro - soprattutto quelli che all'epoca
erano bambini o poco più che adolescenti - i quali ricor-
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dano, accanto all'ansia e alle paure di quella notte, il fasci
no di uno spettacolo insieme terrificante e fantastico. Da una

parte, un ricordo estremamente appiattito e confuso in cui

persino la durata delle operazioni di sbarco diventa del tut

to imprecisa. Dall'altra parte, immagini vive, particolari
minuti.

«Quando fu la sera, verso le sette che il sole tramontò,
il mare-era tutto liscio e tutte le navi stavano a mare; poi,
durante la notte, incominciarono a sparare». «Ero un ragaz
zo di quindici anni è l'ansia non mi faceva dormire ... La mia
camera aveva una finestra da dove si vedeva giù alla mari
na: noi ce ne eravamo andati a stare.in collina a S. Cipriano
... e di là si vedevano i lampi dei fuochi che ogni tanti minu
ti illuminavano la notte, e il mare sembrava rosso e viola».
«Sulle colline dove stavamo, a dieci chilometri di distanza,
la sera si vedeva il mare che era tutto illuminato e la matti
na si vedevano le navi che stavano a mare ... Ci affacciava
mo dalla collina di Filetto». «Prima dello sbarco c'è stata

una battaglia a mare durata 12-15 giorni, poi scesero a ter

ra ... ma forse no, la battaglia per prendere le postazioni durò
7-8-10 giorni approssimativamente, chi si ricorda di preci
so! ». «Sparavano a mare e man mano avanzavano: ci mise
ro qualche giorno per sbarcare». «La notte dello sbarco già
incominciavano a mare a sparare le cannonate putupùm, pu
tupùm: alle dieci di mattina del giorno dopo erano già arri
vati gli inglesi». «Sbarcarono alle 10 di sera» ricordano si
curi aléuni; «Era mezzanotte» dicono altri convinti.

Le ore del buio scorrevano uguali nel ripetersi di rumori
e suoni, in una notte carica di aspettative. Dalle narrazioni
viene fuori una 'notte vissuta nell'immobilità e nell'in
certezza.

«Non sapevamo bene chi stava venendo per mare e, se

sbarcava, avevamo paura per la nostra vita». «Pensavamo:
questi ora ci bombardano, ci mettono al suolo, ci uccidono
tutti quanti». «Poi c'erano ancora i tedeschi sopra alle col
line». «Sentii per-tutta la notte gli spari e avevo paura per
ché ero una ragazza di sedici anni e mio padre era in guer
ra e tutti dicevano che i forestieri non avrebbero lasciato
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in pace le donne». «Durante lo sbarco la paura, che noi ave

vamo, era che ci ammazzavano, ma poi no, in seguito
cambiò».

In tutte le narrazioni viene fuori evidente, come era pre
vedibile, il senso di paura che fu notevole proprio nei primi
momenti, dalla battaglia navale notturna all'arrivo- delle

truppe. Un generale clima di incertezza sullapropria sorte:

divisi tra gli odiati tedeschi sulle colline e gli alleati, che
avrebbero in breve invaso la litoranea con i loro mezzi co

razzati, gli abitanti di Pontecagnano temevano soprattutto
per la propria vita.

Dopo quella notte di sospensione avrebbero avuto mo

do di sperimentare rapidi cambiamenti e repentine trasfor
mazioni, anche se in modo molto più piano e disteso di quan
to si sarebbe verificato da lì a qualche tempo nelle grandi
aree urbane meridionali. n-pensiero va naturalmente alla

Napoli «americana»",

2. Un ricovero di campagna

Noi avevamo la massaria e la campagna proprio vicino al ma

re e tutta la notte, da quando incominciammo a vedere che
aumentavano gli spari, ci eravamo chiusi sotto a un ricove
ro poco distante dall'azienda. Questo ricovero, lo avevano

scavato tutti quelli della massaria. Era un fosso scavato, lun

go una quindicina di metri, abbastantcmcnte profondo: 3-4
metri. A un lato avevamo fatto uno sbalzo tipo sedile, ché
la notte poi stavamo là sotto. Per riparo, per ricoprirlo, so

pra avevamo messo piante di frutta tagliate, messe laterali
e verticali. Sopra ancora paglia e fascine che non ci pioveva
là sotto. Eravamo circa quaranta persone tra parenti e lavo
ranti della massaria, vicini di qualche altra casa colonica

sparsa e due, tre soldati italiani che, per non farsi uccidere
dai tedeschi, si erano uniti alle nostre famiglie.

3 Sulle condizioni di Napoli durante l'occupazione- alleata si veda
il saggio di A. PAPA, Napoli americana. Commentari, «Belfagor», fase.
III. 1982, pp. 249�264, al quale si rimanda anche per la bibliografia sul

..

periodo.
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Al riparo in questo ricovero la gente della grande casa

colonica durante la notte aspettava ascoltando i rumori de

gli spari a mare. Sarebbero stati l'indomani tra i primi a Pon

tecagnano ad incontrare i militari delle truppe da sbarco .

. L'impattò non fu certo dei più felici. I tedeschi, come

è noto, avevano minato tutto il litorale prima di ritirarsi

sulle colline. Pertanto, come ricordano i testimoni, anche
tutto il terreno davanti alla masseria era minato. «Quei
malvagi dei tedeschi - quelli erano una brutta razza -

quando hanno visto che noi stavamo sotto al ricovero, torno

torno ce lo hanno minato tutto. E noi non ce ne eravamo

accorti». Perciò le prime truppe che avanzarono saltaro
no in aria.

Il terrore della gente sotto al ricovero era di esserne in

colpati. Pertanto al mattino, .quando altri soldati si avvici
navano sempre di più al rifugio, i'più anziani ed autorevoli
uscirono fuori di casa ed andarono incontro ai soldati di
chiarando di essere civili, lavoratori di campagna e di non

avere nessuna colpa. Furono fatti tutti prigionieri .

.

Ma la loro prigionia durò solo un giorno: dopo furono
liberi e Incominciò per loro un rapporto di amicizia, di fra
tellanza con gli inglesi. Un rapporto evocato ancora oggi con

accenti commossi dai testimoni ancora in vita. E non solo

dagli abitanti di quella masseria, che ebbero una assidua

frequentazione con gli alleati, dal momento che questi ave

vano requisito il piano superiore della casa colonica e vi ave

vano istallato una unità operativa con tutte le attrezzature

adatte per le trasmissioni radio, ma anche da tutti gli altri
narratori.

Dalla paura, che teneva la maggior parte chiusi dentro,
si passò man mano all'osservazione curiosa e ammirata. Si
scrutava con meraviglia la forza e l'organizzazione delle
truppe alleate. Dalle descrizioni dei mezzi da sbarco che
avanzavano emergono i toni meravigliati di chi pensava di
avere di fronte una grande potenza. Vincenzo, oggi pensio
nato sessantacinquenne, per esprimere la meraviglia che su

scitava in lui l'efficienza e la rapidità dei mezzi degli alleati
nell'avanzare dice: «E come se ora sbarcassero i marziani».
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Matteo, allora quindicenne, era pieno di ammirazione nel
vedere che

i mezzi da sbarco prendevano la velocità da mare e salivano
di oltre venti metri sulla sabbia. Erano centinaia e centinaia.
Gli inglesi avevano poi dei grandi mezzi come ruspe, come

carri armati, e camion che andavano per mare e per terra.

costruivano subito le strade: coi motosega tagliavano tutte

le piante, con le ruspe spianavano. Poi c'erano dei mezzi cin

golati che portavano quei rolli di rete di metallo doppio con

le bacchette di ferro dentro. E ancora c'erano dei mezzi che
fissavano le reti a terra con delle zeppe di ferro. Costruiro
no subito due-tre strade: c'era un via vai di carri armati, di
autocolonne, di camion, eccetera. E noi guardavamo 'tutto
questo 'movimento.

Si è detto della grande paura della notte dello sbar
co. Questa durò per circa una decina di giorni,. soprattut
to per le incursioni aeree. Il muro delle paure e della dif
fidenza si sarebbe sciolto con la definitiva conquista del
la piana da parte delle truppe anglo-americane. Circa quin
dici giorni bastarono perché gli sfollati cominciassero ad
arrivare sempre più numerosi. Con il ritorno in paese si
verificò l'incontro con i giovani militari venuti d'oltreo
ceano. Fu un incontro che nel ricordo ritorna frequente
mente con accenti di aperta simpatia. E nelle vie del pae
se la gente avrebbe imparato' a condividere con loro i rit
mi della quotidianità.

'

3. Quei giovanotti alti ...

Erano bravi gli americani: sempre gentili. Ci avevano detto
di stare attente, soprattutto quando erano ubriachi. Ma non

era vero, non toccavano mai le donne che non volevano ... Me

li ricordo: erano alti, più alti dei ragazzi di Pontecagnano,
che erano tutti non tanto robusti.

Così ricorda Ninetta, allora ventenne, i sòldati, che fre

quentavano le case del suo paese. Un giudizio, come si ve-
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de, largamente positivo, che contrastava con le immagini dif
fuse dalla propaganda di guerra sul nemico. La consisten
za e veridicità di quelle immagini erano evidentemente mo

deste, tanto più se si pensa alle differenze assai nette che
erano state propagandate tra il carattere dell'americano,
bambinone, rozzo e un po' invadente e quello dell'inglese,
perfido più di ogni altro. Nel ricordo di Ninetta, come in

quello di Filomena, di cui più avanti si parlerà, inglesi e ame

ricani erano la stessa cosa.

Se differenza .c'era tra i soldati venuti dal mare, que
sta riguardava il 'colore della pelle. I neri - ricordano i
testimoni - erano spesso ubriachi ed erano fisicamente

più forti dei' bianchi. Per Antonietta, ma anche per tutti

gli altri, i peggiori' erano i marocchini, «gente sporca e ma

riuoli». Antonio ricorda addirittura che proprio gli ingle
si avevano detto ai suoi parenti di non fare entrare mai
un marocchino dentro casa. Oltre che ladri, erano anche
assassini e stupratori. «Non avevano mai visto civiltà. Con
le donne erano schifosi». Ersilio ricorda la violenza dei
marocchini su una giovanissima lavorante della sua mas

seria assalita proprio mentre andava a lavorare in cam

pagna insieme alla madre.
Accanto all'immagine di forza, alle truppe anglo-ame

ricane veniva associata quella dell'abbondanza. Come era

prevedibile, per chiunque abbia mai sentito parlare della ge
nerosità degli alleati, anche le testimonianze raccolte a Pon

tecagnano evocano scene di generose distribuzioni di cioc
colata e gallette. Ricorda Rita:

Con loro Ci, stava un'abbondanza enorme, perché loro ave

vano appresso una ricchezza che faceva paura: .cioccolata,
gallette, biscotti, tè, vestimenti, scarpe ...

E noi manto ce la sognavamo la roba che tenevano loro.

La mitica cioccolata degli alleati compare sempre non

appena si chiede al narratore di raccontare le prime impres
sioni avute nel vedere i militari stranieri. Pasquale addirit-
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tura, nel rievocare l'avanzata degli inglesi immediatamen
te dopo lo sbarco, ricorda i soldati, che dai carri armati su

bito distribuivano pezzi di cìoccolata a tutti quelli che in
contravano. Egli ha rimosso che quelli erano momenti di

grande battaglia e che inoltre tutti erano chiusi nei ricove
ri. Eppure, appena ripensa agli inglesi, li associa allo ste

reotipo più diffuso.
Un ricordo evidentemente, almeno in parte, costruito

con stereotipi di epoche più recenti, ma che spesso mo

stra con chiarezza i contorni di un rapporto tra le popo
lazioni locali e le truppe alleate non necessariamente ba
sato sulla dipendenza materiale. Tutti hanno presente l'ab
bondanza delle scatolette di cibo distribuite generosamen
te. In alcuni casi forse inutilmente, dal momento che la

penuria alimentare non gravava in modo particolare su

quei paesi, poiché in campagna si trovava sempre qualco
sa da mangiare, magari ricorrendo a qualche furto cam

pestre ...

Lina ricorda una bella provvista di grano nascosta nei
materassi di casa. «Io e mia sorella dormivamo sopra al

grano». Giovanni ricorda che, mentre era ancora sfollato
a Filetto, quasi tutte le mattine faceva 7-8 chilometri in
sieme al fratello per portare da mangiare agli animali la
sciati nella loro casa sulla litoranea, abbandonata la mat

tina dello sbarco. Anzi, dice di aver trovato, una di quelle
mattine, la porta di casa spalancata e gli inglesi dentro
che l'avevano requisita. Più di una gallina in quei giorni
finì sulla mensa degli ufficiali. Ersilio parla addirittura
di un rapporto inverso con le truppe alleate rispetto al ci
bo: molti. soldati cercavano roba fresca del posto, pomo
dori ed ortaggi in modo speciale. «Loro, non perché ave

vano bisogno del mangiare, ma perché avevano bisogno
del cibo italiano che alle case loro non trovavano, anda
vano a caccia di pomodori, insalata, e roba fresca e si pu
lizzavano tutto».

Probabilmente la ricerca del prodotto locale era per al
cuni un tentativo di socializzare.
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4. Noi non davamo confidenza ...

Una volta stavo in casa e venne un americano che mi chiese
se avevo una bottiglia vuotà. Ne presi una e gliela diedi. Al
lora lui mi ringraziò e mi mise in mano un dollaro. Poi andò
via. Quando tornò mia madre si mise a urlare. lo un po' mi

mortificai, ma poi conservai contentae ancora meravigliata
quel dollaro!

Questa fu la prima volta che Ninetta incontrò un mili
tare. americano. Aveva diciassette anni ed era nata e viveva

a S. Antonio, piccola fr�zione di Pontecagnano, allora abi
tata da poche famiglie di contadini, tutte più o meno impa
rentate fra loro. Una-comunità di villaggio in cui era con

sueto � normale lo scambio di oggetti e di prestazioni, so

prattutto in quei tempi di penuria. Pertanto Ninetta rima
se sbalordita nel rendersi-conto che addirittura una botti

glia vuota potesse essere pagata. Ecco come nella sua men

te l'immagine dell'americano fu associata a quella dei dol
lari, dell'abbondanza di dollari. E della possibilità, poi, di
vedere pagata, e bene, ogni eventuale prestazione artigia
nale. Ma lei era una ragazza brava, di quelle che le madri
tenevano ben strette. Lei sapeva che non bisognava dare con

fidenza a quei giovanotti stranieri.
In seguito, molti di loro avrebbero frequentato la sua

casa dopo aver saputo che lei, la madre e la sorella erano

sarte. Infatti, a casa di Ninetta si recarono quotidianamen
te i soldati stanziati nella zona, per farsi cucire o rammen

dare' vari capi d'abbigliamento. Il prezzo dei vari lavori non

era mai chiesto dalle donne, nè pattuito: esse si rimetteva
no completamente alla discrezione dei soldati forestieri. «Fa
cevamo sempre a piacere loro». E il compenso era sempre
superiore a quello a cui si era abituati.

Nella famiglia di Ninetta, ormai, i forestieri erano di
ventati di casa. Qualcuno «di quelli più garbati» era anche
stato a mangiare con loro nella loro casa. C'erano natural
mente il padre e la sempre vigile madre. Ma nonostante ciò
e benché avessero capito che «erano bravi» Ninetta la so-, ,
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rella Rosetta e la giovane cognata Filomena, che viveva con

loro, stavano bene attente a non rimanere sole con uno di
loro.

«Una volta venne un capitano nero ad aggiustare una

camicia ed io stavo sola - ricorda Ninetta - e chiamai su

bito la signora Carmela che passava per farmi fare compa
gnia. Lui capì subito e disse: Ma perché la chiami, donna
Carmela, donna Carmela? Non lo sai che io non ti faccio
niente ?».

Col passare dei giorni sempre di più a Pontecagnano i
forestieri si integrarono nella comunità- vincendo le diffiden
ze. «Con noi erano stati sempre onesti, sempre bravi - con

ferma Concetta -, secondo me, lo volevano da chi lo faceva».
Un'altra immagine ricorrente è quella del militare ubria

co che andava a bussare alle porte. «Noi la sera dalle cin

que ci chiudevamo in casa e non aprivamo a nessuno». Era
no le ore del buio che vedevano e sentivano i canti e le voci
di soldati ubriachi che cercavano le signorine. Perciò tutte

le ragazze brave erano dentro casa e tutti gli usci erano ser

rati. Quelli aperti erano un chiaro richiamo.

5. Una donna a cui ricorrere: l'ostetrica

In quei mesimi capitarono sotto gli occhi tante storie di cui
non avevo idea: richieste di aborto, figli nascosti, ragazze che
riuscivano a tenere segrete le loro gravidanze a tutti. Allora
davo la colpa alla guerra e ai soldati. Poi, quando tutto finì,
capii che nei paesi succedevano più cose che nelle città.

Filomena, napoletana, col marito prigioniero dei tede
schi ed in attesa del primo figlio, ha in questa nostra storia
un ruolo di eccezionale testimone: era l'ostetrica della pic
cola contrada di Sant'Antonio di Pontecagnano, a cui face
vano capo le masserie di un'area che si spingeva fino al ma

re da un lato e fino a Bellizzi dall'altro. Nei mesi che segui
rono lo sbarco, la donna partecipò da testimone non coin

volta emotivamente nei fatti della comunità - a cui era al
lora estranea - a numerose storie di donne.
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La venuta degli alleati coincise con il manifestarsi, an

che nei paesi e nei villaggi della Valle del Sele, della prosti
tuzione. Prima di allora le case di tolleranza, concentrate

nei centri maggiori, nascondevano un fenomeno che riguar
dava poco le donne del luogo. E vero, ricordano alcune, c'e
rano alcune prostitute, che nei primi anni della guerra già
frequentavano la strada, ma erano poche e lontano dagli oc

chi della gente. Diverso il ricordo dell'ostetrica napoletana
che, giunta in paese per rimanere in casa della suocera nel
l'ottobre del 1943, si trovò ad aiutare diverse ragazze di cam

pagna, serve. e braccianti, incinte.

Alcune, dopo il mio rifiuto di farle abortire, si rassegnava
no, portando avanti gravidanze quasi sempre difficili, altre
ricorrevano a sistemi primitivi e pericolosi. Cominciai a ca

pire il loro dramma: non potevano rivelare il padre delle lo
ro creature, anche se a volte tutti sapevano chi era.

In realtà, certe storie lasciano intravedere, oltre che nor

mali relazioni con uomini sposati, rapporti con parenti o da
tori di lavoro al limite della prostituzione o dellostupro.

Erano situazioni che nulla avevano a che vedere con la

presenza degli alleati, anche se nel ricordo della gente, con

l'eccezione dell'ostetrica, i soldati, i neri in particolare, com

binarono parecchi guai con le ragazze più aperte, con «quelle
poco serie, quelle che i genitori non provvedevano a tenere

in casa». Questa immagine del soldato in cerca delle donne
facili è frutto solo in parte di stereotipi accreditati succes

sivamente un po' dal cinema, un po' dalla letteratura di con

sumo. Lasciamo parlare Filomena:

C'era qui, più avanti, verso la campagna una masseria dove
viveva una famiglia regolare. Il marito non c'era più, non so

per quale ragione. La moglie, che era di nuovo incinta, tira-
.va avanti çon fatica i figli. Una sera fui chiamata d'urgenza
a soccorrerla. Quando arrivai, trovai il bambino morto. Le
comari mi dissero che, secondo loro, il bambino era stato uc

ciso dalla madre.Bi diceva che ametterla incinta era stato
un inglese, che frequentava la sua casa. C'era chi mi invita
va a denunciare la donna alle autorità. Devo dire la verità,
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a parte che' capivo quella povera donna, mi sembrò .che il
bambino, come capitava allora di frequente, fosse morto a

èausa di un parto avvenuto in condizioni difficili. La donna
poi aveva i suoi anni. Ricordo che, tornata a casa, feci i con

ti: all'epoca del concepimento il marito, a sentire mia suo

cera, stava ancora in paese.

6. Pontecagnano e gli alleati

Da quanto detto emergono situazioni, episodi, giudizi
inquadrabili per grandi linee nell'immaginario collettivo a

cui spesso le rievocazioni periodiche, soprattutto televisi
ve, ci hanno abituato. La generosità degli alleati con le loro
inesauribili riserve di cibo, la potenza e l'abilità organizza
tiva delle truppe da sbarco nell'insediare le loro unità ope
rative, la gentilezza dei militari con la popolazione civile nel

comprenderne i bisogni e nel portare aiuto concreto, la cat

tiveria dei tedeschi, la sporcizia e la malafede dei maroc

chini. Tuttequesté sono immagini in fondo ricorrenti nella
letteratura del periodo, dai romanzi al cinema, .alla sag
gistica.

Alcuni elementi vanno tuttavia sottolineati. Si prenda
in considerazione lo scenario in cui si svolsero gli episodi
rievocati dai narratori. La realtà considerata, il comune di

Pontecagnano-Faiano, rappresentava insieme a Battipaglia
ed Eboli la parte ricca della Valle del Sele, quella che pre
sentava un quadro economico e sociale diversificato. Ac
canto all'agricoltura, che con i suoi orti e i suoi allevamenti

poteva dirsi di buon livello, attività industriali e commer

ciali di non trascurabile portata davano vivacità al quadro
economico complessivo: un terzo della sua popolazione at

tiva era occupata in questi ultimi due settori. Per la sua

dimensione demografica (il paese nel 1936 contava 8889 abi

tanti) in linea con quella dei più grossi centri contadini del
la valle, e soprattutto per la sua storia, assai recente (era
diventato comune autonomo solo, nel 191 i), tuttavia Pon

tecagnano non presentava certo i tratti di una consolidata
vi ta urbana.
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L'esperienza della guerra ,e dell'incontro con gli alleati

qui non assume nella memoria quei tratti di radicale rottu

ra culturale tipici delle realtà urbane, di Napoli in modo par
ticolare. Rievocando i giorni della guerra, il pensiero dei te

stimoni corre agli uomini sul fronte o prigionieri e al perio
do dell'occupazione alleata. Eppure Pontecagnano, sede di
un importante aeroporto militare, aveva, conosciuto i bom
bardamenti: il 17 luglio e il 29 luglio 1943 essi produssero
vittime e consistenti danni materiali.

I giorni dell'occupazione alleata non assumono nel ri

cordò dei pontecagnanesi toni di particolare crudezza. La

memoria non coglie molti momenti drammatici: sembra ri

mossa la sofferenza di quei giorni. La fame, le malattie, la
violenza compaiono, ma non sono spettri paurosi. L'incon
tro con gli alleati, dopo l'iniziale diffidenza, non sembra co

noscere un impatto violento, ma piuttosto una progressiva
integrazione nella comunità locale.

I comportamenti di americani e di inglesi non lasciano
in fondo il ricordo di «brutte cose», cosi come suggerisce
una testimone, Antonietta, che, tra le altre cose, dichiara di
aver conosciuto, fin da prima della guerra, qualcosa dell'A
merica. La sua fonte: uno zio emigrato anni prima, che rac

contava nelle sue lettere tante cose. Da quelle lettere usci
va di tanto in tanto anche qualche dollaro. I mitici dollari,
che tante volte compaiono accanto all'immagine- dell'A
merica.

La Valle del Sele era terra di massiccia emigrazione. Un

particolare in questa storia, fatta di memorie costruite in
torno a immagini e stereotipi, non trascurabile. Mentre si
conosce abbastanza delle realtà urbane, non molto si è in

dagato in quelle dell'estesa provincia meridionale. È pro
prio in questa direzione che sarebbe invece utile procede
re, per una ricostruzione in chiaroscuro di vicende in cui
i fatti e la percezione di essi troppo spesso si danno per no

ti e scontati.

MARIA ROSARIA PELIZZARI



PROBLEMI URGENTI E MENO' URGENTI
DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DI SALERNO

Sulla «Rassegna» non si è mancato di mantenere e richiama
re l'attenzione sugli annosissimi problemi della Biblioteca Provin
ciale di Salerno, sostanzialmente chiusa al pubblico da oltre venti
anni: problemi e drammaticità di situazioni a cui Augusto Placa
nica ha a suo tempo dedicato, su queste pagine, un articolo di vive
raccomandazioni (vRassegna Storica Salernitana», 1987, pp.
181-185). Recentemente, la Provincia di Salerno, nella persona del
l'assessore Antonio Bottiglieri, ha deciso 'di avviare la rigenerario
ne della Biblioteca, affidandone il progetto generale proprio ad Au

gusto Placanica, professore ordinario di Storia moderna alla no

stra Università, il quale non solo è stato, alla Facoltà di Lettere del
l'Università di Messina, professore di Bibliografia e Bibliotecono
mia, ma ha vissuto analoga esperienza come direttore della Biblio
teca Comunale «Filippo De Nobili» di Catanrara Qui di seguito si

riproduce, quasi integralmente, il testo della relazione che Placa
nica ha presentato all'Amministrazione Provinciale di Salerno nel
settembre 1991.

(N.d.R.)

1. PREMESSE GENERALI

Bisogna tenere presenti alcuni punti della massima im

portanza, se veramente si vuole ridare vita alla Biblioteca
Provinciale di Salerno, facendola uscire dal gravissimo stato

di precarietà che in Città è lamentato da parte dell'opinio
ne pubblica più sensibile e che ha finito col togliere credi
bilità all'amministrazione responsabile; fermo restando, in

vece, che una rivitalizzazione e una razionalizzazione sono

assolutamente possibili, purché ad esse si sovraintenda con

chiarezza di idee e con- adeguatezza di mezzi. I punti di cui
si diceva sono i seguenti e concernono, se pure sommaria
mente e in via preliminare, gli aspetti e i problemi - e le
connesse soluzioni - di cui si verrà a parlare in un secon

do momento.
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a) Anzitutto la Biblioteca Provinciale di Salerno è, og

gi come oggi, l'unica struttura bibliotecaria - degna di que
sto nome - di cui possano godere i cittadini di Salerno, e

senz'altro la più grande e ricca dell'intera provincia. Una

volta che il Comune di Salerno, confidando nella presenza
di una già formata Biblioteca Provinciale, non ha accolto
la proposta (formulata tempo fa dallo scrivente) di aprire
e specializzare (nel senso del puro aggiornamento) una pro

pria biblioteca comunale; e mia volta che le stesse bibliote
che delle Facoltà universitarie di Salerno (già di per sé ma

le impiantate e peggio organizzate, sulla falsariga, peggio
rata, di una nefasta tendenza nazionale) si sono trasferite
fuori di mano, addirittura in altro comune (Fisciano) e in
zona scarsamente collegata e comunque già intasata; ecco,

allora, che la Biblioteca Provinciale di Salerno resta l'uni
co punto di riferimento per chiunque voglia leggere o ag
giornarsi o comunque informarsi, magari. con una certa co

modità (la nuova sede fiscianese dell'Università, ormai, ha

praticamente reso impossibile il contatto tra i cittadini e l'U

niversità). A questo punto non si dimentichi che, tra le pro
vince d'Italia che non ospitino anche il capoluogo della ri

spettiva regione (come quelle di Roma o Milano o Napoli,
ecc.), la provincia di Salerno è forse la più popolata dell'in
tera compagine nazionale: il che comprova il ruolo di ecce

zionale rilievo che la relativa Biblioteca Provinciale dovrebbe
ricoprire.

b) A questi compiti la Biblioteca (più brevemente chia
meremo così, da questo momento in poi, l'istituzione cultu
rale salernitana di cui ci andiamo interessando) ha da sem

pre risposto insoddisfacentemente, giacché essa ha privile
giato l'aspetto - degnissimo ma parzialissimo, e di scarsis
sima utilità generale - di biblioteca di conservazione (don
de il nettissimo prevalere del patrimonio librario antico),
a vantaggio soprattutto di qualche ricercatore locale, ma as

solutamente a discapito del carattere dell'aggiornamento e

della divulgazione. Alla luce di quanto detto "al punto pre
cedente, siffatta natura costituisce oggi un handicap gravis
simo a danno della collettività cittadina e provinciale, di cui
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solo un'infinitesima frazione appartiene. al mondo della ri
cerca sulla storia patria, mentre la stragrande maggioran
za ha bisogno di letture come sussidio e integrazione del pro
prio processo di formazione e informazione.

c) Per i motivi suddetti, pertanto, la Biblioteca resta

nota solo tra un ristrettissimo numero di studiosi e affezio
nati (al massimo, l'un per mille degli abitanti della città, l'un

per diecimila degli abitanti della provincia), che con la Bi
blioteca hanno rapporti familiari nonostante la chiusura di
fatto di quest'ultima. Ma è poi questo stesso ristretto nu

mero di persone che lamenta sistematicamente la chiusura
e lo scarso aggiornamento della Biblioteca salernitana, ren

dendo di pubblico dominio questa opinione negativa, e dun

que scoraggiando ogni eventuale lettore non specialista ma

di buona volontà, che avesse intenzione di servirsi della Bi

blioteca; mentre, per il resto della popolazione, la Bibliote
ca semplicemente non esiste, e addirittura non costituisce
un problema, perché coloro che ne avrebbero specifico bi

sogno sono costretti a recarsi altrove, e tutti gli altri, inve

ce, anche se non ne sono coscienti (pensiamo ai mille e mil
le giovani, se non altro), subiscono un danno irreparabile
alla loro preparazione e formazione,. data l'assoluta inesi
stenza di una struttura culturale che venga incontro alle ge
nerali esigenze di elevazione culturale e civile. Per togliere
giovani e meno giovani dalla strada, dalla droga, dalla vio
lenza e dalla criminalità, è necessario intervenire prima, con

un impegno sulle strutture civili e socializzanti: interveni
re poi, con apparati di polizia, è inutile. Ormai, tutti se ne

sono accorti, e la Provincia di Salerno deve dare il suo con

tributo in .questo senso, con una biblioteca' che soprattutto
aiuti i giovani a crescere nella società e per la società. Al

trimenti, si cade nella consuetaipocrisia di lamentarsi del
lo scarso spirito civico dei giovani (causa ed effetto del tra

monto dei valori di civiltà, sensibilità, comprensione, soli

darietà, moralità, ecc.), senza però apportare' alcun contri
buto a rafforzare e mantenere i valori stessi. Civiltà e cul
tura significano, anzitutto: quanti più libri possibile a quanta
più gente possibile.
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d) La Biblioteca Provinciale di Salerno, perciò, risulta

già di per sé, e indipendentemente dalla crisi attuale, inade

guatissima_ a tale scopo; e se non si affronta di petto, deci
samente, razionalmentè e con ampiezza di mezzi, il proble
ma, e se non si cambia addirittura la filosofia su cui si è fi
no ad oggi basata la Biblioteca medesima - più simile a un

provinciale cenacolo per pochi intimi che non alla struttu

ra efficiente e moderna di un-paese efficiente e moderno-,
ogni sforzo risulterà sterile di risultati.

e) Salerno sta dimostrando -- e lo si dice qui senza re

torica - di essere, soprattutto sotto l'aspetto delle struttu

re civili, una città in sensibile crescita anche qualitativa, so

prattutto se si guarda al degrado di tanti altri nuclei urba
ni, anche rilevanti, del nostro Mezzogiorno (lo rilevano i mol
ti che tornano a Salerno dopo alcuni anni di assenza). La crea

zione di una Biblioteca rinnovata nelle strutture e nel pa
trimonio, nell'efficienza e nel ruolo culturale propulsivo può
essere una grande scommessà dell'Amministrazione Provin
ciale di Salerno.

2. i 'PROBLEMI ATTUALI DELLA BIBLIOTECA E LE RELATIVE SOLUZIONI

2.1. La sede

La sede attuale della Biblioteca ha il solo difetto di es

sere decentrata rispetto al nucleo dei servizi essenziali del
la città, senza per altro offrire spazi agevoli al suo in torno

(parcheggi, spazi di intrattenimento, e simili), data l'asso
luta angustia dell'orizzonte abitativo su cui essa insiste. In

compenso le componenti architettoniche sono nuove ed è
razionale la struttura della torr� metallica preposta ad ac

cogliere - su 8 piani -il patrimonio librario; anche raziona
le (a parte qualche incongruenza) la disposizione delle sale
di lettura e degli uffici - su 6 piani (di cui 5 utili effettiva
mente per il pubblico). Il montacarichi presente soddisfa,
ma non per grandi quantità, le esigenze di spostamento del
materiale librario: se e quando sarà possibile, 'si potrà ipo
tizzare l'installazione di un'apparecchiatura più capace.
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In conseguenza di errori nella progettazione o nella co

struzione dell'edificio, anni e anni fa, e in seguito a complessi
lavori miranti a dare all'edificio stesso piena conformità ai

requisiti architettonico-abitativi che si richiedevano per leg
ge, soprattutto in materia di sicurezza, tutto l'impianto edi
lizio della Biblioteca risulta attualmente interessato da-con
sistenti_lavori di riattamento, per cui i piani I, II e III degli
uffici, svuotati d'ogni arredamento, sono in corso di totale
ristrutturazione per ottemperare alle esigenze delle norme

antincendio, mentre i piani IV, V e VI risultano ristrutturati.
Tutti i piani, però, risultano non protetti dalla luce, che

per i libri, con l'andar- del tempo, si palesa nefasta; le vene

ziane, precedentemente, erano presenti almeno nei piani dal
II al VI, ma ora risultano assenti perché a suo tempo divel
te e portate via.

Non è previsto alcun impianto di condizionamento, per
cui, data l'esposizione, in estate la temperatura internà di
viene scarsamente tollerabile.

Per questi motivi è da chiedere un sopralluogo dell'Uf
ficio Tecnico della Provincia, che accerti e dichiari, una buo
na volta per tutte, anche per la tranquillità del personale,
il possesso pieno, da parte dell'edificio, dei requisiti di abi
tabilità e sicurezza.

Pertanto si suggeriscono i seguenti interventi (fermo re

stando che, a conclusione, si fisserà una strategia graduale
di interventi che tenga conto dell'immediato e dei periodi
medio e anche lungo):

a) sgombrare la sala di lettura al IV piano, ora per buo
na parte impraticabile, ristrutturando immediatamente il
III piano;

b) successivamente procedere coi piani II e I;
c) progettare ed eseguire un adeguato impianto di con-

dizionamento;
.

d) adottare rimedi per la protezione dalla luce e 'dal

calore, magari a mezzo dei moderni tendaggi a superficie
esterna argentata, atta a respingere sia il calore che la luce;

e) predisporre accorgimenti atti ad eliminare le bar
riere architettoniche per i disabili;
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f) dotare l'edificio di impianto telefonico a tutti i pia
ni (oggi esiste solo al.lII), con un'efficiente dotazione di col

legamenti citofonici tra i piani dell'edificio e/o della torre

libraria.

2.2. Il patrimonio librario

Il patrimonio librario della Biblioteca, stando alle di
chiarazioni del funzionario signora Padula-Caputi, assom

ma a una cifraoscillante tra i 150.000 e i 200.000 «pezzi»
(volumi; opuscoli, testate). Il dato è approssimativo giacché
non esiste - comepure dovrebbe esistere .;_ un inventario
ab initio, mentre è presente un registro d'ingresso, che pe
rò non dà il quadro esatto (l'inventario elenca tutti i beni
mobili, i libri, i tavoli, le sedie, ecc., fin dalla creazione di
un ufficio, laddove il registro d'ingresso, di solito, elenca
i soli libri, e i periodici, ma parte da epoche più recenti). Dun

que, le dimensioni esatte della consistenza della Biblioteca
si potranno conoscere solo a riordinamento ultimato.La di

sposizione dei volumi e dei periodici all'interno della torre

è alquanto soddisfacente, anche perché - ed è la cosa più
importante - sono stati rispettati alcuni criteri biblioteco
nomici dettati a tutela delle esigenze di spazio e-sempre
che vi sia un catalogo completo ed efficiente a disposizione
del pubblico - poco conta che i volumi siano disposti per
argomento o per consimile distinzione: l'essenziale è che sia
no di- facile reperibilità, accesso e prelievo per gli addetti.

Quello che invece difetta totalmente è la catalogazione,
che attualmente è limitata al solo catalogo alfabetico per
autori (mancanoil catalogo per soggetti e quello decimale
Dewey, o anche simile come la CDD); e il catalogo per auto
ri è arretrato, compilato su schede pressoché inconsultabi
li a causa dell'antiquatissimo formato verticale, e soprat
tutto frutto di una' schedatura - a penna - redatta con cri
teri anch'essi antiquatissimi e irrazionali, non più in uso da
una cinquantina d'anni (si tenga conto che le biblioteche im
portanti a livello provinciale, come quella di Salerno, dove
vano sottostare - e giustamerite - a delle precisissime nor

me di catalogazione fissate con legge dello Stato). Si aggiun
ga che il patrimonio librario di un intero piano della torre,
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il II, è addirittura non schedato, sì che finanche per il vec

chio e inutilizzabile catalogo è come se questo piano addi
rittura non esistesse; il III piano della torre libraria, poi" che
è destinato ad accogliere i libri antichi, è schedato con cri
teri completamente disomogenei. E a questo proposito si ac

cennano qui i contenuti dei piani-torre: I, riviste defunte;
II, libri antichi e di pregio; III, riviste, IV, V, VI, libri ordi
nati per formato; VII, sezione salernitana; VIII, lasciti e do
nazioni. Tutto sommato, ordinamento che può andare be
ne, se qua e là corretto e integrato.

A questo si aggiunga che la Biblioteca è arretratissima,
giacché da decenni non viene aggiornata nelle collezioni _e
nelle continuazioni.

Pertanto si suggeriscono i seguenti interventi: ,

a) acquisto immediato del materiale librario di consul
tazione e di lettura essenziale, per dare ampiezza e comple
tezza alla Sala di consultazione che, fin da subito e per sem

pre, possa soddisfare la richiesta del grande pubblico sa

lernitano (enciclopedie, bibliografie, trattati, storie generali,
e simili): la Sala di consultazione, insieme con la Sezione Sa
lernitana, dovrà essere il fulcro di tutta la biblioteca per i

prossimi anni, fino a quando non si sarà arrivati alla con

clusione della catalogazione generalizzata di cui al punto
successivo: ma anche allora, la Sala di consultazione reste

rà il nerbo essenzialissimo di tutta la funzione informativa
e divulgativa della Biblioteca;

b) aggiornamento e completamento, attraverso repe
rimento dei relativi titoli in antiquariato, di tutta la Sezio
ne Salernitana, che � per ovvie esigenze culturali - dovreb
be essere arricchita di una sostanziosa accessione di titoli
di storia e cultura del Mezzogiorno d'Italia;

c) catalogazione generale di tutto il patrimonio libra
rio oggi esistente (volumi, opuscoli, periodici, materiale mi

nore, manoscritti, fogli volanti, ecc.) in virtù di una scheda
tura uniforme, razionale, molteplice (cataloghi per autore,

, per soggetti, per classificazione decimale; schede di auto

re, di rinvio, di richiamo, di spoglio; schede aperte per col
lezioni, continuazioni, ecc.; schedoni amministrativi), e se

condo la, normativa vigente, da destinare, contemporanea
mente, a supporto cartaceo e magnetico, con la previsione
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di un collegamento della Biblioteca con altri nuclei biblio
teconomici provinciali e nazionali, grazie all'uso di ·tecniche

computerizzate di trasmissione dei dati catalografici;
d) pubblicazione (ma solo quando la catalogazione sa

rà divenuta a regime) di un periodico a grande diffusione
contenente il riferimento alle più rilevanti nuove accessio

ni; alle donazioni, allo studio di documenti importanti presso
la Biblioteca.

2.3. Il personale (omissis)

3. STRATEGIA NELL'IMMEDIATO E IN PREVISIONE DELLA DEFINITIVA

MESSA A REGIME DELLA BIBLIOTECA

Nella rivitalizzazione e definitiva sistemazione della Bi

blioteca, si deve partire da alcuni semplici ma essenziali e

ineliminabili presupposti, e. con precisi obiettivi, che var

ranno sia per l'immediato che per i tempi futuri: solo così
si potrà evi tare che si pretenda di fare tuttosenza poi poter
fare niente; o, peggio, che si pretenda di fare tutto e al me

glio, ma alla fine realizzando poco e al peggio. E i punti so

no questi:
a) la Biblioteca deve rivivere, e quindi deve ricomin

ciare la sua esistenza con gradualità;
b) pertanto, non si può far tutto, o cominciar tutto, e

avanzare su tutto l'itinerario con uguali tempi e uguali mire;
c) la rinata Biblioteca deve servire al pubblico ampio,

e.nel contempo anche I'intellettualità locale deve essere sod
disfatta nell'esigenza di saperla riavviata verso la resur

rezione;
d) dunque occorre procedere - contemporaneamen-

te - su distinti binari (e, qui più che mai, parlo sulla base
della mia esperienza, assolutamente identica, alla Biblicté-. l'

ca Comunale di Catanzaro, anch'essa ricchissima e disoear7 .' .

natissima, e da me totalmente rimessa in sesto); :'!�.'" 'i""
e) i binari da attivare subito � contemporaneamenteç

sono i seguenti.
.

L Anzitutto bisogna procedere all'acquistodel patrimo
nio librario (prevalentemente dell'UTET, casa editrice qua-
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si completamente specializzata nelle più famose pubblica
zioni enciclopediche esistenti sul mercato, ma anche di pri
marie case editrici italiane) da destinare alla Sala' di con

sultazione, la quale, sulla base di questa dotazione, negli anni
a venire resterà strutturata così come la si imposterà all'i
nizio, salvo l'essenziale indispensabile aggiornamento.

2. Con questi volumi, non appena gli stessi saranno sta

ti ordinati negli scaffali della Sala di consultazione secon

do la successione decimale sommaria (dieci classi Dewey),
la Biblioteca potrà essere pienamente e definitivamente
aperta al pubblico (anche se la catalogazione dei relativi te

sti potrà procedere secondo tempi non incalzanti); l'essen
ziale è che essi siano subito disponibili per il pubblico, al
quale sarà resa disponibile una breve essenzialissima gui
da alla consultazione.

3. Intanto la Sezione Salernitana potrà continuare la sua

funzione, con raccomandazione al funzionario di curare l'in
cremento e il riordinamento necessari e di prevedere la gui
da bibliografica di cui a suo luogo si è detto.

4. Nel frattempo, il restante vecchio patrimonio libra
rio sarà avviato alla ricatalogazionecome esposto a suo luo
go, e i responsabili del coordinamento segnaleranno lacu
ne, aggiornamenti, necessità di restauro, di riaccorpamen
to o separazione di materiale librario, e quant'altro, tutte

operazioni di cui occorrerà tenere precisa memoria ma a

cui si provvederà in un secondo momento: poiché i vari set

tori della torre avranno sistemazione catalografica in tem

pi successivi, gli stessi saranno disponibili per il pubblico
a mano a mano che il riordinamento sarà stato completato.

5. In modo assoluto e assolutamente rigido, si dovran
no tenere esclusi da ogni pubblico servizio della biblioteca

(lettura in sede, prestito interno, prestito esterno, ecc.) tut

ti quei settori che siano in corso di riordinamento', ad evita
re intralcio al riordinamento stesso, al quale dovranno es

sere dedicate tutte le energie disponibili, senza distrazioni
da parte delle esigenze del pubblico. Proprio per questo, la
dotazione della Sala di consultazione dovrà esaudire amplis
simamente -- fin da ora e per sempre - la generale richie
sta del pubblico.più vasto, e la cittadinanza comprenderà
appieno che il sacrificio della provvisoria indisponibilità del
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vecchio patrimonio librario (indisponibilità che oggi è tota

le e senza sbocchi) sarà veramente provvisorio e sarà am

piamente ripagato dalle operazioni di generale riordinamen
to che saranno in corso.

6. Questa strategia, complessa ma razionale e program
mata per l'ottimizzazione dei risultati, dovrà essere minu
ziosamente pubblicizzata, attraverso tutti i canali possibi
li, dai giornali alle reti televisive locali, magari con un'ade

guata (e anche solenne) presentazione del piano. L'essenziale
è che, in tutta la cittadinanza, e soprattutto nella pubblica
opinione che conta, si abbia la precisissima sensazione, ve

ridica e documentata, che la Biblioteca è rinata e che ormai
va ineluttabilmente indirizzandosi sulla strada della com

pleta e aggiornata riorganizzazione, sì che fra qualche an

no essa sarà tutta nuova e tutta disponibile. Ma se anche
uno solo dei 6 punti preindicati (insieme con le varie solu
zioni operative di cui si è detto nelle pagine precedenti) verrà
disatteso, tutto il progetto verrà meno, e l'Amministrazio
ne Provinciale non potrà ottenere quella credibilità che -

oggi, finalmente - il suo sforzo ampiamente merita. Que
sto progetto di rivitalizzazione della Biblioteca è il proget
to di una catena, la cui forza è data dalla forza dell'anello
più debole: dunque occorrerà che nessuno dei sei anelli or

ora accennati risulti debole.
È un'occasione d'oro, da non perdere, e che va nell'in

teresse di tutti: istituzioni, amministratori, pubblico dei let
tori, intellettuali, ricercatori e studiosi, e infine dello stes
so personale dipendente, a cui si offrono nuove gratifica
zioni senza nulla togliere, oltre alla nuova grande occasio
ne di lavoro e di professionalizzazione per una schiera di
lavoratori di buona volontà.

AUGUSTO PLACANICA

PS. Naturalmente, quando si tratta di libri, biblioteche e pubblico servi
zio, si mira ed economizzare su tutto. Il Fu Mattia Pascaz'insegni ... Non
si fanno le nozze coi fichi secchi, tanto meno in fatto di cultura.
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UN CONDONO FISCALE DEL XVII SECOLO *

L'8 aprile 1666 don Pasquale d'Aragona, cardinale di
Santa Romana Chiesa e viceré di Napoli, ricevette a Palaz
zo gli eletti e il sindaco della fidelissima città di Salerno per
definire, «in vulgari eloquio pro meliori intelligentia facti»,
una questione aperta dal fisco quattordici anni prima. La
città era accusata di avere gestito autonomamente l'impo
sizione e l'esazione di alcune imposte e di avere evaso l'a
doha su quelle gestite in regime di diritto feudale. Nomina
to arcivescovo di Toledo, il viceré era sul piede di partenza;
ma volle prima chiudere la pratica, completamente istrui-
ta e pronta per la firma.

.

Copiato dal notaio Matteo Angelo Sparano, reggente del
l'Ufficio notarile della Curia, il documento è giunto fino a

noi. Lo ha scoperto nell'Archivio comunale di Salerno Fer
dinando Dentoni Litta, noto per i suoi contributi alla cono

scenza storica della città. È un manoscritto steso con la tec

nica di un lungo flash black. Dopo la costituzione delle par
ti convocate per la seduta conclusiva e l'oggetto della ver

tenza, il notaio trascrive una lunga relazione sui fatti, in
tercalata da relazioni sussidiarie, predisposta dal presidente
della Sommaria prevalentemente in base all'indagine pre
liminare condotta dal «razionale» Francesco Carassa ': dal
l'infeudamento di Salerno a Nicola Grimaldi (1572) alla po
sizione della città nei confronti del fisco dopo l'entrata in
demanio (1590)2, alla notifica dell'accusa di evasione fisca-

* Sui criteri editoriali adottati per le citazioni testuali, cf. la premessa
alla trascrizione del documento.

I A pagina 1 v del manoscritto il Gip. è detto Renato Carassa, ma dal
la pago 2r in avanti è sempre detto Francesco.

2 Alcuni studiosi accettano questa data, altri la spostano in avanti
di uno o due anni. Gli atti della causa tornano più volte su questo punto:
leggiamo a p. 2r che nel 1592la città era già detta demaniale; a p. 5v che
il 9 aprile 1590 il Miranda «ammette e restituisce» la città in demanio.
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le (1654), alle indagini e alla discussione della causa, dura
ta dal 26 aprile 1665 al28 febbraio dell'anno dopo. n 28 feb
braio 1666 il luogotenente della Sommaria Gaspare Salce
do firmava il decreto di transazione, riducendo il debito della
città da 11.066 a 8.500 ducati, di cui «tremilia pronti» e «li
restanti ducati cinquemilia cinquecento in quattro anni sen

za nessuno interesse a ragione di ducati mille e cinquecen
to l'anno per tre anni, et nel quarto anno ducati mille, nu

merandi dal primo di settembre del seguente anno 1667

(44rp.
Il resto si compendia nella scrupolosa stesura dell'« in

strumento di transattione de verbo ad verbum» (47r), pun
tualizzata più volte e conclusa il primo aprile 1666. Quindi
si torna alla seduta del giorno otto in cui il viceré e i rap
presentanti di Salerno verbalizzano ancora una volta i pat
ti de verbo ad verbum, il viceré assicura che il contratto sa

rà ratificato dalla regina madre" entro sei mesi e tutti si sa

lutano con reciproca soddisfazione". Tre giorni dopo il vi
ceré s'imbarcava' per la Spagna.

Questi i fatti, sommariamente riassunti, che al di là del

l'argomento riservato agli studiosi di storia del diritto, da
un lato possono contribuire ad illuminare un cono d'ombra
che tuttora permane nella storia di Salerno, dall'altro ci con

segnano un suggestivo spaccato dell'organizzazione socia-
'le seicentesca in una città del viceregno spagnolo, descritto
una volta tanto non da membri della classe dirigente ma dal
la gente del popolo, con-un godibilissimo linguaggio genui
no; tant'è che quando per ragioni editoriali ho dovuto sce-

La seconda data è confermata a p. 6r. A p. 6v Salerno appare in cedula
rio nel 1592. Naturalmente la città era iscritta in cedulario quando già
era demaniale. Per tale ragione, ritengo attendibile la data del 1590.

3 Alla causa accenna anche D. CO?IMATO, Salerno nel Seicento. Eco
nomia e società, Salerno, 1989, p. 236 s., da cui ho tratto la consistenza
del debito, e che conferma la rateazione (Fonti degli archivi di Stato di
Napoli e di Salerno). ,

.

,
'

4 Filippo IV era morto nel 1665: regnava il minorenne (cinque anni)
Carlo II con la reggenza' della madre, Marianna d'Austria.

5 Sulla permanenza a Napoli di Pasquale d'Aragona cf. G. CONIGLIO,
I viceré spagnoli di Napoli, Napoli 1967, pp. 280-283.
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gliere la parte del manoscritto da pubblicare, ho preferito
senza es itazioni queste pagine.

All'origine del cono d'ombra troviamo un avido arram

picatore sociale, un sovrano troppo disinvolto e una città
frastornata da un recente quanto aleatorio mutamento isti
tuzionale. L'arrampicatore si chiamava Nicola Grimaldi, du
ca di Eboli, signore di Diano, Olevano, Montecorvino e di
altre terre, che ambiva ad ampliarei suoi domini. Il sovra

no, Filippo II di Spagna, debitore del Grimaldi per 800.000
scudi pressoché irreperibili nel dissestato bilancio del re

gno. La città, .Salerno, 'rientrata in demanio alla metà del

Cinquecento dopo un secolare infeudamentos e tuttavia di

sponibile sul mercato dei feudi nonostante il parere contra

rio della Sommaria, che aveva' giudicato la città importan
te «por ser la principal de toda la provintia adonde residen
el governador y el perceptor de dicha provintia y tener la
dohana y ser a la marina y' aver muy buena forteza» 7•

D'accordo sulla dohana e d'accordo anche sulla forte
za, il castello e la cinta muraria. Un.po' meno sulla marina,
come è stato dimostrato di recente". Ma non fu per la scar

sa utilizzazione delle strutture portuali che il re, ignorando

6 Hanno trattato l'argomento, oltre a COSIMATO, Salerno, cit., p. 236,
C. CARUCCI, Il principato di Salerno dopo i Sanseverino,S0.lerno 1910; stu

dio ripreso in L'autonomia amministrativa della città di Salerno nella Z"
metà del secolo XVI, in «Archivio Storico della provincia di Salerno», III,
2-3,1923, pp. 128-139; C. DE FREDE, Roberto.Sanseverino principe' di Saler
no, in «Rassegna StoricaSalernitana» XII,l-4, 1951, pp. 3-36; P. NATELLA,
I Sanseverino di Marsico, una terra, un regno, Mercato S. Severino 1980,
pp. 104 ss.: D. DENTE, M.A. DEL GROSSO, La Civiltà salernitana nel secolo
XVI, Salerno 1984, pp. 143 ss. e 259 ss.: R ..COLAPIETRA, I Sanseverino di
Salerno: mito e realtà del barone ribelle, Collana di studi storicisalernita
ni edita dalla Società Salernitana di Storia Patria, I, Salerno 1985.

7 C. CARUCCI, L'autonomia, cit., p. 13'1.
'

'

8 A.R. AMAROTTA, Salerno in un ignoto disegno del Cinquecento, in

«Rassegna Storica Salernitana» (<<RSS»), 17,) 992, pp, 89-124, part. a pp.
102 ss. Sulla limitata funzionalità del porto, A; MUSI, La città assente: Sa
lerno nella «provincializzazione» del Mezzogiorno spagnolo) in «RSS», 9,
1988, pp. 63-82, scrive a p. 69 che tra il 1428,e il 1493' .contro 137.navi
catalane approdate a Napoli e 52 a' G,aeta, si ri.�.�ontran? a Salerno solo
nove presenze.
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la relazione della.Sommaria e disattendendo la solenne di
chiarazione di demanialità che ne era seguita, nel 1572 ven

dette la città al suo creditore", Gli 800.-000 scudi di debito

prevalsero su qualsiasi altra considerazione, come ha dimo
strato il Coniglio!". Il cono d'ombra riguarda la situazione

giuridico-amministrativa di Salerno nel ventennio compre
so tra il rientro in demanio e il nuovo infeudamento.

In una fonte importante perché vicina ai fatti, il mano

scritto del Pezzo, leggiamo di un Innico d'Avalos marchese
del Vasto che avrebbe chiesto a Carlo V la città, ricevendo
ne unnetto rifiuto, ma anche di una promessa di riscatto,
ottenuta da Salerno qualche tempo dopo (vedremo più avanti
se si tratti di una contraddizione in termini o di qualcos'al
tro). Altrefonti sono state utilizzate dalla recente storiogra
fia. F. FiorentIno trae dalla biografia dell'arcivescovo Seri

pando il giorno della consegna di Salerno ai d'Avalos: 31 mar

zo 1556. R. Colapietra .riporta la somma versata dalla mar

chesa del Vasto per ottenere il feudo: 130.000 ducati. Il no

taio De Sanctis registra in data 3 giugno 1557 una «Audien
tia primarum appellationum» in cui dal marchese si parla
come «Utilis Domini civitatis Salerni». A. Balducci accen

na a un Francesco Ferdinando d'Avalos che nel 1558 regge
va le sorti di Salerno. Il manoscritto Pinto pone lo stemma

dei d'Avalos tra quelli delle famiglie che esercitarono la si

gnoria sulla città. M.A. Del Grosso, che ha riassunto queste
notizie, ipotizza un affidamento provvisorio!'. Aggiungo A.

Silvestri, che nel «Liber notamentum» della Sommaria ha
letto di un tempo in cui Salerno «stetit in posse Illustris.
marchionis Piscarie»!". E undocumento pubblicato dal Co

niglio; dal quale apprendiamo che nel 1565 il duca d'Alca
là, «asserendo che la regia corte havea venduto al marche-

9 CARUCCI, Il principato, cit., pp. 32 SS .

.

lO G. CONIGLIO, L'infeudazione di Salerno edun contratto tra Nicolò
Grimaldi e Filippo II,, in «RSS» XII, 1951, 1-4, pp. 37-56.

Il DEL GROSSO, La civiltà, cito pp. 143 ss. '.

.

.

12 A. SILVESTRI, Vicende amministrative della città di Salerno nella
seconda metà' delsecolo XVI, in AA.VV., Scritti in memoria di .Leopoldo
Cassese, Napoli 1971, pp. 81�143, parto a p. 94.
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se di Pescara, con patto di retrovendita, la detta città (Sa
lerno) per ducati 130.000», a seguito di pressioni ricevute
dai salernitani «restò contento di recomprerla dal detto mar

chese et ammetterla al demanio per il sodetto prezzo» (25.000
ducati, di cui 20.000 destinati alla regia Corte e 5000 per il
rafforzamento delle fortificazioni). Una nutrita corr'ispon
denza tra Napoli e Madrid, datata tra il 1559 e il '65, con

ferma che «I'erettione del demanio che fece detto duca fu

consaputa da sua maestà»!".

Dunque i d'Avalos sarebbero stati «utili signori» di Sa
lerno tra il 1556 e il 1565. Ma l'espressione utile signore ero

sinonimo di feudatario nel vice regno spagnolo? È un- fatto
che i d'Avalos non sono mai detti principi, un titolo legato
al feudo di Salerno fin dagli anni angioini. E nel documen
to di riscatto sono qualificati marchesi di Pescara. Quale fu,
realmente, la posizione giuridica di Salerno tra il rientro in
demanio e l'infeudamento a Nicola Grimaldi?

Dai quinternioni consultati dal Carassa risultava che la
città era stata venduta a Nicola Grimaldi il 20 luglio 1572
con una serie di giurisdizioni puntigliosamente elencate. Nel
1575, inoltre, il sovrano aveva offerto al Grimaldi, ormai

principe di Salerno, la scelta tra i privilegi posseduti come

duca di Eboli e quelli accordati _ai principi che lo avevano

preceduto. «Detto Nicolò eliggè servirsi delle iurisdittioni
contenute nelli privilegii delli detti retroprencipi» (3r), scrive
il relatore, ed elenca i principi da Roberto I Sanseverino,
1463, ad Antonello, Roberto II e Ferrante, «il quale in anno

1548 commesse ribellione et il detto stato recadì alla regia
corte» (5r)14. «Per lo che - conclude il Carassa - appare
dal referito che la detta città di Salerno in virtù delli sudet
ti privileggi, fù posseduta con le iurisdittioni di mastrodat-

13 CONIGLIO, L'inieudarione, cito p. 47 s.
14 Sulla data di confisca dello stato a Ferrante Sanseverino più di

uno studioso propende per il 1551. In proposito penso che sia da tener

presente che il14 febbraio 1548, tre giorni dopo aver ricevuto una lette
ra di vero e proprio licenziamento da Carlo V, Ferrante scriveva alla cit
tà: «Sua Maestà m'ha comandato c'hio non attenda più alli negozi pub-
'blid della Città perché vuol ponervi fine»: COLAPIETRA, I Sanseverino, cit.,
p.200.

.
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tia prime, seconde, e terze cause, bagliva, portulania, zecca

et altre iurisdittioni contenute, e concesse con detti privile
gii al detto Grimaldo et altri retroprencipi» (6r). Tra i retro

prencipi non compare alcun d'Avalos, e il fatto assume rile

vanza, direi, decisiva, se si tiene conto che il relatore cui s'è
accennato, presidente della Sommaria, era Francesco Fer

dinando de Avalos de Aquino, marchese del Vasto, il quale
non avrebbe mancato di far notare l'esclusione dei suoi an

tenati dall'elenco dei principi di Salerno.
Il manoscritto del Pezzo integra le testimonianze fin qui

citate, consegnandoci un quadro storico ben definito: il feudo
di Salerno fu realmente negato da Carlo V ai d'Avalos, che
ebbero la città solo in affidamento provvisorio. Mi allineo

dunque con la Del Grosso, e aggiungo che sulla figura giu
ridica dell'affidamento provvisorio esisteva un precedente
che risaliva al 1487, quando Ferdinando d'Aragona aveva af
fidato la città a Iacopo Serra dopo la confisca del feudo ad
Antonello Sanseverino, coinvolto nella congiura dei baroni'>.
La distinzione giuridica fra i termini feudo, utile dominio
e affidamento provvisorio riguarda gli storici del diritto. Ciò

per' quanto riguarda il cono d'ombra.

Alla descrizione della società del tempo collaborano sei
cittadini salernitani convocati dal Carassa per acquisire pro
ve testimoniali sulla consistenza del debito contratto dall'u
niversità col fisco dopo il ritorno in demanio: il cancelliere
della città, un (o l') avvocato dei poveri, un arrendatore e tre

possidenti 16. Le risposte, date sotto giuramento, sono sostan

zialmente concordi. Da esse di desume che la gestione eco

nomica di Salerno alla metà del XVII secolo poggiava su tre

cardini: gli antichi privilegi di famiglia, le giurisdizioni di
rettamente gestite dall'università e quelle date in affitto.

15' NATELLA, I Sanseverino, cit., p. 123.
16 Sono, in ordine di escussione: Giovan Santo de Rosa, il cancellie

re, di 52 anni; Marco Antonio Valentiano, di 87; Onofrio Casi, l'avvocato,
di 43, Tommaso Gattolo, di 56; Paolo de Solario, arrendatore del grano
e Donato Donatella, entrambi di 50 anni. Gli interrogatori furono con

dotti il 3 e 4 giugno 1654.
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Antico privilegio di famiglia era il castello, in possesso
dei Pinto, cui spettavano un carlino per ogni abitante della
Foria che possedeva animali da soma e i diritti di pascolo
sui prati che si estendevano intorno al castello. Lo ius scan

naggi se lo dividevano il capitolo metropolitano e la chiesa
di S. Pietro a Cortc'". La mastrodattia'" era appannaggio del
la famiglia Ruggi, che ne ricavava circa settecento ducati
l'anno. Mentre si tace su una qualsiasi forma di vantaggio
economico dell'amministrazione cittadina nei privilegi del
castello e della macellazione, sembra che sulla mastrodat
tia la città avesse un qualche diritto di partecipazione agli
utili, ma talmente insignificante che la città preferiva rinun
ziarvi. Antico privilegio di famiglia era anche l'erariato sui

proventi della mastrodattia, che fruttava alla stessa fami

glia Ruggì una provvigione di settantadue ducati l'anno. Gio
van Battista Cavaselice, invece, gestiva il carcere come be
ne dotale della moglie, traendone circa .duecento ducati
l'anno.

Infine le fiere. Per molti secoli a Salerno s'era tenuta

solo la fiera di settembre, istituita da Manfredi nel 1259. Du
rava otto giorni, poi elevati a dieci, edera esente dai diritti
di fondaco e di dogana'". Poi era stata istituita una seconda
fiera nel mese di maggio. Né dalla prima né dalla seconda
l'università traeva vantaggi diretti: «la città non ne perce
pe cosa alcuna», ripetono concordemente i testimoni. La fie
ra di.maggio era gestita dalla corte napoletana, che nomi-

17 Il privilegio era stato concesso da Guglielmo I alla famiglia d'Aiel
lo e quindi ereditato dal capitolo, che in un secondo tempo lo aveva divi
so con la chiesa di S. Pietro a Corte: Codice Diplomatico Salernitano del
secolo XIII, a cura di C. CARUCCI, Subiaco 1931-1946, voI. I, doc. CLXXXII
del 1266, pp. 324 ss. e vol. III, doc. CCCLVIII del 1299, p. 403 s.

18 I Capitoli di Ferrante Sanseverino, 1547, limitavano l'ufficio del
mastro d'atti alla tenuta dei registri con gli elenchi dei prigionieri, delle

querele, delle libertà vigilate e dei processi: ms. XXI - C - 6 della Biblio
teca nazionale dì Napoli. La Prammatica dei diritti di mastrodattia per
la città di Salerno, pubblicata da COSIMATO, 'Salerno, cit., p. 247 s., docu
menta U11 ampliamento delle competenze, ferma restando la natura

archivìstico-notarile delle stesse.
19 A. SINNO, La fiera di Salerno, Salerno 1958, p. 23'. Vi saranno in se

guito delle variazioni, alcune delle quali riferite dallo stesso autore. '
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nava annualmente il maestro di fiera «et lui si esigge [va]
li deritti» (17r). A quella di settembre badava la solita, inva

dente famiglia Ruggi.
Nell'ottica del tempo era normale che la città non traes

se vantaggi diretti dalle giurisdizioni gravate da antichi pri
vilegi. Meno normale era che fosse esclusa da qualsiasi be
neficio sulle giurisdizioni in gestione diretta: la catapania
e la bagliva, per esempio. Particolarmente preciso sullo ius
della catapania-? è il cancelliere: «Detto ius è della città, e

lò fà esercitare dalli magistrati delli ventiquattro del regi
mento grande di essa ogni mese l'esercita detta giurisdit
tione due di essi uno nobile, et un'altro cittadino, et le pe
ne, che sogliono occorrere se l'applicano a loro comodo senza

che la città ne veda cos'alcuna e questo è quanto può sape
re esso testimonio in causa scientie loco» (14r). La testimo
nianza è confermata dagli altri cinque testimoni.

Sulla bagliva non abbiamo dichiarazioni altrettanto con

cordi. Il cancelliere afferma che «anticamente» era data in
affitto per dieci ducati l'anno, ma dopo qualche tempo I'uf
ficio era stato assunto in proprio dall'amministrazione lo
cale e assegnato a un giudice affiancato da un difensore ci
vico. E qui si ferma. Va ben oltre il secondo testimone, il

quale denunzia che «quando succede alcuno danno dato, l'of
fesi per ignoranza ricorreno alla corte del straticò a quere
lare, e là si procede per quanto hà inteso esso testimonio
la città noti ci fa faccia» (16r-v). Tutto sbagliato, insomma,
per l'ottantasettenne possidente, preoccupato per il buon
nome della sua città. Anche l'avvocato dei poveri dichiara
che da quando la bagliva non è più data in affitto, la città
«non ne percepe cosa alcuna, à causa che il straticò di det
ta città con diversi pretesti se li và usurpando» (20v). Gli al
tri tre testimoni affermano di non essere informati.

20 1- catapani controllavano il commercio e i mercati. Il regimento
grande era costituito da ventiquattro membri con tutti i poteri dell'am
ministrazione cittadina, eccetto il potere elettorale. Nove di essi erano

nobili, nove popolari e sei, tre nobili e tre popolari, costituivano col sin
daco il regimento piccolo: oggi diremmo la giunta. Cf. SINNO, La fiera,
cit., p. 37. Il balivo era un giudice assimilabile all'odierno conciliatore.
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Sul malgoverno della cosa pubblica gestita direttamente
dalle università nel quadro generale del disordine ammini
strativo del XVII secolo, si sono soffermati Coniglio e Ga
lasso con espressioni severe di cui le testimonianze raccol
te dal Carassa sono un'ulteriore esemplificazione. Se il si
stema degli arrendamenti era deficitario per gli enormi ri
tardi nell'esborso delle somme pattuite, l'assunzione in pro
prio delle riscossioni era vista dai benpensanti come il peg
giore dei mali: «lo stare l'arrendamenti in demanio, è come

stessero nelle mani del demonio», e battute simili, correva

no di bocca in bocca nelle discussioni private e anche in quel
le ufficiali". È certo, tornando al caso Salerno, che solo dalle

gabelle date in affitto la città riusciva a trarre un qualche
vantaggio economico.

La più importante era la gabella del grano, «qualecon
siste - spiega il cancelliere, e gli altri dicono più o meno

la stessa cosa - in una strada seù luoco detto la Dohana
et in essa l'università vi tiene trè magazzeni sotto il suo pa
lazzo dove si regge il regimento di essa città» (1 Ov): oggi via

Dogana vecchia. Dalle dichiarazioni spesso confuse dei te

stimoni, si desume che il grano doveva essere obbligatoria
mente portato nei magazzini, dov'era gravato di una tassa

d'ingresso, una di deposito (lo ius podii o gabella dei quat
tro tornesi) ed una di uscita. Per le altre merci, non è chia
ro se fosse obbligatoria la sosta in dogana, ma obbligatorio
era lo ius podii, che fruttava alla città somme variabili dai
1.500 ai 4.000 ducati l'anno.

Lo ius podii costituì il motivo dominante, nella discus
sione sulle tasse arretrate. Mentre i difensori dell'universi
tà sostenevano che il diritto era stato esercitato legittima-

Lo straticò può essere assimilato al nostro prefetto. Le definizioni de

gli uffici giuridico-amministrativi sono volutamente generiche: infatti
le competenze erano soggette a continue variazioni che solo attraver

so una ricerca approfondita possono essere definite nel loro sviluppo
cronologico.

21 G. CONIGLIO, Il vice regno di Napoli nel secolo XVII, Roma 1955, pp ..

147-189; G ..GALASSO, Mezzogiorno medievale e moderno, Torino 1975, pp.
201-229.
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mente, il fisco negava ogni legittimazione, tant'è che aveva

disposto il sequestro delle somme indebitamente percepi
te. Di qui la richiesta di transazione, oggi diremmo «di con

dono fiscale», proposta con accenti di cui non priverò il
lettore:

«E benche detto sequestro non potesse sustenersi, ad

ogni modo continuava, et il ritratto di detto ius podii si ri
trovava depositato à dispositione di detta Regia Camera le
vandosi permanentemente di detto denaro il modo di pos
sere sodisfare li pesi forzosi di detta città, quale. si ritrova
in molte 'strettezze, et oppressioni. Che perciò rappresenta
te le sue tante miserie à 'Sua Eminenza si è offerta essa cit
tà venire pro omnibus, et singulis predictis à qualche com

petente transattione con il Regio Fisco con rappresentare,
che per lo passato hà servito con ogni prontezza, come do
veva Sua Maestà et li serenissimi retropassati Regi di que
sto Regno, et altre, e molte cause e giuste raggioni da mo

vere il Principe a pietà ad usarli Clemenza» (43r-v).
A parte questo squarcio di prosa, da un paragone con

quanto accade oggi, sia riguardo al caso specifico che nel

quadro generale della situazione amministrativa, forse non

sarebbe il malgoverno spagnolo ad uscirne peggio.
ARCANGELO R. AMAROTTA
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TRASCRIZIONE

dal manoscritto anepigrafo, non schedato, custodito presso l'Archivio
comunale di Salerno, sezione V, pp. 9v-33v.

La trascrizione dell'intero documento è di Aldo Micoloni, profes
sore di lettere, deceduto il 6 ottobre 1989 quando stava per approfon
dirne lo studio e scrivere la presentazione. Aderendo alla richiesta della
vedova, dotto Luisa D'Agostino, e dell'amico Ferdinando Dentoni Lit
ta, mi sono impegnato a condurre a termine il lavoro nel rispetto dei
criteri editoriali assunti da Micoloni: aderenza assoluta al dettato ori

ginale, riduzione delle maiuscole, scioglimento delle abbreviazioni, se

parazione delle particelle proclitiche secondo l'uso moderno. Ci sia
mo invece distaccati, Micoloni ed io, dall'uso moderno (ne avevamo

discusso più volte) nei segni grafici e di interpunrione, che abbiamo
rigorosamente rispettato: cito l'apostrofo nel troncamento, gli accen

ti (hà, [à, Ò, sà, tré, ecc.), il raddoppio di alcune consonanti, particolar
mente la -s». ed altre peculiarità grammaticali, interpretate come una

trasposizione in linguaggio scritto della sovrabbondanza barocca.
Il manoscritto è a disposizione degli studiosi presso l'archivio del

Comune di Salerno.

A.A.

Testes examinati per magistratum rationalem Franciscum I Ca
rassa deputaturnin Civitate Salemi pro nonnullis I negotiis regi Fi
sci scribente Joseph de Flore actuario I deputato penes dominum ac

tuarium.
Die 3 junii 1654. In Civitate Salemi et proprie in convento I Sancti

Francisci de Paula dicte Civitatis.
Gio. Santo de Rosa nativo della Città di Salerno, et I cancelliero

di detta Città di anni cinquantadue in circa ut dixit I testis citatus
relatus et cum juramento interrogatus, et I examinatus super infra
dictis et primo.

Interrogatus se esso testimonio sà che corpi feudali hà I posse
duto, e possiede la Città di Salerno acquistati nel I suo demanio nel
l'anno 1590 dixit che non li sà distintamente I mà si rimette al privi
legio di detto demanio quale I se li è letto.

E dettoli gia che detto testimonio hà inteso li corpi feudali I con

tenuti in esso privilegio di demanio dichiari chi I li possiede et l'in
teresse di essi, et primo interrogatus chi I possiede

Il castello di detta città in che consisteno l'intrate, in I beneficio
di chi vanno, et à che summa possono ascendere I dixit che lo possie-
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de Lorenzo Pinto di detta Città come I herede di Francesco' Pinto et

l'entrate consisteno in esiggere I un carlino da ciascheduno particu
lare habitante nelle I forie di detta Città che tieneno animali de so

ma et anco I possiede li pascoli nominati le Lacine attorno detto I
castello nelli quali vi pascolano animali di cittadini I e forastieri quali
Pinto hanno soluto tenere affittati I a diversi, et precise a Minico An

tonio Ricciardo mà le 1 summe no le può sapere et si rimette alli I
contratti stipulati dalla notari di detta Città di 1 Salerno, et dettoli
se detta Città possiede la dohana ldel grano overo in essa alcuni ius
ò esattione di deritti I dixit che in Salerno vi è questa dohana del grano

1 quale consiste in una strada seti luoco detto la dohana I et in essa

l'Università vi tiene trè magazzeni sotto il I suo palazzo, dove si reg
ge il Regimento di essa Città I dalli quali magazzeni la Città predetta
ne percepe 1 d'affitto ducati cento cinquanta l'anno affittati a Paolo
de I Solario, e Giulio de Lombardo la quale esattione consiste in I
un pagamento di un tanto per tomolo da quelli che riponeno il 1 gra
no in detti magazzeni, conforme si concordano con li affittuari, et

I oltre di ciò sà esso testimonio che la Città predetta ab antiquo 1
che saranno da circa trent anni, et melius recordatus da circa 1 anni

venticinque have esatto uno jus detto il jus podii seù I raggione de
poggio detto vulgarmente la gabella de quattro 1 tornesi per salma
di detto grano si porta a vendere in detta dohana 1 Dallo quale jus
ne cavava l'Università predetta da circa ducati mille 1 più ò meno

conforme appare dall'affitti fatti dalla detta Città I alli quali si refe
re et oltre diciò l'Università predetta esigge 1 la piazzolla seu Bar
della à raggione di due tornesi 1 per qualsivoglia soma che entra a

vendere in essa Città 1 e tornesi quattro per soma di vino conforme
l'antico I solito, e ciò si vede dalli atti di detta Città esistentino 1 in
detto archivio, e dettoli sè esso testimonio sà che la 1 Città predetta
possiede il jus di grana sei òvero più ad onza 1 sopra tutte le mercan

zie, che si spediscono nella Regia Dohana.1 di detta Città, e per che
causa li spettano le dette grana I sei, e quanto può rendere alla Città
predetta, dixit, I che da si che si può ricordare, sà benissimo, che detta

I Città sempre ha esatto, conforme al presente esigge 1 grana sei ad
onza sopra le mercanzie, che si spediscono I nella Regia Dohana del
le merci di detta Città dalla I quale esattione ne percepe, e sole per
cepere per via di I affitto da circa ducati trecento cinquanta l'anno,
più 1 ò meno, come appare dallo libro intitolato, libro 1 della vendita
delle gabelle della Città di Salerno 1 dell'anno 1607, e 1608 fù affitta
ta per ducati trecento I trentadue, e detta esattione la Città l'ha fat
ta e fà, 1 et in suo nome fà fare in virtù de suoi privileggi 1 alli quali
si rimette.

E dettoli, chi possiede la portulania, e bagliva 1 di danni dati di
detta. Città, e che cosa ne percepe l'anno la I Città predetta da dette
jurisdittioni, dixit che detta portulania I e bagliva di danni dati si
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possiedeno per detta Città 1 da si che si ricorda esso testimonio, ben
vero anticamente erano di alcuni di casa Santomango, dalle quali ju
risdittioni cioè quella della bagliva, hoggi la Città non ne percepe 1
cosa alcuna, mà bensì anticamente ne soleva percepere 1 da circa du
cati diece l'anno per via d'affitto, et essa hà 1 eletto, et eligge il giudi
ce per decidere le cause, che ponno 1 soccedere, e per ordinario suo

le eliggere l'avocato di essa 1 Città come appare dall'atti, che sorti
vi sono, et la detta 1 giurisdittione della portulania ogn'anno detta
Città hà l' soluto affittare, sin come al presente l'affitta à diverse 1

persone, et nell'anno 1603 Iù affittato perducati 145, 1 e-nell'anno
1607 ducati 116 conforme appare dalli detti libri di vendite delle ga
belle di essa Città et dallora 1 in poi si è soluta affittare più, e meno

detta summa 1 et ultimamente stà affittata a Stefano Palmieri, per
ducati 200 1 conforme appare dalli detti libri di vendite de gabbelle

1 di detta Città.
-

E dettoli chi possiede la giurisdittione della zecca, di pesi 1 e

misure di detta Città casali, e foria vulgo detto li pesilli, e 1 che
cosa rende all'Università la giurisdittione predetta, 1 dixit che hog
gi la detta giurisdittione di zecca la tiene la 1 Città affittata a Mat
teo, et Antonio di Cione per ducati cinq'cento 1 trenta l'anno, e pri
ma di sei 6 sette anni incirca 1 detto affi tto si soleva fare per meno

quantità à causa 1 che essa Città esiggeva il jus per meno summa

1 di quella che hoggi si esigge, atteso con regio assenso 1 hà impo
sto un' peso del doppio sopra detto jus 1 della zecca conforme si
vede dalli atti di detta 1 Città alla quale si rimette, e dettoli- chi pos
siede 1 la giurisdittione della mastrodattia della corte del 1 strati
cò di detta Città e che cosa se ne percepe l'anno, 1 dixit, che l'ho
dierno padrone di detta mastrodattia è 1 il don Giovanni de Rog
giero, la quale per quanto 1 hà inteso la possiede in virtù dei suoi

privileggi 1 et dalla quieta in quà, l'ha soluta affittare da 1 circa
ducati settecento, atteso prima delli romori l' 1 affittava per mag
gior- summa, e dettoli, che percepe la 1 Città di Salerno, dalle ferie
che si fanno in essa nelli 1 mesi di maggio, e settembre, dixit che
non ne sà niente. E dettoli chi hà posseduta e possiede la giurisdit
tione 1 del scannaggio in che consiste è quanto rende ognanno 1
dixit da che si ricorda esso testimonio sempre I'hà saputo 1 posse
dere dal reverendo Capitolo di S. Mattheo di detta Città 1 non però
non sa in virtù di quali scritture Io possiede -I e ne caccia d'affitto
da circa ducati cento l'anno 1

E dettoli chi possiede le giurisdittioni di jus exiture e correture

di detta Città, in che consisteno detto jus, e quanto ne percepe 1 l'an
no la Città predetta dixit che il jus exiture consiste in esigersi 1 tre

carlini per botte di acito quando esce fuori di detta 1 Città per mare,
e grana cinque per quarantina d'oglio -I che si vende in- detta Città

quale- jus sole rendere ogn' 1 anno a detta Città da circa ducati otto;
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et il jus I corriture è tutto uno con lo jus della piazzolla seù I bardel
la per quanto esso testimonio può sapere, mentre I consiste in esig-
gere tanto per soma di robba che entra in Salerno. .'

E dettoli che cosa esigge detta Città dalli animali che I viene a

vendersi il venerdì in detta Città, e suoi I distretti, dixit che esigge
un deritto per pezzo quale I non sà apontino, mà sà bensì, -che se so

leva l-affittare anticamente da ducati sessanta l'anno, rnà I da certo

tempo in quà da circa ducati cinquanta l'anno. I E dettoli chi possie
de il jus della catapania di detta Città I e che cosa li rende, dixit che
detto jus è della Città e lò fà I esercitare dalli magistrati del li venti

quattro del Regimento I grande di essa ogni mese l'esercita detta giu
risdittione due I di essi uno nobile, et un'altro cittadino, et le pene,
che I sogliono occorrere se l'applicano a loro comodo senza I che la
Città ne veda cos'alcuna e questo è quanto può I sapere esso testi
monio in causa scientie loco, et tempore I dixit ut suprà interroga
tus de contestibus, dixit Marco I Antonio Gabentiano, Donato de Na

tella, Tomaso Gattolo I Andrea Sciabica, Honofrio Casi, Paolo Sola
rio I Francesco Sabatino, Gio Batta de Granato, et altri I lo notaio
Gio. Santo Rosa hò deposto ut supra

Franciscus Carassa rationalis - De flore attuarius: I Eodem die
ibidem Marco Antonio Valentiano I nativo napolitano mà habitante
in la Città di Salerno da I si che era figliuolo di diece anni dice vive
re di sue I entrate dì età di anni ottanta sette incirca ut dixit I testis
cum juramento delato coram subscripto magistrato rationale I In
terrogatus, examinatus super infradictis, et primo I interrogato sè
esso testimonio è prattico delli corpi I e giurisdittioni che possiede
l'Università di Salerno in lo I suo territorio e distretto dixit si si

guente.
E dettoli chi possiede il castello di detta Città, che I entrade se

ne percepeno ognanno, et in che consisteno I dixit che detto castello
si possiede hoggi da Lorenzo I figlio di Francesco Pinto gentilhuomo
dì Salerno in I virtù de privileggi de Re et l'entrate consiste I in esig
gere un carlino da ogni par'ticulare delli I casali e foria di essa Città
che possiede ciascheduno animale I di soma, et anco li pascoli nomi
nati le Lecine attorno lo I detto castello nello quale vi pasculano di
verse sorti di I animali e circà la quantità, che ne cava si rimette I
all'affitti che vi SODO.

.

E dettoli sè la Città di Salerno possiede la dohana I del grano
ò vero in essa alcuno jus, ò esattione di i deritti, dixit che in Salerno
vi èla dohana del grano I la quale consiste in una strada, seù luogo
detto la I Dohana, et in essa l'Università vi tiene trè magazzeni I quali
affitta a diversi, bensi non sà la rendita, I la quale esattione consiste
in un'tanto per tornolo da I quelli che riponeno il granò in detti ma

gazzeni, conforme I si concordano con detti affittatori, et oltre di ciò
sa I esso testimonio dà sì che si ricorda che possono essere da I so-
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pra cinquanta anni che detta Città ha 1 esatto un jus nominato jus
podi i, seti raggione di poggio 1 detto vulgarmente la gabella di quat
tro tornesi a salma 1 di detto grano che si porta a vendere in detta
dohana 1 e detto pagamento si fà alla porta di detta Città lo 1 quale
hoggi I'hà la Città predetta augmentato ad un' 1 carlino per salma
et circa la rendita si rimette 1 all'affitti, et oltre di ciò l'Università
predetta esigge 1 la piazzolla, seù bardella a ragione dI due tornesi

1 per quanti soma, che entra à vendere in essa Città 1 quattro tornesi

per ciascheduna soma di vino conforme 1 all'antico solito, ma hoggi
similmente detto jus l' 1 università I'hà augmentato conforme appa
re dalli 1 libri di detta Città.

E dettoli sé la Città predetta possiede le grana sei ad onza 1 so

pra tutte le ,mercanzie, che si spediscono nella 1 regia dohana delle
merci di detta Città, in che ,I consiste detta esattione e quanto può
rendere 1 ogn'anno alla Città predetta, dixit, che sà benissimo, che

1 detta Città esigge da tutte le mercanzie, che si spediscono 'I dalla
regia dohana grana sei ad onza in virtù de suoi 1 privileggi alli quali
si rimette, et lo sole detto jus 1 affittare da circa ducati trecento cin

quanta l'anno, più, ò meno 1 conforme appare dalli libri delli affitti
di detta Città 1 alli quali si remette.

E dettoli chi possiede la portulania e bagliva de danni 1 dati di
detta Città, e che cosa ne percepe ogn'anno, dixit, 1 che dette juri
sdittioni si possiedeno dallaCittà di 1 Salerno, et in quanto alla juri
sdittione della bagliva 1 hoggi non rende cosa nessuna alla Città pre
detta, a 1 causa che, quando succede alcuno danno dato, l'offesi 1 per
ignoranza ricorreno alla Corte del straticò a 1 querelare, e là si pro
cede per quanto hà inteso 1 esso testimonio la Città non ci fà faccia,
et la portulania 1 la Città predetta la sole affittare, et anticamente
ne soleva 1 cacciare d'affitto da circa ducati cento venti, più ò meno,

1 conforme ha possuto affittarsela, e .si rimette alli 1 libri di detti
affitti.

.
,.

.

E dettoli chi possiede la giuridittione della zecca di detta 1 Città
e che summa se ne, percepe I'anno, dixit, che sà 1 benissimo che det
ta giurisdittione è 'stata, et è della 1 Città, non però non sà quanto
li può rendere, et si 1 rimette a li affitti che ne hà fatti.

E dettoli per chi sipossiede la mastrodattia della 1 regia Corte
del straticò di detta Città di Salerno, et 1 quanto rende ogn'anno, et

anco di chi sono li proventi 1 che si fanno della detta regia Corte, di
xit che la detta 1 mastrodattia si possiede hoggi dal don Giovanni 1
de Roggiero, et" anticamente dalli suoi antecessori né sà 1 la rendita
certa e si rimetté alle scritture. Et in 1 quanto alli proventi che per
veneno dalla detta 1 Corte del straticò sono stati sempre come hoggi-:
di 1 sono della Città né sa la certa' rendita. 1 Et dettoli chi possiede
le ferie di detta Città e che cosa 1 rendeno, dixit che le ferie sono del
la Città ne percepe cosa alcuna, e le jurisdittioni sono cioè quella di

1 maggio della regiaCorte et essa deputa il mastro 1 di fiera, in quel
la di settembre la giurisdittione 1 si esercita dal d. Vincenzo Ruggi
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che può valere da fertile a infertile da circa docati cinquanta LI
anno secondo l'occasioni che succedeno.

E dettoli chi possiede il jusdel scannaggio di detta I Città, dixit
che la possiede il reverendo Capitolo di I Santo Matteo, et la chiesa
di S. Pietro in Corte.

E dettoli chi possiede il jus exiture et corriture di detta I Città
in che consisteno detti jus et che cosa sogliono I rendere ogn'anno,
dixit che il jus exiture consiste I in esiggere tré carlini per botte di
aceto che esce da I detta Città per mare, e grana cirrque per quaran
tina I di oglio conforme hà inteso quale jus sole rendere I ogn'anno
da fertile ad infertile ducati sei alla Città, et I il jus correture è la
medesima gabella detta I della piazzolla, seu bardella che consiste
in I esiggere un grano per ogni salma che entra nella Città I a vende
re robbe e due grana per salma di vino I conforme a quanto hà detto
di sopra:

E dettoli che cosa esigge detta Città dall'animali I che vieneno
a vendersi ogni venerdì in detta Città I quanto ne rende ogn'anno a

detta Città dixit, che non I sa quanto se paga per ogni pezzo di ani

mali, I bensì sa che si suole affittare da circa ducati quaranta I più,
o meno conforme sono li carneva-li longhi. I E dettoli chi possiede
la catapania di detta Città I et che rende d'entrata ogn'anno, dixit
che detta I catapania è della Città, et non li rende cos'alcuna I a cau

sa che l'esercitano li suoi del Governo, et I quando occorre alcuna

pena essi se le disponeno I a loro gusto, e molte volte I'hà viste appli
care I per carità, e questo è quanto può sapere esso I testimonio et

è la verità in causa scientie loco, I et tempo re dixit ut supra.
.Interrogatus de contestibus noto Santillo de Rosa,

Donato de Natella, Andrea Sciabica et altri +

Signum Crucis supradicti testis inhabilis subscribere I ob infer
mitate bracchii - Franciscus Carassa I rationalis, De Flore attuarius.

Eodem die ibidem D. Honofrio Casi nativo della Città I di Saler
no, et ivi habitante dice essere avocato, I de poveri della regia au

dienza di Salerno di età di I anni 43 in circà ut dixit testis cum jura
mento I delatus coram supradicto magistrato razionale I Interroga-
tus, examinatus super infradictis, et I primo.' :

.

Interrogatus se esso testimonio sà chi possiedel il castello di det
ta Città et in che consisteno le I dette entrate, et a che summa ascen

deno ogn' I anno dixit che il possessore di detto castello è il I Loren
zo Pinto figlio di Francesco Pinto et lo I possiede in virtù dei privi
leggi di Sua Maestà et l'entrate I constisteno in esiggere li padroni
detto castello un carlino per I ogni animale di soma che possiedono
li particulari I delli casali, e forie della Città di Salerno, et anco li

I pascoli nominati le Lecine attorno detto castello I nelli quali vi fà
pascolare diversi animali de I cittadini e forastieri, e circa l'entrate
si rimette all' I affitti che ne appareno.
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E dettoli se detta Città possiede la dohana del grano di essa

Città et che jus esigge da chi porta il grano 1 a vendere, dixit che la
dohana del grano 1 di essa Città et che jus esigge da chi porta il gra
no 1 a vendere, dixit che la dohana del grano di detta 1 Città consiste
in una strada nella quale la detta 1 Città vi possiede trè magazzeni
sotto il palazzo di 1 essa Città quali affitta a diverse persone, et ivi

1 riponeno li vaticali, e magazzenieri il grano con 1 pagare un'tanto

all'affittatore, e sà anco che la 1 detta Città esiggeva anticamente due

grana per ogni 1 salma di detto grano che si porta à vendere in 1 det
ta dohana, la quale esattione hoggi è 1 ridotta ad un carlino per sal
ma così alterato 1 per i bisogni universali in virtù di regio assenso

1 et anco sà esso testimonio che la detta Città 1 esigge il jus della piaz
zolla seu bardella 1 consistente in esiggere un'grano per ogni 1 sal
ma di robba che entra in detta Città, 1 et anco grana due per ogni
salma di vino 1 che entra nella Città predetta et circa la 1 rendita si
rimette all'affitti che vi appareno. E dettoli se esso testimonio sape
che detta Città 1 possiede grana sei per ciascuna onza delle 1 mer

canzie che si estraheno dalla regia dohana delle 1 merci di essa, et

che cosa li rendono dette grana 1 sei per ogri'anno dixit, che sà benis
simo che detta 1 Città hà posseduto, e possiede, dette grana sei 1 per
onza sopra le dette mercanzie che si estraheno 1 da detta regia doha
na, et circa la rendita, 1 e modo di esiggere si rimette alle scritture,
et affitti.

E dettoli chi possiede la portulania, bagliva 1 de danni dati, et

la zecca di detta Città di 1 Salerno et che rende ciascheduno di detti

corpi 1 possessore, dixit che dette giurisditioni si 1 possiedeno dalla
Città, et essa l'affitta per il meglio 1 prezzo che può convenirsi, et

si rimette alli 1 detti affitti, non però -in quanto alla detta 1 bagliva
di danni dati, la Città da certi anni 1 in quà non ne percepe cosa alcu
na, à causa 1 che il straticò di detta Città con diversi pretesti 1 se

li va usurpando.
E dettoli chi possiede le ferie di detta Città, e 1 che rendeno alli

possessori, dixit che le ferie 1 che si fanno in detta Città, in quella
di maggio 1 la regia Camera vi deputa il mastro di fiera, 1 et in quel
la di settembre il mastro di fiera 1 è il D. Vincenzo Ruggi che possie
de detto .1 ufficio in virtù de regali privileggi, et la 1 rendita è incerta
secondo li-negoziiche ci occorrono' 1 mentre lui ha la giurisdittione
conH mero 1 e misto imperio durante la fiera che è di diece dì 1 quan
do non :vi è.proroga, etessendoci proroga 1 lui similmente esercita

" dette gìurisdittioni. E dettoli chi possiede la mastrodattia di detta
Città, et li proventi della Corte di essa, dixit I, che la mastrodattia

'_ è del D. Giovanni de 1 Ruggiero, et la possiede in virtù di Regali 1

privileggi, e lui l'affitta; alli quali affitti 1 esso testimonio si rimette,
et li proventi sà 1 che sono stati, è sono della Città, ma non sa 1 che
cosa rendeno.
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E dettoli chi possiede il jus del scannaggio di detta I Città, dixit
che è del reverendo Capitolo di S. Matteo I in virtù di privileggi anti

chi, et non sa che I cosa rende.
E dettoli chi possiede il jus exiture, et correture I di detta Città

di Salerno, et che cosa rendeno, I dixit che detti corpi si possiedeno
dalla Città, et I essa l'affitta e percepe l'entrate, et consistono I cioè
il jus exiture in esiggere trè carlini per I botte di aceto, che esce da
detta Città per mare I et anco grana cinque per quarantina d'oglio,
et I li rende alla Città da circa ducati. sei l'anno, et il jus I correture

conforme ha inteso è il medesimo della l piazzolla, o. bardella quale
si affitta a I diversi conforme ha detto disopra.

E dettoli che cosa esigge la detta Città dall' I animali che viene
no à vendersi il venerdì in I detta Città e suoi destretti, dixit che non

sà di certo I che importa detto jus ma per quanto ha inteso, che I
lo sole affittare la Città dà circa ducati cinquanta I l'anno e si rimet
te all'affitti.

E dettoli che possede il jus della catapania I di detta Città, et che
cosa li rende alla Città I predetta, dixit che la catapania è della Città

I et lui la possiede non però non li rende cosa I alcuna, stante che
si esercita dalli suoi I del Governo et essi converteno in loro uso qual
che I provento che ne perviene, e questa è la verità I in causa scien
tie dixit predicta scire permodum I ut supra de loco, et tempore.

Interrogatus de contestibus notaro Santillo de Rosa I Marco An
tonio Galentiano D. Tomaso Gattolo, et I altri. lo Honofrio Casi ho
deposto ut supra. I Franciscus Carassa rationalis de Flore actuarius.

I Die 4 Junii 1654. Ibidem et coram eodem. I D. Tomaso Gattolo nati
vo della Città di Salerno I et ivi habitante vive di sue entrate di età
di I anni 56 in circa ut dixit testis cum juramento I delato coram su

pradicton magistrato rationale. Interrogatus supra infradictis et

primo.
Interrogatus sè esso testimonio sà chi se tiene I il castello di.detta

Città di Salerno, che entrate ·1 ne percepe, et in che consisteno, dixit
che lo tiene I il don Lorenzo Pinto figlio de Francesco Pinto in I virtù
di privileggi regali conforme si dice I et l'entrate consisteno in esig
gere un carlino per I ogni animale di soma che tengono li cittadini

I et habitanti delli casali e forie di detta .Città, I et anco possiede li
pascoli nominati le Lecine I attorno lo detto castello nello quale pa
scolo vi I tiene animali di diverse persone affidate, et anco I sa che
possiede alcuni orti vicino le molina I annesse al detto castello, e circa
la rendita, si d rimette all'affitti che ne appareno ..

E dettolichi possiede la dohana ..
del grano della Citta- l+ehe-jus

vi possiede la Città, che cosa li rende; et in I che consiste la rendita,
dixit che la Città predetta I è-padrona della detta dohana nella quale
I vi possiede alcuni magazzeni per riponere li I grani-di diverse per
sone che li portano à vendere I et essa Città affitta li detti magazze
ni, et I per ducati cento cinquanta l'anno, et dalle dette l'persone che
portano à vendere detti grani ratione podii, et ratione mensure esig-
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geva anticamente 1 grana due per soma, ed a certi anni a questa 1

parte si è alterato a grana diece per soma 1 in virtù dei regii assensi,
e rende conforme 1 ha inteso da ducati tremila, e novecento mà 1 ci

tempo che si esiggevano grana due importava 1 molto meno di detto
affitto alli quali affitti 1 esso testimonio si rimette, e sà anco esso

testimonio 1 che detta Città esigge il jus della piazzolla 1 seu bardel
la quale si esigge ad rationem di 1 grano uno per ogni soma di robba,
che entra in la 1 detta Città, grana due per. soma di vino quale jus
non 1 sa che cosa rende alla Città, e si rime te all'affitti 1 quali jus
de piazzolla similmente detta Città 1 l'hà augmentato in virtù di as

sensi regii 1 E dettoli se la detta Città possiede le grana sei ad 1 onza,
che si esiggono soprale mercanzie che s'estraeno 1 dalla regia doha
na delle merci di detta Città 1 et che cosa rende ogn'anno alla Città

predetta, 1 dixit che sà benissimo che detta città esigge detto 1 jus
di grana sei ad onza sopra le mercanzie 1 che si estraheno dalla regia
dohana di detta 1 Città, che la rendita esso testimonio, non la sà e

1 si rimette alli affitti e detta entrata di grana sei 1 ad onza l'esigge
in virtù di regali privileggi. 1 E dettoli chi possiede le giurisdittioni
di portulania 1 zecca e bagliva delli danni dati di detta Città 1 e che
cosa rendeno ogn'anno, dixit che dette 1 giurisdittioni si possedeno
dalla Città per via 1 di compra cioè la portulania e zecca, atteso 1 la
bagliva è antica della Città e detta portulania 1 I'hà comprata dalli
Santomango, et la zecca 1 dalli Comiti. All'istrumenti di quelle com

pre 1 si rimette, come anco si rimette all'affitti 1 di dette jurisdittio
ni circà la rendita.

E dettoli chi possiede la mastrodattia di detta -I Città, et chi li
proventi, et chi l'erariato della 1 Corte di detta Città, e che cosa ren

deno, dixit 1 che la mastrodattia si possiede dal don Giovanni 1 de
Roggiero per successione de suoi antenati in 1 virtù de regali privi
leggi, li proventi sono della 1 Città acquistati nel suo demanio et non

sà la rendita 1 di quella et l'erariato si à dal don Vincenzo Ruggi 1
in virtù dei regali privileggi, e per quanto può sapere 1 tiene di pro
visione ducati sei lo mese che si li paga 1 dalli medesimi proventi.

E dettoli che percepe dalle ferie la detta Città 1 che si fanno in

essa, et li mesi di maggio e 7bre, 1 dixit, che la Città predetta non

ne percepe cosa alcuna 1 dalle dette ferie atteso il mastro di fiera
1 nel mese di maggio lo pone la regia Camera 1 et lui si esigge li de
ritti, e nel mese di 7bre il 1 Mastro di fiera è il don Vincenzo Ruggi
in 1 virtù di reali privileggi e li rende cl detto mastro 1 di fiera da so

pra de ducati cinquanta l'anno per 1 quanto può giudicare detto te

stimonio.
E dettoli chi possiede il scannaggio di detta Città 1 e che cosa

rende detto jus, dixit, che lo possiede 1 il reverendo Capitolo di S.
Matteo di detta Città 1 et non sà che cosa rende.

.

E dettoli chi possiede il jus exiture, et correture 1 di detta Città
-

e che cosa rendeno ogn'anno, 1 dixit, che detti corpi si possedeno dalla
1 detta Città di Salerno, e consisteno in esiggere 1 tré carlini per bot-
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te di aceto che si estrahe da detta Città, et anco grana cinque per

quarantina 1 d'oglio, e rende ogn'anno alla Città da circa 1 ducati sei,
et il jus correture è il medesimo jus 1 deposto de sopra della piazzol
la seti bardella. 1 E dettoli chi possiede la, catapania di detta Città,
e I, che cosa rende ogn'anno alla Città predetta 1 dixit che la detta

giurisdi ttione si possiede dalla 1 detta Città, non però non li rende
cosa alcuna 1 atteso si amministra dalli suoi del Governo et 1 occo

rendo farsi alcuna pena se li converteno in 1 uso proprio, e questo
è quanto può sapere esso testimonio, 1 et è la verità in causa scientie

loco, et tempore, 1 dixit interrogatus de contestibus noto Santillo 1
de Rosa Honofrio Casi, Andrea Sciabica Francesco 1 Sabbatino et

altri.
lo Tomaso Gattolo ho deposto ut supra - Franciscus Carassa ra

tionalis de Flore attuarius.
Eodem die ibidem et coram eodem.
Paolo de Solario nativo di Salerno dice tenere 1 magazzeni di gra

no di età di anni cinquanta 1 ut dixit testis cumjurarnento delatus
coram 1 supradicto magistrato rationale interrogatus, et 1 examina
tus super infradictis, et primo.

Interrogatus chi possiede il castello di detta 1 Città, et che en

trata ne percepe il padrone 1 dixit, che lo possiede il signor Lorenzo
Pinto 1 figlio di Francesco in virtù de privilegii, et 1 l'entrate consi
steno in esiggere un' carlino per 1 ogni animale di soma delli cittadi
ni delli 1 casali e forie de Salerno, et anco tiene di pascoli, 1 nomina
te le Lecine attorno detto castello 1 nelli quali vi fà pascolare anima
li di diversi particulari 1 con pagarnoci l'affitto e l'herba, et anco po
siede 1 alcuni horti vicino il molino di detta Città, che 1 similmente
và annesso con detto castello, e circa 1 la rendita si rimette alle
scritture.

E dettoli la dohana dello grano di detta Città chi 1 là possiede,
e che entrate rende, et inche consiste 1 dixit che la detta dohana del
grano è propria della 1 Città 1 et il jus che vi è è di tenersi trè magaz
zeni 1 nelli quali sono obbligati li compratori delli grani 1 ponerci
il grano che comprano, e pagano carlini venti 1 per ogni barca di gra
no, che vieneno dall'isola 1 d'Isca, Procida, et altri luochi, et la Città
la sole 1 affittare ducati cento cinquanta l'anno e da ventinove 1 an

ni, che esso testimonio le tiene in affitto, e di più 1 la detta Città esig
ge dalli vaticali, che portano 1 detto grano il jus podi i per la posatu
ra, et 1 comodità, che si dà alli vaticali di detti grani 1 quali antica
mente si esiggeva ad rationem di 1 grana due per soma, e da certo

tempo in qua 1 si esigge ad rationem di un carlino per soma di 1 gra
no, et una cinquina per turriolo di tutte altre 1 sorti -di vittovaglie e

questa alterazione l'università 1 l'ha fatta per li suoi bisogni in virtù
di 1 regii assessi, et anco detta Città esigge il 1 jus della piazzolla seù
bardella ad rationem 1 di grano uno per soma di robba che entrano
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I in detta.Città, e due grana per soma di vino et il suole affittare
dà.circa d'ucati ducento cinquanta I l'anno, 'et in tutti li detti affitti
si rimette alle scritture I che n'appareno.

E dettoli se detta Città esigge grana sei per onza I delle mercan

zie canzie, che si estraheno dalla regia dohana I e che cosa rendeno
ogn'anno à detta Città dixit che I ha inteso, che detta Città esigge detto

jus ma non sa I la rendita, ma si rimette all'affitto.
E dettoli chi possede le giurisdittioni della portulania, I zecca,

de pesi, e misure, e bagliva di detta Città; I e che rendeno dixit, che
dette giurisdittioni sono I di detta Città, e da lei si possedeno, e circa
l'affitti I antichi si rimette alle scritture, ma questo anno I sà, che
la portulania stà, affittata per ducati ducento, I e la zecca per ducati

cinquecento cinquanta l'anno I E dettoli chi possiede la mastrodat
tia della regia Corte I del straticò di detta Città, chi li proventi di quel
la, I e chi esercita, et I'hà esercitato li detti proventi, I dixit che la
mastrodattia si possiede dal don I Giovanni di Roggiero, e non sà la
rendita, e si I rimette all'affitti, e li proventi sono della I Città mà
non sà che cosa rende l'erariato lo I tiene il don Vincenzo Ruggi e

per quanto hà I inteso se li pagano de provisione ducati sei il I mese

che li pigli dalli medesimi proventi. I E dettoli se l'Università di Sa
lerno percepe I entrate alcune dalle ferie di detta Città I che si fan
no nelli mesi di maggio e settembre I di ciascheduno anno, dixit che
a la Città non I rendeno cosa alcuna atteso il mastro de fiero I nel
mese di maggio lo deputa la regia Camera, et I il mastro di fiera di
settembre è il don Vincenzo Ruggi I quale possiede detto ufficio in
virtù de regali I privileggi, et li può rendere detto ufficio ducati al
detto I don Vincenzo da sopra ducati sessanta, secondo li negozii I
che correno durante il tempo di detta fiera.

E dettoli chi possiede il scannaggio di detta Città, e I che rende

ogn'anno, dixit che le rende da circa I ducati cneto l'anno atteso lui
è l'affittatore, e lo I possiede trè parte il reverendo Capitolo di S. Mat

teo, I et una parte la chiesa di S. Pietro in Carte. I E dettoli chi pos
siede il jus exiture, et correture I di detta Città, in che consisteno
li detti corpi e I che rendeno l'anno, dixit che detti jus sono della I
Città e consisteno, cioè detto jus exiture in pagare I carlini trè per
ogni botte d'aceto che esce di I fuori Salerno per mare e grana cin

que per ogni I quarantina d'oglio e suole rendere alla Città I ogn'an
no ducati sei, et il jus corriturc, è tutto una I cosa con il jus della

piazzolla seu bardella. I E dettoli chi possiede la catapania di detta
Città I et che rende al barone ogri'anno, dixit che I la possiede la Cit
tà e si amministra dalli suoi I del Governo, et essi la convertiscono
in uso proprio I qualche provento, che ne viene, e questo è quanto
I può sapere esso testimonio, et'è la verità in I causa scientie dixit

loco, et tempore dixit.
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Interrogatus de contestibus D. Donato de I Natella Honofrio Ca

si, Tomaso Gattola et I altri. lo Paolo de Solario hò deposto ut supra
I Franciscus Carassa rationalis - De flore actuarius

Eodem die ibidem, et coram eodem.
D. Donato Denatella nativo della Città di Salerno I et ivi habi

tante dice vivere di sue entrate I di età di anni cinquanta in circà ut

dixit testis I com juramento delato coram supradicto magistrato ra

tionale. I Interrogatus, et examinatus supra infradictis et primo. I

Interrogatus sé esso testimonio sa per chi si tiene I il castello di det
ta Città, che entrate esigge il possessore I et che può importare ogn'an
no, dixit che si I possiede e tiene dal don Lorenzo Pinto figlio di I
Francesco et l'entrate consisteno in uno jus di un I carlino per cia
scheduno animale di soma, che I possiedeno li cittadini, et habitanti
delli casali, I e foria di detta Città, et anco tiene li pascoli I nominati
le Lecine siti attorno detto castello I nelli quali vi pascolano diversi
animali, e di più I ha inteso, che possiede alcune hortoline vicino I
la molina non però la rendita non può saperla I e si rimette alli affit
ti che vi sono.

E dettoli chi possiede la dohana del grano della I Città di Saler
no, che entrate ne percepe et in I che consisteno dixit che per essere

stato esso testimonio I nel governo di essa Città sà molto bene che
la I detta dohana del grano si possiede dalla Città I predetta, e vi tie
ne magazzeni affittati à Paolo I Solario et compagni per ducati cen

to cinquanta I l'anno, et anco esigge il jus podii quale consiste I in

esiggere un' tanto per salma di grano, orgio, I e vittovaglie che vi si
veneno a vendere il quale I jus anticamente si esiggevano à ragione
di grana due per I Ciascuna salma di grano, et una cinquina per tu

mulo I di vittovaglie, non però da alcuni anni a questa I parte le det
te due grana à salma di grano in virtù I di regii assensi la Città li
have alterato per li I suoi bisogni a grana diece per salma e per I que
sto hoggi rendeno più, et anco sà che detta Città I esigge il jus della
piazzolla, seù correture da I tutte le salme che entrano in essa Città
cioè un' I grano per salma di legume, et altre robbe, e due I grana
per salma di vino e circa la rendita di detto I jus si rimette all'affitti
che vi sono.

E dettoli sè esso testimonio sà che la Città esigge I grana sei per
onza da tutte le mercanzie che I si estraheno dalla regia dohana del
le merci di essa I Città e che rende ogn'anno alla Città ò ad altro che

I li possedesse dixit che la Città esigge dette grana I sei per onza da
tutte le mercanzie che si estraheno I da detta regia dohana e sole ren

dere da ducati trecento I in circa l'anno poco più ò poco meno.

E dettoli chi possiede la portulania zecca, e I la bagliva de danni
dati di detta Città, e che I entrate ne perviene, dixit che sà molto be
ne I che dette giurisdittioni sono della Città a da essa I sempre si
sono possedute, e circa la rendita I si rimette all'affitti-che n'ap
pareno.
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E dettoli chi possiede la mastrodattia della I regia Corte del stra

ticò di detta Città, chi I li proventi, chi l'erariato di detta Corte, I
et a chi le carceri di essa, e quanto ciascheduno di detti Corpi rende
no alli possessori, dixit che la mastrodattia I I'hà posseduta e pos
siede il don Giovanni de Roggiero I come marito di donn'Anna Feni
zia di Roggero pervenutali I da suoi antecessori, la quale può ren

derli ad essi I da circa ducati settecento, attesa prima d'elli tumulti
I li rendeva sino a ducati mille l'anno I li proventi, che I si fanno in
detta Corte sono della Città acquistati I in tempo del suo demanio,
quali poco li rende perché I havendoli da esiggere da suoi cittadini
ne fà grazia I l' I erariato di detta Corte per esiggere detti proventi

I l'esercita il don Vincenzo Ruggi in virtù di regali I privileggi, e li
rende da ducati sei il mese per la sua I provvisione quale se l'esigge
da detti proventi I et carcere di detta Corte le possiede il mastro di

I campo Giovan Battista Cavaselice come dotali della I signora Cata
rina Cavaselice in virtù similmente di privileggi I et li possono ren

dere da circa ducati duecento l'anno I più ò meno secondo li tempi.
E dettoli chi possiede il jus del scannaggio di detta Città, e che

cosa rende l'anno, dixit che è del reverendo I clero, e Capitolo di S.
Mateo e circa la rendita I si rimette all'affitti.

.

E dettoli se la Città predetta di Salerno esigge alcuna I cosa dal
le ferie che si fanno in essa nelli I mesi di maggio, e settembre, dixit
che non I ne percepe cosa alcuna, atteso il mastro di fiera I del mese

di maggio lo deputa la regia Camera I et lui si esigge li proventi che
occorreno, il mastro I di fiera del mese di settembre è il don Vincen
zo I Ruggi, il quale esercita detta giurisdittione I per il tempo, che
dura detta fiera in virtù di regali I privileggi e ne percepe di rendita
da sopra ducati sessanta. I E dettoli chi possiede il jus exiture, et

correture di I detta Città, e che se ne percepe l'anno, et in che I con

siste l'intrata, dixit che detti corpi li possiede I la Città, et dal jus
exiture ne può percepere I l'anno da circa ducati sei e consiste la detta
esattione I in esiggere tré carlini per botte di aceto che si estrahe I

per mare e grana cinque per quarantina d'oglio, e I si rimette all'af

fitti, che ri'appareno, et il jus I correture conforme hà deposto di so

pra, è tutta una cosa I con il jus della piazzolla seu bardella.
E dettoli chi possiede la catapania di detta Città, I e che cosa ren

de ogn'anno, dixit, che la possiede I la Città, mà non li rende niente,
atteso si sole I esercitare dalli suoi del Governo li quali occorendo

I alcuna pena, se la pigliano essi, 'e questo, è quanto I si può racorda
re, e sa, esso testimonio de causa I scientie loco, et tempore dixit ut

supra interrogatus I de contestibus dixit Gio. Battista de Granato To
maso I Gattola ed altri.

lo Donato Denatella ho deposto ut supra.
Franciscus Carassa rationalis Joseph de Flore actuarius.
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CORSO RESIDENZIALE DI STORIA RELIGIOSA (SECOLI XIII-XV)

(Assisi, 28 giugno-Il luglio 1992)

Il Centro interuniversitario di Studi francescani ha organizzato
ad Assisi, dal 28 giugno all' Il luglio 1992, il consueto corso residen
ziale di storia religiosa dei secoli XIII-XV. L'intento degli studiosi
intervenuti quest'anno è stato, principalmente, quello di delineare
il rapporto tra Francesco d'Assisi e la società del tempo, sia laica che
ecclesiastica, alla luce anche degli studi di Grado Merlo sul progres
sivo insediamento nelle città dei Francescani nel Duecento, e della
puntuale rilettura della «questione francescana» proposta da Giovan
ni Miccoli nel suo recente saggio su Francesco.

Per far questo, era necessario prima di tutto riconsiderare il cor

pus delle fonti francescane, ponendo al centro dell'analisi gli stessi
scritti di Francesco, documento straordinario del suo pensiero, sot

traendoli all'interpretazione normalizzatrice prevalsa soprattutto ad

opera di Bonaventura.

Preliminarmente, Ettore Cau (Università di Pavia) ha sottolinea
to l'importanza di procedere sempre ad un'attenta analisi delle fonti
francescane, ed in generale medievali, anche con gli strumenti della

diplomatica. Un fenomeno peculiare del Medioevo è infatti rappre
sentato dalla proliferazione di documenti falsi. I principali centri della
loro fabbricazione sono i monasteri stessi, ma la falsificazione non

è avvertita come un'azione fraudolenta, bensì come strumento di af
fermazione di un diritto preesistente non documentato. I monaci uti
lizzano con intelligenza la contraffazione: essi preferiscono fondare
sulla loro autorevolezza la capacità di affermazione e, nelle contese

giudiziarie, esibiscono i falsi solo se non riescono a far prevalere in
altro modo le proprie ragioni. Le probabilità di smascherare l'ingan
no per la controparte sono quasi inesistenti: i monaci infatti non pre
sentano mai I'voriginale», ovvero l'exemplar falsificato, che resta al
sicuro nell'inviolabile archivio del monastero, bensì una copia pseudo
autentica che, unita al loro prestigio e alla loro potenza materiale,
rende sicura la vittoria.

Nella falsificazione dei documenti non trovano mai posto consi
derazioni di ordine morale: la verità, per un religioso medievale, è
al di là del documento, nella sfera del trascendente, e l'affermazione
di essa può anche passare attraverso una falsificazione materiale.

Sulla base di queste premesse, Jacques Dalarun (Ècole Fran

çaise di Roma) ha analizzato una delle più conosciute fonti france
scane, il Tractatus miraculorum di Tommaso da Celano, tentando
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di individuarne le connessioni con la tradizione agiografica delle
raccolte di miracoli. Tommaso, primo grande biografo di France

sco, dopo avere precedentemente redatto, a distanza di un venten

nio, due Vitae del santo, intorno al 1252, già vecchio e stanco, vie
ne incaricato da Giovanni da Padova di scrivere un'opera in cui
si narrino in particolare i miracoli di Francesco, sia in vita che post
mortem.

La sostanza del trattato è rappresentata dalla sua struttura: Tom
maso infatti distingue nettamente i capitoli I-VI ed il cap. XIX, in
cui la narrazione dei miracoli in vita procede con criteri di tipo let
terario, ed' è sviluppato il commento apologetico e teologico, dai ri
manenti capitoli VII-XVIII, che descrivono miracoli post mortem. Si

può dunque parlare della prima parte come di un vero e proprio trae

tatus de miraculis, in cui l'autore tenta quasi di definire una tipo10-

gia del miracoloso in Francesco, integrato dai capitoli intermedi, che
rientrano nella tradizione dei libri miraculorum.

-

Il capitolo fondamentale, quello che giustifica tutta l'opera, è il
secondo, nel quale è descritto il miracolo delle stimmate. Francesco,
homo novus, compie un miracolo del tutto nuovo: riceve le stimma
te. Nella visione di Tommaso, questo è l'unico vero, grande miraco
lo: è infatti quasi scontato che Francesco abbia operato anche guari
gioni, salvataggi o resurrezioni.

Tommaso scrive per salvaguardare l'eccezionalità di Francesco,
sancita dal dono straordinario delle stimmate, ma, nello stesso tem

po, per' opporsi alla costruzione dell'immagine del santo come alter
Christus che prevarrà definitivamente nella Legenda maior di Bona
ventura. Anche se, personalmente, egli ritiene che il segno più gran
de, l'unico realmente rivèlatore della santità di Francesco sia costi
tuito dalle stimmate, inserisce nella .sua narrazione i miracoli per
ché essi, rendendo Francesco anche un taumaturgo, lo avvicinano alla
gente del tempo. In questo modo, Tommaso sottrae il santo a quella
destoricizzazione in atto della sua esperienza di vita, che lo rendeva
un modello sempre più inimitabile, e di conseguenza sempre più lon
tano, per i laici. È compiendo miracoli che Francesco appare come

uomo pienamente medievale, figura storica, dotata di credibilità, per
i suoi contemporanei.

Cardini, Barone, Dal Pino, Pacini e Comba si sono occupati dei
rapporti tra i Francescani e specifici segmenti della società del bas
so Medioevo.

Franco Cardini (Università di Firenze) ha affrontato il suggesti
vo tema delle componenti cavalleresche nell'esperienza giovanile di
Francesco d'Assisi. Le fonti attestano frequentemente la conoscenza

e l'utilizzazione; da parte del futuro santo, della letteratura cavalle
resca bretone e francese.
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L'intento di Francesco è duplice: da un lato, come sottolinea Mie
coli, questi riferimenti gli permettono di collocarsi sullo stesso pia
no dei suoi interlocutori che, come laici, avevano più dimestichezza
con la letteratura cavalleresca che con quella religiosa. Dall'altro,
Francesco propone un modello di esistenza errante lontanissimo da
quello della tradizione eremitica, e per questo indica come esempio
ai suoi seguaci non gli asceti, bensì i cavalieri della Tavola rotonda.

Il modello che Francesco esalta è quello ossimorico dei paupe
res milites: come loro, i frati devono porsi interamente al servizio di
un'idea, affidandosi però agli altri per trovare i mezzi per realizzarla.

Giulia Barone (Università di Roma) si è soffermata sull'altrogran
de Ordine Mendicante, i Domenicani. Domenico è il primo ad avere

l'intuizione che l'eresia, ed in particolare quella catara, poteva esse

re sconfitta solo mettendosi in concorrenza con gli eretici nell'eser
cizio delle virtù cristiane.

Ma lo strumento essenziale per il recupero all'ortodossia era, na

turalmente, la diffusione della parola della Chiesa. I Domenicani si

configurano immediatamente come l'ordine predicatore per eccellen
za, e fin dai primi Capitoli si definisce l'iter della formazione del pre
dicatore. Il buon predicatore non deve avere solo conoscenze teolo
giche, ma anche quelle doti umane compendiate nella gratia praedi
cationis, ovvero nella capacità di coinvolgere" emotivamente l'udito
rio in virtù, oltre che del possesso di una tecnica, anche di una pro
fonda spiritualità.

ConJacques di Vitry, intorno al 1230, i Domenicani producono
i primi sermones ad status. Essi, così, si adeguano velocemente all'e
voluzione della società, che sta superando la tradizionale tripartizio
ne, ed elaborano sermoni specifici per ogni gruppo sociale, prescri
vendo regole di comportamento da seguire nell'esercizio della pro
pria attività.

Da esigenze concrete, allo stesso modo,nascono le «leggende ab
breviate».

Considerazioni sia di ordine economico che di ordine pratico,
legate alla necessità per i predicatori di spostarsi continuamente,
conducono ai primi tentativi di questo tipo, come quello di Barto
lo da Trento. Nella seconda metà del XIII, con la Leggenda aurea,

Jacopo da Varazze offre l'esempio più compiuto di leggendario ab
breviato. Alcuni studiosi hanno visto in Jacopo un conservatore la
cui proposta agiografica, di tipo arcaico-reazionario, privilegereb
be anacronisticamente il santo martire. In realtà, il suo scopo era

quello di creare un leggendario utilizzabile in tutt'Europa, e que
sto comportava la necessità di inserirvi santi molto conosciuti, co

m'erano inevitabilmente quelli più antichi. L'operazione di riorga
nizzazione dell'anno liturgico portata a termine da Jacopo si rive
la un successo, ma la mancanza di localismo nella sua opera pro-
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voca la nascita di rami nazionali della Leggenda aurea, in cui sono

inseriti santi regionali.
.

Franco dalPìnoItIniversità di.Padovaj.haevidenziato come la for

mula'mendicante-'apostòii�a-j mèssaapunto da Predicatori e Minori
in stretta connessione col papato dop.o la morte dei due fondatori,
servaal papatostesso comepunto di riferimento, fra XIII e XIV se

colo, nei regolare .istituzioni religiose nuove o in evoluzione. Diven-
-

teranno così mendicanti fondazioni anteriori di origine eremitica, co

'me 'gli Ere�-iti" carmelitani o j'�ad gruppi ricondotti alla regola ago
. stiniana.nelLz Sò, Parallelamente, sulla scia del rinnovamento pro
f:>Q-sto da Dornenicoe Francesco, nasceranno ordini mendicanti nuo

vi.rcorne i: Sé'j-vi di S. Maria di Firenze, i provenzali Frati della peni
tenzadi Gesù Cristo o i Servi della beata Maria madre di Cristo, mar

sìgliesi.
Del tutto particolare è poi l'esperienza del movimento degli Apo

stolici, fondato da Gerardo Segarelli a Parma intorno al 1260, su cui
ci informa Salimbene. Il Segarelli collega la scelta dell'itineranza e

della povertà all'attesa di eventi escatologici, incorrendo così inevi
tabilmente nella condanna papale.

Con il concilio Lionese II, nel 1274, inizia però il processo di nor

malizzazione dell'esperienza mendicante e di attenuazione della sua

radicale diversità rispetto agli ordini tradizionali. Gregorio X, vie
tando la formazione di nuovi Ordini religiosi e facendo confluire la
maggior parte degli Ordini mendicanti post-francescani nei due ra

mi principali, porta a compimento il processo di istituzionalizzazio
ne dell'esperimento di Francesco. Da questo momento in poi, le scel
te di rinnovamento avverranno al di fuori delle strutture ecclesiasti
che, ponendosi in aperto contrasto con esse e dimostrandone l'inca
pacità di riassorbire le ulteriori spinte al cambiamento.

La predicazione francescana esercita una grande influenza sui
movimenti penitenziali laici, oggetto della lezione di Gian Piero Pa
cini (Università di Padova). Francesco non è il primo ad occuparsi
della devozione laica, ma con la creazione del Terzo ordine, oltre a

sistemarla organicamente, riconosce esplicitamente il ruolo attivo dei
laici nell'affermazione dell'ideale evangelico. La predicazione di Fran
cesco ha carattere soprattutto parenetico, ma egli è anche un trasci
natore di sentimenti, e Ia forte emozione che suscita nei suoi ascol
tatori è il primo passo verso la conversione- e l'adozione di forme di
vita penitenziali. La penitenza per Francesco è metanoia, non mace

razione fino al limite estremo, come in Pier Damiani, ed è proprio
questo elemento a rendere il suo esempio praticabile anche da parte
dei laici.

-

Nel 1221 vi è l'approvazione papale del «Memoriale dei fratelli
e sorelle penitenti», che si limita a prescrivere ai laici l'astinenza e

l'osservanza dei precetti. Alla morte di Francesco, gradualmente, i
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Minori conquistano il monopolio dei penitenti laici. Il processo ha
una sanzione definitiva con la bolla Supra montem di Niccolò IV, che
impone a tutti i penitenti di sottoporsi alla direzione spirituale dei
Francescani. ..

Rinaldo Comba (Università di Milano) ha analizzato un singola
re caso, risalente al XV secolo, di influenza sul potere politico da parte
degli Ordini mendicanti. Gli Statuti di Amedeo VIII di Savoia, pietra
miliare nell'organizzazione dello Stato sabaudo, presentano due ver

sioni: una definitiva, nel 1430, ed una anteriore, risalente al 1403. Que
sta prima redazione conteneva, in particolare, sette capitoli che ten

tavano di definire l'atteggiamento da adottare su specifici problemi
di ordine morale, come l'osservanza dei giorni festivi, la bestemmia
o la prostituzione. Nelle due redazioni degli Statuti emerge un tenta

tivo, da parte di Amedeo VIII, di disciplinare in forme rigidamente
gerarchizzate la società, immaginata come una comunità di tipo mi
litare, un esercito compatto. Non è privo di significato notare che,
proprio nel 1403, Vincenzo Ferrer tiene un ciclo di prediche nel du
cato sabaudo. Il progetto di Amedeo si incontra dunque con la predi
ca moralizzatrice di Vincenzo, e ne fa propria la polemica contro il
lusso, la prostituzione, l'eresia, sulla base però di motivazioni non

strettamente religiose, bensì politiche.

L'arrivo degli Ordini mendicanti provoca molti cambiamenti non

solo nei rapporti tra il mondo laico e la Chiesa, ma anche nell'ambi
to dell'organizzazione interna della Chiesa stessa. Dei legami tra Or
dini mendicanti e strutture ecclesiastiche che realizzano il controllo
del territorio si sono occupati Bortolarni e Settia.

Sante Bortolami (Università di Padova) ha ricordato come l'av
vento dei Domenicani e dei Francescani nelle città abbia determina
to la rottura degli equilibri su cui si reggeva l'organizzazione della
cura d'anime. I Mendicanti infatti rifiutano di vincolare l'esercizio
della cura animarum ad una parrocchia, e fanno riferimento a siste
mi autonomi di ripartizione del territorio. Per i Domenicani, il setto

re sul quale si estende il loro raggio d'azione è rappresentato dalla

praedicatio, cioè dall'area-urbana e rurale dipendente da un conven

to, spesso equivalente all'intera diocesi.
I Francescani, da parte loro, conquistando nell'ambito delle Uni

versità la licentia ubique docendi, rompono con la tradizione della
territorialità della predicazione. Decisiva è poi la volontà della Chie
sa di far rispettare le prescrizioni del concilio Lateranense IV, che

imponeva ai fedeli l'obbligo della confessioneannuale. I laici, restii
a rivolgersi ai parroci, familiari anche nelle loro debolezze, preferi
scono i mendicanti, che in genere godevano di miglior fama. Si crea

così una situazione di aperto conflitto tra Ordini mendicanti e clero
secolare per la cura animarum, in cui i Mendicanti riescono a preva-
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lere grazie alla loro preparazione dottrinale ed alla novità della loro

proposta di vita. '

.

In talune aree, come quella padana, le strutture ecclesiastiche
territoriali sono però così forti da resistere alla pressione esercitata

dagli Ordini mendicanti, e questo in virtù della progressiva assun

zione, da parte delle chiese, del ruolo di fortezze militari. Su questo
argomento è stata incentrata la lezione di Aldo Settia (Università di
Pavia). La Chiesa e la fortezza sono, nel Medioevo, i due principali
simboli, a volte coincidenti, altre volte collegati topograficamente,
del potere religioso e civile. Con Berengario I, nel X secolo, inizia in
Italia settentrionale il fenomeno dell'incastellamento, e si assiste fre
quentemente alla fortificazione di edifici ecclesiastici. La chiesa è in
fatti il luogo in cui si cerca rifugio nel momento delpericolo, invo
cando il diritto d'asilo, o, semplicemente, fuggendo di fronte alle scor

rerie degli Ungari e dei Saraceni. A volte è il recinto cimiteriale ad
assumere l'aspetto di una fortificazione, mentre il campanile dell'e
dificio sacro funge da torre di guardia. La presenza di questi cimite
ri fortificati è attestata dalla frequenza, in area padana, del toponi
mo Cortina, che indica proprio il recinto cimiteriale. Nell'ambito della
struttura territoriale ecclesiastica molte chiese minori, fortificate o

inserite in un castello, vedono aumentare per questo la loro impor
tanza, fino a poter disporre di un fonte battesimale, raggiungendo
così il rango di pievi.

Il progressivo radicame-nto dei Mendicanti nella società medieva
le si rivela dunque una scelta riuscita, in termini di acquisizione di po
tenza e di controllo spirituale e territoriale. La crescita dell'Ordine mi
noritico non è però un fenomeno indolore: il primo secolo di vita del
francescanesimo vede infatti riproporsi continuamente, in maniera al
tamente drammatica, quella contrapposizione tra eremo e città indivi
duata da Grado Merlo. Anche quando, nella seconda metà del XIII sec.,
prevarrà la scelta della piena integrazione nell'ambiente urbano, il cam

mino non procederà linearmente, ed i più avvertiti tra i Francescani sen

tiranno costantemente il pericolo del tradimento della volontà di Fran
cesco, rispecchiata soprattutto nel Testamento. L'eremo rappresenterà
così l'alternativa alla progressiva attenuazione della diversità della
scelta francescana, ed il rifugio per quanti ritenevano, in questo mon

do, di far proprio l'autentico messaggio del santo.
Quello che nemmeno costoro comprenderanno è però il fatto che

l'originalità della proposta di Francesco consisteva proprio nel rifiu
tare la contrapposizione tra secolo e spirito, affermando che la testi
monianza evangelica poteva e doveva essere portata tra gli uomini,
e quindi anche nelle' città, senza attenuarne però in nulla la diversità
e l'originalità. '

DANIELA NATALINO
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C. GIORDANO, A. CASALE, Profumi, unguenti e acconciature in

Pompei antica, Bardi Editore, Roma 1992.

Infaticabile, Angelandrea Casale
continua a scegliere tutto il pubbli
cabile fra le carte di Carlo
Giordano", mostrando così non so

lo il suo apprezzamento per l'ami
co, scomparso purtroppo alla fine
dello scorso anno 1991, ma anche
il suo attaccamento alla zona vesu

viana sepolta dall'eruzione del 79
d.C..

All'opera in recensione premette
una succosa presentazione Baldas
sarre Conticello, Soprintendente
archeologo di Pompei. Il quale trac

cia un profilo umano del Giordano
(fra le prime persone conosciute ed
apprezzate nella nuova sede) e non

manca di elogiare la preziosa col
laborazione del Casale, cui anche in

questa occasione «va il merito di
aver lavorato in sintonia con Carlo
Giordano».

Il testo si suddivide in tre capi
toli di varia lunghezza, dedicati ri

spettivamente agli unguenti e pro
fumi, alle acconciature femminili
ed a quelle maschili. Il primo.capi
tolo è certamente il più corposo ed
interessante, ed in certo senso an

che il più originale, perché l'argo
mento degli unguenti e profumi
non è così trattato dagli studiosi co

-me quello della toletta della chio
ma, specialmente della donna.

L'uso dei profumi e degli unguen
ti si diffonde in Roma nel II-I sec.

a.c., dopo la conquista della Grecia

e dell'Egitto, insieme con il dilaga
re di gioielli e stoffe preziose; ma

una concorrenza non indifferente
alla produzione egiziana viene, al
principio dell'Impero, dalla Campa
nia, con la sua grande abbondanza
di rose, in particolare da Capua e

da Napoli. Anche Pompei, però,
benché non fosse in grado di com

petere con le anzidette due città,
aveva le sue officine per la produ
zione di essenze odorose; ce rie ren

dono testimonianza le iscrizioni at

testanti la presenza di unguentarii,
uniti forse in corporazione, parte
cipanti alle lotte elettorali; trascri
viamo quella in favore di un certo
Vero:

(V)ERVM AED(ilem) O(ro vos) F(aciatis)
UNGUENTARI-FACITE-ROG(o)

Nella casa cosiddetta dei Vetti un

affresco con amorini profumieri,
databile agli anni immediatamente
successivi al 62 d.C., ci mostra ha
l'altro una dama pompeiana 'che
saggia il campione di profumo sul
dorso sulla mano, né più né meno

di come farebbe una donna moder
na. Del resto, da fonti letterarie an

tiche sappiamo che la signora pom
peiana teneva abitualmente il suo

arsenale di cosmesi nell'armadio
della stanza nuziale, e che quando
si allontanava portava con sé il suo

nécessaire nei cassettini di uno spe
ciale cofanetto, talvolta di argento,
detto capsa o alabastroteca: di qui,
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arguiscono i nostri Autori, la neces- valentemente in osso), di aghi cri
sità di appositi contenitori, i più nali per tener fermi i capelli, di ar

preziosi dei quali furono·gljplaba- ricciatura degli stessi eseguita con

stra egiziani, -E dagli 'ultimi anni del" -U calamistrum, degli specchi, infi
I sec. a.C., ma in particolare duran- ne, che erano di metallo (bronzo o

te l'Impero, che si impongono i con- argento), di forma rotonda ma an

tenitori di vetro: tipico il balsama- che quadrata, forniti di manico di
rio a corpo tubolare, dal fondo ar- tenuta per la mano, o di sospensio
rotondato e labbro estroverso, pro- ne al muro.

dotto su scala quasi industriale da- Naturalmente, il periodo storico

gli artigiani di Pozzuoli. trattato dai due capitoli non giuri-
Ma il profumo non veniva adope- ge nemmeno alla fine del I secolo

rato solo per gli usi propri, specie d.C .. Così a Pompei non abbiamo
da parte delle donne: era usanza esempi di specchi di vetro, che si
diffusa di lavare con acqua profu- cominciarono a fabbricare ad Im
mata i piedi dei banchettanti prima pero avanzato, rivestiti in piombo,
che iniziasse il convito; così come e non in mercurio come gli specchi
si cospargeva il corpo dei defunti odierni; né per gli uomini c'era sta
di una miscela di mirra ed aloe, o to il tempo di pervenire alla esaspe
si irroravano le ossa combuste dal- razione della moda che portò al fio
la cremazione di cannella e cinna- rire di acconciature a riccioli ed a

momo. Si tratta comunque, come buccoli.
annotano i Nostri, di usanze già Nella città, per le acconciature
praticate dagli ebrei, delle quali ci maschili, molto frequentate erano

informano i Vangeli. le tonstrinae, ove uno o più tonso-
I profumi erano infine utilizzati res (i quali non mancano di parte

anche per pubbliche esigenze, se cipare alle vicende, come ci infor
così può dirsi: è noto infatti che du- mano alcune iscrizioni) provvede
rante le rappresentazioni teatrali vano a sbarbare i clienti ed al taglio
ed.anfiteatrali si era soliti spruzza- dei capelli; operazioni che doveva
re.sugli spettatori getti di acqua mi- no essere molto più difficoltose di
sta a polveri odorose. Nei manife- oggi, perché non abbiamo testimo
sti anfiteatrali pompeiani venivano nianze archeologiche di pennelli, di
spesso citate, specialmente in esta- bacinelle da barba e di forbici in
te, tali sparsiones, insieme con la due pezzi con perno centrale, come

copertura di velaria.. le attuali; quest'ultimo inconve-
Il secondo ed il terzo capitolo del- niente produceva «quelle disugua

l'opera, che trattano, come già det- glianze dette alla moderna scale»
to della cura della chioma femmi- (della sfumatura), che in un am

nile è maschile, si basano prevalen- biente affollato da oziosi perdigior
temente sull'esame dei ritratti per- no non potevano non dare luogo a
venutici da Pompei e da tutta l'area gustosi pettegolezzi, ripetutamen
campana sepolta dalla più violen- te citati dagli antichi scrittori; al
ta delle eruzioni vesuviane in età cune di tali argute battute sono ri
storica; ritratti che sono ad affre- portate dai nostri Autori in chiusu
sco, a mosaico, in marmo, in bron- ra del gradevole lavoro offertoci.
zo e perfino inargento, come il bu-
stino di Antonia o di Agrippina fa- LORENZO FALANGA

cente parte del tesoro. di Boscorea
le finito al British Museurn di Lon
dra. In detta parte del lavoro si par
la, comunque, anche di pettini (pre-

l V. su questa stessa «Rassegna» le mie re

censioni a Rovigliano e ad Iscrizioni pompeia
ne inedite scoperte tra gli anni 1954-1978, ap
parse rispettivamente sui nn. 14 e 17.
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AA.VV., Stabiae Risorge. Sguardo retrospettivo agli scavi ar

cheologici degli anni '50, a cura del Comitato per gli scavi
di Stabiae, Castellammare di Stabia, EIDOS, Nicola Longo
bardi Editore, 1991.

Non di rado è capitato che le
grandi scoperte scientifiche e i più
affascinanti ritrovamenti archeolo
gici fossero opera di individui che
supplivano alla mancanza di com

petenze specialistiche con un gran
dissimo entusiasmo e con un fine
e felice intuito.

Stabiae risorge, il testo che pre
sentiamo, un aureo volumetto di
appena una novantina di pagine, è
il racconto, per immagini e parole,
di uno degli eventi più sorprendenti
dell'archeologia del Novecento. Il
volume-catalogo, alla cui stesura
hanno collaborato con misura,
buon gusto e competenza Antonio
Carosella, Domenico Carnardo, An
tonio Ferrara, Salvatore Ferraro, il
lustra la storia degli scavicondot
ti da Libero d'Orsi, ricostruita at

traverso i Giornali di scavo redatti
dallo studioso negli anni fra il 1950
e il 1969 e conservati, inediti, nella
Biblioteca Comunale «Gaetano Fi

langieri» di Castellammare di
Stabia.

Storia di una città ritrovata, a di
spetto dello scetticismo degli ar

cheologi di professione, e storia in

filigrana dell'autentico impegno
culturale di un uomo di scuola, un

preside, che con la sua passione ha
reso un prezioso servizio all'ar
cheologia campana. E verrebbe vo

glia di scriver qualcosa sul contri
buto che in passato è venuto alla ri
cerca da splendide figure della
scuola secondaria non sempre poi
approdate all'insegnamento univer
sitario.

Stabiae risorge non è una sernpli-

ce ricostruzione degli scavi dell'an
tico centro romano. Il suo specifi
co consiste nell'aver raccolto e di
vulga to una ricca serie di testimo
nianze fotografiche, opera del foto
grafo Ilio Meledandri e relative al
periodo 1950-1958. Anche la storia
di queste fotografie è emblematica
di un colpevole e diffuso disinteres
se per le cose della cultura del no

stro paese. Antonio Carosella, nel
la sua veste di presidente del bene
merito Comitato per gli scavi di Sta
biae, ci racconta (pp. 7-8) la crona

ca del salvataggio, una cronaca che
deve far riflettere quanti lasciano
deperire i beni culturali per inizia
tive certamente più allettanti e

«produttive» e deve incoraggiare e

premiare, anche politicamente,
quegli amministratori (e il Carosel
la li segnala) che invece mettono a:

disposizione .della cultura la loro
sensibilità e la loro autorevolezza.

Da questo punto di vista non si

possono non condividere certe

espressioni amare e forti del presi
de Carosella.

Il volume si presenta, nell'insie
me, organico, sviluppato su di una

linea che, mentre evidenzia il per
corso complessivo della esplorazio
ne dell'Orsi attraverso la documen
tazione iconografica del Meledan
dri (utilizzata poi anche per una

mostra didattica e promozionale
itinerante), focalizza momenti e

monumenti nobili dell'impresa, co

me Villa Arianna (la cui illustrazio
ne è stata affidata a D. Camardo),
Villa San Marco (A. Ferrara) e la
Grotta di San Biagio (il cui scavo
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viene rievocato con vivacità e com

petenza da S. Ferraro).
E a me sembra opportuno asse

gnare uno speciale rilievo a que
st'ultimo contributo (Un insedia
mento benedettino a Castellamma
re di Stabia: La Grotta di San Bia

gio, pp. 67-84, con un ricco corr:e

do di immagini), nel quale il Ferra

ro, partendo dall'ipotesi che la grot
ta fosse in origine una cava per l'e
strazione del tufo, utilizzata come

ipogeo in epoca cristiana, arriva -

sulla ·base di documenti d'archivio
- a localizzare in situ la chiesa dei
santi Iasone e Mauro (da IASONE per
corruzione si sarebbe giunti a BIA

SE, poi Biagio), punto di riferimen_-
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to della spiritualità benedettina del
territorio, ed esempio di una con

tinuità culturale che, come in tan

ti altri centri della penisola, conno

ta un lento trascorrere e sedimen
tarsi di civiltà.

Conveniamo volentieri, pertanto,
con l'auspicio pronunciato dal Fer
raro (p. 70) che si salvi dalla rovina

questo insigne monumento, «per
recuperarne la memoria ed inserir
lo nel più vasto circuito turistico e

culturale della Campania».
Vanno verisimilmente assegnate

al Ferraro le Indicazioni bibliogra
fiche, essenziali ma oculate e pre
cise, che chiudono il volume.

AGNELLO BALDI

AA.VV., S. Giovanni di Pratola Serra. Archeologia e storia del
ducato longobardo di Benevento, a cura di PAOLO PEDUTO

(Fonti archeologiche per la storia del Mezzogiorno, I), Pie
tro Laveglia Editore s.a.s., Salerno 1992, volI. 2, pp. 463 e

87 tavv., L. 100.000.

In questi due volumi (il primo
comprende gli scritti di ben quat
tordici studiosi, il secondo presen
ta l'indispensabile corredo delle ta

vole esplicative) sono raccolti i ri
sultati di una sistematica campa
gna di scavi condotta, dal luglio al
dicembre del 1981, nel Comune di
Pratola Serra (AV), da una équipe
del Centro per l'Archeologia Medie
vale dell'Università di Salerno di
retta da Paolo Peduto. Lo scavo, che
via via ha portato alla scoperta di
una chiesa altomedievale (seconda
metà del VI sec.), di una villa roma

na (Il sec. d.C.) e di un insediamen
. to preistorico ascrivibile per gran
-parte all'età del bronzo antico, ha

avuto origine dall'affioramento di
alcune strutture murali di un edi
ficio ecclesiastico durante un lavo
ro di sbancamento di un'area agri
cola limitrofa all'abitato di Prato
la Serra, eseguito per consentire
l'installazione di prefabbricati da
adibire a ricoveri d'emergenza su

bito dopo ìl disastroso terremoto

del 23 novembre 1980. Ad un solle
cito ma breve intervento della So

printendenza Archeologica di Sa
lerno, Avellino e Benevento, inter
vento che comunque mise in luce
l'intera struttura planimetrale del
la chiesa, ha fatto seguito lo scavo

sistematico intrapreso dalla sud
detta équipe capeggiata dal Pedu-
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to, scavo che, va riconosciuto, ha
delineato uno dei siti archeologica-·
me più interessanti dell'Irpinia.

Prima di accennare, fugacemen
te s'intende, al contenuto di que
st'opera che dà inizio ad una nuo

va collana della benemerita casa

editrice Laveglia, occorre prelimi
narmente riconoscere al Peduto
due meriti: il primo è quello di aver

curato e realizzato la pubblicazio
ne dei risultati della campagna di
scavi; il secondo, ben più importan
te, è l'aver mobilitato, per la corret

ta interpretazione dei materiali rin

venuti, numerosi studiosi di diver
sa estrazione e di varie competen
ze, evidenziando così una metodo
logia di analisi storico-archeologica
del territorio veramente esemplare.

Scorrendo la fitta serie dei con

tributi, si nota che nessun aspetto
della problematica inerente a tale
scoperta archeologica è stato tra

scurato, per cui al robusto saggio
introduttivo del Peduto e alla pre
cisa ricostruzione dello sviluppo
storico del territorio pratolese ela
borata da Pasquale Natella fanno
seguito, nell'ordine, saggi e studi
sull'insediamento archeologico di
Pratola Serra (Pierfrancesco Tala
mo), sui reperti ceramici tardo an

tichi e medievali (Luigi Alfano, Pier
Paolo Saporito, Ada De Crescenzo),
sulla composizione mineralogica
dei materiali fittili (Ferdinando Ci

felli), sull'analisi antropometrica
della popolazione attraverso i re

perti ossei (Lidia Falcone), sulla ti

pologia delle sepolture nonchè sui

reperti lapidei e pittorici (Daniela
Mauro), sui doni funerari (Irma Pa

store), sulle monete (Alessia Rovel
li), sui vetri (Giuliana Miraglia), sul
le malte altomedievali (Sergio Vito
lo e Fabio Frattini).

Certamente il risultato più note

vole degli scavi di Pratola Serra è
la scoperta della struttura muraria
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di una chiesa altomedievale identi
ficata con il S. Johannes de Pratu
la menzionato nelle Rationes Deci
marum (1308-10). Architettonica
mente la chiesa rientra nello sche
ma delle aule monoabsidate con

nartece anteposto, mentre l'impo
nenza della costruzione fa pensare
ad una chiesa battesimale. Ma c'è
di più: con argomentazioni convin
centi, il Peduto giunge alla conclu
sione che questo S. Giovanni disse
polto fu una chiesa cattedrale e,

conseguentemente, la sede dei v>

scovi di Abellinum, probabilmente
stabilitisi a Pratola nella seconda
metà del VI secolo ed ivi rimasti fi
no all'anno 663. Del resto, l'impor
tanza di questa chiesa risulta non

solo dall'impianto architettonico,
ma anche dai reperti funerari del
le sepolture che si trovano in gran
numero disseminate all'interno e

all'esterno della costruzione: croci

d'argento e d'oro, preziosi tessuti
del sudario, cose insomma che sve

lano lo stato sociale degli eminenti

personaggi che frequentavano il
tempio pratolese nel periodo alto
medievale.

Ovviamente tale permanenza di
classi agiate nel territorio di Prato
là, che per altro era ricco di boschi
e di terre fertili, porta ad un ridi
mensionamento della tesi sostenu

ta dalla storiografia tradizionale,
secondo cui i longobardi avrebbe
ro impedito la sopravvivenza di fa
miglie e personaggi potenti nel 10-
ro Ducato .:

Le strutture murarie della chie
sa e la tipologia delle numerose se

polture (ben 123 tombe) hanno per
messo di stabilire che il S. Giovan
ni di Pratola ebbe due fasi di fre
quentazione: quella altomedievale
(VI-VII sec.) e quella bassomedieva
le (XIII-XIV sec.): È dunque proba
bile che la riorganizzazione del ter

ritorio del' Ducato e, conseguente-



304

mente, della diocesi di Benevento
avvenuta dopo il 663 (anno in cui fu

respinto il tentativo di riconquista
dell'imperatore Costante II) abbia
causato la soppressione della sede
vescovile di Pratola e il decadimen
to e l'abbandono della chiesa. Il

reimpianto del S. Giovanni in età

angioina, pur dando luogo alle evi
denti ristrutturazioni del tempio,
avvenne in tono minore, come si ri
leva dai risultati dello scavo.

Come si vede, queste riflessioni
e proposte interpretative fatte dal
Peduto nel-saggio introduttivo al
volume,. oltre che rendere conto

dell'importanza della scoperta del
la chiesa di S. Giovanni, aprono va

ste prospettive di ricerca sulla sto

ria del territorio pratolese in età

longobarda.
Poco distante dal complesso ec

clesiastico sono venute alla luce,
ma parzialmente perché lo scavo è
stato estremamente limitato, le
strutture murarie di una villa rusti
ca romana (Il sec. d.C.), che hanno
rivelato diverse fasi di frequenta
zione del complesso, l'ultima delle
quali giunge all'epoca della costru

zione della chiesa di S. Giovanni.
Quest'ultima fu edificata a circa
duecento metri di distanza 'dalla
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costruzione romana, precisamente
nell'area in cui sorgevano i magaz
zini e i granai della villa. Daniela
Mauro, nel suo contributo sui re

perti lapide i, ipotizza che ci sia
stato un reimpiego dei marmi del
la villa nella costruzione della
chiesa.

Di maggiore spessore è la scoper
ta, sempre nello stesso sito, di un

insediamento preistorico evidenzia
to dalle numerose stratigrafie e dai
copiosi reperti ceramici. Pierfran
cesco Talamo, che ha ordinato e

studiato i materiali rinvenuti, affer
ma che di tale insediamento è prin
cipalmente attestata una fase di vi
ta relativa alla [acies culturale co

siddetta di Palma Campania, ascri
vibile all'età antica del bronzo; ma

non mancano alcuni indizi che fan
no pensare ad una precedente fre
quentazione risalente al neolitico fi
nale di tipo Diana.

Va detto, infine, che in quest'ope
ra, condotta con criteri rigorosa
mente scientifici, figurano, inseri
ti nei contributi dei vari studiosi, i

rispettivi cataloghi dei materiali ce

ramici, lapidei, pittorici, ossei e vi
trei ricavati dagli scavi di Pratola
Serra.

ARTURO DIDIER

ENRICO PISPISA, Il regno di Manfredi: proposte di interpreta
zione, Sicania, Messina 1991, pp. 441, L. 36.000.

Non solo il lettore tipico di me

dia cultura, fermo al clichè dante
sco e romantico del principe bion
do e bello e di gentile aspetto (e al
patetico, livido cadavere ignudo
dell'oleografia storica ghibellina di
fine Ottocento), ma l'uomo del me

stiere e, fino ad un certo punto, lo

stesso specialista rimarranno sor

presi, se non propriamente turba
ti, dalle tesi di fondo di questo den
sissimo, informatissimo volume,
sintesi di lunghe ricerche, che ap
pare per i tipi di un giovane e già
seriamente autorevole editore si
ciliano.
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La principale e la più «sovversi
va» di queste tesi è anche a mode
sto avviso di chi scrive (che è del
mestiere, ma non è uno specialista)
la più persuasiva, e ciò conferisce
una grossa piattaforma di solidità
a tutta l'indagine.

Manfredi, spiega e documenta
l'A. non è tanto l'erede più o meno

velleitario e fallimentare di Federi
co II, l'ultimo anello di una catena

imperiale apertasi con Carlo Ma

gno o quanto meno con gli Ottoni,
bensì colui che inaugura un clima
politico schiettamente tre-quattro
centesco, che respinge l'impero nel
le nebbiose lontananze germaniche,
ed è tutto mediterraneo, magari
spostando il baricentro dall'Orien
te bizantino all'Occidente catalano
ma sempre lungo le grandi rotte

marittime del commercio, che fan
no capo ai grandi porti, alle repub
bliche marinare, e più all'interno
alle città, alle diocesi, alle comuni
cazioni fluviali, a tutto il mondo
che da cittadino e comunale va fa
cendosi consapevolmente signorile.

Ciò è tanto vero che Manfredi si
circonda di parenti padani venuti
al seguito della madre Bianca Lan
cia o di potenti signori meridiona
li, in testa i Filangieri ed i Capece,
intrecciando fra di essi una rete fit
tissima che attua un decentramen
to di fatto ben lontano dall'intrat
tabile autoritarismo fridericiano,
un'articolazione sociale nel cui am

bito possono certo inserirsi borghe
si e mercanti, ma la cui struttura

portante è tutta modernamente bu
rocratica, e perciò latamente intel
lettuale, prodromo di ciò che toc

cherà il suo punto di maturità, ap
punto, col pieno Quattrocento ara

gonese.
Ed a questa dinamizzazione del

le forze locali all'interno corrispon
de un quadro internazionale tutt'al
tro che concentrato nella penisola
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italiana per poter guardare egemo
nicamente alla sfuggente Germa
nia, come troppo spesso in Federi
co, bensì una ripresa della conce

zione normanna del regnum Sici
liae, crocevia in direzione dell'I
slam, dei Balcani e Bisanzio, anche
se le circostanze, a cominciare dal
la caduta dell'impero latino d'O
riente, nel 1261, solo occasional
mente ed in modo frammentario
avrebbero consentito il ritorno al
mito unificatore della crociata.

La difficoltà sorge, mi· pare,
quando a questa vivacità e moder
nità indubbia d'impostazione, che
anticipa i secoli successivi anche
nelle loro ombree nei loro profon
di squilibri strutturali (il rapporto
città-campagna, il ruolo del baro
naggio e dei vescovi, e così via), si

pretende di conferire un'etichetta
guelfa che spezzerebbe del tutto i

legami con la grande tradizione
sveva di Federico.

Ora, anzitutto questi legami Man
fredi non li ha mai formalmente
spezzati, ed anzi li ha di volta in vol
ta galvanizzati, magari fuori tempo,
ma mai mostrando di sottovaluta
re il rango ed il ruolo di figlio pre
diletto dell'imperatore.

Ma egli è altresì l'usurpatore di
Corradino, colui che nel 1258 si è
fatto incoronare essendo ancor vi
vo il legittimo erede del fratello
Corrado IV: e questo mi sembra il
suo elemento obiettivo, insuperabi
le, di debolezza, questo dover su

bordinarsi al papato non per alcu
na intima adesione alla civiltà guel
fa (che è poi papale solo fino ad un

certo punto ed in un senso determi
nato, ma questo. è altro discorso)
ma esclusivamente per strapparne
la legittimazione di un potere usur

pato con la frode.
E se nel 1262 il compromesso in

proposito fallisce con Urbano IV,
donde il rapido sormontare dell'al-
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ternativa vittoriosa di Carlo d'An

giò, esclusivamente a causa del ri
fiuto dei grandi baroni di restitui
re ciò che ad essi era pervenuto dal

patrimonio dei proscritti e dei fuo
riusciti, ciò vuol dire che i grandi
baroni condizioriavano Manfredi in
termini che vanno molto al di là di
un decentramento puro e semplice,
consapevole e programmatico, che
il suo è un equilibrio instabile, e
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che perciò la ricchezza e la molte
plicità delle sue iniziative, indub
biamente suggestive e feconde, so

lo in parte possono ricondursi ad
un meditato disegno, ma rispec
chiano anche le ambiguità e le con

traddizioni di chi non può assolu
tamente fare a meno di altri, sia il
papa, siano i baroni, per sostenere

il proprio potere.
RAFFAELE COLAPIETRA

SALVATORE TRAMONTANA, Gli anni del Vespro: l'immaginario,
la cronaca, la storia, Edizioni Dedalo, Bari 1989, pp. 424, L.
35.000.

.Diarno notizia con involontario
ritardo di un libro intelligente, ori

ginale e.dottissimo, costruito com'è
suuna vastissima conoscenza del
le fonti internazionali, soprattutto
cronachistiche, con opportuna e

sensibile integrazione di .suggestio
ni letterarie ed artistiche che spa
ziano felicemente fino ai tempi no

·stri nelle loro manifestazioni tecni
camente più moderne, a comincia-
re dal cinema, .ma non senza quei
riferimenti classici, da Dante al
Boccaccio del De claris mulieribus,
che meglio e più profondamente si
inseriscono nei decenni arroven ta

ti che dal tramonto di Manfredi si

spingono in sostanza fino alla me

tà del Trecento.
La tesi di fondo dell'A., largamen

te ragionata e documentata, è che
la «rnala signoria» angioina di, ap
punto, dantesca memoria rappre
senti una forzatura propagandisti
ca e demagogica per una comples
sa operazione politica tessuta fra

Barcellona e la Roma di Gregorio
X e Niccolò III, il papa degli orsat

ti e delle anguille, con sullo sfondo
la Costantinopoli dell'intrigante ed
attivissimo Michele VII Paleologo,
ed in primo piano le repubbliche
marinare, soprattutto,' s'intende,
Pisa, implicata così a fondo nelle vi
cende della Sardegna e del control
lo del Tirreno, fino alle catastrofi
di fi�e Duecento.

Ben lungi dal movimento popola
re spontaneo patriotticamente ca

ro a Michele Amari, ed al di là del
la stessa congiura promossa instan
cabilmente, da Giovanni da Procida,
due moduli romantici che si sono

ingigantiti rispetto alle loro origi
narie proporzioni, il Vespro è il ri
sultato di una scelta eminentemen
te baronale e conservatrice, che
non accetta le novità cittadine pro
pugnate da Carlo d'Angiò in una di
namica visione della nuova civiltà
guelfa, e preferisce arroccarsi in un

tradizionalismo svevo e ghibellino,
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anche a costo di subordinarsi una

volta per sempre all'aggressivo
espansionismo mediterraneo ca

talano.
È quest'ultimo, infatti, il prota

gonista autentico dell'intero. volu
me, in uno scacchiere che si esten
de da Tunisi a Genova già nell'im
postazione del contemporaneo di
Federico II, il re Giacomo il Conqui
statore, con al centro le Baleari, a

cui ben presto si aggiunge come ul
teriore caposaldo appunto la Sici
lia in attesa della Sardegna, ed a

non parlare dell'avventurosità ra

pinosa che sulle due sponde dell'E
geo avrebbe contraddistinto, così
dal punto di vista militare come da
quello mercantile, la grande com

pagnia catalana nel corso della pri
ma metà del Trecento, e della qua
le fornisce una vivida raffigurazio
ne di prima mano la cronaca di Ra
mon Muntaner.

Su questa piattaforma, già di per
sé articolata e ricchissima (e che
l'A. segue nei suoi risvolti eruditi e

conformisti sino al primo Seicento
ed alle «fanfaluche» di Filadelfo
Mugnos), s'innestano episodi varia
mente emblematici e rappresenta
tivi: la disfatta aragonese per ma

re nel 1339 che offre modo a Boc
caccio di delineare a tutto tondo
una clara mulier messinese, Camio
la Toringo, le epidemie e il demo
niaco che stravolgono il devozioni
smo mariano promosso dai france
scani, l'articolazione urbana delle
città che variamente si atteggia e si
modifica a seconda del prevalere
della simbologia vescovile o di quel
la regia, e dei reciproci rapporti.

In tal modo il quadro, pur rima
nendo solidamente collegato alla
Sicilia, si dilata a tutto il mondo
che gravita in vario senso' sul Me

diterraneo, e che può spaziare dal
le influenze cortesi provenzali e da
quelle architettoniche cistercensi
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fino alla sempre gagliarda, irre

quieta e multiforme presenza del
la grande cultura araba.

Al suo interno e nel suo sfondo
certi grandi miti tradizionalmente
unificatori, i Normanni o Federico
II, sembrano perdere di mordente,
prevalgono i pluralismi, le sfaccet
tature, di una vita seguita nel suo

farsi quotidiano anche quando il
ritmo ne è scandito dall'ideologia
o dall'immaginario, la scala dell'o
monimo monastero messinese che
è quella dell'Aracoeli a Roma, bibli
ca intermediaria provvidenziale tra

cielo e terra tempore pestis, i pae
saggi e le cornici scenografiche di
Antonello che rispecchiano una

realtà in cui il personaggio umano

è immerso significativamente più
che limitarsi ad essere simbolo più
o meno trascendente, il rapporto
città-campagna che col suo squili
brio è al centro della storia sicilia
na condizionando e determinando
linee politiche e conflitti sociali, ma

anche atteggiamenti individuali.
Si tratta di una storiografia di

mentalità e di sensibilità colletti
ve che va rapidamente afferman
dosi a danno del descrittivismo
quantitativo ed economicistico,
ma anche della cosiddetta storia
della cultura e delle idee altrettan
to fine a sé stessa, un metodo che
ha costantemente i piedi sulla ter
ra e sull'anonimo delle masse, ma

che riesce a scorgere in esse un'u
manità differenziata e diversa ri

spetto al clichè della plebe o del
la classe, e che, quanto alla terra,
evolve il concetto di paesaggio
agrario ben al di là dei cancelli
della produzione e della distribu
zione, per vederlo e considerarlo
appunto come paesaggio, quale
condizionamento e orizzonte e

frontiera di tutto .un modo di vi
vere p!'otrattosi per lunghi secoli.

RAFFAELE COLAPIETRA
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ERRICO Cuozzo e FRANCESCO BARRA (a cura di), Storia di Avel

lino, Lions Club, Avellino 1992, pp. 51, s.i.p.

Il proto ha stampato bene, ed il
lettore ha letto bene: si tratta di 51

pagine anziché delle 510 che sareb
be lecito attendersi, anche senza

dover di necessità scomodare gli in
signi voluminosi exempla et monu

menta di Zigarelli, Scandone e Va

lagara.
E nelle 51 pagine sono altresì

compresi i saluti di rito, ed un col
loquio «dei massimi sistemi» tra

una giovane studiosa ed un egregio
maestro di urbanistica, che per la
verità tocca solo tangenzialrnente
Avellino, e potrebbe comodamente
inserirsi in qualsiasi delle snelle
monografie che un apposito servi
ce dei Lions sta predisponendo per
una migliore conoscenza, e quindi
un più consapevole amore, delle cit
tà del Mezzogiorno.

Dubito tuttavia che sia agevole
trovare in provincia una coppia co

sì affiatata ed agguerrita come

quella avellinese dj Cuozzo e Bar
ra, i quali qui si ricordano di esse
re buoni cittadini, oltre che ottimi
studiosi, ed offrono perciò grazio
samente, si vorrebbe dire, nell'an
tico raffinato senso del vocabolo,
una sintesi stringatissima delle ri
cerche numerose che ben altrimen
ti li raccomandano all'attenzione
dei competenti.

E tuttavia, ancora una volta (ec
co il motivo di questa brevissima
quanto doverosa segnalazione, che
nulla aggiunge né può aggiungere,
a quanto nell'opuscolo si contiene,
ma risponde anch'essa essenzial
mente ad un dovere civico) la sin
tesi, stringata che sia, risponde ap
pieno a quelle che possono essere.

le esigenze di un'informazione "mo

derna, perché, appunto, moderna-

mente è impostata e svolta, secon

do un criterio che si distacca ormai
nettamente sia dall'erudizione del
buon terripo antico sia anche da un

concetto «quantitativo» ed «ele
mentare» troppo di frequente fine
a sé stesso.

Le componenti di questo criterio
sono assai semplici: assumere l'in
sediamento e il profilo urbano co

me dati imprescindibili e continui
di fondo, inserirvi le presenze plu
risecolari della Chiesa e del feudo,
cogliere i passaggi da un'attività in
tellettuale latamente intesa alla for
mazione di una classe dirigente ve

ra e propria, mettere a fuoco i mo

menti salienti dell'articolazione so

ciale e dell'attività economica, se

guendone a grandi linee le parabo
le e -le trasformazioni.

Alla luce di questo metodo il ri
sultato può presçindere dalle di
mensioni estremamente condensa
te, perché mira fin dall'inizio all'es
senziale e concentra l'attenzione su

temi e spun-ti individuati a priori
come fondamentali e che rimango
no aperti, s'intende, al più ampio
ulterìore approfondimento, con re

lativa documentazione.
Così, nel caso specifico, la tran

sazione dalla struttura urbana in
castellata a quella allungata a fuso
lungo la strada della Puglia, così ca

ratteristica di Avellino, è fissata al
secondo Cinquecento, ai tempi del
la Cardona (quando si cercherà di
stringere un reticolo di tutte que
ste mulieres [ortes, culturalmente
e politicamente parlando, del pie
no e tardo Rinascimento meridio
nale P) e dei primi.principi Caraccio
lo, e quest'epoca fa da spartiacque
tra un prius ed un post, non a caso



Recensioni e schede bibliografiche

intrecciandosi con l'altra singolari
tà dell'uso sistematico, razionale e

promozionale dell'acqua per affian
care ai molini le gualchiere e le ra

miere, donde una vocazione pro
duttiva e commerciale destinata a

caratterizzare Avellino per quasi
tre secoli.

Altro argomento di lungo perio
do, la costante egemonia del vesco

vo, e l'incapacità degli ordini, così
medievali (relativamente scarsi) co

me controriforrnistici, a delineare
ad essa un'alternativa consistente,
a parte il monte di pietà e le con

fraternite quali forme di mediazio
ne e di aggregazione fortemente
coinvolte col potere feudale e col
mondo laico, ed il liberalismo otto

centesco di Scolopi e Cappuccini,
che è un fenomeno anch'esso meri
tevole di attenzione su piano com

piutamente meridionale.
C'è poi il rapporto medievale con

Benevento e Salerno, successivo
con Napoli, che meriterebbe tutto

un particolare discorso, in un pri
mo tempo specie nei suoi riflessi
ecclesiastici, poi soprattutte;> in

quelli economici e culturali; si pen
si al significato centrale delle doga
ne di Avellino e di Atripalda per il
vettovagliamento granario della ca

pi tale dalla Puglia, si pensi alla
prontezza con cui nel Seicento ven

gono echeggiate ad Avellino le ini-
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ziative accademiche napoletane de
gli Oziosi e degli Investiganti.

Ci sono poi, ed infine, problemi
particolari dal punto di vista del
l'ambiente e dello spazio urbano, la
piazza, ad esempio, che ad Avellino
è un corpus a sé, una fase dell'e.
spansione, e non un centro.gravita
zionale fin dall'inizio.oppure il par
co feudale, un concetto di «delizia»
che si ritrova spesso, ad esempio a

Popoli per il Cantelmo in Abruzzo,
o per le ville e i casini degli Avalos
intorno a Vasto, ma è sempre anda
to del tutto distrutto o irrimediabil
mente alterato, o ancora la «filoso
fia» neoclassica degli interventi ur

banistici, che appaia gli stessi no

mi, ad esempio, l'intendente Lotti,
gli architetti Oberty e De Fazio, a

Foggia e ad Avellino, e meritereb
be anch'essa uno studio più allar
gato (l'ingresso monumentale del
cimitero di Lecce, ad esempio, che
richiama quello avellinese del
l'Oberty).

Ci auguriamo che l'iniziativa dei
Lions vada avanti, ciauguriamo di
poter ripigliare il discorso per al
tre città del Mezzogiorno, di tene

re ferma l'attenzione, critica, s'in
tende, non municipalista né trion
falistica, a quella country che l'av
vento dell'Europa non deve farci di-
menticare.

.

RAFFAELE COLAPIETRA

CARMELO CURTI Ca cura di), La « Vita» del Beato Corrado Con

[alonieri tratta dal Codice dell'Archivio Capitolare della Cat
tedrale di Noto, Edizione critica con introduzione, traduzio
ne, note e indici, Noto 1990, L. 50.000.

L'opera tratta la vita del Beato
Corrado Confalonieri, morto nel
1351, un uomo di nobile famiglia

piacentina che, dopo un'involonta
ria trasgressione commessa nella
sua patria, si portò fino a Noto per
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condurre una vita di penitenza e di
fervore religioso, prima in un vo

lontario eremo, quindi in contatto

spirituale cori la popolazione del

posto, attratta dalla fama delle sue

virtù e dei suoi miracoli.
Come accade per quasi tutte le

.antiche. vite dei Santi, è proprio il
miracolo che 'occupa in questa nar

razione un ruolo privilegiato rispet
to alla diffusione del messaggio
evangelico trasmesso ai fedeli da
chi lo visse eroicamente. «Per l'a

giografo», conviene il Curti, «la san

tità non è tale se non ha come ef
Ietto tangibile il miracolo. L'umil
tà, la rinunzia, la perseveranza nel
la preghiera, la dedizione al pros
simo sono tutte prerogative tipiche
dell'uomo di Dio, ma è il potere tau

maturgico che contrassegna la san

tità e affranca chi la raggiunge dai
limiti dell'umano» (p. 40).

Si tratta di una scelta che qui ap
pare quasi obbligata, dal momento

che le molte imperfezioni stilisti
che; la forma rozza, le scarse cita
zioni bibliche, sembrano lasciar
trasparire un Autore dagli scarsi
orizzonti culturali che, probabil
mente, non faceva parte dell'ambi
to ecclesiastico (cf. a p. 36). Eppu
re, proprio questi limiti dell'antico
Autore (un Anonimo considerato
contemporaneo del Beato) costitui
scono un -pregio dell'opera, che è
scritta stringatamente, in dialetto
notinese; che non si attarda su fat
ti sconosciuti o poco conosciuti co

me la giovinezza di Corrado, utili
solo' ad appagare fantasie devote;
che riporta quegli eventi essenzia
li (la moltiplicazione del cibo, le
guarigioni, la volontà di resistere
alle tentazioni della gola) utili a far
presa sulla massa dei fedeli, abitua
ti a un modello pratica ed eroico di
Santo. I tratti essenziali della per
sonalità di Corrado, inoltre, riesco
no a mostrarlo non solo come I'uo-
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mo del miracolo ma anche come il
buon cristiano che pianta alberi e

viti, crea un piacevole giardino, ri
ceve tutti «con grande piacere» e

«con cera benigna», passa per le ca

se e le .botteghe prendendo a cuore

i casi degli afflitti (pp. 65 ss.). An
che le tentazioni sono da lui affron
tate con sforzo di volontà, con de
cisione umana che poco ha a che fa
re con il miracoloso: pensiamo al
la sua lotta per liberarsi dalla lie
ve imperfezione del voler mangia
re cibi particolari, come la carne di
porco: "E quando il beato Corrado
ebbe questa carne, egli l'appese ad

. un uncino, che era nel mezzo della
grotta. E stando il beato Corrado,
gli diceva il pensiero: «Mangia del
la carne, ora che è venuta». Ed egli
rispondeva: «Mai ne mangerai, cor

po». E tornava il pensiero, diceva:
«Mangia, confortati del cibo corpo
rale, ché Cristo disse nel Vangelo
che non uccide l'anima ciò che en

tra nel corpo, ma ciò che ne esce».

E il beato Corrado rispondeva co

sì: «Come Cristo disse dell'anima,
così disse del corpo, che il corpo
mangiando la carne, fa le opere del
la 'Carne [ ... ]». E poi il beato Corra
do, facendo penitenza ordinata per
esatti dieci giorni, andò a vedere
questa carne, ché moriva di gran
de desiderio. E alzando gli occhi il
beato uomo vede che i vermi l'ave
vano scavata, e tirò giù questa car

ne e la mise fuori dalla cella, ché
tutta era piena di vermi, e disse: «o

corpo, mangia la tua carne e tu, ver

me, mangia i tuoi vermi»" (p. 79).
Così il Beato, compiendo questi at
ti che poco hanno del miracoloso,
può diventare uomo «cresciuto in
virtù» (p. 65), avvicinarsi alla vita

quotidiana, essere più facilmente
imitato: un'imitazione che rappre
senta, nei fini dell'agiografo, un pri
mo gradino per l'avanzamento ver-

,

so gradi di perfezione ulteriore che
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altrimenti sembrerebbero irragiun
gibili e preclusi. ,

Il volume, insieme all'antico te

sto sulla vita del Beato, correda
to da traduzione, comprende at

tente considerazioni sulla tradizio
ne manoscritta, sull'Autore e sul
valore della trattazione (pp. 13-52);
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e si rivela opportuno lavoro nel
l'ambito del recupero della cultu
ra popolare e devozionale, oltre
che esemplare per la qualità del

l'indagine storica e della revisio
ne filologica.

CARMINE CURRÒ

AA.VV., Studi di Storia pisana e toscana in onore del pro].
Cinzia Violante, Biblioteca del «Bollettino Storico Pisano»

- Collana storica 38, fase. monografico del «Bollettino Sto
rico Pisano», LX (1991), Pacini Editore, Pisa 1991, pp. 388,
L. 50.000.

Il «Bollettino Storico Pisano»
del 1991 celebra il 25° anno di
presidenza della Società Storica
Pisana del prof. Cinzio Violante.

Figura di notevole spessore nel
panorama della storiografia me

dievale, Violante ha, inoltre, ap
profondito i vari aspetti della me

todologia e della ricerca storica,
aprendo un dibattito di livello na

zionale stimolante e ricco di ulte
riori prospettive. Nel 1982 ha in
fatti curato la miscellanea La sto

ria locale. Temi, fonti e metodi del
la ricerca (Bologna 1982) che rap
presenta, fino ad oggi, il tentativo

più organico e complesso di af
frontare i rapporti scientifici tra

la «storia ufficiale» e quella «loca
le'>. Questo interesse, di 'cui Egli
si è fatto portavoce, si accompa
gna naturalmente al proliferare
delle diverse Società di Storia Pa
tria sorte o rifonda te nel nostro

paese negli ultimi decenni e· con
l'attenzione crescente degli studio
si e del grande pubblico, più in ge
nerale, per i temi di storia locale.
Nella presentazione del volume, il

Consiglio Direttivo della Società
Storica Pisana, rivolgendosi a Vio
lante e ricordandone l'attività
svolta, lo ringrazia perché «soprat
tutto per tuo suggerimento e inte
ressamento, sono stati trattati e

dibattuti problemi di grande at

tualità storiografica, come quelli
riguardanti i rapporti tra storia

generale e storia locale; tra storia
locale, storia regionale e storia d'I
talia; tra storia locale e scienze so

ciali» (p. I).
Il nutrito numero di interventi

pubblicati su questo numero del
«Bollettino», ben venticinque, ne

fa un volume ricco di spunti, so

prattutto per il periodo medieva
le, spaziando dagli aspetti econo

mici a quelli religiosi, da quelli
politici a quelli sociali, ecc .. Sareb
be arbitrario recensirne solo alcu
ni: invito quindi il lettore a legger
li con attenzione, rappresentando
essi, nella maggioranza dei casi,
un interessante approfondimento
storiografico che trascende l'ambi
to. strettamente locale.

VALDO D'ARIENZO
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MASSIMO DEL REGNO, I Sanseverino nella Storia d'Italia. Cro

nologia storica comparatatsecc. XI-XVI), «Ricerche» di Ita

lia Nostra, Sarno 1991, pp. 111, con 14 foto, ediz. f.c.

A parte alcuni brevi saggi appar
si già alcuni decenni fa (A. Fava nel
1943 e C. De Frede nel 1951), le re

centi monografie di Pasquale Natel
la (1 Sanseverino di Marsico. Una
terra, un regno, Mercato S. Severi
no 1980) e Raffaele Colapietra (1
Sanseverino di Salerno, Mito e real
tà del Barone ribelle, Salerno 1985)
ed isolati spunti in altri lavori; an

cora non si è giunti ad una rilettu
ra critica esaustiva della storia del
la famiglia dei Sanseverino e del
ruolo da essi svolto nella società e

nell'economia salernitana in epoca
medievale e moderna.

Non è certo questo il luogo per
cercare di spiegare il dilungarsi di
questo silenzio della storiografia
ufficiale e locale. Lo stesso riper
correre le vicende di questa fami
glia della nobiltà meridionale che,
«nel corso di cinque secoli, dall'XI
al XVI, divenne una delle più poten
ti del Regno di Napoli» (p. 19), scri
vendo pagine importanti della sto
ria del regno, appare difficoltoso Cl,
causa della penuria di documenti
che rende estremamente ostico il
tentativo di approfondire le ricer
che, frustrando ogni seria iniziati
va in questo senso.

Di recente si è registrato un ten

tativo di proporre una nuova lettu
ra (da un punto di vista squisita
mente didattico e divulgativo) dei
Sanseverino da parte di Massimo
Del Regno. L'iniziativa, promossa
da «Italia Nostra» e patrocinata dal

Comune di Mercato San Severino,
è stata articolata dall'A. iIi sezioni
distinte che vanno dalla descrizio
ne del territorio del suddetto Co
mune (pp. 15-18) ad una succinta

(sin troppo!) storia della famiglia
dei Sanseverino (pp. 19-20) e da una

tavola genealogica della stessa fa
miglia ad una «cronologia storica
comparata» (dall'anno 1063 al 1600)
suddivisa in «vicende dei Sanseve
rino», «avvenimenti storici» e «av

venimenti culturali» (pp. 25-70).
-

Completano il volumetto un bre
ve dizionario dei «termini istituzio
nali» (di cui non si comprende ap
pieno l'utilità, dato che il testo non

presenta particolari difficoltà né ri

porta vocaboli ad usum studii), ed
una bibliografia estremamente ri
dotta che nonostante il dichiarato
intento didattico, appare sin trop
po limitata e circoscritta alle «fon
ti locali». Di particolare interesse,
al contrario, le foto riprodotte nel
testo che testimoniano la munifi
cenza e la grandezza della famiglia;
per tutte il palazzo napoletano og
gi chiesa del «Gesù Nuovo» (foto
14).

Questo lavoro, in definitiva, pur
non apportando nessuna novità nel
campo storiografico, ha il merito di
essere un utile stimolo e strumen

to didattico per quelle scolaresche
che intendono studiare e valorizza
re il patrimonio storico della terra
in cui vivono.

VALDO D'ARIENZO
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VITTORIO CIMMELLI, La Chiesa arcipretale nullius di S. Pietro

a Scafati, estratto da «Impero e Dialogo», 6, Biblioteca Dio

cesana S. Paolino, Nola, Incontri culturali'1988-89, pp. 24.

L'A. compie un'indagine sul tito
lo di abbazia e sulla giurisdizione
nullius che per secoli furono van

tati dalla chiesa di S. Pietro a Sca
fati: onori continuamente contesta

ti dai vescovi nolani ma strenua

mente difesi dagli arcipreti che ne

erano titolari; onori che egli ritie
ne abbiano costituito una strana ed
ingiusta prerogativa, quasi attri
buita al solo fine di «conferire de
coro e lustro alla chiesa del feudo
e ai parroci che la reggevano» (p. 3).
Infatti, secondo l'A., «la storicità
del fenomeno affonda le proprie ra

dici nel fatto che sin dal Cinquecen
to, sostituitosi allo Stato rinasci
mentale quello assoluto, i rapporti
politici ebbero un ruolo fondamen
tale nella formazione economica e

sociale del Mezzogiorno»; concetto,
questo, quasi incomprensibile se

non fosse chiarito dalla successiva

ipotesi di un irrobustimento abusi
vo dei poteri locali tramite «grada
zioni gerarchiche» destinate ad im

pressionare la coscienza popolare»
(p. 3).

È vero che in determinati perio
di storici è emerso nella società me

ridionale l'uso di attribuire (ed at

tribuirsi) titoli e prerogative non

debutto legittimi; ma questi erano

in certo qual modo sanati dalla ge
neralità dell'abitudine e dell'anti
chità delle consuetudini; requisiti
che spesso, agli occhi dei nostri an

tenati, conferivano la forza della le
galità. È il caso, per menzionare so

lo pochi esempi circoscritti al Sa
lernitano nel Cinquecento, del tito
lo di abate usato privatamente o

pubblicamente, senza destare alcu
na obiezione, dal rettore di S. Sal-

vatore a Salerno (onorato con que
sto titolo perché la chiesa era di Pa
tronato regio); o dal procuratore
dell'abate commendatario di S. Pie
tro alli Marmi ad Eboli,' scelto fra
la parte più eletta del clero; o an

cora degli stemmi personali che an

che i semplici parroci cominciaro
no pacificamente ad usare, obbli
gando' l'araldica a definire succes
sivamente nuove regole in merito.

Ma per S. Pietro di Scafati le pre
rogative appaiono essere molto più
remote. L'A. stesso riporta un bra
ilo di un documento emanato da
Bonifacio IX e risalente 'all'anno
1400, in cui la chiesa viene già de
signata come nullius dioecesis (p. 6).
Sarebbe stato opportuno, allora, in

dagare più compiutatamente sulle
cause prime di questo privilegio. A
mio avviso piuttosto che nella «di
stanza» di S. Pietro dalla curia no

lana e nella consistenza delle ren

dite parrocchiali, i motivi andreb
bero ricercati nelle antiche origini
medievali del tempio, quando la
chiesa o era considerata abbaziale
o aveva pacificamente ereditato la
prerogativa da una delle abbazie di
cui era stata dipendente.

Comunque, queste prerogative,
ovunque comuni, furono conferma
te a più riprese dalla Curia roma

na, anche contro i ricorsi dei vesco

vi di Nola, entro il cui territorio era

situato S. Pietro di Scafati. Né ha
valore la constatazione che la par
rocchia fosse abitata da un esiguo
numero di fedeli (p. 3): basterebbe
ricordare, sempre per restare nel
Salernitano, quante «isole» (anche
minuscole) fossero comprese nella
diocesi di Vallo anche fino a tempi
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recenti: giurisdizioni di diversa
origine che comprendevano la sog
gezione ad abati mitrati locali di.'
centri piccolissimi (così S. Angelo
a Fasanella, Centola, Controne), al

Capitolo di S. Pietro, al Priore di
S. Lorenzo di Padula, all'Ordine di
Malta, all'abbazia di Cava.

La S. Sede aveva riconosciuto

più volte un diritto antichissimo,
che certamente non era stato con

cesso e mantenuto solo grazie al
l'influenza dei feudatari (cui l'A.
attribuisce troppo peso per il ca

so in questione) ma che questi na

turalmente difendevano. Un conto

è, infatti, parlare del diritto di pa
tronato sull'arcipretura, altro con

to è il il considerare la dignità
nullius dioecesis, confermata sem

pre dai decreti romani, ingiusta e

scorretta. Per inciso, dirò che nel
la disamina, pur apprezzabile, de-
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gli avvenimenti giuridici conside
rati, viene fuor di proposito chia
mato in causa persino Baldassar
re Cossa, che fu eletto papa pisa
no con il nome di Giovanni XXIII
al tempo del Grande Scisma d'Oc
cidente; questo perché egli nel
1413, come recita un antico docu
mento, «per li bisogni della Chie
sa [ ... ] commise la vendita del ca

sale di S. Pietro» (pp. 6-7), citan
do in esso l'arcipretura di S. Pie
tro come abbazia nullius.

L'indagine procede con la disa
mina dei ricorsi, dei decreti, del
le nomine, delle contestazioni che
per secoli opposero i vescovi agli
arcipreti, secondo una prassi co

mune a tanti episodi analoghi, fi
no alla conclusione della vicenda
con una transazione nella seconda
metà del XVIII sec.

CARMINE CURRÒ

«POSTIGLIONE», Periodico di attualità e studi storici, IV, 5 giu
gno 1992; GIOVANNI VECCHIO, Postiglione: lingua e civiltà dei
nostri avi, AReI Postiglione, 1992.

È giunta al 5° fascicolo la pub
blicazione - giugno 1992 - a cura

dell'Associazione di Cultura Sport
e Ricreazione ARCI, di «Postiglio
ne», periodico di attualità edi stu
di storici, che continua a dimo
strare la vivacità e la generosa
passione con cui si realizzano an

che in centri minori della nostra

provincia lodevoli iniziativ� cul
turali.

Aprono il fascicolo contributi
che indagano aspetti diversi, in
qualche caso complementari, del-

la storia del paese cilentano. Si
chiede venia per l'impossibilità di
citarli tutti.

D. Cosimato ripercorre lungo
quattro secoli di storia le vicende
che dalla dissoluzione del latifon
do feudale portano alla costituzio
ne dei nuovi appezzamenti deriva
ti dalle quotizzazioni del demanio

(ben 3464 ettari e 60 are furono nel
1810 reintegrate al Comune: erano

le terre possedute nel lontano 1488,
prima delle usurpazioni feudali).
Usurpazioni di usi comuni e di par-
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ticelle demaniali avvennero peral
tro anche con il nuovo regime fon
diario, sì da spingere il Comune a

sollecitare ed ottenere un «regio
giudicato» riguardo ad esse.

Nel suo articolo A. Grisi descri
ve la storia del Real Casino della
Duchessa e dell 'omonima osteria,
ubicati nel tratto della via consola
re Capua-Reggio che «partendo da
Eboli ... raggiungeva le falde degli
Alburni». Le. prime notizie su di es

si vengono rintracciate in un docu
mento del 1477 dell'Archivio di Sta
to di Salerno. Noti e frequentati
luoghi di ristoro per tutto il Seicen
to e buona parte del Settecento �.

vi si sviluppò anche un piccolo
commercio, la Maccheroneria -,

divennero Siti Reali, quando Carlo
di Borbone acquistò la tenuta di
Persano. Il Casino dal 1734 diven
ne stazione della Regia Posta; in se

guito, ormai fatiscente, ospitò una

caserma della Gendarmeria, «men

tre l'Osteria continuava nelle sue

funzioni antiche». Di argomento si
mile Le taverne lungo le vie degli Al
burni di G. Barra, che, in altro con

tributo, pubblica anche alcuni Re

gistri di Protocolli Notarili. La let
tura di essi ci fa rilevare interessan
ti riferimenti «a luoghi o personag
gi illustri» dell'arco di tempo
1588-l616 in cui sono rogati i docu
rnenti., toponimi come lische dello
Cotto, [ischitella, allo Scorza; so

pravvivenze di istituzioni longobar
de, come i mundualdi, con il con

senso dei quali due donne, Cateri
na de 'Adario e Livia de Alexio «si
scambiano le abitazioni, lasciando
le libere di alienarle, venderle, per
mutarle e franche da vincoli»; mi
crostorie toccanti di soprusi e per
doni, come quella della querela che
tal Adelio de Cennamo sporse con

tro il capitano Giovanni Matteo
Corcione che di notte «dette lo fo
ca ad esso Adelio alli piedi», ma poi,
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volendo imitare «li vestigi di Nostro

Signore Dio», ritirò, respingendo da
sé anche, il «rancore, l'odio, le pene
e il danno che gli ha recato»; usi e

consuetudini remote come l'asta
che si svolge il 4 Dicembre 1612
«colla canne la allumata nella piaz
za della porta dell'ulmo» e in cui i
beni vengono aggiudicati quando si

estingue «la cannela».
Ad A. Capasso si devono gli Ap

punti di toponomastica postiglione
se, su nomi di luogo desunti dal Ca
tasto Provvisorio del Comune di Po

stiglione dell'ASS. Sia consentito

aggiungere ad essi qualche nota di
chi scrive: Esca, Bosco dell 'E.,
Eschetelle e Ischitelle vanno con ae

sculus, «specie di quercia»; Guarno

(e Guarna di documenti lucani di

prossima pubblicazione a cura di T.
Pedio, che ringrazio per avermeli
fatti consultare) fa pensare all'ele
men to antroponimico germ.
*

warn-o-, documentato anche in
zona salernitana (cf. anche il cogno
me sic. Guarnotta); Piano Ruagno
va con l'omofona voce dial. «vaso»

< organium, «strumento», «va-

sellame».
.

Assai più che un fugace cenno an

drebbe fatto all'accurata rassegna
di C. Albanese, La scuola a Posti

glione e a Serre dal 1800 al 1870 (do-
, ve fra le tante, può incuriosire la
notizia che nel 1838 a Postiglione
non si potè nominare una maestra

perché l'istruzione delle possibili
candidate non risultava idonea), e

alle rubriche Scrittori degli Albur
ni - con brani di A. Barnonte, A.
Pansa, D. Romagnano, D. Siribelli
- e Varia, che chiude il fascicolo
con notizie e inchieste di vita loca
le non prive di interesse.

I quaderni dell'ARCI pubblicano
anche un saggio di G. Vecchio, Po

stiglione: 'lingua e civiltà dei nostri
avi. Sotto questo profilo - che la
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presentazione di Paolo Apolito, del
l'Università di Salerno evidenzia
nei suoi presupposti culturali - il

saggio riguarda un ben determina
to ambito locale e non. presume di

poter «raccogliere e spiegare tutti
i vocaboli che forse da millenni

adopera un popolo».
Un confronto col Dizionario del

Nigro (si v. la presente rivista, pp.
209 ss.) indurrebbe a considerazio
ni che qui è possibile solo accenna

re. Voci dialettali di Postiglione non

appaiono attestate nel resto del ter

ritorio cilentano oppure vi assumo

no nuances semantiche più peculia
ri. È il caso, per il primo gruppo,
di [ricchionu, «topino di campagna
molto nocivo agli ortaggi»; panta
sca, «fianco, parte laterale della
schiena»; nuvinnula, «boccale per
bere fatto di doghe di legno ... », vo-
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ce quest'ultima un tempo diffusa in
tutti i dialetti. Il secondo gruppo
fornisce più numerosi esempi: sca

ramaurieddu, «turbine, vortice,
mulinello», che nel Nigro è «bam
bino con scarsa salute e vestiti», e

nell'Altamura, con la variante.
mazra-, «folletto, rnunaciello»: zivu
lu, «persona disordinata e trascu

rata» nel Nigro è «indumento od
oggetto vecchio e rotto, brandello»;
fagliosca, «fastidioso frammento di
pula o di paglia negli occhi», nel Ni

gro pagliosca, «fiocchi secchi di
granone ... »; criatu, «il viceré o pri
mo ministro che, come si sa, erano

di nomina regia, ossia creature del
re, nell'Altamura criàto, «familiare,
servo» < sp. criado.

Spiace dover notare non poche
etimologie fantasiose.

LUIGI CHIAPPINELLI

GENNARO INCARNA-TO, Le «illusioni del progresso» nella socie
tà napoletana di fine Settecento. Parte Prima. La crisi ari
stocratica, Loffredo Editore, Napoli 1991, pp. 215, L. 32.000.

Coloro che hanno la malinconica
pazienza di seguire le note di-me-.
todologia e di costume, più che .di
vera e propria critica storica-te
quindi, a mio modo di vedere.. più
civilmente impegnate, «moralmen
te» direi, nel senso ovviamente ele
vato del termine) che la liberalità
dell'amico Italo Gallo mi consente
di proporre su queste pagine,
avranno notato che la forza della
storiografia «rnodernizzatrice», o

craxiana, come mi piace più o me

no scherzosamente chiamarla, con

siste essenzialmente nella debolez
za propositiva, chiamiamola così
con gergo politico attuale, nella

mancanza sostanziale d'alternativa,
da parte di coloro che sono, o do
v"r'ebbé'i6,èsset:e, i.suoi.avversari e

.comp�Jit6ri.' "

.

.

Si sa che uno-dei- criteripiù ca

ratter isticamente ' efficientistici
della prospettiva -modernizzatrice
consiste nell'aver sostituito alla
produzione la distribuzione come

canone interpretativo fondamenta
le nella storia delle campagne e

più latamente dell'agricoltura,
dunque il mercato «dinamico» al
posto dei contratti «consuetudina
ri», le rese ed i redditi anziché il
peso fiscale fine a sé stesso, e co

sì via dicendo.
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In quest'ordine d'idee, è scom

parso il demanio come chiave di
volta del malessere meridionale (e
sono scomparsi, con infastidita ir
risione, i meridionalisti «classici»
che di questo privilegiamento inter

pretativo si erano resi responsabi
li, a cominciare da Giustino Fortu
nato), il latifondo è stato relegato
al ruolo di «mito», l'azienda, col
contorno, magari, e l'integrazione
della cosiddetta pluriattività, ha
preso il posto, a tutti i livelli, del
l'autoconsumo e dell'economia di
sussistenza tradizionali.

Ovviamente, insieme con le strut

ture, sono venute meno le figure so
ciali che ne erano state protagoni
ste, l'usurpatore si è trasformato in

borghese rampante o in progress o

«nascente», «sempre nascente, e

mai del tutto decollato», dice spi
ritosamente, e con uno dei suoi con

sueti lampi d'intuizione storiogra
fica profonda, Gennaro Incarnato),
anche qui col sussidio delle «stra

tegie matrimoniali», (ancorché, che
io sappia, lo sposare una donna ric
ca sia un topos della commedia e

della novella già nell'antichità!), il
latifondista è diventato il buon si

gnore paterno che Firs rievoca con

nostalgia nel Giardino dei ciliegi
(vRicordo che erano tutti contenti,
ma di che cosa? Non lo sapevano
neanche loro ... I contadini erano coi

signori, i signori coi contadini, ma

ora tutto va alla deriva, non si ca

pisce più niente»), più frequente
mente e modernamente, una storia
di Mazzarò che gioca in borsa a Pa

rigi, il granista, il rrìonopolista, l'in
cettatore, hanno ceduto il posto al
mercante tout court, la cui funzio
ne non può che essere generica
mente positiva in una piazza non

più affollata di coppole e di scialli
ma piazza, appunto, place, nel sen

so commerciale e negoziatore del
termine.
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In questo generalissimo rime
scolamento dell'ambiente e delle
sue categorie il ceto civile, il mon

do degli intellettuali, ha assunto

un ruolo ambiguo e polivalente,
non più unica e minoritaria forza
di propulsione e di progresso, con

sullo sfondo, catastrofe ed apoteo
si ad un tempo, l'inevitabile No
vantanove, ma una delle compo
nenti del riformismo, l'altra faccia
del mercante, per così dire, quel
la che si avvia a burocratizzarsi
nell'efficienza della monarchia
amministrativa, in una fase con

clusiva, ed ancora una volta ege
monica, della secolare «dialettica
degli status» cara a Raffaele
Ajello.

Parimenti composita, e difficil
mente riconducibile ad unità, dopo
le drastiche squadrature del passa
to, presentandosi la funzione della
Chiesa, tra la socialità assistenzia
le e familistica di Placanica da un

lato, l'istituzionalismo giurisdizio
nale ed economico di Galasso e Ro
sa dall'altro, la «pietà» e il devozio
nismo più o meno antropologico di
De Rosa da un terzo lato, rimane
l'aristocrazia, l'altro ordine privile
giato, che ha richiamato l'attenzio
ne di Gennaro Incarnato nel libro
di cui ci stiamo occupando. Egli op
portunamente propone ad un più
largo pubblico i risultati di ricer
che lunghe e minuziose su un Mez

zogiorno altrettanto opportuna
mente «medio» come l'Abruzzo te

ramano, nel suo intreccio con la de
feudalizzazione, a metà Settecento,
della maggiore e migliore parte del
suo territorio, il ducato d'Atri de
gli Acquaviva, che si andava ad ag
giungere ad altro allodio dei decen
ni precedenti, quello farnesiano,
con le città vescovili di Penne e di
Campli, a prospettare la possibili
tà concreta di nuove forme «moder
ne» di gestione e di governo.

-_
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La conclusione dell'A. è che tale
possibilità non si sia realizzata; che
quella di Gian Berardino Delfico,
fratello di Melchiorre, alla testa

dell'amministrazione allodiale, non

sia stata altro che una «abile me

diazione» tra il precedente «garan
tismo sociale» e le spinte più o me

no radicali alla privatizzazione, che
quest'ultima sia sfociata formal
mente in una reductio ad pristinum,
con gli Acquaviva di nuovo in pos
sesso dei loro molini e delle loro ri

saie, ma come proprietari, non co

me feudatari, e perciò destituiti di
una reale capacità d'incidenza, dal
momento che «la vera forza di un

complesso feudale ... sta nel potere
giurisdizionale, averlo perduto è l'i
nizio della fine per le aristocràzie
europee».

Queste parole, che costituiscono
il punto centrale di tutta l'interpre
tazione dell'A., forniscono anche la
misura della sua debolezza, quella
mancanza d'alternativa alla quale
si accennava all'inizio, quell'arroc
carsi su posizioni nostalgiche, uto

pistiche e tradizionali che, morali
sticarnente o meno, con venature

conservatrici e reazionarie più.o
meno accentuate, fa obiettivamen
te il gioco dei modernizzatori.

L'A., infatti, nella pars destruens
di ridimensionamento di certo

trionfalismo intellettualistico du
rissimo a morire, le «illusioni del
progresso» di cui si parla nel tito
lo con richiamo pertinentissimo ad
un certo Sorel (ma SoreI, lo sappia
mo, è pericoloso!), ha perfettamen
te ragione, e gli si deve molta gra
titudine per la coraggiosa: spregiu
dicatezza di più d'una tra le sue ta

glientissime asserzioni.

Proprio in queste settimane di
primavera-estate 1992 mi trovo al
le prese col carteggio inedito di uno

dei principali e più noti corrispon
denti del Genovesi, Romualdo de
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Sterlich, col cugino Gaspare de
Torres, negli anni sessanta del Set
tecento, che sono gli ultimi di vita
e, come si sa, i più radicalmente im

pegnati dell'illustre maestro.

Ebbene, il tradizionalismo pro
prietario, il conformismo anticon
tadino, il buon senso moralistico e

spicciolo che vengono fuori da que
sto paio di centinaia di lettere sul
terreno propriamente economico
del cosiddetto riformismo (vi sono

poi tante altre cose che inducono
ad arricchire e modificare il giudi
zio, e non le si può perdere di vista)
mi costringono a prendere in seria
considerazione ciò che dice l'A.
quanto al «cosiddetto realismo de
gli illuministi nostrani», alla loro
«debolezza intrinseca», donde, nel
lungo periodo, «l'innegabile falli
mento delle forze imprenditoriali
che dovevano emergere dal crollo
del regime signorile».

Senonché, proprio l'esempio del
marchese di Cermignano, feudata
rio e nobile di antica stirpe, giova
a confinare nel velleitario e nell'u
topistico il rimpianto dell'A. per un

baronaggio che nel Mezzogiorno
non ha nulla da spa:rtire con l'ari
stocrazia inglese, unico esempio di
vitalità di ceto, perché politica, non

certo giuridica né tanto meno feu
dale,. fino ai giorni nostri, fino a

quarant'anni or sono, allorché, nel
l'ultimo gabinetto Churchill, nove

dei ministri erano imparentati in

qualche misura col premier, perché
nobili tories, s'intende, non certo

perché feudatari!
Se in campo di rivoluzione indu

striale l'Inghilterra first comer non

è da prendere a modello (e grazie
a Dio, nessuno, o quasi, lo fa più),
men che meno lo è quanto a ruolo
e funzione dell'aristocrazia, dove è
assolutamente alonecorner, per un

processo sei-settecentesco che non

ha alcun riscontro continentale,
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tanto meno negli junkers della «via

prussiana», il cui militarismo e la
tifondismo costituiscono qualche
cosa di unico che, con una buona
pace dell'amico Giovanni Aliberti,
al quale l'A. sembra inclinare, non

era né poteva essere presente nep
pure nel Mezzogiorno d'Italia pri
ma della deprecata «conquista»
piemontese.

L'A. dice benissimo quando nota

che monarchia e religione non so

no state capaci di produrre a Napo
li uno Chateaubriand bensì soltan
to un «piffero di montagna» come

il Canosa; ma questa è la contropro
va della fiacchezza storica di Un ce

to che non conosceva né l 'honneur
alla Montesquieu né le gesta Dei per
Francos, e di questa fiacchezza non

si può che prendere atto, lasciando
alla delicata sagacia di uomini co

me Gian Berardino Delfico il fun
gere «da cerniera tra il conservato

rismo naturale dei contadini e la
vecchia classe dirigente in disso
luzione».

Delfico fa parte di un patriziato
cittadino di origine cinquecentesca
che nel caso di Teramo non può
proprio definirsi «vivace», come

pare all'A, bensì straccamente oli
garchico e redditiero, svegliatosi al
la men peggio alle novità esclusiva
mente attraverso i libri e la circo
lazione delle idee, a differenza del
la Penne dei Farnese, dove quella
vivacità c'era in effetti, ma perché
quel patriziato era ben più antico
e feudalmente robusto, ed operava
fruttuosamente nell'assenza due
volte secolare del principe."

Anche qui, dunque, caso per ca

so, evitare le generalizzazioni, co

me l'A. saviamente. ammonisce Vin
cenzo Clemente a proposito dell'ec
cessivo infervoramento per una

presunta «rinascenza teramana»

globalmente intesa, ma come poi
dimentica, ed è naturale, egli stes-
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so, prendendosela indiscriminata
mente con la «cieca burocrazia»
della monarchia amministrativa, la
sua bestia nera, l'erede, ma stavol
ta forte dei regolamenti e delle leg
gi dell'accentramento, del veljeita
rismo riformista, la colpevole di
aver alterato «in maniera quasi
sempre traumatica ed irreversibi
le.'.'. "forme umane e naturali in ri

stagno da secoli».
Sarebbe facile osservare, a que

sto punto, che da un ristagno seco

lare possono venir fuori spruzzi,
ma non i nuovi equilibri auspicati
dall'A.: e che la «vera frustrazione
dell'aristocrazia meridionale» di
pende da un complesso di motivi

politici tali da vanificare la solidi
tà delle restaurazioni patrimoniali
secentesche, quale quella esemplar
mente documentata dall'A. per gli
Acquaviva d'Atri, la fede borboni
ca del duca Giangerolamo,le vicis
situdini familiari, le vicende parti
colarissime del cardinal Troiano, lo
strutturarsi in Abruzzo dell'allodio
farnesiano � di quello mediceo,
avendo determinato, nel corso del
primo trentennio del Settecento, u_n

': obiettivo radicale mutamento del-
la situa�ione.

.
.

: In esso, a partire dalla metà del
secolo, s'inserisce il patriziato -loca
le, non certo in grado di sottentra

re in blocco, organicamente, all'an
tico barone, ma tale da ammorbi
dire le spinte privatistiche sempre
più decisamente provenienti da Na

poli, da rallentare, insomma, il pro
cessò di defeudalizzazione tra le di
vergenti soluzioni della grande
azienda e della piccola proprietà, e

questo magari non tanto nel pater
nalistico intento di «dilazionare de
licati problemi sociali», come sem

bra all'A, quanto perché effettiva
mente frastornato e dubbio.so tra

una vecchia gerarchia tranquilliz
zante ed una nuova articolazione

-_



320

che esso non si sentiva di padroneg
giare a dovere.

Instabilità, dunque, chiusura del
le tradizionali valvole di sicurezza,
ricorso ad espedienti transitori co

me gli affitti novennali già sugge
riti da Fi langieri per il Tavoliere,
necessità di mantenere in vita for
me arcaiche di credito agrario, av

vertite come tutt'altro che usuraie
dal tradizionalismo contadino, qua
li l'anticipazione della semente

«per garantire la pace sociale», tut

ti questi incidenti ed accidenti che
l'A. non si stanca di stigmatizzare,
appaiono peraltro tappe obbligate
determinate dal fatto che, per dir
la eufemisticamente con l'A, «il si
stema di garantismo che aveva per
messo sinora di superare le crisi" dì
sussistenza e quelle sociali era in

grave crisi» in quanto <da fame in
dotta dal tentativo di razionalizza
re l'agricoltura era un lusso che
una aristocrazia reazionaria non

poteva permettersi».
Quest'aristocrazia, in ultima ana

lisi, non è piu feudale e non riesce
ad essere coerentemente borghese
(tra l'altro anche per la forza di re

sistenza dei contadini, illustrata
pure nelle lettere di De Sterlich), il
che costituisce, da un punto di vi
sta di logica evoluzione borghese,
una prova ulteriore della fragilità
del sistema.

Quest'ultimo salta definitivamen
te per l'intervento traumatico del
la carestia del 1785, più che- suffi
ciente a spazzare via tutti i garan
tismi e tutta l'arcaica pace sociale
di una tradizione ormai arruggini
ta, nonostante che Delfico cerchi di
restringersi, di rimpannucciarsi, di
«non infierire contro i contadini
inadempienti».

La crisi striscia per anni, esplo
de nel 1792 col fallimento di un

grosso incettatore di grani (che
dunque esiste, a dispetto dello scet-
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ticismo dell'A., ed appartiene al «vi
vace patriziato locale!), si compli
ca con un contrabbando così rami
ficato e diffuso da poterlo far con

fondere con una sorta di plur iatti
vità illegale di massa donde vengo
no fuori gli agrari di paese che do
mineranno l'Ottocento teramano,
come i Flajani di Corropoli in sin

golare ed istruttiva concorrenza

con la locale abbazia dei Celestini
al premunirsi- e rafforzarsi nel di
sgregamento della vecchia struttu

ra feudale.
In realtà, dai Flajani al barone

Scorpione di-Penne, «la deprecata
figura del capitalista tanto temuta

dal Delfico e dagli illuministi napo
letani aveva finito col prevalere».

Ciò significa che non si trattava
di uno spauracchio, di un mito,
quanto di un'alternativa corposa e

reale che peraltro, ecco il punto,
non segnava affatto un salto con

creto di qualità dal punto di vista

imprenditoriale.
I nobili tramontano e la democra

zia rurale non si afferma, quella de
mocrazia alla Jefferson che i libri,
se non altro," tendevano all'epoca
tutt'altro che eccessivamente lonta
na persino nella periferica provin
cia terarnana: tornano gli Acquavi
va, ma in un panorama di"« inade
guatezza tecnica e finanziaria» che
li accomuna ai borghesi ed agli ese-

crati burocrati."
"

Vengono fuori le grandi famiglie
dell'Ottocento liberale e proprieta
rio, i Cerulli, i Savini, i Devincenzi,
i Forcella, là dove per il momento
l'A. non si spinge ma dove altri mi
ti ed altre illusioni, queste tutte

schiettamente borghesi, lo attendo
no nel prosieguo del suo lavoro, che
ci auguriamo prossimo.

Ma, nel frattempo, nessun rim

pianto per il garantismo e per la pa
ce sociale, per quella 'che molto sen
sibilmente l'A. definisce «intima fa-
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miliarità che in una monarchia tut

to sommato provinciale esisteva tra

il sovrano ed i suoi nobili»: tutto ciò
è finito, «i cuori aridi e senza spe
ranze» della burocrazia, per dirla
con l'A., ne hanno preso il posto
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una volta per sempre: e non è det
to che non si tratta, anche per essi,
di in spe contra spem: una grande
massima cristiana, tanto per
cambiare.

RAFFAELE COLAPIETRA

M.A. DE CRISTOFARO, La carboneria In Basilicata, Edizioni
Osanna, Venosa 1991, pp. 258.

La pubblicazione dei Verbali del
la Vendita di Marsico Nuovo (già
noti, comunque, per i precedenti
studi di Michele d'Andrea, Salerno
1990; Potenza 1991) ha consentito
a M.A. De Cristofaro di conferma-

,

re che nei primi sei mesi del 1808
la Carboneria, già solidamente im

piantata nel Salernitano e nel Lago
negrese, si espandeva nella valle
dell'Agri 'ed in Basilicata. Viene co

sì liquidata, oltre ogni ragionevole
dubbio, una vecchia controversia e

trovano ulteriore convalida le tesi
di Angela Valente sulla datazione e

sulle origini della Carboneria me

ridionale (Torino 1'941 e 1965). Nel
l' Introdurione al volume, M.A. De
Cristofaro.itenendo sempre al cen

tro del suo discorso i problemi lo
cali, segue le' scansioni canoniche
della storia carbonara; ricostruisce
le oscillazioni della 'stessa nell'età
murattiana, la scelta di un orienta
mento esplicitaménte l ibera l
costituzionale 'negli anni della Re

staurazione, la 'preparazione e la
gestione della lotta politica tra il
1817 e il 1821. Presenta qualche no

vità il capitolo dedicato ai rappor
ti tra clero e Carboneria, nonché le

pagine riservate ai moti di Lauren
zana e Calvello (1822): unas coda»
insurrezionale che fa capire- come

la Carboneria, nonostante la scon

fitta, fosse rimasta radicata alme
no in alcuni gruppi sociali e che, in
sieme, rivela l'inesorabile tramon

to delle sette, la necessità dettata
dai tempi di nuove forme di orga
nizzazione politica.

La parte storiograficamente più
significativa del volume è costitui
ta dai testi inediti pubblicati nel
l'Appendice ed ordinati in quattro
sezioni: le più cospicue sono le pri
me due, che raccolgono le carte del
la Vendita di Marsico NUOV9

(1808-1824). Si tratta, come si ac

cennerà oltre, di materiale di gran
de interesse: suscitano qualche per
plessità, comunque, i criteri di una

selezione che ha sacrificato - per
fare un esempio - fonti preziose e

sconosciute come i discorsi dell'O
ratore, pur presenti tra le carte del
la Vendita di Marsico Nuovo custo
dite nell'Archivio di Stato di Saler
no. Dispiace, anche, che nun sia sta
ta pubblicato, o comunque adegua
tamente studiato, lo «Statuto Orga
nico della Magna Grecia Federata»
(1808), il cui testo inedito, rispar
miato dalle distruzioni belliche, è

disponibile presso l'Archivio di Sta
to di Napoli.

La comparazione di questo Sta
tuto con gli altri già noti ed editi
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(<<Statuto Organico della Repubbli
ca Lucana Occidentale», 1817;
«Statuto Organico della Repubbli
ca Lucana Orientale», 1820) avreb
be offerto l'opportunità d'una più
adeguata collocazione storica del
la Carboneria della Basilicata. Co

munque i testi presentati da M.A.
De Cristofaro, aggiungendosi alle
carte settarie variamente pubbli
cate negli ultimi decenni, confer
mano l'esistenza di quella profon
da divaricazione già riscontrata
nella Carboneria meridionale dal
le ricerche di Oreste Dito (Roma
1905). Secondo questa interpreta
zione, 'alla linea oligarchica e mas

sonizzante dei «nove gradi», del
l'alta e «potentissima assemblea»,
degli Arcipatriarchi «installati al
centro del mondo» intenti alla ri

generazione dell'umanità attraver

so il governo d'una galassia di
Vendite subalterne sparse nei due
«emisferi» si contrappose la linea
che - per quanto sinora risulta -

trovò i suoi punti di forza nelle
Vendite della Basilicata e dei Prin

cipati. In queste aree (ma ogni
schematizzazione topografica ap
pare prematura e semplicistica) la
Carboneria «anti-ufficiale» repub
blicana e federativa ridusse drasti
camente i gradi a due soltanto
(Apprendisti e Maestri) e propose
H modello di una decentrata de
mocrazia di proprietari che trovò
la sua prima sperimentazione nel
l'autogoverno delle Vendite. Pur
rimanendo sensibili, almeno nelle
enunciazioni teoriche, ai grandi te
mi della rigenerazione dell'umani
tà e della «Repubblica mondiale»,
i carbonari lucani e campani re

starono legati all'orizzonte federa
tivo regionale (Magna Grecia Fede
rata, Repubblica Lucana Occiden
tale, Repubblica Lucana Orienta
le); nel 1820 le loro aspirazioni ap
paiono limitate alla riforma costi-
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tuzionale della «gloriosa nazione

napoletana».
Al di là della contrapposizione

delle due anime della setta (univer
salistico-misterica; repubblica
no-federativa), utopia e realistico
senso del limite furono sempre in
trecciati in tutta la storia della Car
boneria meridionale, ma l'utopia
settaria, configurandosi nella pro
gettazione ossessivamente minuzio
sa delle strutture istituzionali, de
gli apparati cerimoniali, dei com

portamenti sociali, rischiò d'irrigi
dire un indiscutibile anelito alla li
berazione Relle forme stereotipe
d'un universo normativo.

Il libro di M.A. De Cristofaro, po
nendo a disposizione degli studio
si una ricca documentazione sul
l'attività della Vendita di Marsico
Nuovo, consente di riprendere il di
scorso sulla Carboneria secondo
un'altra prospettiva. Poiché la set

ta, nel suo impianto organizzativo,
prefigurava il modello della socie
tà che essa intendeva realizzare,
un'attenta ricostruzione del micro
cosmo carbonico può offrire l'op
portunità di ripensare criticamen
te i problemi di quel primo esperi
mento democratico della nostra

storia. Unendo ai contributi degli
scorsi decenni i risultati delle ricer
che recenti e recentissime, gli stu
diosi sono oggi in grado di rico
struire su una accurata base docu
mentaria le vicende, l'attività, la
dialettica politica d'una o più ven

dite carbonare campione. Si po
tranno studiare tanto le strutture

organizzative, economico-politiche,
quanto i «misteri», l'ideologia, gli
apparati scenografici, il linguaggio.
Si tratta di penetrare attraverso l'a
nalisi sistematica dei Verbali, il
senso di tutte le attività della comu

nità carbonara: <si valuteranno i
meccanismi di elezione e di rappre-
"sentànza, i rapporti sociali all'inter-
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no della «cellula», le relazioni che
il gruppo settario instaura con i
centri di coordinamento provincia
li e regionali. L'esame comparato
dei documenti e delle Vendite ren

derà possibile l'identificazione de
gli elementi strutturali ricorrenti
nelle diverse aree carboniche. Lo
studio, infine, dei «pezzi di fornel
lo», dei discorsi, cioè, tenuti dagli
Oratori nel «segreto della Foresta»
(sono fonti quasi sconosciute) con

sentirà un approccio inedito per la
ricostruzione della cultura e del
la politica dei carbonari, tanto nel
le fasi della cospirazione quanto
in quelle del governo durante il
Nonimestre costituzionale.

Nei discorsi degli Oratori.. come

in tanti altri testi carbonici (ma ai
documenti editi fa riscontro, negli
Archivi, un impervio ammasso di
registrazioni manoscritte), in un

contesto piattamente oratorio e

moralistico, entro la interminabi
le sequenza delle figure retoriche,
rilucono parole ed immagini che
danno il senso del processo di tra

sformazione che coinvolgeva tutta
una società. Qui si farà qualche
esempio soltanto. Nella Vendita di
Marsico Nuovo, le comunicazioni
dell'Oratore ai settari - una sor

ta di giornale parlato che portava
l'eco delle grandi lotte combattu
te nel mondo - incrinavano l'iso
lamento della provincia meridio
nale: «il- cuore del carbonaro -

così commentava il dignitario le
vicende di Spagna - si estende ol
tre la sua patria ... abbraccia tut-
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ti gli uomini ... diventa come im
menso» (ASS, G.c. Cr. R. 84). Nei
discorsi, ma anche nella normati
va della Vendita, i termini.vcitta
dino», «cittadinanza» si caricava
no dei significati della cultura po
litica europea contemporanea e si

contrapponevano al costume ar

caico delle comunità del Mezzo

giorno rurale dominate dai vinco
li del sangue e del patronato.'
«L'uomo cittadino - dichiara an

cora l'Oratore di Marco Nuovo in
una sua predica laica - deve ob
bedienza solo alle leggi che sono

il mandato della volontà generale»
(ibidem). La prosecuzione di una

ricerca in tal, modo impostata po
trebbe porre le prime linee d'una
storia della Carboneria capace di
definire, con maggior forza e chia
rezza di quanto non sia stato fat
to per il passato, le posizioni che
assunsero allora uomini e gruppi
nei confronti delle grandi scelte
imposte dalla congiuntura. La sto

ria della setta potrebbe contribui
re a far capire meglio in che mo

do la generazione che visse lo
scontro tra due età abbia saputo
elaborare l'eredità della Grande
Rivoluzione

-

(di questa traspare
nelle carte carboniche il non sbia
dito ricordo); come abbia affron
tato i problemi del regime napo
leonico; in che modo, soprattutto,
abbia progettato quei modelli di
associazione e di governo che han
no posto le premesse della storia

politica del nuovo secolo.

MARIO THEMELLY
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EMILIO GIORDANO, Ferdinando Petruccelli della Gattina, Edi

sud, Cercola (NA) 1987, pp. 161, L. 15.000.

È meritoria, senza dubbio, que
sta biografia del Petruccelli della
Gattina (1815-1890), perché in essa

l'autore ridà viva voce a una figu
ra singolarissima del nostro Risor

gimento. Giornalista, uomo politi
co, romanziere, storico, il Petruc
celli aveva sofferto un oblio abba
stanza prolungato e ci si ricordava
di lui (quando ci si ricordava di lui)
unicamente per quelle vivaci, argu
te, pungenti corrispondenze giorna
listiche poi raccolte ne I moribon
di di Palazzo Carignano. L'interes
se del pubblico colto intorno al Pe
truccelli era stato ridestato dagli
studi di Folco Portinari che, fra il
1976 e il 1982, aveva curato la rie
dizione delle Memorie di Giuda e de
I moribondi di Palazzo Carignano
già citato. Cade quindi ora oppor
tuna questa concisa ma densa bio
grafia dell'illustre lucano che altri
menti sarebbe ricordato soltanto
come un grande giornalista (Luigi
Russo lo definì «l'unico giornalista
italiano dell'Ottocento di tipo
europeo»).

L'autore segue con affettuosa
acribia il percorso della ricca e va

ria vicenda politico-letteraria del
Petruccelli dagli anni napoletani al
l'�silio in Francia e Inghilterra, dal
rientro nell'Italia ormai unita (con
annesse vicende parlamentari) al
definitivo e volontario esilio in ter
ra inglese ed infine, ancora una vol
ta, a Parigi dove trovò la morte.

Giustamente vien posto in rilie
vo, a fianco all'interesse giovanile
del Petruccelli per il romanzo sto
rico di Walter Scott, il ruolo che la

cultura laico-razionalistica france
se ebbe sempre per il Nostro (dalle
letture di Voltaire e Cabanis alle le
zioni universitarie di Quinet e Mi
chelet, ascoltate durante il primo
soggiorno parigino, giù giù fino a

Renan e Zola).
Non è qui il luogo di ripercorre

re tutta la produzione letteraria del
Petruccelli, così attentamente stu
diata dall'Autore, ma mi pare signi
ficativo che lo stile personalissimo
del Nostro dia i suoi frutti miglio
ri e più maturi in quelle Memorie
di Giuda in cui l'anticlericalismo
acceso dello scrittore lucano si co

niuga felicemente con la lezione di
Renan.

Se un appunto si può muovere al
biografo del Petruccelli, che pur ha
posto ben in evidenza l'anticlerica
lismo rintracciabile in varie sue

opere storiche e letterarie, è di non

aver approfondito il discorso su

quella proposta di legge del depu
tato lucano che puntava all'eman
cipazione del basso clero (18 luglio
1862), in polemica con la formula
separatistica cavouriana «libera
Chiesa in libero Stato». Poco male
comunque, perché chi voglia docu�
mentarsi sulla questione può sem

pre leggere le illuminanti pagine
che ad essa dedica Guido Verucci
nel suo libro L'Italia laica prima e

dopo l'Unità, 1848-1876.
In conclusione, a parte questo

marginale dissenso, non resta che
augurare una buona diffusione edi
toriale a questa biografia. La meri
ta davvero.

.

MAURIZIO COPPOLA
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VITTORIO CIMMELLI, Francesco Morlicchio sindaco di Scafa
ti, Falcon Presso ed., Torre del Greco 1992, pp. 168, s.i.p.

Vittorio Cimmelli, ben noto ai let
tori di questa «Rassegna» per sag
gi storici riguardanti l'Agro
nocerino-sarnese (cf. n. 7, 1987, pp.
85-110, e n. 14, 1990, pp. 93-116), da
vari anni si dedica con grande im

pegno e scrupolo esemplare alla ri
cerca d'archivio e alla pubblicazio
ne di lavori di storia locale concer

nenti la nativa valle del Sarno in età
moderna e contemporanea. In que
sto volume, dedicato a un personag
gio della vita pubblica scafatese po
strisorgimentale, Francesco Mor
licchio, egli mira ad inserire una vi
cenda biografica senza dubbio in
teressante ma non esaltante nel più
ampio quadro storico nazionale di
quell'epoca. Dico subito che la sal
datura appare un po' sforzata e che
si avverte una certa sproporzione
tra la parte più specificamente rno

nografica del libro e la cornice sto

rica generale. Attribuirei la spro
porzione da un lato alla scarsità di
documentazione, riconosciuta dal
lo stesso autore, sulla figura del
Morlicchio e sui coevi e in fondo
modesti avvenimenti Iocali.xìall'al
tro ad una certa tendenza del Cim
melli all'amplificatio, che lo indu
ce ad insistere forse troppo sul cli
ma storico italiano del secondo Ot
tocento. In altre parole, credo che
avrebbe giovato allibro maggiore
sobrietà e stringatezza.

Questa osservazione non toglie
però merito all'attenta e minuzio
sa ricerca, che riscopre una figura
dimenticata ma degna di attenzio

ne, che i concittadini di Scafati be
ne avrebbero fatto a ricordare in

titolandogli una via o una piazza.
Il volume si articola in tre parti.

Nella prima, dopo una rapida espo-

sizione dei risultati dell'indagine
sulla presenza della famiglia-Mor
licchio a Scafati, documentabile
perlomeno dal 1400, viene traccia
to un profilo biografico di France
sco Morlicchio, nato a Scafati nel
1836, laureatosi a Napoli in medi
cina nel 1860, vissuto ininterrotta
mente nel suo paese, di cui-fu sin
daco dal 1865 al 1869 e consigliere
comunale per buona parte della
sua vita, oltre che medico condot
to e ufficiale sanitario, ma anche in
teressato alle attività agricole e in
dustriali locali, appassionato di ar

cheologia (fu autore, tra l'altro di
diffuse Guide degli scavi di Pompei,
Ercolano, Paestum), scrittore infi
ne negli ultimi anni di quattro libri
in vernacolo di inventiva a sfondo
locale e di ispirazione etico-sociale.

La seconda parte si dilunga, più
di quanto era forse necessario, sul
la situazione politica italiana degli
ultimi quarant'anni del secolo scor

so, con particolare attenzione all'i
ter politico di Francesco De Sanc
tis (che, secondo Cimmelli, potreb
be aver influenzato il Morlicchio).

La terza esamina la produzione
dialettale del nostro personaggio e

vi trova una conferma del suo at

teggiamento sempre più critico .in
vecchiaia verso la realtà politica
contemporanea, locale e nazionale.
Dalle pagine del Cimmelli emerge
una figura di un certo rilievo, nel
la quale al costante impegno per il
pubblico bene si accompagnava
una insofferenza man mano accen

tuatasi per le ingiustizie sociali. Ap
partenente alla media borghesia
del suo paese, Morlicchio sembra
aver avuto un orientamento politi
co moderatamente progressista,

--
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senza però nessuna adesione al so

cialismo che negli ultimi decenni
dell'Ottocento cominciava ad affac
ciarsi anche nel Mezzogiorno, ivi

compresa Scafati, sede da tempo di
un'industria tessile. Laico e anticle
ricale, ma cattolico convinto, il no

stro può considerarsi un liberale il-
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luminato, di salde convinzioni mo

rali, che, dopo il tramonto degli
.

ideali risorgimentali della giovinez
za, dovette adattarsi alla mediocri
tà dell'Italia umbertina, limitando
si agli innocenti sfoghi dei raccon

ti dialettali nella vecchiaia.

ITALO GALLO

MASSIMO BIGNARDI, Arte a Salerno: 1850-1930 nelle raccolte
pubbliche, Elea Press, Salerno 1990, pp. 156, s.i.p.

Finalmente un libro serio sull'ar
te contemporanea a Salerno, che
inaugura «una collana editoriale
d'arte, d'archeologia e di cultura in

generale».
Il libro, come dichiara l'autore

nella premessa, ha colmato «un

vuoto che perdura dal lontano
J933».

.

Pur avendo la veste editoriale di
un catalogo, esso offre molto di più:
saggio introduttivo sull'arte a Sa
lerno 1850-1930, tavole a colori, bio
grafie degli artisti (pittori e sculto
ri) operanti a Salerno nell'epoca
esaminata, con riproduzioni in
bianco e nero delle opere principa
li, bibliografia di carattere genera
le e testi monografici.

Nel saggio, i seguenti paragrafi:
La «città» nell'immagine, L'ultimo
cinquantennio- borbonico, «Pittori

di Maiori: il paesaggio di confessio
né», Il secondo Ottocento, Nello
«specchio» della città: 1900-1935.

Ci troviamo di fronte a una scrit
tura 'chiara, un lessico quotidiano
non ricercato ma estremamente
scientifico e ciò costituisce un ul
teriore merito dell'autore che rom

pe una «tradizione» di ermetismo
nella critica dell'arte contem

poranea.
Anche la veste tipografica del li

bro è gradevole, le illustrazioni
ben fatte, pregevole la carta im
piegata. Quello che ne esce è un

quadro globale, sfaccettato e com

posito della situazione artistica sa

lernitana che, oltre al predominan
te «vedutismo», offre il quadro di
interessanti vicende d'avan-
guardia.

.

MARIA GABRIELLA GUGLIELMI
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GIOVANNI ANTONIO COLANGELO, La Chiesa Metodista Wesleya�
na di Salerno dal 1920 al 1935, s.e., Salerno 1992, pp. 167, s.i.p.

Il saggio di Colangelo sulla pre
senza metodista a Salerno nei pri
mi decenni di questo secolo segue
un articolo dello stesso Autore (La
costruzione di un tempio metodista
wesleyano a Salerno negli anni Ven
ti, divenuto il III capitolo del libro
in questione), apparso su questa ri
vista nel 1990 (13NII 1, pp.
241-255), ed un altro precedente
(Note per una storia delle comuni
tà evangeliche delle province di Sa
lerno, Potenza e Matera tra il 1900
e il 1958), pubblicato sul «Bolletti
no storico di Salerno e Principato
Citra» (VI, 2, 1988, pp. 83-92).

Il volume ripercorre l'attività
svolta dal pastore Roberto Rosa a

Salerno dal 1920 al 1935. La volu
minosa appendice (pp. 81-166) ci

permette di comprendere al me

glio, attraverso il carteggio perve
nuto, l'opera di divulgazione del
credo evangelico nella nostra pro
vincia, dei difficili rapporti con le
autorità e la chiesa cattolica e, non

ultima, la realtà sociale e religiosa
in cui operò il Rosa.

L'opera analizza questa interes
sante realtà cittadina suddividendo
gli anni considerati in due periodi
ben distinti: il primo dal 1922 al
1928, il secondo dal 1929 al 1935.
Questa distinzione non corrispon
de solamente a due momenti diffe
renti dell'esperienza evangelica a

Salerno, ma ricalca anche il diver
so atteggiamento del governo fasci
sta nei confronti della stessa comu

nità. Colangelo ha ben evidenziato
questo aspetto, ripercorrendo le
tappe di tale rapporto religioso-isti
tuzionale. Se agli inizi le attività pa
storali e di divulgazione del Rosa

vengono tollerate dal potere e dal-

la stessa curia arcivescovile, pur
dovendo sottostare ad una serie di
restrizioni, specie in provincia, (p.
14) tra il 1926 (pp. 21-22) ed il
1929-30, al contrario, il quadro di
venta ben più difficile ed irto di
ostacoli, nonostante la promulga
zione della legge sui «Culti ammes

si» preceduta dai «Patti Lateranen
si» e dal «Concordato». Opposizio
ni spesse volte celate da inadem
pienze, minacce più o meno espli
cite, impedimenti e ritardi e quan
t'altro ancora rientrava nel campio
nario dell'illegalità fascista: «Nel
la valutazione dell'atteggiamento
delle autorità civili e militari du
rante il regime fascista non va cer

to trascurata questa opposizione,
che arrecò più danno' alle chiese
evangeliche delle manganella te e

delle aperte opposizioni!
Questa opposizione, infatti, creò

molte difficoltà agli evangelici e mi
se pochi pastori autorizzati nella
condizione inumana di superlavo
ro, rendendo inoperosa la maggior
parte di essi» (p. 45).

Dalle pagine del libro la figura
del pastore Rosa emerge prepoten
temente sia per il suo frenetico at
tivismo che per il senso di «pietà»
che pervade il suo operato; anzi, si

può dire che l'attenzione di Colan
gelo. si sofferma volutamente su

questo aspetto, quasi a voìerne sot
tolineare la peculiarità. Oltre alla
rifondazione della «comunità», al
la sistemazione logistica ed alla cu

ra dei giovani, il Rosa, inserendosi
perfettamente nel tessuto sociale
cittadino, si adoperò attivamente in

opere umanitarie. «Rosa ( ... ) non si
interessò solo della spiritualità dei
membri della chiesa affidatagli, ma
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fu loro vicino anche nelle difficol
tà socio-economiche» (p. lO).

Viene da chiedersi perché l'Auto
re non abbia approfondito l'esame
della comunità metodista salernita
na, la sua composizione socio-eco
nomica, le tradizioni e la cultura.
Allo stesso modo; perché non abbia
cercato di scoprire le ragioni di ta

le insediamento, ad esempio quale
legame esistesse tra la comunità
svizzera, legata - si sa - alle ma-
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nifatture presenti a Salerno, e la
chiesa wesleyana. Di certo la docu
mentazione disponibile non per
mette di illuminare tutti gli aspet
ti di questa comunità, ma c'è da au

gurarsi che nuove ricerche e nuo

ve fonti consentano di delineare an

cor meglio quella che, ripeto, è sta

ta una realtà interessante della sto

ria cittadina di questo secolo.

VALDO D'ARIENZO

CARLO ROSSELLI, Liberalismo socialista e socialismo libera
le, a cura di Nicola Terracciano, Galzerano ed., Casalvelino
Scalo 1992; GIUSEPPE GALZERANO (a cura di), Il tribunale spe
ciale fascista; Prefazione di Paolo Vittorelli, Galzerano ed.,
ibid. 1992.

Associo nella segnalazione questi
due volumetti, di 'contenuto assai
diverso ma di ispirazione affine,
per più motivi. In primo luogo essi

rappresentarono, a suo tempo, due
delle più significative manifestazio
ni politiche di «Giustizia e libertà»,
il movimento creato e animato da
Carlo Rosselli, gloriosa figura del
l'opposizione attiva al fascismo ne

gli anni venti e trenta, barbaramen
te assassinato in Francia nel 1937,
insieme al fratello Nello, su manda
to fascista: Inoltre, in questa fase
di ristagno morale della vita poli
tica italiana, va messa nel dovuto
risalto la ristampa, quasi contem

poranea, delle due opere, miranti a

ricordare ai più anziani e far cono

scere ai giovani le aberrazioni del
la dittatura fascista e gli altissimi
costi pagati per liberarcene. Ne va

data lode al coraggioso e infatica
bile editore Galzerano, che da tem

po ormai si batte su questo fronte

con ostinazione, a mio giudizio, me

ritoria.
«Giustizia e libertà» ebbe un ruo

lo importante nell'azione antifasci
sta, ruolo che, pur ripetutamente
studiato, non può dirsi molto cono

sciuto, ai più forse addirittura igno
to, come ignoto era rimasto allora
a noi ragazzi, tenuti all'oscuro di
quanto avveniva fuori dell'ufficia
lità del regime.

Il primo dei due volumetti, dopo
una lucida e documentata esposi
zione della vita di Carlo .Rosselli
(1899-1937) fino al 1930, ad opera di
Nicola Terracciano, contiene la ri

stampa di estratti di due saggi del
Rosselli, Liberalismo socialista,
pubblicato nel 1924 sulla rivista
«La Rivoluzione liberale» di Piero
Gobetti, e Socialismo liberale, scrit
to al confino di Lipari nel 1928-29,
edito per la prima volta in france
se a Parigi nel 1930, .ristampato in
Italia solo dopo la caduta del fasci-
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smo nel 1945. Entrambi i saggi, in
dizio di una maturità intellettuale
e politica non comune, mirano a

conciliare due concezioni a prima
vista distanti, liberalismo e socia
lismo, a giudizio del Rossellitutt'al
tro che incompatibili tra loro. È no

to che l'idea di un socialismo libe
rale, garante congiuntamente sia
delle libertà individuali che della
giustizia sociale, sarà poi alla base
nel secondo dopoguerra del Parti
to d'Azione, che nella sua breve vi
ta registrò l'adesione del meglio
dell'intellettualità laica e di sinistra
italiana. «È illiberalismo che si fa
socialista, o è il socialismo che si fa
liberale?», si chiedeva Rosselli, e ri

spondeva: «Le due cose assieme.
Sono due visioni altissime ma uni
laterali della vita che tendono a

compenetrarsi e a completarsi».

L'altro libretto, apparso anonimo
a Parigi il 1932 nelle Edizioni di
«Giustizia e Libertà» e congettural
mente attribuito alla penna di Gae
tano Salvemini, è del tutto lontano
da discussioni teoriche e si attiene
rigorosamente ai fatti, esposti e do
cumentati con sobrietà ed efficacia.
Il Tribunale speciale per la sicurez
za dello Stato, istituito da Musso
lini nel novembre 1926, fu una del
le maggiori vergogne del regime fa
scista. Costituito da un presidente
scelto tra i generali delle Forze ar

mate (ivi compresa la Milizia fasci
sta) e dacinque giudici scelti tra gli
ufficiali della Milizia volontaria per
la sicurezza nazionale aventi grado
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di console, fu un tipico strumento
di parte che irrogò, senza possibi
lità di appello, condanne a morte,
anche per la sola intenzione dichia
rata di voler attentare alla vita del
Duce, e molte migliaia di anni di
carcere ad oppositori o presunti op
positori del regime. L'opuscolo
elenca e commenta alcuni dei casi
più significativi, sottolineando l'ar
bitrio e l'illegalità dei procedimen
ti, l'assenza di garanzie per gli im

putati, la ferocia delle condanne.
Nel solo 1932 furono celebrati 38
processi, conclusi con 2 fucilazio
ni e 213 condanne, complessiva
mente, a 1461 anni, 7 mesi, 15 gior
ni di reclusione.

I due libri invitano ognuno di noi
a riflettere su un passato ormai lon
tano, ma non per questo inattuale.
Da un lato, le idee politico-soèiali
di Carlo Rosselli che in epoca di do
minante fascismo rappresentarono
un efficace strumento di critica del
la dittatura, appaiono in qualche
modo profetiche oggi che si torna
a parlare con insistenza di liberal
socialismo; dall'altro, l'opuscolo
sul Tribunale speciale fascista con

tiene un severo monito, valido an

che per i tempi odierni, in cui da
qualche parte si risente parlare di
pena di morte e di tribunale di
guerra: «è un viatico - scrive giu
stamente Paolo Vittorelli - per evi
tare che parentesi oscurantiste co

me quella del ventennio fascista ab
biano mai a ripetersi nella nostra

storia».

ITALO GALLO
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MARIA MORENO AMENDOLA, Poesie e frammenti, con uno scritto

di Rino Mele, De Rosa e Memoli ed., Cava de' Tirreni 1992,

pp. 64, fuori commercio.

Maria Moreno Amendola (1902-
1989) ha insegnato per vari decen
ni matematica e fisica nel Liceo
Ginnasio T. Tasso di Salerno, sulla
stessa cattedra già tenuta da suo

marito, prematuramente scompar
so nel 1943. Sono stato suo collega
per diciotto anni in quel Liceo ma

non avevo mai avuto notizia, né da
lei, riservatissima circa la sua vita

privata, né da altri, che scrivesse e

pubblicasse versi. Lo apprendo ora

da questo libretto postumo che il fi
glio Aniello ha messo insieme dal
le sue carte e, leggendo queste liri
che, che abbracciano un arco di
tempo assai lungo, dal 1923 al 1978,
trovo una conferma dell'idea o im

pressione che ho sempre avuto di
lei: buona e gentile, di delicato sen

tire, di fede ferma e, aggiungerei,
di solida formazione culturale.

Rino Mele, in una sorta di affet
tuosa e succosa postfazione, parla
di tagli e omissioni in varie poesie
(dove infatti compaiono frequenti
puntini): qualunque ne sia stata la
ragione, avrei preferito che non ci
fossero.

Se nelle poesie della giovinezza si
avvertono svariati echi letterari nel
lessico e nello stile, nelle più recen

ti, alcune assai belle, si nota un tim
bro più originale e personale.

Benvenuto, dunque, questo li
bretto, che, tra l'altro, potrebbe
contribuire a ravvivare il ricordo e

il rimpianto, soprattutto nei nume

rosissimi ex alunni, di una saggia
maestra di scienza, di una ancor

più ammirevole maestra di vita
morale.

ITALO GALLO

MICHELE MANCINO, Maschito. La prima repubblica in Italia.
Galzerano Editore, Casalvelino Scalo 1992.

Apprendiamo dalla nota biogra
fica di copertina che Michele Man
cino è nato a Genzano di Lucania
(PZ.) nel 1896. Bracciante agricolo,
aderì giovanissimo al partito socia
lista e nel '21 divenne comunista.
Fondò la federazione comunista lu
cana e nel 1928 si procurò otto an

ni di carcere per effetto di un pro
cesso intentatogli dal Tribunale
Speciale fascista. È stato dirigente
contadino, consigliere provinciale,

sindaco e senatore per il partito co

munista. Una vita spesa nella lotta
politica e sindacale, al servizio dei
contadini del Sud. Se dobbiamo at

tribuire un senso a una indicazio
ne che ci viene dal libro, ora vive a

Latina.
Il volumetto narra le vicende bre

vi e intense di quella che l'autore
definisce «la prima repubblica in
Italia» (prima, alla maniera della
repubblica partigiana dell'Ossola,
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spiega da qualche' parte). La «re

pubblica» nacque a Maschito, in

provincia di Potenza, il 15 settem

bre 1943, a una settimana dallo
sbarco anglo-americano nella pia
na di Battipaglia. L'autore non di
spone di documentazione scritta (le
carte furono asportate dall'ufficio
del comune, tranne una o due). Si
serve delle testimonianze rilascia
te dagli artefici dell'evento e raccol
te, non senza difficoltà, in tre tor

nate successive lungo un arco di ol
tre quarantacinque anni, fra il 1945
e il 1991. Egli frammenta e analiz
za queste testimonianze, sommer

gendole in un mare di considerazio
ni, espresse in una prosa gramma
ticalmente difficile, ma sospinta da
forte passione. All'autore mancano

gli strumenti per una ricostruzio
ne storica certamente controllata,
non manca però la possibilità di of
frire una testimonianza energica e

calorosa, per giunta credibile. A
Maschito, comune di quattromila e

rotti abitanti, il15 settembre 1943,
coi tedeschi ancora sul territorio,
sia pure in fase di ritirata, sette

contadini analfabeti guidarono la
popolazione alla conquista del co

mune, proponendosi come sindaco
e consiglieri, spazzando via ogni re

sidua legislazione fascista, dichia
rando decaduta la monarchia e pro
clamando la repubblica.

-

Con le molte considerazioni rivol
te a spiegare e commentare l'even
to M. Mancino tenderebbe anche a

comporre un saggio di dottrina po
litica rivoluzionaria, ne abbia o no

chiara coscienza. Al centro colloca
il concetto della nuova legalità ri
voluzionaria che sorge dall'atto di
soppressione dell'antica: «L'inse
diamento del gruppo che ormai le
gittimamente, di diritto e di fatto,
rappresenta il popolo e inizia la sua

opera demolitrice delle istituzioni
monarchico-fasciste in nome, del
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popolo, non ha avuto bisogno delle
formalità di convalida della com

media giuridica recitata dal siste
ma politico elettorale» (p. 77). Ri
cordiamoci che Mancino è stato per
una vita militante comunista, è sta

to senatore, e concetti del genere ha
sentito dibattere e ha dibattuto in
infiniti convegni, anche se altri
avrà espresso con maggiore finez
za l'ultima parte dell'enunciato.
Niente di particolarmente origina
le, però la prova di, una robusta
convinzione.

Certo, Mancino sopravvaluta l'at
to di soppressione della monarchia
e di proclamazione della repubbli
ca (p. 96) sanzionato a Maschito.
Non è che l'atto valesse giuridica
mente per tutta l'Italia, come pare
egli tenda a credere; vale come di
chiarazione di intenti e registrazio
ne di stati d'animo, simili al ripu
dio dell'assolutismo regio e alla
proclamazione del sistema costitu
zionale che si riscontravano in cer

te limitate insurrezioni carbonare
del secolo scorso.

'

Se questo scritto non è una sto

ria, ma una testimonianza comples
sivamente veridica, pur con qual
che sfumatura di tendenziosità, se

non è un saggio teoretico, ma un'e
nunciazione di concetti più o meno

plausibili, se avvolge spesso in un

argomentare debordante e ripetiti
vo il nucleo dei fatti e delle valuta
zioni essenziali, cosa c'è di notevo
le in questo libretto scritto con pas
sione da un uomo -quasi centena
rio? C'è un sottinteso autobiogra
fico, c'è l'affiorare tra le righe di
una personalità che si è venuta for
mando attraverso la lunga durata
di un'esistenza. S'intravede in Man
cino uno di quei dirigenti meridio
nali di base del PCI, fermissimi nei

propositi, instancabili nella lotta,
votati ad aspri sacrifici, gonfi di
ideologia, non esenti da qualche fa-



332

ziosità, ma convinti che primao poi
la giustizia sarebbe stata acciuffa
ta e il contadino del Sud avrebbe
conquistato dignità e benessere pa
ri, se non superiori, a quelli delle
vecchie. classi padrona li e che le
due Italie si sarebbero livellate.
Questo dirigente col tempo ha visto
flettersi le ginocchia del suo indo
mito partito, ma non è riuscito a ri
muovere dal suo orizzonte la gran
de aspirazione palingenetica. Per

quasi ciriquant'anni hacreduto che

quell'aspirazione si fosse' realizza
ta, durante quindici giorni, in un

angolo di Lucania che si chiama
Maschito. Questa Città del Sole, se

è affiorata in un frammento di ter

ritorio, non è detto che prima o poi
non possa emergere in uno spazio
ben più vasto.

Certo, la «repubblica» di Maschi
to è un episodio limitato, però si

gnificativo, della lotta discontinua
condotta dalle classi subalterne del
Sud per il proprio riscatto. Altri
episodi ricorrono in quegli anni, si
ricordi Sanza in provincia di Saler
no. Ma in avvenire è, comunque,
ipotizzabile una.e repubblica» così,
allargata a tutta l'area? Ora che i
lavoratori della terra si sono ridotti
a esigua minoranza, è ipotizzabile
una lotta di «contadini» contro «lui
gini» di leviana .memoria? li che
non escluse-che nuove eventualità
di contrasto si preparino.

,

Nel fatto in esame, nell'imposta
zione che l'autore gli ha conferito,
c'è anche altro: ci sono gli spunti
per un'opera narrativa, da colloca
re, con qualche approssimazione,
sulla linea dei romanzi ambientati
in Basilicata da R. Nigro. C'è l'am
biente: il vecchio sistema agrario a

braccetto col regime fascista; c'è il
personaggio simbolo: il ,vecchio me

diatore di derrate fattosi gerarca e

diventato direttore del Consorzio
Agrario, che, nel ritirare il grano da
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conferire obbligatoriamente al
l'ammasso, taglieggia il contadino
povero, facendo passare, sulla sua

bascula, per 88 chili ogni quintale
che quello gli consegna e preten
dendo il reintegro gratuito dei 12
chilogrammi pretesamente man

canti. E questa è ferita che sangui
na disperatamente lungo gli anni.

C'è 1'8 settembre e lo sbarco de
gli alleati, c'è lo sbando dell'eserci
to italiano e la ritirata minacciosa
di quello germanico, c'è il marasma

della vecchia legalità amministra
tiva e statuale. A questo punto in

sorge l'episodio che capovolge gli
equilibri sociali di Maschito.Velo
cemente una camionetta militare
tedesca arriva in paese con tre uf
ficiali a bordo, protetti da scorta e

accompagnati da un giovane uffi
ciale della milizia fascista che è un

Cancianelli, figlio del gerarca di
rettore del Consorzio Agrario. Gli
occupanti si dirigono nel palazzo
Cancianelli, appunto. Poco, dopo
gli ufficiali tedeschi, in vena di
baldoria, si sporgono su un balco
ne e brindano a spumante. La gen
te crede che quegli ufficiali siano

l'avanguardia di truppe portatrici
di' distruzione e morte; Un presi
dio-germanico è accampato a non

lunga distanza dall'abitato. I con

tadini cominciano a lasciare il
paese. Però sette di loro sono fer
mi sulla piazzetta, sono analfabe
ti, hanno visto i tedeschi brinda
re e poi ritirarsi nell'interno, os

servano i paesani in fuga e vanno

svolgendo le loro mute riflessioni.
Uno di essi, Domenico Bochicchio,
sempre senza parlare, compie un

gesto, un moto del capo, e gli al
tri lo interpretano, con linguaggio
silenzioso manifestano il loro as

senso. La decisione è di assaltare
palazzo Cancianelli, loro sette, a

mani nude, coi tedeschi armati al
l'interno.
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Inizia così la pacifica rivoluzione
di Maschito, pacifica tutta, tranne
in un particolare, la morte per ar

ma da fuoco del più sventurato fra
i proletari, il banditore municipa
le attanagliato dalla fame.

Domenico Bochicchio scopre col
gesto risolutivo il suo temperarnen
to di capo: «Potenza della mimica

popolare! Perché quando Domeni
co Bochicchio non disse di andare,
ma fece quel gesto torcendo collo
e testa verso la spalla destra - che
appunto significava andiamo -

senza neanche chiedere «dove?»
tutti avevano intuito dove era ne

cessario andare» (p. 42).
È l'assalto al Palazzo d'Inverno,

senza il massacro della famiglia im-.
periale. Il gerarca ed estortore di
grano Cancianelli, in compagnia
della moglie, fugge dai tetti, i tede
schi e Cancianelli giovane sono par
titi già prima, di loro iniziativa, sen

za che alcuno se ne· accorgesse.
Ed ecco la figura del capo, non

più inerme, quando il popolo con

tadino è penetrato nei depositi del
Consorzio Agrario: «Domenico Bo
chicchio è lì, armato del suo fucile
da caccia con la cartucciera com

pleta e ha dato ordini rigorosi: nes

suno si appropri di un chicco di
grano, nessuno sottragga un ogget
to di qualsiasi genere, neanche un

ago. Tutto sarà - assicura Bochic
chio - distribuito con ordine scru

poloso» (p. 56).
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Conviene aggiungere che le der
rate vennero distribuite secondo i
bisogni delle. famiglie e non come

preda di conquista, bensì come

merce da pagare subito o all'epoca
del raccolto nei campi.

Al momento giusto, Mancino, pur
con un lessico non dovizioso, sa tro

vare uno stile asciutto, di rara ener

gia. Il racconto è protratto a sprazzi
fino a quando, dopo quindici gior
ni, i sette della rivoluzione, diven
tati sindaco e consiglieri comunali
e organo dirigente della neonata re

pubblica, non subiscono il primo
arresto. Ripiglia ancora dopo; per
scorci e frammenti, e ha il merito
di evitare il taglio manicheo, perché
a fianco del soviet contadino collo
ca la presenza disinteressatamen
te collaborante di uno del ceto pa
dronale, che mette a disposizione
della massa analfabeta la sua capa
cità di leggete, scrivere e far di
conti.

A questo punto conviene pur di
re che non ci compete enucleare
tutta l'intelaiatura narrativa dedu
cibile dall'appassionata testimo
nianza di M. Mancino. Il quale, se'

nacque bracciante, attraverso la
militanza e lo studio seppe darsi
una cultura e produsse altri scritti

(apprendiamo dalla nota di coper
tina): Lotte contadine in Basilicata,
I mali dell'emigrazione, Latifondo
e contratti agrari nel Mezzogiorno.

FRANCESCO FRANCO
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Brigatisti e Polizia. Salerno 26 agosto 1982 a cura di ROMEO

BARBATO e GIOVANNI GRECO, Boccia, Salerno 1992.

Il Barbato e il Greco, firmando
insieme la presentazione del volu
me, sottolineano da un lato la ne

cessità di adottare nello studio dei
fenomeni di criminalità politica un

approccio scientifico più sofistica
to, fondato su una indagine socio

politica che tenga conto di tutti i
fattori interagenti, al di là della

semplificatrice ed obsoleta storio

grafia marxista della devianza, dal
l'altra l'opportunità di rivisitare
con il distacco razionale reso pos
sibile dal superamento della tragi
ca emergenza un evento come quel
lo del terrorismo che necessita di
una interpretazione storiografica
accurata e spassionata.

In questo quadro programmati
co trova la sua centrale collocazio
ne l'attentato ordito nell'agosto del
1982 dalle Brigate Rosse ad un re

parto militare a Salerno. A questo
tragico episodio di fanatismo poli
tico, che costò la vita a due agenti
di polizia, Antonio Bandiera e Ma
rio De Marco, e ad un caporale del
l'Esercito, Antonio Palumbo (il no

minarli qui vuol essere un omaggio
alla memoria), dedica la parte .più
corposa del libro (pp. 45-111). Ro
meo Barbato, il quale con esempla
re rigore documentario non solo ne

ricostruisce le fasi, ma ne esplora
gli antefatti ed i presupposti ideo
logici in un quadro storico che lu
cidamente propone la lettura del fe
nomeno terrorismo in una distin
zione fra terrorismo di destra, in
teso a preparare il terreno ad una

soluzione autoritaristica, e terrori
smo di sinistra, che attacca la de
mocrazia ritenendola già di per sé
un sistema autoritaristico e repre�
sivo. «Schegge impazzite - chiosa

felicemente lo storico - di un siste
ma politico profondamente lacera
to, sono figli naturali della ideolo
gia nazi-fascista da una parte e

marxista-leninista dall'altra. Gli
uni e gli altri si propongono, pur
con motivazioni diverse, il collasso
dello stato di diritto della democra
zia» (p. 48). Analogamente corretta
ci pare altresì la diagnosi del Bar
bato, il quale rifiuta la tesi di un

Bocca che individua la genesi del
terrorismo nell'immobilismo poli
tico, una tesi non solo semplicisti
ca, ma anche pericolosamente pro
dive a fornire una giustificazione
storico-politica all'evento terro

ristico.
Ma veniamo agli altri contributi

ospitati dal volume. Il primo è quel
lo di Giovanni Greco, Metodo e sto

ria politica attraverso le carte giu
diziarie. Una ricerca collettiva sul
terrorismo (pp. 17-43). Lo storico la
menta in apertura di saggio «una

profonda incapacità a leggere sub
specie historica: la realtà sociale, po
litica e culturale dal termine del se

condo conflitto mondiale ad oggi»
(p. 18), una sorta di reticenza, di ti
more o di vera presbiopia sto rio

grafica, che ancora sembra ostaco
lare l'analisi: «Non è un caso che,
sul terrorismo, si è assistito ad una

abbondanza di giudizi e ad una ca

renza di analisi» (p. 19). Occorre, af
ferma il Greco, esplorare le ragio
ni, complesse, del sociale e del cul
turale che sottendono i fenomeni
politici come quelli della grande
criminali tà.

Del saggio del Barbato abbiamo
già discorso. Ad-esso segue, nel li
bro, il contributo di Massimo Maz
zetti (Profilo storico del terrorismo,
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pp. 113-128). Il breve ma denso in
tervento trova il suo centro foca
le nell'interpretazione storica del
terrorismo: esso si sarebbe svilup
pato in Italia quando il movimen
to del '68 si spostò nelle fabbriche
trovandovi un'inattesa opposizio
ne, donde il passaggio alla lotta
armata mirata a sgretolare il si
stema e ad accelerare la rivoluzio
ne proletaria. Il Mazzetti - che
dedica anche alcune pagine alla
definizione storica del fenomeno,
a cominciare dall'antichità - sot

tolinea anche il carattere velleita
rio ed utopico del terrorismo ita

liano, ma non irrazionale, in quan
to fondato su premesse teoriche
ben precise, quelle del pensiero
marxis ta-leninis ta.

Segue il contributo di Luigi Ros

si, Le brigate rosse nell'analisi
socio-politica degli storici statuni
tensi (pp. 129-181). Il titolo è in

qualche modo riduttivo, poiché lo
studioso espande la sua indagine
su un ampio spettro storiografico.
Il Rossi deve subito riconoscere,
intanto, che l'interesse degli ana

listi americani ha sempre privile
giato il terrorismo mediorientale,
per la buona ragione che esso

metteva - e mette - più imme
diatamente in discussione l'egemo
nia statunitense. Tuttavia non so

no mancate negli USA analisi
socio-politiche, mirate anche a

censurare gli organi di informazio
ne e le segreterie di partito che in
Italia hanno spesso strumentaliz-
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zato gli eventi fornendone macchi
nose interpretazioni. Gli studiosi
americani sono anche apparsi in
teressati ai rapporti fra PCI, PCUS
e Brigate Rosse, come pure al si
stema politico italiano che ha co

stantemente escluso il PCI dall'ac
cesso al governo.

Di qui l'esasperarsi, secondo al
cuni analisti, della situazione, che
avrebbe spinto frange di comuni
sti a sinistra del PCI e di qui alla
lotta rivoluzionaria. La stampa
americana non ha poi lesinato
consensi al nostro Paese che ha
saputo combattere il terrorismo
senza cedere alla tentazione di op
porre violenza a violenza.

Il volume che recensiamo si
conclude con una Testimonianza a

firma di Alfredo Lazzerini, sui· fat
ti di Salerno e sulla buona prova
offerta nell'occasione dalla Polizia
scientifica, e con una Appendice
composta da un Rapporto del pre
fetto di Milano Libero Mazza al
Ministero dell'Interno del 22 di
cembre del 1970 e da grafici sta

tistici.
In definitiva, dunque, un volume

utile e necessario, che fa transita
re dalla cronaca alla storia un

evento tragico che insanguinò Sa
lerno in anni difficili e neppure
così lontani.

Unico rilievo che vorremmo

esprimere riguarda la stampa, che
fa registrare parecchi refusi.

AGNELLO BALDI



336 Recensioni e schede bibliografiche

«Conversazioni». Cultura e Informazione. Quaderno n. 5,

aprile 1992,. F.I.D.A.P.A., Sezione di Cava de' Tirreni, a cura

di ELVIRA SANTACROCE.

La F.I.D.A.P.A. di Cava de' Tirre
ni fornisce una nuova prova di vi
vacità e produttività culturale con

la pubblicazione di questo quinto
Quaderno di «Conversazioni», a cu

ra di Elvira Santacroce, coadiuva
ta in redazione da Lucia Avigliano
e Rita Taglé.

Il tema prescelto, la Maternità, è
di quelli che offrono spunti e stimo
li nelle direzioni, sincroniche e dia
croniche, le più varie e le più com-

plesse.
.

Alle infinite variazioni del tema

hanno recato contributi in: molti,
attingendo ognuno alle competen
ze professionali specifiche o alle
proprie esperienze esistenziali. Poi
ché non sarà possibile passare in

rassegna tutti gli interventi e non

sembrando giusto tacere i -nomi di
quanti hanno contribuito a dar cor

po a questa densa pubblicazione, ne

daremo almeno un catalogo. Nella
sezione «La parola agli ospiti» re

gistriamo Massimo Corsale, Gio
vanni D'Elia, Silvestro Caputo, Ma
ria Rosaria Taglé, Agnello Baldi,
Teodoro Fittipaldi, Marina Mira
glia, Bruno Di Marino, Francesco

D'Episcopo, Elia Clarizia. Per la ru

brica «Conversando tra noi» anno

veriamo' Giovanna Greco, Lucia

Ayovalasit, Ada Patrizia Fiorillo,
Adriana Napoletano, Lucia Aviglia
no. All'interno di questa seconda
sezione del volume si apre uno spa
zio per Testimonianze, particolar
mente coinvolgenti, a firma di Ma
ria Guarracino Del Puente, Dona
tella Clarizia, Giulia. Palumbo Pao
lillo, Silvana Pisapia Medolla, Bar
bara Kluhspies Pisapia ed Elvira
Santacroce.

Nella sezione «Intermezzo», dedi
cata ai contributi poetici, registria
mo le liriche di Sofia Genoino (dav
vero toccante Rimpianto, dalla rac

colta Ho dato un nome al silenzio,
Cava 1986), di Liliana Furitano, di
Tiria D'Antonio e di Fernando Sal
sano (quest'ultimo presenta. due
poesie inedite, Unica e Preghiera
per la madre, che ci confermano
nello studioso cavese una vocazio
ne lirica di particolare spessore).

Il volumetto è poi arricchito da
quattordici tavole riproducenti
opere d'arte e manufatti archeolo
gici ispirati alla tematica. Partico
lare suggestione, presentano le ri

produzioni' di cinque composizioni
fotografiche dell'inglese Julia Mar

garet Cameron, attiva nella secon

da metà dell'Ottocento e «protago
nista di tutto rispetto della grande
stagione preraffaellita inglese», se

condo n giudizio di Marina Mira

glia che le dedica un interessante
contributo (p. 49-53).

Come sempre, il volumetto si
chiude con la sezione «Vita associa
tiva», che questa volta ospita le re

lazioni delle corrispondenti di set
tore Luigia Santangelo Cortese, Te
resa Senatore, Sofia Genoino, Mar

gherita De Angelis, Donatella Cla
rizia Sarno, Elvira Santacroce,
Maddalena De Caro, con le «conclu
sioni» di Anna Maria Isoldi Caiaz
za, sul dibattito «Donne e potere:
quali supporti culturali, socioeco
nomici e politici per cambiare l'at
tuale rapporto P».

Affermavo in esordio che sareb
be arduo e, direi, 'impossibile recen

sire tutti i contributi, che presen
tano, tutti, pur nelladiversità del-
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le singole voci, dei contenuti stimo
lanti e coinvolgenti. Possiamo solo
provare a segnalare - sperando di
non far torto a nessuno - alcuni in
terventi il cui taglio e la cui tensio
ne intellettuale ci sono parsi meri
tevoli di doverosa segnalazione. In
ordine di presenza la prima segna
lazione spetta al saggio di Massimo
Corsale, Maternità: diritto e rove

scio, che esamina la questione de
iure condito e de iure condendo,
con puntuali e stimolanti argomen
tazioni. Ottimo è anche, nella sua

rigorosa sintesi, il contributo di M.
Rosaria Taglé su Madre e neonato
nel mondo greco-romano, come

nuovo ed originale è certamente

l'articolo di D'Episcopo sulla pre
senza del tema in Alfonso Gatto (La
pazienza delle madri, pp. 61-64).
Una particolare menzione spetta
poi al contributo di Elia Clarizia
(Nascere in casa: un'epopea dimen
ticata), che partendo dal bisogno di
offrire una testimonianza profes
sionale (il Clarizia è ginecologo) fi
nisce col darci un vero e proprio
saggio antropologico.

Su tutt'altro versante, voglio di
re in una dimensione storica (ma
anche, ovviamente, antropologica)
va segnalato il saggio di Giovanna
Greco sulla Dea Madre,. nel quale
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viene offerta una rapida sintesi del
grande dibattito apertosi con gli
studi del Bachofen sull'archetipo
materno. nelle società primitive,
sintesi supportata da validi riferi
menti bibliografici.

Ancora sul versante dell'antropo
logia culturale va segnalata la ri
cerca di Lucia Avigliano coi suoi
Canti di culla, relitti preziosi di una

cultura orale che va salvata e stu

diata, mentre sul versante della sto

ria dell'arte si colloca un'interes
sante ricerca di Lucia Ayovalasit su

La maternità nelle iconografie ma

riane di palazzo Abatellis di Paler
mo dal XIV al XVII secolo.

Ci piace concludere segnalando
uno scritto di Elvira Santacroce, Il
giuramento (pp. 123-131). La Santa
croce, non nuova peraltro ad espe
rienze letterarie, in una prosa di no

tevole tensione lirica che mira a co

municare lo sforzo di leggere -in
chiave razionale e sentimentale
sensazioni ancestrali eviscerali, sr
confronta con l'esistenza del figlio,
visto come.creatura biologicamen
te e psicologicamente collegata a lei
e pur proiettata in un destino diver
so ed irripetibile: uno scritto inte
ressante e coinvolgente, anche sot

to il profilo stilistico.

AGNELLO BALDI

GIUSEPPE LIUCCIO, Il Parco Naturale «Cilento- Vallo di Diano»,
Galzerano Editore, Casalvelino Scalo 1992.

È la pubblicazione in volume di
una serie di articoli (undici,.per l'e

sattezza) usciti sul «Giornale di Na

poli» fra gennaio e marzo 199i Si

proponevano'di illustrare e propa

gandare il progetto del Parco natu-

rale del Cilento e del Vallo di Dia

no, approvato qualche mese prima
in sede parlamentare su proposta
di Antonio Innamorato, senatore

che ha il collegio elettorale coinci
dente con l'area del parco.
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Gli articoli si sviluppano secon

do un disegno precostituito: enun

ciazione dei criteri informativi del
le riserve naturali, secondo la Leg
ge quadro sulle aree protette del di
cemb re 1991; sguardo alla realtà
storico-culturale e socio-economica

della .zona destinata a parco; pro
spettive di sviluppo produttivo, so

ciale e culturale. Il discorso è pig
mentato da scorci paesistici, excur

sus eruditi, sollecitazioni oratorie
e nostalgie liriche: Il lettore del
quotidiano, che le ebbe sott'occhio,
dovette trovare di non sgradevole
lettura quelle svelte prose che si an

davano susseguendo.
Il tema Vallo di Diano risulta al

quanto sacrificato rispetto a quel
lo del Cilento. Comprensibilmente,
perché Liuccio è di origine cilenta
na. Secondo la sua idea, l'economia
della sua terra dovrebbe riattivare,
in chiave moderna, le culture arbo
·ree tradizionali di viti, ulivi, fichi
e razionalizzare il caos turistico che
ha sconquassato gran parte della
fascia costiera; la società dovrebbe
più profondamente democratizzar
si; la cultura dovrebbe recuperare,
restaurare e sviluppare il-vigoroso
lascito della tradizione, abbando
nando, fra l'altro, le pacchiane sa
gre di paese, venute in uso negli ul
timi anni. Procedere verso il futu
ro, radicandosi nel passato, riatti
vando perfino la gastronomia del
buon mondo contadino.

Gli articoli una loro funzione di
stimolo la svolgevano collocati su

un quotidiano a diffusione regiona
le. Però, ci sembra, erano nati per
restar lì. Proposti in volume eviden
ziano tratti di sommarietà e di ap
prossimazione. Lo stesso autore av

verte i limiti: «questo è ancora un

libro "in fieri"» (p. 7).
Gli articoli erano appena finiti di

uscire che furono sistemati in libro.
Si era nel marzo di questo 1992 e
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incombevano le elezioni politiche
del 5 aprile. Si volle apprestare un

opuscolo. di propaganda parti tica.

Giuseppe Liuccio è socialista. A

proporre il parco era stato un se

natore socialista. Il «Giornale di
Napoli» è organo legato al carro del
PSI. Apresentare il libretto ci pen
sa un parlamentare socialista che
legittimamente si firma: «On. Car
melo Conte - Ministro per le Aree
Urbane». Agli articoli di Liuccio se

gue una «Appendice» che si apre
con interventi di personaggi del
PSI: Antonio Innamorato, senatore;
Antonio La Gloria, segretario pro
vinciale del PSI; Sossio Pezzullo, se

natore. Nessuno nasconde l'interes
se per il prossimo turno di elezio
ni. Il ministro Conte per tutti: «Mi

auguro che il libro offra spunti di
discussione, di-dibattito e di con

fronto in questa campagna eletto
rale ... » (p. 6).

Dopo le elezioni del 5 aprile l'ono
Conte fu confermato ministro, A.
Innamorato fu confermato senato

re, A. La Gloria fu eletto per la pri
ma volta deputato, S. Pezzullo per
dette il seggio in Parlamento.

La mia segnalazione del libro fi
nisce qui. Però a Giuseppe (anzi, a

Giuseppino) Liuccio, vecchio ami
co, debbo unpost scriptum. M'è ca

pitato di accennare a qualche som

marietà e a qualche approssimazio
ne e debborenderne conto. È da ri
tenere che, se Liuccio avesse scrit
to gli articoli già con la prospetti
va del libro, avrebbe potuto evita
re l'insidia dell'informazione fret
tolosa. Si afferma (p. 18) che Vibo
nati fu designato distretto della
Provincia di Salerno, con Gioacchi
no Murat, nel 1811, invece proprio
allora cessò di esserlo, perché so

stituito da Vallo. Era diventato di
stretto nel 1806, per effetto della ri
forma amministrativa di Giuseppe
Bonaparte. Sala Consilina, distret-
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to sia nel 1806, sia nel 1811, non si
ritrova affatto nell'elenco di Liuc
cio. A proposito: la romana Consi
linum non sorse «dalla parte di Sa
la Consilina» (p. 32), ma in prossi
mità di Padula. Sembrerebbe do
versi dedurre dalle pagine del testo

(pp. 36 ss.) che i monaci bizantini
abbiano cominciato ad affluire in
Italia meridionale a partire dal 726,
con la lotta iconoclastica di Leone
l'Isaurico. Allora si registrò una

brusca accelerata. Ma i monaci era

no arrivati ben prima. Senza biso
gno di scomodare la ricca biblio
grafia, italiana e straniera, in ma

teria, ci si può fidare di un erudi
tissimo studioso cilentano, Pietro
Ebner, che conferma l'arrivo dei re

ligiosi bizantini in Italia già nel 535
con le truppe di Belisario, e poi con

quelle di Narsete, nella inedita fun
zione di cappellani militari. Molti
di loro si fermarono sul territorio,
dedicandosi in prevalenza a vita
ascetica. L'afflusso monacale ester

no e le migrazioni interne all'Italia
Meridionale, fino a Roma, si sa che
durarono fino a oltre l'anno 1000.
Le ragioni che vi presiedettero so

no da ricercare nella politica reli
giosa degli imperatori di Bisanzio

(iconoclastia, monotelismo, ecc.),
negli scontri bizantino-arabi in tut

to il bacino del Mediterraneo e se

gnatamente in Sicilia, nello spirito
missionario e nella vocazione civi
le dei frati. La «laura», si afferma
(p. 38), è la chiesa; invece la laura
è la cella dell'asceta, collocata

339

spesso in luogo rupestre, ma an

che in zona genericamente solita
ria e selvatica. Alla fase lauritica

segue, o si alterna, quella cenobi
tica, rappresentata dalla -presenza
di più religiosi nella stessa locali
tà. I monaci dissodano il terreno,
costruiscono la chiesa, attraggono
coloni, dando origine a nuclei di
insediamenti abitativi. Laurino,
Laurito, Laureana portano nel no

me il segno del collegamento con

la laura.
Tra le indicazioni fornite da

Liuccio per lo sviluppo economi
co dell'area destinata a parco, se

ne incontrano parecchie utili. Ma

può bastare agricoltura e turismo,
e certo artigianato, a trattenere e

a richiamare sul suolo la popola
zione del Cilento, soprattutto in
terno, cioè quello dell'osso? È pos
sibile l'agriturismo senza la crea

zione della media e della grande
azienda agricola? E non mi pare
si parli di aziende silvo-pastorali.
È possibile tornare alla confezio
ne familiare degli «insaccati (sal
sicce, soppressate, capicolli, pro
sciutti)» (p. 56), squisiti prodotti di
un'economia di sussistenza, che,
fra l'altro, suppongono un alleva
mento suino del pari familiare? Se
Citterio e Negroni avessero adot
tato sistemi di tal fatta, probabil
mente avrebbero chiuso gli stabi
limenti prima di iniziare lo smer

cio dei prodotti.
FRANCESCO FRANCO
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VITA DELLA «SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA»

Come preannunciato nel Notiziario �el fascicolo scorso, il primo
semestre di questo 1992 si è concluso con l'assemblea ordinaria an

nuale della «Società», che ha avuto luogo il 18 giugno nel Salone di
rappresentanza della Provincia, gentilmente messo a disposizione. Il
presidente Gallo ha svolto una breve relazione sull'attività culturale
e sociale dell'anno scorso e del primo semestre del 1992 ed ha pre
sentato il fascicolo 17 della «Rassegna», puntualmente pubblicato e

distribuito ai soci presenti. Il presidente ha messo in rilievo l'accre
sciuta diffusione della «Rassegna», sia attraverso un costante, se pur
leggero, aumento degli abbonamenti, sia per effetto di nuove richie
ste di scambio da parte di Enti italiani e stranieri. I numerosi scam

bi rendono ancor più grave la mancanza di una sede stabile della no

stra «Società» in cui sia possibile, tra l'altro, ordinare e mettere a

disposizione del pubblico il materiale bibliografico (libri e riviste),
accumulatosi nel corso degli anni, soprattutto nel settore degli studi
storici. Le ripetute richieste agli Enti locali non sono state finora esau

dite e la «Società» è costretta a far capo, come in passato, alla Dire
zione dei Musei Provinciali che, per la ristrutturazione in corso del

palazzo di via Roma, 28, in cui ha sede, è stata anch'essa costretta

a ricorrere ad una sistemazione precaria e provvisoria in via Carmi
ne 149. La soluzione del problema della sede rimane l'esigenza più
importante ed urgente della «Società». Dopo la relazione del presi
dente, il quale ha concluso sottolineando la discreta situazione finan
z.iaria del sodalizio, che consentirà, accanto alla «Rassegna», altre ini
ziative culturali ed editoriali, il tesoriere prof. Luigi Bruno ha pre
sentato all'assemblea i bilanci consuntivo del 1991 e preventivo del
1992, che sono stati approvati all'unanimità e verranno trasmessi, co

me ogni anno, al Ministero dei Beni Culturali che contribuisce finan
ziamente al sostegno della nostra attività.

Al termine dell'assemblea i proff. Pasquale Villani e Anna Maria

Rao, dell'Università di Napoli «Federico 11», e Mario Themelly, del
l'Università di Salerno, hanno presentato il recente volume di Giu-
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seppe Nuzzo, presidente onorario della nostra «Società», A Napoli nel
tardo Settecento. La parabola della neutralità. Le relazioni sono sta

te seguite con vivo interesse dal numeroso pubblico, che ha inteso
così tributare all'autore, presente alla manifestazione, un meritato
riconoscimento per la sua lunga e proficua attività storiografica, co

ronata dal libro di cui si è discusso.
Il secondo semestre di quest'anno, oltre alla laboriosa predispo

sizione del presente fascicolo, particolarmente ricco e interessante
nella varietà dei suoi contributi, ha visto la «Società» impegnata in
varie iniziative scientifiche ed editoriali a medio e lungo termine, tra

cui la più volte annunciata Storia di Salerno e del Salernitano. Con
tiamo di dar notizie dettagliate di questo settore nel prossimo anno,
il decimo della risorta «Società».

Negli scorsi mesi è stata particolarmente intensa l'attività di con

sulenza toponomastica, legata anche al fatto che vari comuni della

provincia, tra cui Cava de' Tirreni, hanno deliberato e attuato un ra

dicale riordino e assestamento della toponomastica cittadina. In que
sti casi l'atteggiamento della nostra «Società» è stato di assoluto ri

spetto delle decisioni locali regolarmente motivate, salvo i casi di pa
lesi violazioni'delle norme vigenti. In casi eccezionali la «Società» ha

espresso parere favorevole per la deroga alla legislazione in vigore,
la quale prescrive che siano trascorsi almeno dieci anni dalla morte

'delle persone cui le Amministrazioni comunali intendono intitolare
strade o pubblici edifici.

'

'

-

Il 20 novembre scorso i proff. Augusto Placanica e Giovanni Vi

tolo, membri del Consiglio Direttivo della nostra «Società», e Fran
cesco Barra, nostro socio, hanno presentato nel Salone dell'Ammini
strazione Provinciale il volume di Giuseppe Galasso. Il Regno di Na

poli. Il Mezzogiorno Angioino e Aragonese (1266-1494), alla presenza
dell'autore e ,di un folto pubblico, che ha ascoltato con attenzione le
relazioni e l'interessante sintesi conclusiva del Galasso.

Segnaliamo infine che negli scorsi mesi è stato edito un impor
tante e-imponente lavoro storico sui Longobardi a Salerno, della no

stra consocia Huguette Taviani-Carozzi, docente dell'Università di Aix
en-Provence: La principauté lombarde de Salerne (lXs-Xl= siècle). Pou
voir et société en Italie Lombarde Meridionale (Ècole Française de
Rome, Palais Farnese); in due volumi. A quest'opera dedicheremo
un'apposita manifestazione il 19 dicembre, in Salerno, con relazioni
dei proff. Giovanni Vitolo ed Errico Cuozzo, dell'Università di Napo
li, e con la presenza dell'Autrice.
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IN MEMORIAM.
RICORDO DI D. SIMEONE LEONE

Il 9 luglio 1992 è deceduto il Padre D. Simeone Leone, per circa
venti anni archivista e bibliotecario della Badia di Cava. Nato a Gra
vina il 9 ottobre 1912, emise la professione religiosa-nel 1929 e fu or

dinato sacerdote nel 1935. Dopo aver ricoperto vari incarichi all'in
terno della comunità, passò nel 1969 alla direzione dell'archivio e della
biblioteca, che dovette lasciare nel 1987 per motivi di salute.

Al prestigioso incarico si era preparato sia frequentando i corsi
di paleografia, diplomatica e archivistica, organizzati da Jole Maz
zoleni presso l'Archivio di Stato di Napoli, sia collaborando con D.
Leone Mattei Cerasoli, l'archivista cavense ben noto al mondo degli
studiosi non solo per l'edizione critica della Vitae quatuor priorum
abbatum Cavensium (Bologna 1941, vol. VI/5 della nuova edizione dei
«Rerurn Italicarum Scriptores») e per il catalogo dei codici di Cava

(Codices Cavenses. I. Codices membranacei, Badia di Cava 1935), ma

anche per tutta una serie di studi sulla storia del monachesimo be
nedettino e italo-greco.

Rispetto al suo illustre predecessore D. Simeone Leone mostrò ben

presto di avere una diversa concezione del suo ruolo, considerandosi
sempre un archivista e un bibliotecario, prima ancora che uno studio
so. Intraprese infatti tutta una serie di iniziative volte a facilitare la con

sultazione del materiale conservato nell'archivio e nella biblioteca, il
cui attuale assetto risale proprio agli anni della sua direzione: riordi
nò e sistemò in maniera definitiva il fondo cartaceo, in gran parte di età
moderna efino ad allora del tutto trascurato dai ricercatori;.raccolse
insieme inventari di beni e registri di amministrazione di vario genere,
prodottia Cava a partire dagli inizi del sec. XIII o provenienti dai mo

nasteri dipendenti, redigendone per la prima volta un inventario com

pleto; progettò e diresse i lavori di restauro della scaffalatura sia del
la sala diplomatica sia del salone della biblioteca, che dotò di tutti gli
strumenti che potessero rendere agevole il lavoro degli studiosi, tra cui
le lampade di Wood e un efficiente servizio di fotoriproduzione; avva

lendosi della collaborazione di una cooperativa da lui promossa nel
l'ambito della legge 285 per l'occupazione giovanile, compilò un inven
tario delle cinquecentine e rifece, sulla base delle moderne tecniche di

catalogazione, l'intero catalogo della biblioteca; trascrisse infine i do
cumenti pergamenace i dal l 065 alla metà del secolo seguente, mettendo
il suo lavoro a disposizione di tutti gli studiosi, soprattutto dei cultori
di storia locale, in genere sprovvisti di nozioni di paleografia e diploma
tica, che così hanno potuto utilizzare per le loro ricerche anche parte
dei documenti ancora inediti.
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Contemporaneamente dava buona prova di sé anche come stu

dioso di cronologia, disciplina che egli padroneggiava grazie non so

lo ad una lunga consuetudine con i documenti, ma anche ad una na

turale vocazione alla ricerca di carattere filologico-erudito, volta al
l'accertamento puntuale di dati apparentemente marginali, ma in
realtà utili per aprire spiragli di intellegibilità su problematiche di

più ampio respiro; il tutto sulla base di un equilibrio e di un senso

critico veramente esemplari, che non lo facevano indietreggiare nean

che davanti alla prospettiva di arrecare dispiacere ai suoi confratel
li, demolendo qualche mito della tradizione cavense, come fece con

il saggio su Le aggiunte dell'abate Ridolfi nella vita di S. Alferio (e Be
nedictina », 1976, pp. 427-34).

Nacquero così tre saggi, dedicati a La genesi e lo sviluppo del «si

gnum» dei notai salernitani dal 799 al 1231; La data di associazione
di Gisulfo II al principato di Salerno; Una strana conseguenza della

conquista normanna: un anno di ventiquattro mesi a Salerno (ora in
S. LEONE - G. VITOLO, Minima Cavensia, Salerno 1983), che gli valsero
il plauso di qualificati studio_si e che costituiscono ormai un punto
di riferimento imprescindibile per chiunque si occupi di storia e pro
duzione documentaria a Salerno nel corso del sec. XI. Questo inte
resse per la cronologia fu all'origine anche dei saggi dedicati all'ac
certamento della data di fondazione della Badia di Cava e del mona

stero salernitano di S. Sofia (anch'essi ripubblicati in Minima Ca

vensia) .

.

Intanto l'esperienza di ricerca acquisita e la buona accoglienza
dei risultati dei suoi studi gli facevano concepire l'ardito disegno di
tentare quello che nel corso del secolo non era riuscito ad altri mo

naci ed archivisti di Cava, tra cui lo stesso Mattei Cerasoli, vale a di
re la ripresa della pubblicazione del Codex Diplomaticus Cavensis,
rimasto interrotto all'ottavo volume nel 1893. Tentò prima di creare

un gruppo di lavoro con altri due confratelli, rria poi, constatata l'i
nutilitàdei suoi sforzi, puntò decisamente su un giovane studioso che
da qualche anno frequentava l'archivio e il cui lavoro egli seguiva con

simpatia, non senza qualche legittima resistenza all'interno della co

munità, che avrebbe voluto riservare interamente ai monaci la con

tinuazione di un'opera, che tanto prestigio aveva dato alla Badia.
Iniziò così con chi scrive un sodalizio umano e scientifico dura

to più di dieci anni, un 'sodalizio che si venne cementando nel tempo
nonostante le inevitabili difficoltà e le incomprensioni provocate dalla
differenza di età e di stato di vita, un sodalizio che ha dato a quella
che una volta si chiamava la Repubblica delle lettere i volumi IX e

X del Codex e -:- sia consentito dirlo - un ulteriore esempio di come

possa essere fruttuosa la collaborazione tra studiosi con competen
ze ed interessi diversi.

GIOVANNI VITOLO
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AA.VV., La Certosa sotterranea. Padula, Certosa di San Lorenzo,
lO agosto - lO ottobre 1992, Fausto Fiorentino ed., Napoli 1992,
pp. 142, L. 40.000.

DINU ADAMESTEANU - HELMTRAUT DILTHEY, Macchia di Rossano. Il
santario della Mefitis. Rapporto preliminare, Deputazione di Sto
ria Patria per la Lucania. Quaderni di Archeologia e Storia Anti

ca, 3, Congedo editore, Galatina 1992, pp. 164, s.i.p.

LUIGI ALFANO - GABRIELLA MAETZKE - PAOLO PEDUTO, Ceramiche a ve

trina pesante di Salerno e provincia, in La Ceramica invetriata tar

doantica e altomedievale in Italia, Edizioni all'insegna del Giglio,
Firenze 1992, pp. 504-516.

GIULIANO ALFINITO - ENRICO LIGUORI, La Piazza di Gaeta ed il Parco
d'Assedio 1860-61, «Società di Storia patria di Terra di Lavoro»,
Caserta 1988, pp. 50, s.i.p.

ELISA Avszzu - ODDONE LONGO, Koinon Aima, Antropologia e lessi
co della parentela greca, Adriatica ed., Bari 1991, pp. 228, L. 60.000.

ROMEO BARBATO - GIOVANNI GRECO (a cura di), Brigatisti e polizia.
Salerno 26 agosto 1982, Editore Boccia, Salerno 1992, pp. 198, L.

18.000.

PAOLA CAPONE - PAOLA LANZARA - MASSIMO VENTURI FERRIOLO (a cura

di), Pensare il Giardino, Guerini e Associati, Milano 1992, pp. 275,
L. 90.000 (Atti del Convegno tenuto a Salerno-Fisciano il 6-8 no

vembre 1991).
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PAOLO CARUCCI, La grotta-preistorica di Pertosa. Contribuzione al
la Paletnologia, Speleologia e Idrografia, Litografia Dottrinari, Sa
lerno 1985 (ristampa anastatica dell'edizione pubblicata a Napo
li il 1907, a cura dell'Amministrazione Comunale di Pertosa), s.i.p.

ANGELANDREA CASALE
-

- SALVATORE FERRARO, Carlo Giordano

(1915-1991). Un ricordo, Associazione internazionale «Amici di Pom

pei», Pompei 1992, pp. 16, f.c. (estratto da «Rivista di Studi Pom

peiani», VI, 1992).

GIOVANNI ANTONIO COLANGELO, La chiesa metodista wesleyana di Sa
lerno dal 1920 al 1935, Litografia Dottrinari, Salerno 1992, pp. 168,
s.i.p.

ERRICO Cuozzo - FRANCESCO BARRA, Storia di Avellino, Lions Inter
national. Distretto 108, Avellino 1992, pp. 51, f.c.

CARLO CURRÒ, Oratio in cenotaphio Joannis Aragoniae; Oratio in

funere reginae Lusitaniae (Messina, 1497-98), estratto da CONCET
TA BIANCA, Stampa, cultura e società a Messina alla fine del Quat
trocento, II, Messina 1988, pp. 332-337 e 447-463.

NICOLA DEL CORNO,- Gli «scritti sani». Dottrina e propaganda della
reazione italiana dalla Restaurazione all 'Unità, Franco Angeli ed.,
Milano 1992, pp. 276, L. 36.000.

MARIO DENTI, La statuaria in marmo del santuario di Rossano di

Vaglio, Deputazione di Storia Patria per la Lucania. Quaderni di

Archeologia e Storia antica. 5, Congedo editore, Galatina 1992, pp.
80, s.i.p.

ARTURO DE VIVO, Le parole della scienza. Sul trattato de terrae motu

diSeneca, Pietro Laveglia Ed. s.a.s., Salerno 1992, pp. 122,L. 20.000.

ANNAMARIA FACCHIANO, Monasteri femminili e nobiltà a Napoli tra

Medioevo ed età moderna. Il Necrologio di S. Patrizio, Edizioni Stu
, di Storici Meridionali, Altavilla Silentina 1992, pp. 378, L. 50.000.

GIUSEPPE FELICI, Il principato di Venosa e la Contea di Conza dai
Gesualdo ai Boncompagni Ludovisi, a cura di AntonioCapano, edi
trice Appia 2, Venosa 1992, pp. 328, L. 30.000.
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ITALO GALLO, Ricerche sul teatro greco, Edizioni Scientifiche Ita

liane, Napoli 1992, pp. 224, L. 27.000.

GIUSEPPE GALZERANO (a cura di), Il Tribunale Speciale fascista, Gal
zerano editore, Casalvelino Scalo 1992, pp. 95, L. 10.000.

RUBINA GIORGI, Iniriarioni. Le promesse della filosofia, Loffredo
editore, Napoli 1992, pp. 206, L. 32.000.

MARIO GRANDINETTI, Periodici del Risorgimento in Calabria, «Ras

segna Storica del Risorgimento», LXXIX, 1, gennaio-marzo 1992,
pp. 3-10 dell'estratto.

NICCOLÒ GRECI, Cronaca Venosina, a cura di Antonio Capano, Cen
tro studi «Conoscere il Vulture», Inedita 1, Napoli 1992, pp. 98,
s.i.p.

I libri del Banco di Napoli, con una presentazione di Ferdinando

Ventriglia ed una introduzione di Luigi De Rosa, Edizione del Ban
co di Napoli, 1992, pp. 850, s.i.p.

IpPOCRATE, Le ghiandole, trad. e comm. di Giuseppe Lauriello, Cen
tro Studi e Documentazione della Scuola Medica Salernitana, Sa
lerno 1992, pp. 48, s.i.p.

LUIGI KALBY (a cura di), Il feudo di Sant'Angelo a Fasanella, Elea

.

Press, Salerno 1991, pp. 432, s.i.p.

LICEO GINNASIO «T. TASSO» - SALERNO, Annuario. Anno scolastico

1991-92, pp. 656, s.i.p.

GIUSEPPE LIUCCIO, Il parco naturale «Cilento- Vallo di Diano». Un 'oc

casione di sviluppo, presentazione di C. Conte; interventi di A. In

namorato, A. La Gloria, S. Pezzullo, Galzerano editore, Casalveli
no Scalo 1991, pp. 69 e appendici, L. 10.000.

MICHELE MANCINO, Maschito. La prima repubblica in Italia, Galze
rano editore, Casalvelino Scalo 1992, pp. 125, L. 12.000.

MARIO MASTRANGELO, 'E penzieri r' 'a notte. Poesie, Presentazione
di Vittorio Amoretti, Palladio, Salerno 1992, pp. 78, L. 10.000.
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MARIA MORENO AMENDOLA, Poesie e frammenti, con uno scritto di
Rino Mele; De Rosa & Memoli ed., Cava dei Tirreni' 1992, fuori
commercio.

FRANCESCO MOTTOLA, Esempi di scrittura latina raccolti e commen

tati, P. La Veglia ed., Salerno 1991, pp. 80-40 tavv., L. 30.000.

PAOLO PEDÙTO (a cura di), S. Giovanni di Pratola Serra. Archeolo

gia e storia nel ducato longobardo di Benevento, Pietro Laveglia
ed. s.a.s., Salerno 1992, pp. 464 ed un vol. di 87 tavv. e 9 figg., L.

100.000.

ROBERTO RACINARO - VITTORIO DINI (a cura di), Il ruolo dei parchi
scientifici e tecnologici nello sviluppo del Mezzogiorno. Il caso Sa

lerno, ESI, Napoli 1992, pp. 76, L. 10.000.'

CARLO ROSSELLI, Liberalismo socialista e socialismo liberale, a cu

ra di Nicola Terracciano, Galzerano editore, Casalvelino Scalo

1992, pp. 93, L. 10.000.

ALFONSINA Russo TAGLIENTE, Edilizia domestica in Apulia e Luca
nia. Ellenizzazione e società nella tipologia abitativa indigena tra

VIII e III secolo a.C: Deputazione di Storia Patria per la Lucania,
Quaderni di Archeologia e Storia antica, 4, Congedo ed., Galatini
1992, pp. 286, s.i.p.

PAOLO SCARPI (a cura di), Storia del vino, Homo Edens II, Diapress,
Milano 1991, pp. 206, L. 40.000.

SILVANA SINISI (a cura di), Miti e figure dell'immaginario simboli
sta, Edizioni Costa & Nolan, Genova 1992, pp. 380, L. 40.000.

ARTHUR JOHN STRUTT, Passando per il Cilento. Avventure e scoper
te di un «turista» inglese nel Cilento borbonico, a cura di Giusep
pe Galzerano, Galzerano editore, Casalvelino Scalo 19922, pp. 74,
L. 10.000.

HUGUETTE TAVIANI - CAROZZI, La Principauté Lombarde de Salerne
(lXs-Xl= siècle). Pouvoir et societé en Italie Lombarde Méridional,
I-II, Collection de l'Ècole Française de Rome, 152, Roma 1992, pp.
1203, s.i.p.
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GIOVANNI VECCHIO,Postiglione: lingua e civiltà dei nostri avi. Sag
gio, «Arei Postiglione», Poligraf., Salerno 1992, pp. 75, s.i.p.

FEDERICO VERDINOIS, Amore sbendato, a cura di Roselena Glielmo,
Pellicano libri, Roma 1992, pp. 105, L. 20.000 (riedizione di un rac

conto del 1871).

RAFFAELE VIGNOLA, Evoluzione del sistema bancario italiano nel
mercato europeo, Derograf s.a.s., Montoro Superiore (con la col
laborazione degli studenti dell'ITC di Solofra).

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, La pietà popolare meridionale. Alla ri
cerca di un repertorio, «Campania Sacra», 23, 1992, pp. 117-122.

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, Rivoluzione o controrivoluzione? Il ca

so francese, «Ricerche di storia sociale e religiosa», 40, 1991, pp.
259-267.



PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO

«ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA». Classe di Lette

re e Filosofia, serie III, vol XXI, 1, 1991.

«ARCHIVIO STORICO DI TERRA DI LAVORO», pubblicato a cura della So

cietà di Storia Patria di Terra di Lavoro, IV, 1965-1975; V,
1976-1977: VI, 1978-1979; VII, 1980-1981; VIII, 1982-1983; IX,
1984-1985; X, 1986-1987 (Atti del Congresso Internazionale di Studi
su «La figura e l'opera di Giulio Douhet »): XI, 1988-1989; XII,
1990-1991.

«ARCHIVIO STORICO PER LA SICILIA ORIENTALE», LXXXV, 1989, 1-3 (ma
1992), Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, Catania.

«ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE NAPOLETANE», pubblicato a cu

ra della Società Napoletana di Storia Patria, CVII-CIX dell'intera

collezione, 1990-91 (i due volI. contengono il carteggio di Antonio
Labriola conservato nel fondo Dal Pane.

«ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETÀ TIBURTINA DI STORIA E D'ARTE», LXIV,
1991.

«AUFIDUS». Rivista di scienza e didattica della cultura, 15,1991;
16 e 17, 1992.

«BOLLETTINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA»,
LXXXVIII, Perugia 1991 �

«BOLLETTINO STORICO - BIBLIOGRAFICO SU1;3ALPINO», deÌla 'Deputario
ne Subalpina di Storia Patria, XC, 1992) l ?

semestre.
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«CONVERSAZIONI». Quaderno n. 5 della F.I.D.A.P.A., Sez. di Cava dei
Tirreni, Aprile 1992, pp. 176 (sul tema della maternità).

«CULTURA E TERRITORIO». Rivista del Distretto Scolastico 38, IX, 9,
1992.

«DIONISO». Rivista di Studi sul Teatro antico, LXI, 1, 1991.

«DOCUMENTI E STUDI SULLA TRADIZIONE FILOSOFICA MEDIEVALE». Rivi
sta della Società internazionale per lo Studio del Medioevo Lati

no, II 1, 1991 (Aegidiana).

«ESPERIENZE LETTERARIE». Rivista trimestrale di critica e di cultu

ra, XVII, 2, aprile-giugno 1992.

«ÈURESIS». Notizie e scritti di varia indole del Liceo Classico «M.

Tullio Cicerone» di Sala Consilina, VIII, 1992.

«FIORISCE UN CENACOLO». Rivista mensile internazionale di Let
tere ed Arti, LIII, 4-6, aprile-giugno 1922; 7-9, luglio-settembre
1992.

«HELLAS». Rivista di letteratura e mito, 16, aprile 1992.

«I CORSIVI». Cronaca, costume e cultura, VII 3, maggio-giugno 1992;
4, luglio-agosto 1992.

«IL FOLLARO». Rivista economica della Camera di Commercio di

Salerno, Fascicolo monografico: I vini D.O.C. «Castel San Loren

ZO», XXXVI, N.S. 1, 1992.

«KTEMA;>. Civilisation de l'Oriente, de la Grèce et de Rome anti

ques, Strasburg, 12, 1987, 13, 1988.

«LA FARDELLIANA». Rivista di Scienze, lettere ed arte, VIII-IX,
1989-1990.

«L'ECO DI ANDRETTA». Periodico socio-culturale e di informazione,
II 1, gennaio-giugno 1992.
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«MAGNA GRAECIA». Rassegna di archeologia-storia-arte-attualità,
XXVI, 7/8, luglio-agosto; 9/10, settembre-ottobre; 11/12, novembre
dicembre 1991.

«MISCELLANEA STORicA DELLA VALDELSA». Periodico quadrimestra
le della Società Storica della Valdelsa, XCVII, 2-3, maggio
dicembre 1991.

«ORPHEUS». Rivista di umanità classica e cristiana, N.S., XIII 1,
1992.

«POSTIGLIONE». Periodico di attualità e studi storici, IV 5, giugno
1992.

«PROGETTO». Periodico dell'Ordine degli Architetti della Provincia
di Salerno, III 1, luglio 1992.

«QUADERNI MEDIEVALI», 33, giugno 1992.

«RASSEGNA DELLE TRADIZIONI POPOLARI», V, 1992, 3.

«RIVISTA CISTERCENSE», IX, 1992, 1, gennaio-aprile; 2, maggio
agosto.

«SAMNIUM» LXIII, 1-4, gennaio-dicembre 1990.

«STUDI BENEVENTANI». Rivista sernestrale dell'Associazione Bene

ventana, 4-5, giugno-dicembre 1991.

«STUDI STORICI MERIDIONALI», 1/1992, gennaio-aprile: 2/1992, maggio
agosto.

«VIVARIUM SCYLLACENSE». Bollettino dell'Istituto di Studi su Cas
siodoro e sul Medioevo in Calabria, II 2, dicembre 1991.



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 1984-1991, 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, 1. 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).
GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medievale di Salerno nel
la collezione Figliolia. 1. Da Siconolfo a Roberto il Guiscardo

(840-1085), 1991, pp. 122, L. 25.000 (L. 15.000 per i soci).
ANIELLO TESAURO, Maestri cretari e [aenrari a Vietri tra Cinquecen
to e Seicento, 1991, pp. 142, L. 20.000 (L., 15.000 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 filologia 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)

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.
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SAGGI: Fabio Troncarelli, «Immoderatus amor». Abelardo, Eloisa
e Andrea Cappellano; Francesco Candela, Lo «Speculum astronorniae»
di Alberto Magno nella storia della Chiesa; Giuseppe Agnello, Terremoti
ed eruzioni vulcaniche nella Sicilia medievale.

TEMI E PROBLEMI: Cesare Colafemmina, La poligamia presso gli
Ebrei nel Medioevo; Roberto S. Lopez, Dal mecenatismo del Medioevo
a quello del Rinascimento.

RICERCA E INSEGNAMENTO: Paolo Denicola, Ricerca e insegna
mento: un «non» comunicazione>; Roberto Borgis, L'immagine di Bi
sanzio nei manuali della scuola superiore ..

L'ALTRO MEDIOEVO: Pasquale Corsi, Il sogno del Medioevo in
alcuni romanzi recenti.

INCONTRI: Clarà Biondi, Arabi e Normanni in Sicilia; Maria Pao
la Saci, Alle origini della nuova Roma; Hélène Angiolini, Mercati e mer

canti nell'alto Medioevo orientale e mediterraneo; Francesco Panarel
li, Pisa metropoli ecclesiastica; marina Montesano, L'Ordine del Tem

pio: istituzioni, arte, finanze; Luciano Catalioto, Troina medievale; Mar
cella Peruzzi, Immagini e storia medievale; Andreas Kiesewetter, Le
istituzioni ecclesiastiche nell'Italia medievale longobarda; Marella Mi
slei, Tra il mare e l'uomo; Sonia Vivacqua, Coesistenza di culture nel
tardo Medioevo; Sonia Vivacqua, Gli Ebrei in Sicilia nel Medioevo; Vi
to Sivo, lo spettacolo religioso nell'Europa del Quattrocento.

Schede, Incontri ravvicinati, Libri ricevuti.

Direttore: Giosuè Musca. Redattori: Pasquale Corsi, Raffaele Iorio,
Vito Sivo. Redattori corrispondenti: Franco Cardini, Mario Gallina, Mas
simo Montanari, Salvatore Tramontana, Fabio Troncarelli. Indirizzo
della redazione: c/o prof. Giosuè Musca, Via Che Guevara 37 D, 70124
Bari.

Nel 1993 un numero semestrale lire 18.000; abbonamento annuo lire
30.000, estero lire 45.000. Versamenti sul c/c postale 11639705 intestato a

Edizioni Dedalo srl, casella postale 362, 70100 Bari. Telefono 080/371555.



Sentirsi di casa

in banca.
Il nuovo modo d'intendere il rapporto con la ban

ca è proprio sotto i vostri occhi. Più chiarezza,
più consulenza, più rispetto del cliente e delle sue

necessità. Un rapporto tanto franco da far senti

re di casa chiunque scelga come propria banca la

Cassa di Risparmio Salernitana.

[
RJSPARl\1IO·

SALERNITANA
I,Pii

CAPITALI AMMINISTRATI AL31-10-1992 LlT. 726.447.293.168
DIREZIONE GENERALE:

SALERNO - Via G. Cuomo, 29 - Tel. 618111 (n. 10 linee)
FILIALI IN SALERNO E PROVINCIA

Salerno - Sede Centrale e Agenzia di Città n. 1

Baronissi; Buonabitacolo; Campagna e Campagna·Quadrivio; Castel S. Giorgio;
Cava de' Tirreni; Eboli; Marina di Camerota; Paestum; Roccapiemonte; S. Egidio

del Monte Albino; Teggiano; Vallo della Lucania

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 1992

nelle Arti Grafiche Boccia s.r.l.
Fuorni - Salerno



 



 


