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SABINUS: UN VESCOVO CAMPANUS DEL VI SECOLO
CONSIDERAZIONI SULL'AMBASCERIA

A COSTANTINOPOLI DEL 525

Nella Parsposterior degli Excerpta Valesiana è riportata la
testimonianza di un' ambasceria inviata dal re Teoderico a

Costantinopoli, al fme di chiedere all'imperatore Giustino I (518-
527 d. C.) una politica meno vessatoria nei confronti degli Ariani,
ai quali erano stati confiscati i luoghi di culto ed era stato vietato
l'accesso alle cariche pubbliche: l'ambasceria era guidata dal papa
Giovanni I, seguito dai senatori Theodorus, Importunus, Agapitus
e Agapitus e da cinque vescovi, di cui sono citati Ecclesius di

Ravenna, Eusebius di Fano e Sabinus Campanus',

l «Excerpta Valesiana, 90 (ed. MOREAu): Iubet ergo rex iratus navem

fabricari et superimpositum eum cum aliis episcopis, id est Ecclesium
Ravennatum et Eusebium Fanestrem et Sabinum Campanum et alios duos,
simul et senatores Theodorum, Importunum, Agapitum et alium Agapitum,
sed deus, qui fideles cultores suos non deserit, cum prosperitate perduxit».
La medesima ambasceria è ricordata in Liber Pontificalis, p. 275 ed. L.

Duchesne, Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et comment, I-II, Paris,
1886: Eodem tempore Iohannes papa, egrotus infirmitate, cum fletu
ambulavit et senatores exconsules cum eo, idest Theodorus, Importunus,
Agapitus excons. et alius Agapitus patricius; in Marcellinus, Chronicon

(M. G. H., A. A., XI, 1894, p. 112): «[a. 525] ind. II. Filoxeni et Probi cosso

Iohannes papa ecclesiae romanae LI, anno Petri apostolorum pontificumque
praesulis quadringentesimo octogensimo quinto sessionis eius, Theodo
rico rege sese ... pro Arrianorum suorum caerimoniis reparandis, solus
dumtaxat Romanorum sibimet decessorum, urbe digressus, Costantinopolim
venit. Miro honore susceptus est; dexter dextrium ecclesiae insedit solium,
diemque Domini nostri resurrectionis, plena voce romanis precibus
celebravit»; in Theophanes: A. M. 6012. 'Avnoxdaç èmoxoxo» llavÀov

EWç a'. 0pll[aba ri]ç' PW!lT/ç KOlll178évwç' Icotivvnc; !17V é7rlaKom7v
8tebéçaw. A. M. 6016.( PWIl17ç é7rlaK(:);rov' Icoavvo» EWç a'. Tovrcp rei)
ètet 8wbéplXOç ... I(j)aVV17 v éÀ8e'ìv àç rò Bvçavnov xpàc; ròv {3amÀéa

, Ioooiivov KrÀ.



lO Stefania Picariello

Nonostante nessuna indicazione venga fornita dagli Excerpta
circa la data in cui si sarebbe svolta l'ambasceria, ad eccezione
della nota secondo cui il viaggio sarebbe avvenuto dopo la morte

di Boezio e prima di quella di Simmaco", è possibile risalire ad una

datazione certa grazie ad una lettera inviata al papa Giovanni I dal

primicerio dei notai Bonifazio, il quale, per ordine dello stesso papa,
aveva stabilito la data in cui si sarebbe dovuta celebrare la Pasqua
dell' anno 5263• Dal momento che la lettera era stata scritta dopo
l' 1 settembre del 525, e più probabilmente al passaggio dal 525 al

526\ è possibile che il papa abbia celebrato la Pasqua del 525 a

Costantinopoli, come sostenuto da Marcellinus', e che successi

vamente, tra la fme del 525 e l'inizio del 526, sia ritornato a Roma,
dove il 19 di aprile del 526 avrebbe celebrato la Pasqua, come

prescritto dal primicerio Bonifazio, per essere poi ucciso il suc

cessivo 18 maggio a Ravenna". Papa Giovanni I, dunque, sarebbe

2 Excerpta Valesiana, 88; 92.
3 Codex Pontificalis Ecc/esiae Ravennatis (A. TESTI RASPONI, Raccol

ta degli storici italiani dal 500 al 1500, II, 3, Bologna 1924, p. 112, nota

4): Quia dignata est beatitudo vestra praecipere ut, quota luna sit diei

festipaschalis inquirerem ... sugero apostolatu vestro ... [quodJ in hoc ...

cyc/o, in presenti l/II indictione, undecimus lunaris circulus agitur, quod
X/II/ lun. prid. id. apr. die dominico docet occurrere, et qualiter X/II lun.
sab. pasco peragere in sequentem septimanam.

4 Nella lettera, infatti, si parla dellapresenti //11 indictione e la procla
mazione della Pasqua avveniva di norma prima della dominica in

quadragesima.
5 Marcellinus, Chronicon (M. G. H., A. A., XI, 1894, p. 112) specifica,

infatti, che, durante il consolato di Filosseno e Probo, nell'anno 525, papa
Giovanni aveva celebrato la Pasqua.

6 A seguito della fallimentare ambasceria papa Giovanni I fu fatto ucci
dere il 18 maggio 526, dopo essere stato imprigionato, su volere dello
stesso Teodorico. Codex Pontificalis Ecc/esiae Ravennatis (TESTI RASPONI,
Raccolta degli storici italiani dal 500 al 1500, cito [3], pp. 104-113): Et
/ohanes papa Romanus post legationem de oriente cum Eclesio episcopo
Ravennate, iusu regis Ravenam ductus, ab Theodorico coactus est et

tamdiu detentus est, quamdiu mortuus, et infra carcere publico in arca
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stato a Costantinopoli, con gli altri delegati, nei primi mesi dell'an

no 525.
In un contributo, che ha riscosso largo consenso nella

storiografia moderna, Roberto Cessi aveva ipotizzato che il
Sabinus Campanus citato dagli Excerpta Valesiana fosse da iden
tificare con il Sabinus vescovo di Canosa, vissuto nella metà del
VI secolo 7 e ciò sulla base sia del silenzio nelle contemporanee
fonti letterarie di un altro vescovo di nome Sabinus vissuto nel VI
secolo sia della corrispondenza cronologica tra la data dell'amba
sceria e il periodo di vescovato di Sabinus a Canosa". L'ipotesi
del Cessi sottintendeva un' imprecisione, francamente piuttosto
improbabile, degli Excerpta nella collocazione del centro di Canosa
nellaprovincia della Campania, piuttosto che in quella dell'Apulia
et Calabria, non fornendo tuttavia una spiegazione plausibile a

tale possibile "errore'".

marmorea sepultus est; Excerpta Valesiana, 93 (ed. MOREAU): Revertens
Iohannespapa a Iustino quem Theodoricus cum dolo suscepit, et in offensa
sua eum esse iubet; qui post paucos dies defunctus est.

7 R. CESSI, Un vescovo pugliese del secolo VI (s. Sabino), in «Atti del
Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti», 1913-1914, pp. 1141-1157.

L'ipotesi è stata successivamente ripresa da A. LENTINI, Due legati papali
a Costantinopoli nel VI secolo: Germano di Capua e Sabino di Canosa,
in «Atti del IV Congresso nazionale di studi romani», Roma, 1935, pp. 385-

393, e più di recente da G. OTRANTO, La cristianizzazione, la diocesi, i

vescovi, in R. CASSANO (a cura di), Principi, imperatori, vescovi: duemila
anni di storia a Canosa, Venezia 1992, p. 829, il quale ritiene la ricostruzio
ne del Cessi «degna di molta considerazione».

8 Sabinus, episcopus sanctae ecc/esiae Canusinae, nel 531 partecipa
al concilio di Roma del 7 dicembre, presieduto da papa Bonifacio II. Cfr.: F.

LANZONI, Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del sec. VII (a.
604), voI. I, Faenza 1927, p. 289. In generale, sul suo vescovato si veda: A.

CAMPIONE, La vita e il culto di Sabino, in CASSANO (a cura di), Principi,
imperatori, vescovi: duemila anni di storia a Canosa, cit. [7], pp. 832-834.

9 Il sistema governativo introdotto da Diocleziano intorno al 290-291
d. C. aveva diviso la Penisola inprovinciae attive almeno fino all'invasio
ne longobarda. Su Canosa e sul ruolo assunto nell'ambito della provincia
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Come è noto, la Parsposterior degli Excerpta, nella quale si
ritrova la notizia dell' ambasceria del 525, dal titolo Item ex libris
Chronicon inter cetera, è stata presumibilmente composta nel
550 e riguarda il periodo compreso tra il 474 e il 52610• Dalle

poche notizie che abbiamo sul suo autore è possibile ipotizzare
che si trattasse di un italico, forse un chierico!' , il quale, per sfug
gire alle drammatiche vicende della guerra greco-gotica, si sareb
be trasferito nella seconda metà del V secolo a Costantinopoli".
E proprio ai circoli di corte e, in generale, a tutti quegli ambienti di

dell'Apulia et Calabria si veda: G. VOLPE, Contadini, pastori e mercanti

nell 'Apulia tardoantica, Bari, Edipuglia, 1996, con ampia bibliografia pre
cedente. In generale sul riordinamento dioclezianeo si veda: A. CHASTAGNOL,
L'administration du diocèse italien au Bas-Empire, in «Historia», 12,
1963, pp. 349 ss.

IO La prima parte dell'opera, scritta attorno al390 da un autore anoni

mo, è invece una biografia di Costantino I, dal titolo Origo Constantini

Imperatoris. Su questa si veda: G. ZECCHINI, Ricerche di storiografia lati
na tardoantica, 1993, pp. 29-38. In generale sulla pars posteriorior si
veda: G. ZECCHINI, L'Anonimo Valesiano II: genere storiografico e conte

sto politico, in Teodorico il Grande e i Goti d'Italia, Atti del XIII Con

gresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo, 2-6 novembre 1992,
Milano 1993, t. II, pp. 809-819. La storiografia moderna è oramai concorde
nel riconoscere un unico autore della pars posterior e nel sostenere che il
cambio di giudizio dell'Anonimo, circa a metà dell' opera, nei confronti di
Teodorico sia da imputare alla svolta anticattolica dei suoi ultimi anni di

regno e alla conseguente reazione dell'Anonimo. Sull'ipotesi che l'opera
fosse da attribuire a due autori diversi si veda: J. MOREAU (ed.), Excerpta
Valesiana, Lipsia 1968.

Il Di questo parere è N. TAMASSIA, Sulla seconda parte dell'Anonimo
Valesiano (Theodericiana), in «Archivio Storico Italiano», LVII (1913),3-
22, seguito da S. J. B. BARNISH, TheAnonymus Valesianus II as a sourcefor
the lastyears ofTheodoric, in «Latomus», XLII, (1983), pp. 572-596. Se
condo J. N. ADAMs, Text and language of a vulgar latin chronicle (Ano
nymus Valesianus II), London 1970, pp. 3-6, si sarebbe trattato al contrario
di un laico.

12 A sostenere questa ipotesi è: ZECCHINI, L'Anonimo Valesiano II, cit.

[10],p.817.
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Costantinopoli, in grado di influenzare le decisioni di Giustiniano
nei confronti dei Goti d'Italia, doveva presumibilmente rivolgersi
l'autore degli Excerpta, al fine di far conoscere alla corte bizantina
la situazione della Penisola e di «farvi prevalere gli orientamenti

più favorevoli alloro punto di vista» 13
•

È possibile che egli, al pari di altri scrittori occidentali esuli an

ch' essi a Costantinopoli, abbia avuto la possibilità di attingere le
notizie relative alla vitapubblica della capitale da documenti ufficiali,
andati successivamente perduti", Infatti, il buon grado di conoscen

za degli avvenimenti dell'Oriente è, senza dubbio, un dato anomalo

peruno scrittore occidentale, che si può spiegare soltanto ipotizzando
che l'autore degli Excerpta abbia attinto le notizie direttamente dal
la corte di Costantinopoli 15. A tal proposito, significativo è che, delle
fonti che ricordano l'ambasceria di papa Giovanni I, l'autore degli
Excerpta sia il solo a riportare l'elenco puntuale dei singoli delegati,
specificandone la provenienza e la carica.

È lecito perciò supporre che il Sabinus dell'ambasceria del
525 fosse effettivamente un vescovo àttivo in un centro imprecisa
to dellaprovincia della Campania. La nostra ipotesi è che si possa
trattare del Sabinus sacerdos di Abellinum nel corso del VI se

colo".

13 ZECCHINI, L'Anonimo Valesiano II, cit. [lO], p. 817.
14 Questa è l'ipotesi di B. CROKE, Count Marcellinus and His

Chronical, Oxford 2001, pp.181-186, a propositò di Marcellinus, probabile
contemporaneo dell'Anonimo, sostenendo la derivazione delle informa
zioni dello stesso Marcellinus da una perduta "City Chronicle of

Costantinople", composta sul modello degli antichi acta urbis di Roma.

Considerata la probabile contemporaneità dei due autori e il comune tra

sferimento a Costantinopoli, non è escluso che l'Anonimo abbia attinto
alle stesse fonti di Marcellinus, il quale peraltro, come detto, parla dell'am

basceria.
15 ZECCHINI, L'Anonimo Valesiano II, cit. [10], p. 816, osserva, infatti,

che particolarmente ricco è il materiale relativo sia a Zenone sia allo stesso

Giustino.
16 Già LANZONI, Le diocesi d'Italia, vol. I, cit. [8], p. 241, aveva ipotizzato

che il Sabinus episcopus Campanus, che aveva accompagnato Giovanni I
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Il vescovo è ricordato nella propria iscrizione sepolcrale, at

traverso un formulario abbastanza diffuso nell'epigrafia cristiana,
come un religioso retto, giusto, contrario agli intrighi e vicino a tutti
i cittadini, e ai più poveri in particolare'". Si tratta, dunque, di

a Costantinopoli con altri vescovi italiani, fosse il Sabinus di Abellinum.
Di recente questa ipotesi è stata ripresa da: C. PIETRI-L. PIETRI, Prosopo
graphie ehrétienne du Bas-Empire, 2, Italie (313-604), II, École Fran

çaise de Rome, 2000, pp. 1966-1977. L'appartenenza di Abellinum alla Cam

pania è testimoniata da: Année Epigraphique (A. Merlin avec J. Gagé)
1939,51: 151n: «D(omini) N(ostri) FL(avius) Costantinus Max(imus) Pius
Felix victor aug(ustus) et f(i)l(ius) Iul(ius) Crispus et f(i)l(ius) Cl(audis)
Costantinus nobb(ilissimi) caess(ares) fontis augustei aquaeductum longa
incuria et vetustate conruptum pro magnificentia liberalitatis consuetae

sua pecunia refici iusserunt et usui civitatium infra scriptarum reddiderunt
dedicante Ceionio Iuliano v(iro) c(larissimo) cons(ulare) Camp(aniae) cu

rante pontiano v(iro) p(erfectissimo) praep(osito) eiusdem aquaeductus
nomina civitatium puteolana neapolitana nolana atellana cumana acerrana

baiana misenum» (Datata: 317 -324 d. C.); CIL X, 1125: «C. Iulio Rufiniano
Ablabio Tatiano c(larissimus) v(ir) Rufiniani oratoris filio fisci patrono
rationum summarum adlecto inter consulares iudi cio divi Costantini lega
to provinc(iae) Asiae correctori Tusciàe et Umbriae consulari Aemiliae et

Liguriae pontifici vestae matris et in collegio pontificum promagistro sa

cerdoti herculis c(o)nsulari Campaniae huic ordo splendidissimus et

populus abellinatium ob insignem erga se benevolentiam et religionem et

integrit(atem) eius statuam conlocandam censuit» (Datata: 340 d. C.); CIL

X, 1128: «[-] (mag)ist(ro) utriusque militiae [-] etiam ad reipub(licae) in
caeciliano praefecto praetorio di gratia ad omatum cens(u)erunt curante

peren[-] paulino v(iro) c(larissimo)>> (Datata: 409 d. C.).
17 CIL, X, 1194: «Si nescit mens s(a)c(r)a mori. si pura voluntas cum

membris numquam praecipitata ruit vivis in hoc mundo meritis post fata
sacerdos adque tuos titulos nulla sepulcra tenent civibus auxilium. solacia

semper egenis. praestabas animis pectore mente pius. iustitiae sector sacri
servator honesti numquam furta tibi nec placuere doli. tempsisti mundum

semper caelestia captans. cottidiana tibi lucra fuere ds sacra dolens sacrum

numquam corrumpere nosti praemia nec fidei subripuere tuae. communis
carus humilis dum summa teneris. divis semper erat et tua larga manus.

testatur presul sedis reparata Sabine auctoris clari. lucida facta sui». La

lapide, tuttora visibile nella Cripta della Collegiata di Sant'Ippolisto ad
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espressioni non certamente originali né strettamente personali, os

sia legate a specifici eventi riguardanti la propria esperienza pres
so la comunità abellinate. Pur se priva di indicazioni cronologiche,
l'iscrizione è stata generalmente datata, sulla base principalmente
di elementi linguistici, al VI sec. d. C. 18. Sabinus è il secondo, ed

ultimo, vescovo abellinate ricordato dalle fonti letterarie di V e

VI secolo, dopo Timotheus, il quale l' l marzo del 499 aveva preso
parte a Roma al primo concilio di papa Simmaco (498-514)19.

Atripalda (Avellino), è inscritta su un sarcofago riutilizzato, con alcune

figure in bassorilievo. Sui due lati corti sono state conservate due immagini
di un animale alato, mentre il lato in origine posteriore è stato levigato per
incidere l'iscrizione di Sabinus. L'assenza di studi specifici rende impossi
bile definire il tipo e l'epoca del sarcofago. Cfr.: G A. GALANTE, Il Cemetero
di S. Ippolito martire di Atripalda, in «Atti della Regia Accademia di Ar

cheologia, Lettere e Belle Arti», XVI, 1891-1892, pp. 36-38. L'episcopato di
Sabinus è inoltre ricordato in CIL X 1195: «Respicis augustu precisa rupe
sepulcrum hospitium Romuli levite est celestia regna tenentis. Quis enim

possit siccis oculis eius narrare mortem pauperiem christi et amore s(an)c(ti)
Sabini episc(opi) sui puro corde secutus est quibus ille praecibus quibus
lamentis ante specum martyrum ne privaretur magistri contubemio testis
est cuncta patria fidis eius christo eum sociat presens faciluis qudo postulat
inpetravit». Anche questa, come la precedente, è attualmente presso la

Cripta della Collegiata di Sant'Ippolisto ad Atripalda (Avellino).
18 G. B. DE ROSSI, Inscriptiones Christianae Urbis Romae, septimo

saeculo antiquiores, vol. IV, 1884-85, p. 104 ss., il quale aveva desunto
l'iscrizione dal Codice Barberiniano (30, f. 136), aveva indicato la datazione

generica del VI secolo. Il MOMMSEN (CIL, p. 136), il quale aveva personal
mente visionato l'iscrizione presso la Basilica di Sant'Ippolisto, ritenne
valido il giudizio del De Rossi: Recepi hunc titulum et sequentem (CIL X

1195) monente Rossio, quo iudice saeculi suntfere sexti. Contro l'ipotesi
di F. DE FRANCHI, Avellino illustrato da santi e da santuari, Napoli 1709,
p. 35, secondo cui l'iscrizione sarebbe risalita ad epoca tardiva, il MOMMSEN
affermava che: ... restitutionis certa indicia non deprehendi. Ortographia
sane proba est et omnino, ut sint restituta, magis iis fidendum est quam

exemplaribus per acta propagatis.
19 F. JAFFÉ, Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad

annum post Christum natum MCXCVIII, 2 ed. riveduta da G. Wattenbach,
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Incerta resta la data di istituzione della diocesi di Abellinum,
pur se, trattandosi evidentemente di fonti indirette e spesso ca

suali, non è da escludere che la formazione sia avvenuta già qual
che anno prima del 499 , in considerazione anche della costru

zione, già nei primi anni del IV, di un edificio religioso a pianta
basilicale e del forte incremento nel V secolo di iscrizioni cristia
ne. L'edificio, la cui edificazione probabilmente si inseriva tra gli
interventi di evergetismo da parte delle élites locali nei confronti
della propria città", oltre a testimoniare la vitalità del centro della
Valle del Sabato ancora nel IV secolo è, a nostro parere, indica
tivo della presenza di una comunità cristiana ben organizzata, che
si inseriva ufficialmente all'interno della comunità civile, ritrovan
dosi in un proprio luogo di adunanza e avendo come riferimento
una "nuova" gerarchia istituzionale. La ricerca archeologica ha
messo in luce alcune poderose pilastrature intervallate a distanza

regolare, presumibilmente destinate a sostenere la spinta statica
necessaria per la luce proveniente dalla navata centrale e per la
successione di arcate delle navate laterali che su di esse si inne-

vol. 2, Lipsia, 1885-8, pp. 96. In PIETRI-PIETRI, Prosopographie chrétienne
du Bas-Empire. II, cit. [16], pp. 2203-2204, s. v. Timotheus. 1, episcopus
ecclesiae Abellininatis (492-499), si ipotizza che il Timotheus di Abellinum
sia da identificarsi nell' omonimo vescovo che, assieme ad altri vescovi,
interdisse nel 496 d. C., su ordine di papa Gelasio, l'ingresso alle chiese
delle proprie diocesi a due cittadini di Beneventum. Cfr. Gelasius,
Fragmenta, 40 Thiel., pp. 504-505. Se così fosse la prima attestazione della
diocesi di Abellinum potrebbe risalire anche all'anno 496 d. C. In generale
sui concili di papa Simmaco si veda: T. SARDELLA, Società, chiesa e stato

nell'età di Teodorico. Papa Simmaco e lo scisma laurenziano, Messina

1996, pp. 41-70.
20 Sull' evergetismo ad Abellinum si veda: G. CAMODECA, Istituzioni e

società, in Storia illustrata di Avellino. L 'Irpinia antica, Avellino, Selli
no & Barra editori, 1996, pp. 186-187. In generale sull'evergetismo nell 'Ita
lia tardoantica si veda: G. A. CECCONI, Governo imperiale e élites dirigenti
nell 'Italia tardoantica. Problemi di storia politico-amministrativa (270-
476), Como 1994, pp. 229-233.
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stavano". Il piano di calpestio era costituito dalle coperture delle

sepolture, disposte le une sulle altre, su due o anche tre livelli, in
tombe del tipo "a cassa", di muratura e coperte da uno o più filari
di tegole". Al di sopra di questo piano era stata posta una gettata
di malta, nella quale erano state sistemate, come segnacolo delle

sepolture sottostanti, le iscrizioni funerarie".

21 M. FARIELLO SARNO, Abel!inum paleocristiana, in Storia illustrata
di Avellino. L 'Irpinia antica, cit. [20], pp. 161-175. L'edificio è scandito,
inoltre, da una muratura trasversale caratterizzata da grossi blocchi di pie
tra calcarea ed è, inoltre, probabile che ad esso si riferisse anche una

colonna in granito alta oltre quattro metri, conferma della monumentalità e

delle dimensioni che dovevano presumibilmente caratterizzare l'edificio

religioso e di cui riferisce GALANTE, Il cemeterio di S. Ippolisto, cito [17],
pp. 16-17. Sulle indagini condotte sul sito nel 2002 e sul- rinvenimento di
decorazioni parietali presso l'abside e di un pozzetto, identificato in un

reliquiario, nel presbiterio si veda: G. PESCATORI, Città e centri demici
del! 'Hirpinia: Abel!inum, Aeclanum, Aequum Tuticum, Compsa, in G.
VITOLO (a cura di), Le città campane tra tarda antichità e alto Medioevo,
Salerno 2005, pp. 310-303.

22 M. R. FARIELLO SARNO, Il complesso paleocristiano di S. Ippolisto -

Capo la Torre. Nuove scoperte e prospettive di ricerca, in «Rassegna
Storica Irpinia», 3-4, 1991, pp. 23-27. Le sepolture, cronologicamente riferibili
al V-VI sec. d. C., erano caratterizzate da corredi tombali, pur se poco fre

quenti, tipici della fase tardoantica, con il tipo canonico della brocchetta

posta in prossimità della testa del defunto. Gli oggetti di ornamento perso
nale, bracciali, collane, anelli, orecchini, erano presenti in alcune sepolture
femminili, nelle quali in qualche caso era attestata la bottiglia di vetro, pur
se essi abbondavano soprattutto nelle tombe di bambini, peraltro partico
larmente numerose. Inoltre, le indagini hanno evidenziato una particolare
concentrazione delle inumazioni di bambini in una piccola area presso il
basamento di una struttura, presumibilmente un pilastro, andata distrutta,
nella quale lo scavo ha evidenziato anche molte tracce di bruciato, testi

monianza, secondo la FARIELLO SARNO, di rituali funerari praticati presso le
stesse tombe.

23 Circa i due terzi delle iscrizioni sono databili con precisione: mentre

solo una appartiene al IV secolo, e precisamente alla metà del secolo, tutte

le altre si collocano tra il 442 e i1558, con una massima concentrazione nel
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La comunità cristiana abellinate era guidata tra il V e il VI se

colo da un'articolata élite ecclesiastica, costituita da personaggi,
presumibilmente di origine locale, che neII 'ambito dell'organizza
zione diocesana ricoprivano incarichi di grande rilievo". Dalle iscri
zioni si apprende, infatti, l'esistenza di unpresbyter (a. 463)25, di
un altro presbyter anonimo (a. 483/490 ?)26, di un diaconus (a.

primo quarto del VI secolo. Nel corso delle indagini archeologiche condot
te in località Capo la Torre nel 1986 è venuto alla luce un gruppo di 65
iscrizioni cristiane, ancora inedito, anche se è stata data notizia di alcune
di esse in: H. SOLIN, Le iscrizioni paleocristiane di Avellino, in Epigrafia
romana in area adriatica, Actes de la IX rencontre franco - italienne sur

l'épigraphie du monde romain, Macerata, lO -11 novembre 1995, G. Paci

editore, 1998, pp. 471-484; H. SOLIN, Eine neue Quellefùr das Spdtlatein:
Christliche Inschriften von Abellinum, in Les inscriptions chrétiennes et

le latin tardifin Latin vulgaire-latin tardif, Actes du V Colloque Interna
tional sur le latin vulgaire et tardif, Heidelberg, 5-8 september 1997, H.

Petersmann, R. Kettemann, Heidelberg, 1999, pp. 477-485. Il gruppo si è

aggiunto alle 13 iscrizioni già pubblicata dal Galante nel 1893 e alle 5 pub
blicate dal Mommsen. Cfr. GALANTE, Il cemeterio di S. Ippolisto, cit. [17],
pp. 16-17, e CIL, X, 1191-1195. Inoltre vi sono tre iscrizioni cristiane, finora

inedite, tramandate come provenienti dal sito dell'antica Abellinum e con

fluite nel Museo Irpino di Avellino per donazione da Di Marzo Capozzi e

databili tra il 347 e la metà del VI secolo, e un frammento e un epitaffio del
469 rinvenuti nell'odierno territorio Prata di Principato Ultra, a poca di
stanza dall'antico centro di Abellinum, nel 1880. Cfr. A. SOGLIANO, Abel

linum, in «Notizie dagli Scavi», 1893, p. 422.
24 In generale sull' origine sociale e sui privilegi di cui godevano il

vescovo e tutta la gerarchia ecclesiastica in età tardoantica si veda: R.
LIZZI TESTA, Privilegi economici e definizione di status: il caso del vesco

vo tardoantico, in «Rendiconti deIl 'Accademia dei Lincei», s. 9, v. 11,
2000, pp. 55-103.

25 CIL, X, 1192: Hic requiescit in pace Dei ser / vus Iohannis v(ir)
v(enerabilis) presb(yter), qui vi /xit ann(os) LXXX; evocitus a D(omi)no
die / XIII Kalend(as) Augus(tas) Fl(avio) Basilio / v(iro) c(larissimo)
cons(ule). Sed(it) ann(os) XXI.

26 PIETRI-PIETRI, Prosopographie chrétiennes du Bas - Empire, II, cit.

[16], p. 2390: [-Jiuspresviter.
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519)27, di un levites Cdopo il 525)28, di un religiosus Ca. 526)29, di
una diacona Ca. 536)30 e, infine, di un lector Ca. 558), la cui iscri
zione sepolcrale costituisce la più tarda testimonianza epigrafica
abellinate".

Una struttura ecclesiastica così articolata, ancora al tempo
del vescovo Sabinus, è sintomo evidentemente dell' esistenza di
una comunità matura e, soprattutto, quantitativamente consistente,
considerato l'alto numero di chierici, nel cui ambito la pratica
liturgico-pastorale, la catechesi e l'attività assistenziale doveva
no aver raggiunto un livello discreto di partecipazione e di diffu
SIOne.

Del resto, anche per quanto riguarda le istituzioni cittadine,
pur se il processo di declino delle strutture produttive e del tessu

to urbano iniziato nel corso del V secolo continuava, accentuato

dagli inasprimenti fiscali sulle proprietà fondiarie italiche e dalla

27 SOLIN, Eine neue Quelle fùr das Spdtlatein, cit. [23], p. 483: hic

requiescit in pace Cel(ius) Leo diac(onus) evocitus a domino.
28 CIL, X, 1195: Respicis augustu precisa rupe sepulcrum / hospitium

Romuli levite est celestia / regna tenentis. Quis enim possit siccis ocu /
lis eius narrare mortem pauperiem xpi / et amore se Sabini episc. sui

puro corde / secutus est quibus ille praecibus qui / bus lamentis ante

specum mar / tyrum neprivaretur magistri contu / bernio testis est cuncta

patria fidis eius xpo / eum sociat / presens faciluis qudo postulat
inpetravit. Illevites Romulus, come è stato già detto, era stato diacono del
vescovo Sabinus, pertanto la datazione dell'iscrizione dovrebbe porsi verso

la metà del VI secolo. PIETRI-PIETRI, Prosopographie chrétiennes du Bas

Empire, II, cit. [16], p. 1919.
29 PIETRI-PIETRI, Prosopographie chrétiennes du Bas - Empire, II, cit.

[16], p. 2389: [-]eni[-] [re]ligiosus.
30 SOLIN, Eine neue Quelle fiir das Spdtlatein, cit. [23], p. 483: hic

requiescit in pace religiosa Palumba diacona, evoceta a D(omi)no s(ub)
d(ie) IIIIIdus Febr(uarias), que vixit annos p (lus) m(inus) LX, indic(tione)
XV Fl(avio) Bilisar(io) v(iro) c(larissimo).

31 CIL, X, 1193: Quiescit in pace / [-]uis lictor qui vixit / [-]nospl
m[-] XIII dps III kls sep / [-]mbris XVII p c Basili / [-]diaum vos

coniur vt ni qui sepoltura mea volit.
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drastica riduzione delle spese pubbliche", una serie di iscrizioni
cristiane ne attesta ancora la sopravvivenza. Nella prima metà del
VI secolo erano, infatti, ricordati il vir principalis, Paccius
Caesius Anatholius, morto nel 526 d. C.33, e il suo stretto pa
rente Paccius Caesius Providentius, vir optimus etprimarius,
morto nel 505 d. C., i quali sembrerebbero identificare una fami

glia connotata da gentilizi diffusi in Irpinia sin dall'età repubblica
na e che, ancora presente nella ristretta élite cittadina, sembre
rebbe volere «significativamente ostentare negli stessi usi onoma

stici il suo tradizionalismo e l'antico lignaggio»:". Allo stesso ceto

dei principales appartenevano, inoltre, il vir laudabilis

Marcellinus, archiater morto nel 505, e Claudius Successus,
defensor (civitatis) morto nel 513, e due inlustres viri morti nel
53p5.

La presenza nel centro irpino di determinate cariche e di im

portanti titoli onorifici pur se non avvalora l'ipotesi che anche i
monumenti pubblici, in cui tradizionalmente si incarnava la vita ci

vile, a quel tempo fossero ancora funzionanti ed efficienti, ad ogni
modo testimonia la sopravvivenza delle istituzioni cittadine e reli

giose", Tuttavia è anche evidente che, nonostante la ricchezza e la
sontuosità dell'edificio basilicale e l'organizzazione della gerarchia
ecclesiastica, la diocesi di Abellinum doveva rivestire in ambito

provinciale un ruolo di non grande importanza e in ogni caso la

capacità di intervento in questioni religiose e politiche doveva limi
tarsi alla propria circoscrizione.

Alla luce di queste osservazione è a nostro parere lecito sup
porre che il Sabinus Campanus sia da identificare con il Sabinus

32 In generale sul contesto socio-economico della Campania nel cor

so del V secolo si veda: E. SAVINO, Campania tardoantica (284-604 d.

C.), Edipug1ia, 2005, pp. 92-97.
33 GALANTE, Il cemeterio di S. Ippolisto, cit. [17], pp. 210-212.
34 CAMODECA, Istituzioni e società, cit. [20], p. 189.
35 SOLIN, Eine neue Quellefùr das Spàtlatein, cit. [23], p. 478.
36 CAMODECA, Istituzioni e società, cit. [20], p. 189.
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vescovo di Abellinum, piuttosto che con il Sabinus vescovo di
Canusium.

L'ipotesi del Cessi era derivata, evidentemente, non da una

lettura errata degli Excerpta, ma piuttosto dal fatto che egli
presumibilmente non conosceva ancora l'iscrizione sepolcrale del
sacerdos abellinate né chiaramente l'opera del Lanzoni, successi
va di qualche anno, dove era stata già avanzata l'ipotesi di identi
ficazione con il vescovo di Abellinum 37.

Resta tuttavia da chiarire il motivo per cui Teodorico abbia
scelto Sabinus, sacerdos di Abellinum, da affiancare agli altri com

ponenti dell'ambasceria.
Come è noto, la particolare propensione dei vescovi della

Campania a porsi come uno degli interlocutori privilegiati degli
ambienti ecclesiastici orientali si era manifestata sin dal concilio di
Serdica del 343, a cui avevano preso parte, tra gli altri, ben tre

vescovi campani, al fine ,di definire i termini di difesa dell'orto

dossia contro l'arianesimo". È evidente perciò che la scelta dei

componenti dell' ambasceria del 525 , che come si è detto andava

37 L'ipotesi che il Campanus possa identificare un personaggio prove
niente da Capua è esclusa dalla cronotassi episcopale dello stesso centro,
che tra i1519-20 e il541 attesta un vescovo di nome Germanus. Cfr. LANZONI,
Le diocesi d'Italia, vol. I, cit. [8], p. 203.

38 Secondo G. OTRANTO, Le origini del cristianesimo nell 'Italia meri

dionale, in Storia del Mezzogiorno. Altomedioevo. lÌl, diretta da G. GALASSO
e R. ROMEO, Napoli 1990, pp. 293-294, la particolare propensione della

Campania ad intervenire in questioni importanti relative alla chiesa e,
come detto, ai rapporti con l'Oriente, si fondava da un lato sulla posizione
dellaprovincia, naturalmente protesa verso l'Oriente, dall'altro sul livello
culturale che tra V e VI secolo il cristianesimo aveva raggiunto in Campania.
Tale ruolo è, del resto, confermato dalle liste di sottoscrizione sinodali dei
concili simmachiani, dove si ebbe una consistente partecipazione di ve

scovi meridionali e con punte numericamente rilevanti proprio dalla

Campania, il che sembrerebbe ulteriormente confermare una particolare
disponibilità della provincia al dialogo nel dibattito teologico tra Oriente
e Occidente. Come detto proprio al concilio simmachiano del 499 aveva

preso parte anche il vescovo di Abellinum Timotheus.
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ad intervenire su una questione particolarmente delicata negli equi
libri religiosi tra Oriente e Occidente, non poteva essere casuale,
ma doveva al contrario tenere conto della necessità di scegliere
personalità in qualche maniera rappresentative di quella parte del
la Penisola più sensibile alle questioni orientali e, contemporanea
mente, abili nell' affrontare una questione tanto delicata quale, ap
punto, la difesa degli Ariani.

Sembrerebbe che una parte almeno dei membri dell' ambasce
ria costituisse un gruppo che aveva avuto delle simpatie per la cau

sa dell'antipapa Laurentius. Il medesimo papa Giovanni durante
lo scisma Laurenziano sarebbe stato un sostenitore di Laurentius
e in generale delle questioni di Costantinopoli, oltre che un cono

scitore del conflitto politico-religioso scoppiato tra Oriente e Oc
cidente all'indomani dello scisma". I senatori Theodorus e

Inportunus, appartenenti alla famiglia di CaecinaDecius Maximus

Basilius, erano stati presumibilmente vicini a Laurentius 40 e uno

39 Secondo J. MOORHEAD, The Decii under Theodoric, in «Historia»,
XXXIII, 1984, p. 113, la scelta di Teodorico di mettere alla guida dell'amba
sceria Giovanni, il primo papa a visitare Costantinopoli, era stata la miglio
re possibile, in considerazione anche della conoscenza che il papa doveva
avere delle questioni orientali, dal momento che al tempo dello scisma
laurenziano era stato, come diacono, sostenitore di Laurentius. Sulla pos
sibile identificazione del papa con il diacono Giovanni, sostenitore di
Laurentius si veda: J. MOORHEAD, The last years of Theodoric, in

«Historia», XXXII, 1983, p. 111, nota 40. In generale sui componenti del
l'ambasceria si veda: V. NERI, La legittimità politica del regno teodo
riciano nell 'Anonymi Valesiani Pars Posterior, in Teodorico e i Goti fra
Oriente e Occidente, Ravenna 1995, p. 336.

40 Di questo parere MOORHEAD, The Decii under Theodoric, cit. [39],
p. 113. Altri due fratelli, Albinus e Avienus, erano stati invece sostenitori di

Papa Simmaco, e Albinus era stato successivamente accusato da Teodorico
di segrete intese con l'imperatore Giustino e l'inchiesta sul caso aveva

dato origine al processo contro Boezio. Cfr. NERI, La legittimità politica,
cit. [39], p. 336. Sulle fazioni simmachiana e laurenziana e sul coinvolgimento
nello scisma laurenziano di aristocratici ed ecclesiastici si veda: SARDELLA,
Società chiesa e stato nell'età di Teodorico, cit. [19], pp. 41-70.
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dei due Agapitus era un patricius già avvezzo alle difficili

negoziazioni con i Bizantini".
Si trattava, dunque, di un gruppo che poteva in qualche ma

niera rimandare facilmente alla coerenza e alla persistenza degli
ambienti aristocratici e clericali, in gran parte sostenitori di
Laurentius e, soprattutto, preparati in questioni orientali". E in

questo senso si può comprendere la scelta di un vescovo che,
accanto agli altri due di Ravenna e di Fano, fosse soprattutto, in

dipendentemente dalla diocesi che guidava, rappresentativo più in

generale della Campania e del ruolo da sempre svolto dallapro
vincia nei rapporti religiosi tra Oriente e Occidente.

In conclusione, è possibile ipotizzare che la scelta del re

Teodorico fosse avvenuta esclusivamente sulla base della prove
nienza "provinciale" di Sabinus, che presumibilmente rappresen
tava in Campania, per un motivo che è impossibile stabilire a causa

deII 'assenza di informazioni biografiche, la figura più appropriata
ad affiancare le ben più illustri figure di Ecclesius di Ravenna e

Eusebius di Fano.
Ed è questa a nostro parere la "chiave di lettura" dell'appella

tivo Campanus, che probabilmente doveva risultare agli occhi di
Teoderico più funzionale al fine stesso dell'ambasceria, ossia pre
sentare a Giustino I delle personalità propense al dialogo con·

l'Oriente e, in qualche maniera, già "esperta" in questioni orientali,
che quindi avessero un peso maggiore sulle scelte dell' imperatore
nei confronti degliAriani. Era, infatti, assai improbabile che Giustino
conoscesse una diocesi, relativamente piccola, della Campania
interna e, dunque, per evitare fraintendimenti e rafforzare il presti
gio dell'ambasceria, era stato preferito un appellativo, più generi-

41 Secondo MOORHEAD, The Decii under Theodoric, cit. [39], pp. 113-

114, Agapitus potrebbe essere identificato con uno degli ambasciatori di
Teoderico che intervenne nel 508 in una negoziazione tra Ravenna e

Costantinopoli.
42 Questa l'ipotesi di MOORHEAD, The Decii under Theodoric, cit. [39],

p.115.
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co rispetto agli altri, ma che secondo il re dei Goti sarebbe risulta
to maggiormente noto e gradito agli ambienti orientali.

STEFANIA PICARIELLO



TRA NOLA E CIMITILE:
ALLA RICERCA DELLA PRIMA CATTEDRALE*

1. Cattedrale e spazio cristiano tra tarda antichità e alto me

dioevo: il caso di Nola

L'importanza delle chiese, dei monasteri, degli episcopi e dei
cimiteri nella formazione della città altomedievale è uno dei temi

precocemente individuati e più frequentemente dibattuti dalla

storiografia interessata allo sviluppo urbanistico dei centri abitati l.
Tra le problematiche che hanno suscitato maggiore attenzione rien

trano, naturalmente, il molo e l'ubicazione della sede episcopale',

* Questo lavoro è stato 'presentato al convegno Istituzioni ecclesia
stiche e vita religiosa del Mezzogiorno nei secoli XI-XV (Gli incontri di
San Martino, IV), tenutosi a Melfi nei giorni Il e 12 novembre 2005; ringra
zio gli organizzatori dell'incontro e il prof. Giovanni Vitolo per avermi of
ferto la possibilità di ritornare sul caso di Nola che, in passato, aveva già
suscitato la mia attenzione, in rapporto agli studi sul santuario martiriale di
Cimitile. Colgo l'occasione per ringraziare l'arcivescovo Beniamino

Depalma, vescovo di Nola, il dott. Mario Cesarano, il dotto F. Renato De

Luca, don Domenico De Risi, l'arch. Rosario Claudio La Fata, il prof. Salva
tore Monda, mons. Andrea Ruggiero, la dotto ssa.Amalia Russo, il prof.
Francesco Russo, il prof. Francesco Senatore, la dotto ssa Antonia

Solpietro, l'ing. Gaetano Solpietro, il dotto Giuseppe Vecchio, il dott. Luigi
Vecchione, don Aniello Verdicchio e l' arch. Luigi Vitale per il sostegno
manifestato nel corso delle ricerche e della stesura del testo. I rilievi grafici
del duomo di Nola, dai quali sono state ricavate le planimetrie qui utilizzate

(figg. 2, 20), sono conservati nell'Ufficio Tecnico della Curia vescovile.
l G. P. BROGIOLO-S. GELlCHI, La città nel! 'alto medioevo italiano. Ar

cheologia e storia, Roma-Bari 20033, p. 95.
2 PH. PERGOLA, Civitas episcopale tardoantica e sede diocesana

altomedievale. Continuità o mutamento?, in Materiali per una topogra
fia urbana: «status quaestionis» e nuove acquisizioni, Atti del V Conve

gno di studio sull'archeologia tardoromana e medievale in Sardegna (Ca
gliari-Cuglieri, 24-26 giugno 1988), Oristano 1995, pp. 193-200.
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centro vitale nella città tardoantica, ma soprattutto in quella me

dievale'. Individuato dagli storici negli anni Sessanta del secolo

scorso, il tema dell 'ubicazione della cattedrale", negli ultimi due

decenni, è stato più volte trattato dagli archeologi in rapporto alla
trasformazione del tessuto urbano e all'assetto dello spazio cri
stiano tra tarda antichità e medioevo'. Al dibattito naturalmente

3 G. TABACCO, La città vescovile nell 'alto medioevo, in Modelli di
città. Strutture e funzioni politiche, a cura di P. Rossi, Torino 1987, pp.
327-345; B. VETERE, Immagini della città e spazi urbani in alcuni modelli
dell 'Italia centro-meridionale, in «Rassegna Storica Salernitana», n. s.

VII/2 (1990), pp. 7-54, in parto pp. 18-29.
4 C. VIOLANTE-C. D. FONSECA, Ubicazione e dedicazione delle catte

drali dalle origini al periodo romanico nelle città dell 'Italia centro

settentrionale, in Il romanico pistoiese nei suoi rapporti con l'arte ro

manica dell 'Occidente (Atti del I Convegno internazionale di studi me

dioevali di storia e d'arte, Pistoia-Montecatini Terme, 27 settembre-3 otto

bre 1964), Pistoia 1966, pp. 303-346.
5 P. TESTINI, «Spazio cristiano» nella tarda antichità e nell'alto me

dioevo, in Atti del VI Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana

(Pesaro-Ancona, 19-23 settembre 1983), voI. I, Firenze 1986, pp. 31-48; P.
TESTINI-G. CANTINO WATAGHIN-L. PANI ERMINI, La cattedrale in Italia, in
Actes du XF Congrès International d'Archéologie Chrétienne (Lyon
Vienne-Grenoble-Genève et Aoste, 21-28 septembre 1986), voI. I, Città del
Vaticano 1989, pp. 5-229; L. PANI ERMINI, Santuario e cittàfra tarda anti
chità e altomedioevo, in Santi e demoni nell'alto medioevo occidentale,
XXXVI Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioe
vo (Spoleto, 7-13 aprile 1988), Spoleto 1989, pp. 837-877; G. CANTINO

WATAGHIN, Spazio cristiano e civitates: «status quaestionis», in Materia
li per una topografia urbana: «status quaestionis» e nuove acquisizioni,
Atti del V Convegno di studio sull'archeologia tardoromana e medievale
in Sardegna (Cagliari-Cuglieri, 24-26 giugno 1988), Oristano 1995, pp. 201-

239; G. CANTINO WATAGHIN-J. M. GURT ESPARRAGUERA-J. GUYON, Topografia
della civitas christiana tra IV e VI sec., in Early medieval Towns in the
western Mediterranean (Ravello, 22-24 September 1994), a cura di G. P.

Brogiolo, Mantova 1996, pp. 17-41-; L. PANI ERMINI, Spazio urbano e orga
nizzazione ecclesiastica nel Mediterraneo occidentale, in Acta XIII

Congressus Internationalis Archeologiae Christianae (Split-Poreè, 25
settembre-l ottobre 1994), voI. II, Città del Vaticano-Split 1998, pp. 21-27;
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non si sono sottratti gli storici che, in diverse occasioni, sono ritor
nati sull'argomento".

Relativamente alla situazione campana, l'ubicazione delle pri
mitive chiese vescovili presenta stimolanti spunti di riflessione ma

necessita di ulteriori approfondimenti", non solo nei casi in cui le
città sedi di diocesi tra III e VI secolo sono state successivamente
abbandonate in rapporto al trasferimento della popolazione in altri

siti", ma anche quando i centri vescovili paleocristiani coincidono

EAD., Forma urbis: lo spazio urbano tra VI e IXsecolo, in Roma nell 'alto

medioevo, XLVIII Settimana di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto
Medioevo (Spoleto 27 aprile-l maggio 2000), Spoleto 2001, pp. 255-323; F.

MONFRIN, La cristianizzazione dello spazio e del tempo. L'insediamento
materiale della chiesa nel Ve VI secolo, in Storia del Cristianesimo, 3,
Le chiese d'Oriente e d'Occidente (432-610), a cura di L. Pietri, Roma

2002, pp. 881-932, in parto pp: 883-893.
6 C. VIOLANTE, Le istituzioni ecclesiastiche nell 'Italia centro-setten

trionale durante i/ medioevo: province, diocesi, sedi vescovi/i, in Forme
di potere e struttura sociale in Italia nel medioevo, a cura di G. Rossetti,
Bologna 1977, pp. 83-111; C. D. FONSECA-C. VIOLANTE, Cattedrale e città
in Italia dal! 'VIII al XIII secolo, in Chiesa e città, Contributi della Com
missione italiana di Storia Ecclesiastica comparata aderente alla
Commission Internationale d'Histoire Ecclésiastique comparée al XVII

Congresso internazionale di Scienze Storiche (Madrid, 26 agosto-2 set

tembre 1990), a cura di C. D. Fonseca e C. Violante, Galatina 1990, pp. 7-22;
J. M. MARTIN, Cathédrale et cité en Italie méridionale au Moyen Age, in

Cattedrale, città e contado tra Medioevo ed Età moderna, Atti del semi
nario di studio (Modena 15-16 novembre 1985), a cura di G. Santini, Milano

1990, pp. 29-39; C. VIOLANTE, Introduzione, in Amalfi Genova Pisa Vene
zia. La cattedrale e la città nel medioevo. Aspetti religiosi, istituzionali
e urbanistici, Atti della Giornata di studio (Pisa, IO giugno 1991), a cura di
O. Banti, Pisa 1993, pp. 11-14.

7 G. VITOLO, Premessa, in Le città campane fra tarda antichità e alto

medioevo, a cura di G. Vitolo, Salerno 2005, pp. 5-10, in part. pp. 7-8; E.

SAVINO, Continuità e trasformazione del tessuto urbano prima della con

quista longobarda, ivi, pp. 413-419, in parto p. 417.
8 Mi riferisco, ad esempio, ai casi di Volturnum, Liternum, Cumae,

Misenum, Capua, Suessula, Atella, Abellinum, Aeclanum, Paestum, per i
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grosso modo con i moderni abitati che da essi traggono origine.
Mi riferisco in quest'ultimo caso, tanto per citare qualche esem

pio, alla discussa ubicazione della primitiva cattedrale di Sorrento",
alla datazione dell'impianto della cattedrale di Benevento" o al
l'identificazione delle strutture dell'insula episcopalis di Napoli".

quali, oltre a TESTINI-CANTINO WATAGHIN-PANI ERMINI, La cattedrale in Ita

lia, cit. [5], pp. 92-95 e ai contributi presenti nel volume Le città campane,
cit. [7], rinvio a R. CALVINO, Diocesi scomparse in Campania. Cumae, Mi

senum, Liternum, Vicus Feniculensis, Volturnum (Collana di cultura napole
tana, 19), Napoli 1969; M. PAGANO, La basilica di S. Fortunata a Liternum,
in «Rivista di Archeologia Cristiana», 65 (1989), pp. 179-188; G. FIACCADORI,
Il cristianesimo. Dalle origini alle invasioni barbariche, in Storia e civil
tà della Campania. Il medioevo, a cura di G. Pugliese Carratelli, Napoli
1992, pp. 145-170, inpart. pp. 148,160; P. PEDUTO, L'Italia meridionale:
dalla crisi del III sec. d. C. alla guerra greco-gotica. Forme d'uso del

territorio, in L'Italia meridionale in età tardoantica, Atti del trentottesimo

convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 2-6 ottobre 1998), Taranto

1999, pp. 201-221, inpart. pp. 210-215; P. ARTHUR, Naples,jromRoman town

to city-state: An Archaeological Perspective (Archaeological Monographs
of the British School at Rome, 12), London 2002, pp. 87, 89, 91; M. PAGANO,
Capua, in Reallexicon fùr Antike und Christentum, vol. II-Supplement,
Stuttgart 2003, colI. 301-319, in parto colI. 312-315.

9 C. EBANISTA, Inediti elementi di arredo scultoreo altomedievale da

Sorrento, in «Rendiconti dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle
Arti in Napoli», 70 (2001), pp. 269-306, in parto pp. 286-288.

IO L. TOMAY, Benevento. Interventi di archeologia urbana, in «Noti
ziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino,
Benevento», 1 (2005), pp. 34-38, in part. p. 37; M. ROTILI, Cellarulo e

Benevento. La formazione della città tardoantica, in Benevento nella
Tarda Antichità. Dalla diagnostica archeologica in contrada Cellarulo
alla ricostruzione dell'assetto urbano, a cura di M. Rotili, Napoli 2006,
pp. 9-88, in parto pp. 77-79.

Il V. LUCHERINI, L'invenzione di una tradizione storiografica: le due
cattedrali di Napoli, in «Prospettiva. Rivista di storia dell'arte antica e

moderna», 113-114 (2004), pp. 2-31; C. EBANISTA, L'atrio paleocristiano
dell'insula episcopalis di Napoli. Continuità d'uso e trasformazioni
funzionali, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 123 (2005),
pp. 49-92.
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Se la questione della presunta diocesi di Avella e, quindi, della
relativa chiesa vescovile, è solo un'invenzione della storiografia
erudita12, ben più significativo è il caso della primitiva cattedrale
nolana.

Nola si caratterizza per lapresenza di due importanti poli cultuali:
uno suburbano collegato alla tomba di S. Felice presbitero e l'altro
urbano connesso, secondo una consolidata tradizione, al sepolcro
dell'omonimo protovescovo. Il santuario suburbano (fig. 1), oggi
ricadente nel comune di Cimitile, è ben noto sia per la testimonian
za di Paolino di Nola!', sia per i resti delle basiliche che, come

hanno appurato le ricerche archeologiche, vennero edificate, a par
tire dalla prima metà del IV secolo, intorno al venerato sepolcro".

12 C. EBANISTA, Testimonianze di culto cristiano ad Avella tra tarda
antichità e medioevo, in Giuliano d'Eclano e I 'Hirpinia christiana, Atti
del convegno (Mirabella Echino, 4-6 giugno 2003), a cura di A. V. Nazzaro,
Napoli 2004, pp. 287-363, in parto pp. 307-314.

13 Per la vita e le opere di Paolino cfr. P. FABRE, Saint Paulin de Nole et

L'amitié chrétienne (Bibliotèque de l'Écoles Françaises d'Athènes et de

Rome, 167), Paris 1949; S. PRETE-M. C. CELLETTI, Paolino, Ponzio Meropio
Anicio, vescovo di Nola, santo, in Bibliotheca Sanctorum, vol. X, Città
del Vaticano 1968, coll. 156-162; W. H. C. FREND, Paulinus ojNola andthe
last century ojthe Western Empire, in «The Journal ofRoman Studies», 59

(1969), pp. 1-11; 1. T. LIENHARD, Paulinus oj Nola and early western

Monasticism (Theophaneia, 28), Kòln-Bonn 1977� S. COSTANZA, Paolino
di Nola, in Dizionario patristico e di antichità cristiane, vol. II, Casale
Monferrato 1983, collo 2609-2612; D. E. TROUT, Secular Renunciation and
Social Action: Paulinus oj Nola and Late Roman Society, Ph. D.

Dissertation, Duke University 1989; S. LEANZA, Paulinus von Nola, in

Theologisches Realenzyklopddie, vol. XXVI, Berlin-New York 1996, pp.
129-130; G. LUONGO, Paolino di Nola, in 1/ grande libro dei santi. Dizio
nario enciclopedico, a cura di E. Guerriero eD. Tuniz, vol. II, Cinisello
Balsamo 1998, pp. 1558-1565; D. E. TROUT, Paulinus ojNola. Life, Letters,
and Poems, Berkeley-Los Angeles-London 1999; Prosopographie
chrétienne du Bas-Empire. 2. Prosopographie de I 'Italie chrétienne (313-
604), III2, a cura di Ch. Pietri e L. Pietri, Roma 2000, pp. 1630-1654.

14 C. EBANISTA, et manet in mediis quasi gemma intersita tectis. La basi
lica di S. Felice a Cimitile: storia degli scavi, fasi edilizie, reperti (Me-
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Per il complesso urbano corrispondente all'isolato del duomo (fig.
2) mancano, invece, testimonianze scritte o archeologiche che ga
rantiscano, con certezza, l'esistenza di edifici di culto paleocristiani
o altomedievali; né tanto meno abbiamo dati relativi alla tomba di
s. Felice vescovo o attestazioni del suo culto prima dell'alto me

dioevo. Rimane da appurare se la cattedrale sia stata sempre in

urbe ne II 'area dell' attuale duomo, com' è ininterrottamente atte

stato dal basso medioevo sino ad oggi, oppure se in precedenza
sia stata per un certo periodo nel santuario suburbano di Cimitile.

In merito all'ubicazione della primitiva cattedrale di Nola la
tradizione erudita ha sviluppato tre ipotesi, la cui formazione ri
sente fortemente della mancanza di testimonianze documentarie e

archeologiche utili a ricostruire nel suo complesso l'assetto dello

spazio cristiano della città fra tardo antico e alto medioevo": La

più antica ipotesi, avanzata da Ambrogio Leone nel 151416 e fatta

propria da Ferdinando Ughelli nel 165917, sostiene che l'edificio
sorse in città, sui resti del tempio di Giove, nel luogo poi occupato
dalla cattedrale medievale. La seconda ipotesi, formulata da Jean
Bolland nel 1643, prevede che la cattedrale sorse a Nola, fu poi
spostata a Cimitile e quindi tornò nuovamente in città; il gesuita
suppose che il trasferimento dalla città al suburbio avvenne al tem

po di Paolino". La terza ipotesi, nata nella seconda metà del Sei
cento nel clima di aspra polemica tra Carlo Guadagni, preposito
di Cimitile, e la Curia nolana, identifica la primitiva cattedrale con

la basilica suburbana sorta sul sepolcro di s. Felice presbitero e

morie dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti in Napoli, XV),
Napoli 2003.

15 EBANISTA, et manet, cit. [14], pp. 570-572; ID., Il ruolo del santuario

martiriale di Cimitile nella trasformazione del tessuto urbano di Nola,
inLe città campane, cit. [7], pp. 313-377, in parto pp. 337-344.

16 A. LEONE, De Nola, Venetiis 1514, c. 37V•
17 F. UGHELLI, Italia Sacra sive de episcopis Italiae [ ... ], voI. VI, Romae

1659, col. 281 (1'Autore omette ogni riferimento al tempio di Giove).
18 J. BOLLAND, Acta Sanctorum Januarii, voI. I, Antverpiae 1643, pp.

940-941.
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sostiene che essa mantenne ininterrottamente tale funzione sino alla
fine del XIV secolo, quando il vescovo Francesco Scaccano o un

suo predecessore fece costruire il duomo nel centro di Nola".
Al fine di mettere ordine tra le testimonianze degli eruditi e

vagliare criticamente le tre ipotesi, occorre esaminare le fonti scritte
e i risultati degli scavi condotti a partire dalla seconda metà del
l'Ottocento nell'insula episcopalis di Nola e nel santuario di
Cimitile.

2. Il contributo delle fonti letterarie, documentarie ed epi
grafiche

Per la tarda antichità le opere di Paolino di Nola e le testimo
nianze epigrafiche costituiscono una fonte preziosa per ricostruire
lo sviluppo del complesso martiriale, ma non altrettanto utile per
l'argomento trattato in questa sede. Le numerose iscrizioni sco

perte a Cimitile, ad esempio, contribuiscono «alla conoscenza della
societas christiana legata al santuario di S. Felicex" e concorro

no significativamente alla ricostruzione della cronotassi episcopale
nolana", Dal canto suo Paolino si sofferma a lungo sulla vita di s.

Felice presbitero" e sulle costruzioni del santuario suburbano, ma

19 L'ipotesi era basata in particolare sulla presenza delle sepolture
vescovili e della cattedra nella basilica di S. Felice a Cimitile (C. GUADAGNI,
Breve relatione, e modo di visitar il S. Cimiterio, e le Cinque Basiliche di
S. Felice in Pincis, or terra di Cimetino [ ... ], Napoli 1676, p. 8; ID. Nola

Sagra [1688J, a cura di T. R. Toscano (Ager Nolanus, 1), Massalubrense

1991,pp. 8-12,105,202).
20 P. TESTINI, Noteper servire allo studio del complesso paleocristiano

di s. Felice a Cimitile (Nola), in «Mélanges de l'École Française de Rome.

Antiquité», 97 (1985), pp. 329-371, inpart. pp. 360,367.
21 EBANISTA, et manet, cit. [14], pp. 560-561.
22 Rifacendosi forse a tradizioni locali, alla topica biblica e ai clichés

agiografici, Paolino compose la prima Vita Felicis, ispiratrice unica degli
agiografi successivi (F. LANZONI, Le diocesi d'Italia dalle origini alprin-
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non fa alcun riferimento ad edifici di culto urbani, alla figura del

protovescovo Felice o ad altri martiri nolani". Qualche spunto di
riflessione si ricava, però, dalla lettura di due passi delle sue ope
re. L'espressione «cunctos transmittit episcopus ad nos presbyte
ros», impiegata da Paolino nel carme 21 (composto per il14 gen
naio 407) in rapporto alla ricognizione del sepolcro di s. Felice nel
santuario suburbano, è stata interpretata da Giovanni Santaniello
come una prova che il vescovo non risiedesse là24• Analizzando
uno dei tituli collocati da Paolino nella basilica nova"; lo studio-

cipio del secolo VII (an. 604) (Studi e testi, 35), Faenza 1927, p. 232; S.

PRETE, Felice di Nola, prete, santo, in Bibliotheca Sanctorum, vol. V,
Città del Vaticano 1964, colI. 549-550; D. GORCE, Félix de Nola, in
Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, vol. XVI, Paris

1967, colI. 906-910; V. SAXER, Felice di Nola, in Dizionario patristico e di
antichità cristiane, vol. I, Casale Monferrato 1983, col. 1348; S. PRETE,
Paolino agiografo: gli atti di S. Felice di Nola (carm. 15-16), in Atti del

Convegno XXXI cinquantenario della morte di S. Paolino di Nola (431-
1981) (Nola, 20-21 marzo 1982), Roma s. d. (ma 1983), pp. 149-159; G.

LUONGO, Lo specchio dell 'agiografo. S. Felice nei carmi XV e XVI di
Paolino di Nola (Parva Hagiographica, 3), Napoli 1992; V. SAXER,
Pilgerwesen in Italien und Rom im spdten Altertum und Frùhmittelalter,
in Akten des 12. Internationalen Kongresses fùr Christliche Archdologie,
Peregrinatio. Pilgerreise und Pilgerziel (Bonn, 22. -28. September 1991)
(Jarhbuch furAntike und Christentum, 20), vol. I, Munster 1995, pp: 36-57,
in part. p. 48; G. LUONGO, Felice di Nola, in Il grande libro dei santi, cit.

[13], vol. I, pp. 667-670, in parto pp. 667-668).
23 S. Felice presbitero viene presentato da Paolino quale primo

evangelizzatore del territorio nolano (PAUL. NOL., carm. 19, 195-282).
24 PAUL. NoL. carm. 21,619-620; per l'interpretazione del passo paoli

niano e l'assenza del vescovo alla ricognizione cfr. G. SANTANIELLO, Ipre
decessori del vescovo Paolino: Massimo Quinto e Paolo, in «Teologia e

vita. Quaderni dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "D. Scoto" di

Nola», 6 (2000), pp. 87-115, inpart. pp. 92-93.
25 PAUL. NoL., epist. 32, 15, 5-12; per l'ubicazione del titulus cfr. T.

LEHMANN, Paolino di Nola: poeta architetto e committente delle costru

zioni, in Anchora vitae. Atti del II Convegno paoliniano nel XVI centena

rio del ritiro di Paolino a Nola, Nola-Cimitile 18-20 maggio 1995 (Strenae
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so ha escluso che la proposizione relativa (capostolico quam
temperat ore sacerdos») che concludeva il testo possa essere let
ta come una prova che la «gemina Felicis aula» fosse «la sede
ordinaria» dalla quale il vescovo Paolo (predecessore di Paolino)
amministrava e governava la sua comunità diocesana". Santaniello,
senza escludere del tutto che già il vescovo Paolo risiedesse sta

bilmente nel complesso martiriale, ha ipotizzato che «almeno fre

quentasse con assiduità e si intrattenesse a lungo con la comunità
di Cimitile»; la presenza del battistero menzionato da Paolino"
indicherebbe, secondo lo studioso, che il vescovo si recava nel
santuario suburbano per amministrare il battesimo ai catecumeni
della comunità ecclesiale". Forse proprio sulla base di queste con

siderazioni Salvatore Costanza, dichiarando che Paolino nel 409-
410 lasciò il santuario suburbano per ricoprire la cattedra nolana",
aveva lasciato intendere che i vescovi di Nola dimorarono sempre
in città.

Per l'alto medioevo le fonti scritte si riducono notevolmente e

c'informano soprattutto sulle condizioni della diocesi e sulla serie
dei suoi presuli, ma non forniscono indicazioni in merito alla chiesa
vescovile. Da un'epistola che papa Pelagio I nel 558 inviò a Gio

vanni, vescovo di Nola, sappiamo, ad esempio, che la Chiesa
, nolana era ancora così florida da poter curare anche i possessi
fondiari della vicina diocesi di Suessula"; mentre nel novembre

Nolanae, 8), a cura di G. Luongo, Napoli-Roma 1998, pp. 93-104, in parto p.
101, fig. 6: J; ID., Paulinus Nolanus und die Basilica Nova in Cimitile/
Nola. Studien zu einem zentralen Denkmal der spatantik-frùhchristlichen
Architektur, Wiesbaden 2004, pp. 182-183.

26 SANTANIELLO,lpredecessori, cit. [24], p. 96, nota 15.
27 PAUL. NoL. carm. 28,180-195.
28 SANTANIELLO, Ipredecessori, cit. [24], p. 102.
29 COSTANZA, Paolino, cit. [13], col. 2610; cfr. anche TROUT, Paulinus,

cit. [13], p. 163.
30 P. F. KEHR, Regesta Pontificum Romanorum. Italia Pontificia, voI.

VIII, RegnumNormannorum. Campania, Berolini 1935, pp. 299-300 n. lO;
Pelagii I Papae Epistulae quae supersunt (556-561) (Scripta et docu-
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594 Gregorio Magno affidò a Gaudenzio, vescovo di Nola, la vi
sita della dispersa Chiesa di Capua". Da alcune lettere dello stes

so Gregorio sembra, però, che vescovo e clero nolano negli anni
591-595 si trovassero a Napoli"; quanto ciò sia da mettere in
relazione alla pressione longobarda non è dato sapere. Alla testi
monianza del pontefice dobbiamo l'unico dato relativo al patrimo
nio edilizio religioso; nel 591, infatti, menziona l'esistenza di un

monastero femminile «Nolanae civitatis in Aboridana domoe".

L'epigrafia, dal canto suo, documenta per l'alto medioevo l'inin
terrotta serie dei vescovi nolani".

Dal basso medioevo la situazione cambia in maniera significa
tiva, grazie alla disponibilità di una discreta documentazione relati
va alla cattedrale. Quanto mai utile ai fini dell'argomento qui trat

tato è risultata l'analisi delle testimonianze scritte che, in qualche

menta, 8), a cura di P. M. Gassò e C. M. Battle, Abbatia Montiserrati 1956,
pp. 52-53 n. 17; S. PRETE, I temi della proprietà e della famiglia negli
scritti di Paolino da Nola, in «Augustinianum», 17 (1977), pp. 257-282, in

parto p. 262, nota 18; G. VITOLO, Vescovi e diocesi, in Storia del Mezzogior
no diretta da Galasso G. e Romeo R., III, Alto medioevo, Napoli 1990, pp.
73-151, in parto p. 81; ID., L'organizzazione della cura delle anime nel-

.

l'Italia meridionale longobarda, in Longobardia e Longobardi nell 'Ita
lia meridionale. Le istituzioni ecclesiastiche, Atti del 2° convegno inter
nazionale di studi promosso dal Centro di cultura dell 'Università Cattolica
del Sacro Cuore (Benevento, 29-31 maggio 1992), a cura di G. Andenna e G.

Picasso, Milano 1996, pp. 101-147, in parto pp. 104-105.
31 KEHR, Regesta, cit. [30], p. 300 n. Il; N. CILENTO, Le origini della

signoria capuana nella Longobardia minore (Istituto Storico Italiano

per il Medio Evo, Studi storici 69-70), Roma 1966, p. 63; S. Gregorii Magni
opera. Registrum Epistolarum libri I-VIII (CCSL, 140), a cura di D.

Norberg, Turnnolti 1982, p. 279.
32 L. DUCHESNE, Les évèchés d'ltalie et l'invasion lombarde, in «Mé

langes d'Archeologie et dHistoire», 22 (1903), pp. 83-116, pp. 101-102;
VITOLO, Vescovi e diocesi, cit. [30], p. 80, nota 47.

33 GREG. M. epist. 1,23 (s. Gregorii Magni opera, cit. [31], p. 21); cfr.

KEHR, Regesta, cit. [30], p. 302.
34 EBANISTA, et manet, cit. [14], pp. 212-215,220-221.
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caso, erano state artatamente manipolate dagli eruditi locali del
Sei e Settecento, interessati più a dimostrare le loro teorie che ad
accertare la verità storica. Intorno alla metà del Settecento, ad

esempio, Gianstefano Remondini si servì della documentazione
d'archivio e delle epigrafi per dimostrare che, come aveva

ipotizzato Guadagni nella seconda metà del secolo precedente, la
cattedrale era sorta a Cimitile e vi era rimasta sino alla fine del

Trecento, allorché fu eretto il nuovo duomo all'interno della cit
tà". Pur di dimostrare l'assunto, non si fece scrupolo di datare al

1413, anziché al 1313 (come indicava l'iscrizione e come poteva
peraltro facilmente leggere negli atti delle visite pastorali), la cam

pana più antica allora esistente nella cattedrale di Nola" e di travi
sare il senso di un'epigrafe fatta apporre dal conte Niccolò Orsini
sul portale destro dell'edificio". Del testo (oggi non più esistente)
Remondini ha tramandato due trascrizioni che si differenziano per
la data: 1385 o 139538; l'anno indicato nell'epigrafe, diversamen-

35 EBANISTA, Il ruolo del santuario, cit. [15], pp. 341-342.
36 G. REMONDINI, Della nolana ecclesiastica storia, I, Napoli 1747, p.

169 (<<ANNO. DNI. MCCCCXIII. AD. HONOREM. DEI. BEATAE. MARIAE. VIRGINIS.I ET.

BEATI. FELICIS. MARTYRIS.»); ID., Della nolana ecclesiastica storia, III, Na

poli 1757, pp. 173-174; per la questione cfr. C. EBANISTA, Paolino da Nola e

l'introduzione della campana in Occidente, in Dalfuoco all'aria. Tecni

che, significati e prassi nell 'uso delle campane dal 'Medioevo ali 'Età

moderna, a cura di F. Redi e G. Petrella, Pisa 2007, pp. 325-353.
37 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], p. 162 (iscrizione in «carattere

angioino» visibile al di sopra della «picciola porta a man sinistra della
facciata» dell'edificio); ID., Della nolana, III, cit. [36], p. 169 (epigrafe «a

man destra di chi entra in Chiesa, incisa nell'architrave di marmo in carat

tere di quel tempo»).
38 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], pp. 162 (<<ANNO. DOMINI.

MCCCLXXXXV. ACTVM. EST I HOC. OPVS. DE. MANDATO. MAGNIFICI. DOMINI. I DOMI

NI. NICOLAI I DE. VRSINIS. NOLANI. IN. TVSCIA. PALATINI I COMITIS. MAGISTRI.

IVSTICIARII. REGNI I SICILIAE. »), 168 (iscrizione apposta nel 1395); ID., Della

nolana, III, cit. [36], p. 169 (<<+ ANNO DOMINI MCCCLXXXV ACTVM EST I HOC OPVS

DE MANDATO MAGNIFICI DOMINI I DOMINI NICOLAI I DE VRSINIS NOLANI IN TVSCIA

PALATINI I COMITIS MAGISTRI IVSTICIARII REGNI I SICILIAE»).
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te da quanto l'erudito lascia credere, faceva riferimento alla fine
dei lavori e non alloro avvio". Considerato che nel 1387 Niccolò
Orsini destinò la quarta parte delle decime prelevate su frumento,
vettovaglie, nocciole e vino greco «per la riparazione e l'amplia
mento della cattedrale»:", bisogna ritenere che l'epigrafe sia stata

apposta nel 1395, a ricordo evidentemente dell'ultimazione dei
lavori" e non del loro avvio". Sulla data d'inizio la critica moder
na è divisa tra il 137143 e il 138544; occorre, però, rilevare che la

prima data è registrata in un documento del 179345, mentre l'altra
è ricavata da una delle due trascrizioni remondiniane della scom

parsa epigrafe fatta apporre dal conte Orsini sulla facciata del
l'edificio.

39 A. RUGGIERO, Introduzione, in A. LEONE, Nola, a cura di A. Ruggiero,
Napoli 1997, pp. 7-92, in parto p. 46, nota 81 (l'Autore ritiene impropriamen
te che i lavori siano stati ultimati nel 1385).

40 C. BUONAGURO, Documenti per la storia di Nola (secoli XI-XIV)
(Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale, 14), Salerno 1997, p. 122,
doc. 372.

41 Atti della Commissione Conservatrice dei Monumenti ed oggetti di
Antichità e Belle arti nella Provincia di Terra di Lavoro, 25 (1894), p. 145

(Gabriele Iannelli scrive che «Nicola Orsini, Conte di Nola, che, da una

lapide eretta in quell'antica distrutta cattedrale, si sa di aver fatto innalzare
il nuovo tempio, terminato di costruirsi nell'anno 1395»); G. VITOLO, Una
dinastia una città una chiesa, in BUONAGURO, Documenti, cit. [40], pp. V

XVI, in part. p. IX; A. SOLPIETRO, Il duomo, in Da Nola a Ottaviano. Re
stauri e recuperi di opere d'arte, a cura di L. Arbace, Napoli 2004, pp. 78-

82, in parto p. 78, nota 2.
42 Cfr., ad esempio, A. AMBROSINI, Delle memorie storico-critiche del

Cimiterio di Nola, Napoli 1792, pp. 314-315.
43 SOLPIETRO, Il duomo, cit. [41], p. 78, nota 2.
44 G. VINCENTI, La contea di Nola dal sec. XIII al XVI. Ricerche stori

che efeudali, Napoli 1897, pp. 12-13; VITOLO, Una dinastia, cit. [41], p. IX;
C. BRUZELIUS, Le pietre di Napoli. L'architettura religiosa nell 'Italia

angioina, 1266-1343, Roma 2005, p. 207.
45 Archivio Convento di S. Francesco in Nola, Platea del 1793, ff. 59v-

6<Y.
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In merito al trasferimento della sede vescovile da Cimitile a

Nola, Remondini rilevò che la cattedrale era di sicuro in urbe nel

1372, allorché papa Gregorio XI unì, soltanto per un'oncia, la
basilica di S. Felice «de Cemeterio» al capitolo nolano". In attesa

della costruzione del duomo, avviata dal vescovo Scaccano, le
funzioni di cattedrale sarebbero state trasferite da Cimitile nella
chiesa dei Ss. Apostoli (fig. 2: G) che sorge nel settore meridiona
le dell' insula episcopalis nolana". Quest'ultimo edificio - sotto

lineava Remondini - nel 1190 non svolgeva la funzione di catte

drale, come attesta una bolla di papa Clemente III che distingue
senza dubbio i due edifici". D'altra parte - asseriva l'erudito set

tecentesco - nel 1215 la cattedrale era ancora a Cimitile, dal mo

mento che la basilica di S. Felice non è menzionata tra le chiese

sottoposte alla giurisdizione del vescovo di Nola, Pietro II, come

suggerisce una bolla del pontefice Innocenzo III, nella quale si fa

riferimento, tra l'altro, allo «jus parochiale Nolanae Civitatis» e

allo «jus parochiale Cecalae»:". A tal proposito bisogna, però, ri
levare che il documento menziona solo le parrocchie principali della

diocesi, indicando genericamente le restanti con l'espressione «jus

46 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], pp. 200,432-433,656-657; ID.,
Della nolana, III, cit. [36], p. 158; per la bolla papale cfr. altresì GUADAGNI,
Nola Sagra, cit. [19], pp. 107, 110; AMBROSINI, Delle memorie, cit. [42], pp.
306-314; G. MAESE, La diocesi di Nola tra XVI e XVII secolo (1551-1644),
in Chiesa, assistenza e società nel Mezzogiorno moderno, a cura di C.

Russo, Galatina 1994, pp. 97-153, inpart. pp. 110-111; BUONAGURO,Docu
menti, cit. [40], p. 99, doc. 294; VITOLO, Una dinastia, cit. [41], pp. VIII-IX.

47 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], pp. 432-433; cfr. altresì A. M.

Russo, Chiesa dei Ss. Apostoli in Nola, Napoli 1973; G. TOSCANO, Sculture
del Quattro e Cinquecento a Nola: la committenza Orsini, in «Quaderni
dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Meridionale», 6 (1989),
pp. 115-142, in parto pp. 120-121.

48 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], pp. 199-200, 432, 652-653;
AMBROSINI, Delle memorie, cit. [42], p. 312.

49 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], pp. 432-433, 654-655; la bolla è
datata al18 marzo 1216 da KEHR, Regesta, cit. [30], pp. 298, 300-301.
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parochiale omnium Casalium praedictorum Castellorum», sicché
viene meno l'assunto che nel 1215 la sede vescovile era ancora a

Cimitile, laddove è probabile che nel 1190 la cattedrale sorgesse
a Nola nell'area occupata dall' attuale duomo e che alla fine del
Trecento l'edificio fu solo ricostruito, così come sarebbe accadu
to dopo il crollo del 158350 e l'incendio del 186151• Non a caso,

50 Il crollo avvenne il26 dicembre del 1583 (T. COSTO, Giunta, ouero

terza parte del compendio dell'istoria del Regno di Napoli [ ... ], Venetia

1591, cc. 58v-59r; A. FERRARO, Del Cemeterio Nolano con le vite di alcuni
Santi che vifurono sepeliti [1644J (Ager Nolanus, 3), a cura di C. Ebanista,
Castellammare di Stabia 1993, pp. 99-101; A. BULIFON, Giornali di Napoli
dal MDXLVII al MDCCVI, a cura di N. Cortese, vol. I (1547-1691), Napoli
1932, pp. 51-52; REMONDINI, Della nolana, III, cit. [36], pp. 235-236;
AMBROSINI, Delle memorie, cit. [42], p. 315) e non del 1582, com'è stato

impropriamente sostenuto (S. CARILLO, La città attorno alla cattedrale. Il
restauro del duomo di Nola e la sua influenza sull'assetto urbano, Nola

1989, p. 32; G. Toscxno, Frammenti cinquecenteschi della cattedrale di
Nola: Giovanni da Nola, Andrea da Salerno, Annibale Caccavello,
Gerolamo D 'Auria e Francesco Cassano, in Nola e il suo territorio dalla

fine del medio evo al XVII secolo. Momenti di storia culturale e artistica,
Atti del II Corso di formazione per docenti in servizio «Didattica e territo

rio», a cura di T. R. Toscano, Castellammare di Stabia 1996, pp. 107-135, in

parto pp. 107-108; M. C. CAMPONE, La Commissione conservatrice casertana

e i reperti paleocristiani dal duomo di Nola: documenti inediti, in G.

IANNELLI, Brevi cenni degli scrittori ed uomini illustri della città di Nola
e di quelli che si occuparono della medesima città, a cura di S. Carillo,
Nola 1998, pp. XXXIX-LXIV, in part. p. XXXIX; EAD., L'attività di Salva
tore Cepparulo nel duomo di Nola, in Nolafuori di Nola. Itinerari italia
ni ed europei di alcuni nolani illustri, Atti del IV Corso di formazione per
docenti in servizio «Didattica e territorio», a cura di T. R. Toscano,
Castellammare di Stabia 2001, pp. 351-380, in parto p. 351; C. CAPALDI, Seve
ro more doricorum. Espressioni del linguaggio figurativo augusteo in

fregi dorici della Campania [Quaderni del Centro Studi Magna Grecia, 4],
Quarto 2005, p. 84).

51 L. ANGELILLO, La cattedrale di Nola nella sua storia, Napoli 1909,
pp. 66, 79-118; CARILLO, La città, cit. [50], pp. 31-34; ID., La ricostruzione
del duomo di Nola: 1861-1909, in Tutela e restauro dei monumenti in

Campania 1860-1900, a cura di G. Fiengo, Napoli 1993, pp. 355-379.
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quando nel 1387 Niccolò Orsini diede disposizioni agli ufficiali
della contea in merito al prelievo di alcune entrate, la quarta parte
delle decime venne destinata «per la riparazione e l'ampliamento
della cattedralex". L'edificio, peraltro, come sembra attestare la
documentazione d'archivio, era ubicato a Nola sin dalla fine del
XII secolo. Un atto di donazione del 1181, purtroppo non più
conservato, menzionava, infatti, un terreno ubicato in città «vicino
la Curia del vescovov". Diversi documenti indicano, inoltre, che
dalla metà del Duecento le proprietà del capitolo della cattedrale

(compresa la 'canonica' con il suo orto) erano concentrate intor
no alla «Piazza Pubblica di Nola», corrispondente all'attuale piaz
za Duomo". Le disposizioni testamentarie di tre cittadini nolani e

di un abitante di Cimitile evidenziano, infine, che nel Trecento la
chiesa vescovile era chiaramente distinta dalla basilica cimitilese di
S. Felice". Un'iscrizione del 1308, conservata in frammenti nel
Museo Diocesano di Nola (fig. 3), potrebbe costituire un'ulterio
re prova deIl 'ubicazione urbana della cattedrale, qualora ne fosse
accertata la provenienza dallo scomparso edificio", al quale cer-

52 BUONAGURO, Documenti, cit. [40], p. 122, doc. 372.
53 L'atto è noto grazie ad un regesto compilato nel XVIII secolo o,

piuttosto, ai primi decenni dell'Ottocento (D. CAPOLONGO, Regesti delle
antiche pergamene dell 'Archivio Capitolare della cattedrale di Nola, in
«Atti del Circolo Culturale B. G. Duns Scoto di Roccarainola», 16-17 (1991),
pp. 41-136, in part. p. 52, doc. 7; BUONAGURO, Documenti, cit. [40], p. 3,
doc. 3).

54 CAPOLONGO, Regesti, cit. [53], pp. 61-62,68,70-71,80,87, 112, docc.

12, 74, 80, 134, 139, 198,247,415; BUONAGURO, Documenti, cit. [40], pp. 7,
10-11,42, 81, 88,docc. 16,21,23,115,241,264.

55 Enrico de Santis, Francesco Chiarastella e Giacomo de Aldemario,
rispettivamente nel 1344, 1347 e 1367, scelsero come luogo di sepoltura la

cattedrale, mentre il cimitilese Franceschello del Giudice nel 1367 dispose
di essere inumato nella chiesa di S. Felice (BUONAGURO, Documenti, cit.

[40], pp. 65, 68-69, 86-87, 89, docc. 187, 197,260,265; EBANISTA, et manet,
cit. [14], pp. 281, 301).

56 Guida al Museo Diocesano di Nola, Castellammare di Stabia 2002,
pp. 34-35.



40 Carlo Ebanista

tamente apparteneva l'adiacente campanile (fig. 2: E), il cui
basamento risale agli inizi del Duecento".

Nel 1514, allorché Leone dava alle stampe il suo volume su

Nola, l'isolato del duomo risultava delimitato a nord dalla via del
Portello (attuale vicolo del Duomo), ad est dalla via Scrignariana
(oggi via Mozzillo), a sud dalla via Cortefellana (odierna via S.

Felice) e ad ovest dalla via Vicanciana (piazza Duomo); oltre alla
cattedrale e all'episcopio, vi sorgevano due edifici di culto dedi
cati rispettivamente a S. Giovanni Battista e ai Ss. Apostoli" (fig.
4). Grazie alla descrizione e alle dimensioni fomite dall'erudito",

57 G. ROSI, Il campanile della cattedrale di Nola, in «Bollettino d'Ar

te», 34 (1949), pp. 10-20 (l'Autore ritiene, però, che il campanile sia perti
nente alla basilica dei Ss. Apostoli); non comprovata da alcun elemento è
l'attribuzione della struttura a Guido di Monfort che resse la contea di
Nola nella seconda metà del Duecento (V. QUINDICI, La signoria degli
Orsini a Nola (J290-1533), in Nola e il suo territorio, cit. [50], pp. 9-18,
in parto p. lO).

58 LEONE, De Nola, cit. [16], cc. 31 r_3Y
59 L'unità di misura utilizzata da Leone è il passo suddiviso in 8 piedi

(LEONE, De Nola, cit. [16], c. Il v (cpassum esse audiendum est spacium
viii pedum»), laddove a Nola, alla metà del Settecento, il passo corrispon
deva a 5 piedi (REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], p. 9). Il piede usato da
Leone equivale forse al palmo che era uguale a 26,4 cm (ROSI, Il campanile,
cit. [57], p. 19, nota 9; L. AVELLA, Cartografia nolana. La città di Nola e il
suo «ager» nelle carte topografiche antiche e moderne, edite, inedite e

ipotetiche, Napoli 2006, pp. 90-94). Non menzionato tra le unità di misura
utilizzate a Nola nel 1478 (P. P. MUSCARELLO, Algorismus: trattato di arit

metica pratica e mercantile del secolo XV, Verona 1972; L. VECCHIONE,
L 'Algorismus di Pietro Paolo Muscarello, codice di aritmetica pratica e

mercantile in Nola delXVsecolo, in «Atti del Circolo culturale B. G. Duns
Scoto di Roccarainola», 23-25 (1999), pp. 71-82, in part. p. 77), il passo
napoletano, secondo un editto promulgato da Ferdinando I d'Aragona i16

aprile 1480, corrispondeva alla millesima parte del miglio (A. MARTINI, Ma
nuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e

anticamente presso tutti i popoli, Torino 1883, p. 394; C. SALVATI, Misure
e pesi nella documentazione storica dell 'Italia del Mezzogiorno, Napoli
1970, p. 27; R. E. ZUPKO, s. v. Metrologia architettonica, in Enciclopedia
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è possibile ricostruire lo schema planimetrico dell' insula episco
palis (fig. 5) che, pur rispecchiando evidentemente la situazione

tardomedievale, rifletteva un assetto di sicuro più antico. In rap
porto all'argomento trattato in questa sede, conviene soffermarsi
sulle varie fabbriche che, agli inizi del Cinquecento, componevano
l'isolato del duomo. Nel settore settentrionale sorgeva la chiesa di
S. Giovanni Battista (fig. 5: C), un piccolo edificio, costruito con

blocchi di tufo, attiguo all'angolo del transetto e alla navata sini
stra della cattedrale; la parete nord e la porta di S. Giovanni Bat
tista prospettavano sulla via del Portello'", Dinanzi alla chiesa, che

ospitava la confraternita dei Fustiganti", si apriva uno slargo (fig.
5: B), cui si accedeva dalla porta esistente al centro del perimetra
le della navata settentrionale del duomo'". Realizzata in forme go
tiche e orientata est-ovest, come gli altri due edifici di culto, la
cattedrale (fig. 5: A) nel 1514 risultava articolata in tre navate,
separate da archi poggianti su pilastri; la facciata, prospiciente il

largo del Mercato, presentava tre portali: quello centrale era sor

montato da due bifore ogivali e da un oculo, mentre quelli laterali
da una sola apertura a sesto acuto (fig. 4). Al di sotto del coro,
che occupava la parte orientale della navata centrale, si trovava la

cripta che era orientata in maniera opposta alla cattedrale, pre-

dell'Arte Medievale, voI. VIII, Roma 1997, pp. 354-357, in parto pp. 354,
356).

60 LEONE, De Nola, cit. [16], c. 33r (<<Eadem item in insula atque a plaga
septentrionali extat altera basilica minor simplexque, haerens angulo tituli
ac alae arcticae maioris basilicae appellaturque divus Ioannes Baptista.
Eadem versus occasum vemum ab angulo tituli procurrit [ ... ]. Basilica Ioannis
tota tophacea fabrica constat, cuius arcticum latus ianuaque viam attingit
quae a Portello exoritur macellumque e regione spectat»).

61 LEONE, De Nola, cit. [16], c. 33v; per la confraternita cfr. GUADAGNI,
Nola Sagra, cit. [19], p. 205.

62 LEONE, De Nola, cit. [16], c. 32r (<<Et in eorum qui septentrionalis est,
medio hostium est, quo iter fit in parvam aream, quae ante fanum divi
Ioannis Baptistae patet»),
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sentando l'altare ad ovest e l'ingresso ad est'". Nel 1514 da un

arco esistente nell'angolo meridionale del transetto della cattedra
le si accedeva alla basilica dei Ss. Apostoli (fig. 5: E); l'edificio,
che aveva tre navate separate da colonne «ex marmore peregri
no» e chiuse ad est da altrettante absidi", era sottoposto al «suolo

comune», tanto che vi si scendeva grazie ad una scala". La porta
della basilica dei Ss. Apostoli non si apriva sulla facciata, ma nella
navata meridionale che distava 20 piedi dalla via Cortefellana'"

(odierna via S. Felice). Sulla base della testimonianza di Leone,
s'intuisce che la basilica doveva essere preesistente al duomo me

dievale; l'erudito, infatti, precisa che il colonnato meridionale dei
Ss. Apostoli era costituito da undici colonne, mentre quello set

tentrionale soltanto da nove, poiché l'angolo del transetto della

63 Per l'assetto cinquecentesco della cripta e le successive modifiche
cfr. infra, pp. 37-50.

64 La testimonianza di Leone esclude, senza dubbio, che la basilica
avesse il presbiterio ad ovest e l'ingresso ad est e che l'inversione del
l'orientamento sia avvenuta alla fine del Cinquecento, in occasione della
ricostruzione della cattedrale (Russo, Chiesa dei Ss. Apostoli, cit. [47], pp.
11,61,69-70) o in rapporto al «decadimento del culto per il vescovo Felice

dopo il Concilio di Trento» (S. CARILLO, Alcune osservazioni sulla pianta
della città allegata al De Nola di Ambrogio Leone, in Nola e il suo territo

rio, cit. [50], pp. 25-43, in parto p. 36), ovvero nel 1642 (L. AVELLA, Fototeca
Nolana. Archivio d'immagini dei monumenti e delle opere d'arte della
città e dell'agro. Nola 1, Napoli 1996, p. 74) o addirittura nel 1741 (E. LA
ROCCA-D. ANGELILLO, Nola. Dalle origini al medioevo, Nola 1971, pp. 208-

209).
65 LEONE, De Nola, cit. [16], c. 33r• Nella basilica dei Ss. Apostoli, stan

do alla testimonianza dell'umanista veronese fra' Giovanni Giocondo (cir
ca 1433-1515), era stata reimpiegata un'epigrafe con dedica all'imperatore
Augusto (CIL XII, p. 144, n. 1239).

66 LEONE, De Nola, cito [16], c. 33r• Nella veduta prospettica pubblicata
dall'erudito nel 1514 (fig. 4) la porta è, però, raffigurata sulla facciata della

basilica; l'apertura non è, invece, presente nella stampa allegata all' edizio
ne settecentesca del volume (A. LEONE, De Nola, in Delectus scriptorum
rerum Neapolitanarum [ ... ], Neapoli 1735, collo 1-118).
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cattedrale aveva preso il posto di due colonne di quel Iato'". Il
settore orientale dell' insula episcopalis nel 1514 era occupato
dal palazzo vescovile (fig. 5: G) che si elevava dietro le absidi
della cattedrale; l'ingresso avveniva dalla via Cortefellana, attra

verso una porta (fig. 5: F) ubicata alle spalle delle absidi della
basilica dei Ss. Apostoli" (fig. 5: E). Da questo accesso sino al

l'angolo con la via Scrignariana (attuale via Mozzillo) sorgevano
delle botteghe (fig. 5: I); il resto dell'insula era, invece, costituito

dagli amplissimi horti della episcopalis domus" (fig. 5: H).
Un accenno merita il problema dell'intitolazione della catte

drale che dal 1268 è generalmente indicata come ecclesia maior",
La più antica attestazione della dedica dell' edificio alla Vergine e

ai santi Felice e Paolino è forse costituita da un'epigrafe
(<<GLORIOSAE MARIAE VIR(GINI) ET DIVIS FELICI & PAVLINO SACRVM»)
conservata nel Museo Diocesano di Nola (fig. 6); incisa
sull'archivolto di un portale marmoreo, è stata attribuita al vesco

vo Orlando Orsini (1475-1503)71 o al vescovo Fabrizio Gallo

(1585-1614)72. Gli eruditi seicenteschi, in realtà, ricordano che
Orsini commissionò il portale maggiore della cattedrale, sul quale
fece apporre il proprio nominativo (<<ORL. VRSINVS EPISCOPVS

67 LEONE, De Nola, cit. [16], c. 33r•
68 LEONE, De Nola, cit. [16], c. 33r (cln eadem praeterea insula atque a

tergo cellarum basilicae domus extat Episcopi, cuius hostium patet a tergo
cellarum basilicae Apostoli, in Cortefellanam viam exiens»); l'apertura è
stata impropriamente identificata con l'ingresso della chiesa dei Ss. Apo
stoli (CARILLO, Alcune osservazioni, cit. [64], p. 36). La più antica attesta

zione del palazzo vescovile risale al 1392 (Abbazia di Montevergine. Regesto
delle pergamene (sec. XIV), a cura di G. Mongelli, voI. IV, Roma 1958, pp.
403-404, docc. 3886-3887).

69 LEONE, De Nola, cit. [16], cc. 33r-33Y•
70 G. DEL GIUDICE, Codice diplomatico del Regno di Carlo I. e II.

d'Angiò [<o,], voI. III 1 , Napoli 1869, p. 180, nota 1; cfr. AVELLA, Cartografia
nolana, cit. [59], p. 80.

71 AVELLA, Fototeca, cit. [64], fig. 183.
72 ANGELILLO, La cattedrale, cit. [51], p. 68.
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NOLANVS»)73, ma non fanno alcun riferimento alla dedica alla Ver

gine e ai santi Felice e Paolino. Remondini, invece, nel precisare
che il nome del committente era inciso sull' architrave del portale
maggiore", trascrive l'epigrafe dedicatoria sciogliendo corretta

mente le abbreviazioni, ma invertendo le parole «Mariae Virgini»;
alquanto confusa risulta, tuttavia, la sua testimonianza, dal mo

mento che menziona la dedica a proposito della ricostruzione del
la cattedrale ultimata nel 1594 dal vescovo Gallo75.

Gli atti delle visite pastorali ci hanno tramandato le iscrizioni

presenti sulle campane che, tra XIV e XVI secolo, furono collo
cate nel campanile del duomo; sebbene non costituiscano una prova
della dedica dell'edificio, forniscono, comunque, preziosi dati sul
culto dei santi". Nel 1313 vi fu sistemata una campana con dedica

73 FERRARO, Del Cemeterio, cit. [50], pp. 98-99 (efece l'ornamento di
marmo ch'al presente si vede nella porta maggiore della Catedrale e vi

scolpì il suo nome così ORL. VRSINVS EPISCOPVS NOLANVS»); GUADAGNI, Nola

Sagra, cit. [19], p. 207 (efece l'ornamento di marmo che al presente si vede
nella porta maggiore della catedrale e vi scolpì il suo nome "OrI. Ursinus

Episcopus Nolanus?»); cfr. TOSCANO, Sculture, cit. [47], p. 135; ID., Fram
menti cinquecenteschi, cit. [50], pp. 107-135, in part. p. 96.

74 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], p. 168 (xMagnifica molto più
di queste è l'ampia, ed altissima porta principale, che sta nel mezzo, ed
abbellita fu verso il fine del xv. secolo di marmorei ornamenti dal Vescovo
Orlando Orsini, come parimente si legge nell'architrave: OR. VRSINVS.

EPISCOPVS. NOLANVS.»); ID., Della nolana, III, cit. [36], p. 191 (eveggendo,
che nel suo Duomo eran solamente le due porte minori in su la facciata
ornate di marmo prese egli a farvi anche di marmi la molto maestosa porta
maggiore, su la quale ancor si legge il glorioso suo nome. OR. ORSINVS

EPISCOPVS NOLANVS»).
75 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], p. 164 (<<E restò dedicata, co

m'era prima alla Vergine Assunta, ed ai Santi Nolani Vescovi, e Protettori

Felice, e Paolino, come si à nell'iscrizione posta su l'arco di marmo al di
fuori della mentovata porta maggiore, che è la stessa, che fu della Chiesa
antica: GLORIOSAE. VIRGINI. MARIAE I ET. DIVIS. FELICI. ET. PAV I LINO. SACRVM.»).

76 A Roma nel medioevo quando una chiesa non portava il nome di

Maria, la formula dedicatoria apposta sulle campane veniva ampliata col
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alla Vergine e a S. Felice martire", mentre nel 1533 un bronzo che
recava le immagini «Beate Marie virginis ac assumptationis ipsius
et S'' Johannis Baptiste» nonché la dedica a Dio, alla Vergine e ai
santi Felice, Paolino, Massimo e Patrizio". La campana del 1533

nome del santo patrono (S. DE BLAAuw, Campanae supra urbem: sull 'uso
delle campane nella Roma medievale, in «Rivista di storia della Chiesa in

Italia», 47/2 (1993), pp. 367-414, in parto p. 384).
77 La campana è scomparsa successivamente al 1747 (REMONDINI, Del

la nolana, I, cit. [36], p. 169 con errata datazione al 1413; cfr. EBANISTA,
Paolino da Nola, cit. [36]), ma l'epigrafe è registrata negli atti delle visite

pastorali del 1551 e 1615 (Archivio Storico Diocesano di Nola (d'ora in
avanti ASDN), Sante Visite, I, a. 1551, f. 14v: «Anno D(omi)ni M. CCC. XIII

ad honorem Dei Beate Marie Virginis et Beati Felicis martiris»; VIII, a. 1615,
f. 13r: «anno D. MCCCXIII ad honorem dei, beatae Mariae virginis et beati
felicis martiris»).

78 ASDN, Sante Visite, I, a. 1551, f. 14V (xdn alia campana magna
nuncupata la nova sculpite apparebant immagines Beate Marie virginis ac

assumptationis ipsius et SIi Johannis Baptiste, duorum Episcoporum et

insignia huius civitatis Nole cum infrascriptis verbis sculpitis et scriptis +

Anno Domini M. CCCC. XXXIII Idus Aprilis Deo maximo et matri honore et

Gloria ac Beatis Felici et Paulino Maximo et Patritio mentem sanctam

Spontaneam Honorem Deo et patriae liberatorem Domanij Nolani firmati

per Carolum V. Imperatorem semp(er) Augustum Anno Primo»); VIII, a.

1615, f. 1]T (edn alia v(er)o campana magna nuncupata la nova supradictae
apparent imagin(es) beatae Mariae Virginis, ac assumptionis ipsius et S

..

ioannis bapt(ist)ae duoru(m) [ ... ] et insignia huius Civitatis Nolae cum

infrascriptis verbis sculptis et scripsit: + anno domini M. CCCCXXXIII
idus aprilis Deo Maximo et Matri, honore et gloria ac beatis felici, paulino,
Maximo et Patritio mentem sancta(m) spontaneamq(ue) honorem Deo et

Patriae liberatorem domanii Nolani firmat p(er) Carolum quintu(m)
imperatore(m) semp(er) augustu(m) anno P(rim)o»; cfr. REMONDINI, Della

nolana, I, cit. [36], p. 169 (efattevi di rilievo le Immagini della Santissima

Annunziata, del Precursor S. Giovanni, e de' due SS. Vescovi Felice, e

Paolino: + ANNO. DOMINI. MCCCCCXXXIII. IDIBVS. APRILIS. DEO. MAXIMO. ET. MATRI.

I HONOR. ET. GLORIA. AC. BEATISS. FELICI. ET. PAVLINO. MAXIMO. ET. PATRICIO. I
MENTEM. SANCTAM. SPONTANEAM. HONOREM. DEO. ET. PATRIAE. LIBERATI I ONEM.

DOMANII. NOLANI. FIRMATI. PER. CAROLUM. v. IMPERATOREM.I SEMPER. AVGVSTVM.

ANNO. PRIMO.»); F. R. DE LUCA, La tradizione paoliniana attraverso le
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costituisce la più antica attestazione del culto all'Assunta nella cat

tedrale di Nola, considerato che l'epiteto 'gloriosa' con cui la Ver

gine è appellata nella già citata iscrizione del portale (fig. 6), qua
lora questa fosse quattrocentesca, non costituisce necessariamen
te un richiamo all'Assunzione in gloria di Maria. Agli inizi del Cin

quecento, il duomo era certamente intitolato all'Assunta, dal mo

mento che il pannello centrale del polittico commissionato dal ve

scovo Gianfrancesco Bruno per l'altare maggiore raffigurava l'As
sunzione della Vergine79. Tuttavia, mentre Leone nel 1514 asserì
che la chiesa vescovile era consacrata alla Vergine", il 7 dicembre
1585 Giordano Bruno riferì a Guglielmo Cotin che «la cathédrale
de Nole est de S. Félix»!'. Tre anni dopo Ottavio Clementelli,
arcidiacono della cattedrale, nell'orazione pronunciata in occasio
ne della sinodo convocata dal vescovo Gallo, precisò che il duo
mo era dedicato «Dei genitrici, et tot huius nostrae Urbis sanctis

patronisn", ossia alla Vergine e ai santi Felice vescovo e Paolino.

Agli inizi del Seicento Giulio Cesare Capaccio sostenne, invece,
che la cattedrale nolana in origine era intitolata alla Vergine e ai

sante visite dei vescovi di Nola, in «Archiva ecclesiae. Bollettino dell'as
sociazione archivistica ecclesiastica», 22-23 (1979-80), pp. 325-335, in parto
p.326.

79 G. TOSCANO, Francesco da Tolentino e Andrea da Salerno a Nola.
Sulla pittura del primo Cinquecento a Napoli e nel viceregno (Ager
Nolanus, 2), Cicciano 1992, p. 63. Degna di interesse è la circostanza che
nel 1651 sull'altare maggiore della cattedrale si trovava un' «Icona sub tit.
SS. mae Assumpt= cu(m) nonnullis aliis sanctis depinctis» (ASDN, Sante
Visite 1604-1678, 6bis, a. 1651, f. 2r); ringrazio la dott. ssaAntonia Solpietro
per aver sottoposto questa notizia alla mia attenzione.

80 LEONE, De Nola, cit. [16], C. 31 r (ctcmplum [ ... ] Divae Mariae nunc

dicatum»).
81 V. SPAMPANATO, Vita di Giordano Bruno, Messina 1921, p. 650.
82 Decreta, et constitutiones editae a Fabricio Gallo Neapolitano

episcopo Nolano in Synodo Dioecesana, celebrata Nolae sub die sexto

mensis novembris, anno MDLXXXVIII, Neapoli 1590, p. 22.
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santi Felice e Paolino, poi a S. Stefano e infine all'Assunta". A
Nola il culto di S. Stefano allora era molto sentito, se si considera
che il giorno della sua festa, per consuetudine instaurata nel 15 8384,
veniva organizzata una solenne processione". Non comprovata
da altre testimonianze, la dedica del duomo a S. Stefano costitui

sce, quasi certamente, un riflesso della speciale devozione che clero
e popolo nolani riservarono al protomartire all'indomani del crollo
che il26 dicembre 1583 (ricorrenza liturgica del santo) danneggiò
seriamente la cattedrale", senza causare fortunatamente alcuna
vittima". Fervente devoto di S. Stefano fu, peraltro, il vescovo

83 G. C. CAPACCIO, Neapolitanae Historiae, vol. I, Napoli 1607, p. 891;
così anche UOHELLI, Italia Sacra, cit. [17], col. 281.

84 COSTO, Giunta, cit. [50], c. 59r; REMONDINI, Della nolana, III, cit. [36],
p.236.

85 Decreta, cit. [82], p. 163.
86 Il crollo fu determinato dalla realizzazione di «una sepoltura attacca

ta al pilastro maggiore», un'operazione che, indebolendo le fondamenta
«di detto pilastro che sostenea l'arco più grande», determinò la rovina

degli «altri pilastri e colonne che sostenevano gli archi minori» (FERRARO,
Del Cemeterio, cit. [50], p. 99; cfr. REMONDINI, Della nolana, III, cit. [36], p.
236). Non vi è alcuna prova che il disastro fu dovuto ad un terremoto (D.
DE SIMONE, Brevi notizie intorno alle origini e all 'arte nelle varie chiese
di Nola, in Nola. A. IX 431-1931. XV Centenario Paoliniano. Numero

unico, Nola 1931, pp. 17-20, in parto p. 17; L. ARBACE, L'opera, in Da Nola
a Ottaviano, cit. [41], pp. 83-86, in part. p. 87, nota Il) o all'apertura di un

passaggio tra la navata centrale e una delle laterali, sotto il pilone angolare
del transetto (CARILLO, La città, cit. [50], p. 31; l'Autore rinvia all'edizione
del 1771 dell' opera di Costo che, però, non fa alcun riferimento alle cause

del crollo cfr. T. COSTO, Della terza parte del Compendio dell 'istoria del

Regno di Napoli [ ... ], in Raccolta di tutti i più rinomati scrittori

dell'istoria generale del Regno di Napoli principiando dal tempo che

queste provincie hanno preso forma di regno [ ... ], vol. XIV, Napoli 1771,
pp. 233-510, inpart. pp. 381-382).

87 COSTO, Giunta, cit. [50], cc. 58v-59r; FERRARO, Del Cemeteria, cit.

[50], pp. 99-10 1. Qualora, invece, la presunta intitolazione al protomartire
(P. B. GAMS, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Graz 1957, pp. 907-

908) fosse effettivamente accertata, sarebbe interessante riconoscere un
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Gallo che portò a termine la ricostruzione del duomo nel 159488
ed eresse nella sagrestia una cappella dedicata al santo, in cui poi
venne sepolto nel 161489• La devozione per il protomartire ebbe,
però, breve durata, se si considera che nel 1699 il vescovo Da
niele Scoppa consacrò il duomo di Nola all'Assunta, oltre che ai
santi Felice, Paolino e Massimo?", senza alcun riferimento a S.
Stefano.

legame con la basilica di S. Stefano (fig. 1 n. IO) costruita nel V secolo nel

complesso martiriale di Cimitile (A. MERCOGLIANO-C. EBANISTA, Gli scavi

degli anni Cinquanta e Sessanta nel complesso basilicale di Cimitile.
Documenti inediti e nuove acquisizioni, in «Rendiconti dell'Accademia
di Archeologia, Lettere e Belle Arti in Napoli», 72 (2003), pp. 167-273, in

parto pp. 216-249); occorre, tuttavia, considerare che, tra V e VI secolo,
l'intitolazione a S. Stefano è assai diffusa nei centri vescovili (P. PIVA, I
gruppi episcopali e la dedica stefanianafra Ve VI secolo (Arles, Lyon e

Metz), in Acta XIII Congressus Internationalis Archeologiae Christianae

(Split-Poreè 25 settembre-l ottobre 1994), voI. II, Città del Vaticano-Split
1998, pp. 157-172, in part. p. 158). Il culto del santo, com'è noto, prese
avvio all'indomani dell'inventio delle sue reliquie a Gerusalemme nel415

(G. D. GORDINI, Stefano, protomartire, santo, in Bibliotheca Sanctorum,
voI. XI, Città del Vaticano 1968, colI. 1376-1387, in parto colI. 1380-1385;
PANI ERMINI, Santuario, cit. [5], p. 854).

88 Il vescovo Gallo patrocinò la ricostruzione «aere suo et publico»
(FERRARO, Del Cemeterio, cit. [50], p. 101; UGHELLI,Italia Sacra, cit. [17],
col. 309; GUADAGNI, Nola Sagra, cit. [19], p. 207; REMONDINI, Della nolana,
I, cit. [36], p. 163); portò avanti i lavori sia «con le contribuizioni della
Città» di Nola (REMONDINI, Della nolana, III, cit. [36], p. 257), sia «con

l'elemosine e pietà» del viceré di Napoli, duca d'Ossuna (G. C. CAPACCIO, Il
forastiero, Napoli 1634, p. 484).

89 FERRARO, Del Cemeterio, cit. [50], p. 101; cfr. altresì GUADAGNI, Nola

Sagra, cit. [19], p. 208; REMONDINI, Della nolana, III, cit. [36], p. 290 (nella
«Cappella in capo alla Sacrestia del Protomartire S. Stefano, del quale egli
era stato vivendo devotissimo»).

90 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], pp. 166-167; ID., Della nolana,
III, cit. [36], p. 454.
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3. Scoperte occasionali e indagini stratigrafiche: l'apporto
del! 'archeologia

Gli scavi condotti negli ultimi due decenni a Nola e dintorni
dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta
hanno gettato nuova luce sulle dinamiche insediative che hanno
interessato la città nella fase di transizione tra tarda antichità e

medioevo", allorché nel suburbio settentrionale, intorno al san

tuario di S. Felice, si sviluppò l'abitato di Cimitile". Purtroppo,
però, mentre a Cimitile le indagini archeologiche, avviate sin dagli
anni Trenta del Novecento, hanno permesso di ricostruire lo svi

luppo del santuario tra tarda antichità e alto medioevo, nell' insula

episcopalis di Nola sono mancate ricerche sistematiche fmalizza
te all'individuazione di edifici paleocristiani e altomedievali, oltre
che all'accertamento dell'esistenza della primitiva cattedrale sotto

l'attuale duomo (fig. 2: C). In verità le occasioni per sondare il
terreno non sono mancate, se si considera che, alla fine deII 'Otto

cento, l'area fu interessata dagli sterri necessari per la ricostruzio
ne della cattedrale che era stata distrutta nel 186193• In questa
sede, per la prima volta, le scoperte effettuate occasionalmente
durante la ricostruzione ottocentesca vengono analizzate insieme
ai risultati emersi dalle inedite indagini effettuate nel 1898 da mons.

Gennaro Aspreno Galante nella cripta del duomo e ai dati desunti

dagli scavi stratigrafici, anch'essi non ancora pubblicati, eseguiti
tra il 1995 e il 2003 nell'isolato del duomo.

Il cantiere per la ricostruzione della cattedrale, avviato subito

dopo l'incendio del 1861, si protrasse, con alterne e travagliate
vicende, sino al 1909, allorché il nuovo edificio fu consacrato da
mons. Agnello Renzullo'". Intanto molti oggetti erano già stati

91 EBANISTA, Il ruolo del santuario, cit. [15], pp. 313-327.
92 EBANISTA, et manet, cit. [14], pp. 557-588.
93 Cfr. supra, nota 51.
94 CARlLLO, La città, cit. [50], pp. 37-68; ID., La ricostruzione, cit. [51],

pp. 355-379.
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trafugati «e i pochissimi marmi rimasti si adibirono in alcuni punti
della nuova ricostruzione», ma purtroppo «i furti che avvennero

dopo il disastro, finirono di distruggere quel poco che si era potu
to salvaren". Fortunatamente non venne demolito il campanile
medievale che ostacolava l'ampliamento verso sud dell'area de
stinata alla nuova chiesa". Gli sterri necessari all'impianto del nuo

vo edificio portarono, com'è facilmente intuibile, alla scoperta di
strutture e manufatti relativi ad edifici preesistenti". Nel1871, «nel
rinnovarsi le fabbriche sottostanti al tempio della città di Nola»,
vennero alla luce «alcuni antichi affreschi di soggetto cristianox"

che, però, furono «distrutti involontariamente dagli operai, intenti
solo a scavar fondazioni, e non a ricercare oggetti d'arte»?". Nella
stessa occasione riemersero anche alcuni lacerti di mosaico pavi-

95 ANGELILLO, La cattedrale, cit. [51], pp. 79-82.
96 Archivio Galante, in Archivio «S. Tommaso d'Aquino», Biblioteca

della Facoltà Teologica dell'Italia meridionale (d'ora in avanti AGN), Na

poli, Chronicon, 19 dicembre 1895 (eturrim campanariam prope templum
cathedrale e veteri loco amovendam, suis tamen ipsismet lapidibus eodem
ordine ac structura restituendam, ne duobus sacellis impedimento sit;
arduam sane rem»); ANGELILLO, La cattedrale, cit. [51], p. 96 (<<A comple
tare in detta navata destra la euritmia con l'altra di sinistra, occorrerebbero
altre due cappelle, ma quel sito è invece occupato dalla base dell' antica
torre campanaria, opera frammentaria del secolo XIII, la cui demolizione,
almeno per ora, è stata impedita da esigenze archeologiche e pel rispetto
dovuto alla storia»).

97 Nel corso dei lavori, a quanto pare, furono rinvenuti frammenti di
colonne e capitelli corinzi di età augustea, poi trasferiti nel Municipio e nel
Vescovado (LA ROCCA-ANGELILLO, Nola, cit. [64], p. 76, nota 133; CAPALDI,
Severo more, cit. [50], p. 85).

98 «Atti della Commissione Conservatrice dei Monumenti ed oggetti di
Antichità e Belle arti nella Provincia di Terra di Lavoro», tornata del 6
marzo 1871 (cfr. CAMPONE, La Commissione, cit. [50], pp. XLII-XLIII; l'Au
trice ritiene che il rinvenimento sia avvenuto nella cripta della cattedrale).

99 «Atti della Commissione Conservatrice dei Monumenti ed oggetti di
Antichità e Belle arti nella Provincia di Terra di Lavoro», tornata del 17

aprile 1871 (cfr. CAMPONE, La Commissione, cit. [50], p. XLIII).
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mentale, raffiguranti «un gallo ed una vipera», che furono, invece,
conservati e successivamente trasferiti al Museo Campano di

Capua'?", se si eccettua un piccolo frammento rimasto a Nola e

oggi esposto nel Museo Diocesano'?' (fig. 7). In realtà, come

attestano i due ampi lacerti combacianti, tuttora conservati al Mu
seo Campano, nel mosaico è rappresentata un'aquila che stringe
un serpente tra gli artigli!" (fig. 8). In considerazione della qualità
dell'esecuzione, dello stile e delle dimensioni delle tessere, il mo

saico è stato assegnato tra II e I secolo a. C.103, anche se non

sono mancate datazioni più tarde'?'. Molto suggestiva è l'ipotesi
che si tratti di una porzione del pavimento del capitolium sorto,
nell'area dell' attuale duomo e dell' antistante piazza, nel II secolo

100 «Atti della Commissione Conservatrice dei Monumenti ed oggetti
di Antichità e Belle arti nella Provincia di Terra di Lavoro», tornata del 6

maggio 1872 (cfr. CAMPONE, La Commissione, cit. [50]; p. XLIII); per i mo

saici rinvio a C. ROBOTTI, Sala dei mosaici. I documenti musivi, in Il Museo
Provinciale Campano di Capua, Caserta 1974, pp. 98-103, in part. pp. 99,
103, fig. a p. 100; ID., Capua città d'arte. Valori architettonici e ambien

tali, Lecce 1996, pp. 57, 72-75, fig. a p. 60.
101 CAMPONE, La Commissione, cit. [50], p. XLVII.
102 K. PARLASCA, Die romischen Mosaiken in Deutschland, Berlin 1959,

pp. 136-137, tav. 102 n. 2.
103 A. TAMMISTO, Birds in Mosaics. A Study on the Representation of

Birds in Hellenistic and Romano-Campanian Tesselated Mosaics to the

Early Augustan Age (Acta Instituti Romani Finlandiae, XVIII), Rome 1997,
pp. 410-411, tav. 53, fig. ES1,1 (fine II secolo a. C. -inizi I secolo a. C.);
Nola: la "città nuova" della Campania antica (Soprintendenza Archeo

logica delle province di Napoli e Caserta, Museo Storico-archeologico di

Nola), Napoli 2000, p. lO (II secolo a. C.); SOLPIETRO, Il duomo, cit. [41], p.
78 (seconda metà II secolo a. C. -I secolo a. C. ); CAPALDI, Severo more, cit.

[50], p. 85 (fme II secolo a. C. -inizi I secolo a. C.).
104 P. VOUTE, Notes sur l'iconographie d'Océan. À propos d'une

fontaine à mosaiques découverte à Nole (Campanie), in «Mélanges de
l'École Française de Roma. Antiquité», 84/1 (1972), pp. 639-673, in parto p.
673 (età augustea); CAMPONE, La Commissione, cit. [50], pp. L-LII (III se

colo d. C.).
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a. C.lOS, allorché Nola visse un periodo di grande prosperità'!".
Nel 1874, disfacendo il sepolcro del vescovo Gallo che, come già
detto, era stato inumato nel 1614 nella cappella di S. Stefano «den
tro la sagristia»!", si appurò che la lastra tombale era costituita da
un rilievo raffigurante Cristo fra gli apostoli e i simboli degli
evangelistir" (fig. 9). Il manufatto, che al termine dei lavori venne

murato nella parete orientale della cripta, rientra a pieno nella pro
duzione scultorea duecentesca'?", sebbene non siano mancate

datazioni al X!'", al X_XpII e all'XI secolo!". Quasi certamente,
invece, il reimpiego del marmo va messo in relazione con il crollo
della cattedrale avvenuto nel 1583 e al danneggiamento dei monu

menti ivi esistenti; mancano elementi per accertate se, com'è stato

ipotizzato, il rilievo fosse originariamente collocato nella vicina
chiesa dei Ss. Apostoli 113.

105 ROBOTTI, Sala dei mosaici, cit. [100], p. 99.
106 LA ROCCA-ANGELILLO, Nola, cit. [64], pp. 75-76; Nola: la "città

nuova", cit. [103], p. lO.
107 Cfr. supra nota 89.
108 M. C. CAMPONE, La lastra tombale di mons. Gallo: un 'ipotesi

ricostruttiva della cripta di S. Felice nel duomo di Nola, in «Impegno e

Dialogo», 12 (1999), pp. 209-225, in parto pp. 209-210.
109 G. TOSCANO, Nola, in Abruzzo, Molise, Campania (Museo Italia: la

più grande mostra d'arte all'aria aperta, 8), Roma 1987, pp. 244-250, in parto
p. 246; GUADAGNI, Nola Sagra, cit. [19], p. 311 (nota di G. Toscano); QUIN
DICI, La signoria degli Orsini, cit. [57], p. lO; M. C. CAMPONE, Il rilievo di
Cristo con gli apostoli della confessione di S. Felice vescovo nel duomo
di Nola, in I gigli di Nola, La città ... la festa, XVI annuario, a cura di S.

Esposito, Nola 1997, pp. 184-191, in part. p. 190; EAD., La lastra tombale,
cit. [108], p. 219.

IlO LA ROCCA-ANGELILLO, Nola, cit. [64], pp. 200-201.
III Russo, Chiesa dei SS. Apostoli, cit. [47], p. 68.
112 G. TRINCHESE, Cripta di S. Felice primo vescovo di Nola e martire,

patrono della città e diocesi, in Jubilate! Numero unico, traslazione del

corpo di S. Paolino di Nola, Napoli 1909, p. 13; A. Musco, Nola e dintorni.
Brevi cenni di storia leggendefolklore, Milano-Genova-Roma-Napoli 1934,
p. 124; E. HUTTON, Naples and Campania revisited, London 1958, p. 251.

113 CAMPONE, Il rilievo di Cristo, cit. [109], p. 190.
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Alla fme dell'Ottocento i lavori di ricostruzione del duomo in
teressarono anche la cripta' 14 (fig. 20: C) che, secondo la tradi

zione, ospita il sepolcro del protovescovo Felice, da cui, attraver

so l'apertura esistente sul fondo di unafenestella (fig. 10), scatu

risce in determinati periodi deIl 'anno un liquido chiamato manna.

L'esistenza dell'apertura è attestata dagli inizi del Cinquecento,
allorché al di sopra dell'altare, esistente sul lato occidentale della

cripta, era collocata una lastra marmorea verticale, bucata e attra

versata da un piccolo canale d'argento, da cui cadeva la manna

proveniente dal retrostante luogo ove si credeva fosse deposto il

corpo del santo!". La testimonianza è fornita da Leone che ci ha
lasciato un'interessante descrizione della cappella, allora denomi
nata «jusum corpus»: al sacello, che era sottoposto al coro, si ac

cedeva mediante due scale che partivano dalle navate laterali; la

copertura era costituita da una volta sostenuta da tre fila di colon
ne116• L'erudito ricorda, altresì, che, alla fine del Quattrocento, il
conte Gentile Orsini ornò con artistici intagli di legno la cappella di
S. Felice e pose una statua di marmo al di sopra dell'altare!".

Ulteriori informazioni si ricavano dagli inediti atti delle visite

pastorali effettuate tra la metà del Cinquecento e la metà del seco

lo successivo. Sappiamo, ad esempio, che nel 1551 la cura della

cappella, «vulgariter nuncupatam lo iusoincorpo», spettava all 'Uni-

114 La cripta venne interessata dai lavori già «nei primissimi anni» della
fase iniziale della ricostruzione (1861-1877) che venne diretta dall' architet
to Francesco Giordano (S. CARILLO-M. C. CAMPONE, Il duomo di Nola.
Un 'occasione metodologica di riflessione per la storia del! 'architettura
tra Ottocento e Novecento, in Nola fuori di Nola. Itinerari italiani ed

europei di alcuni nolani illustri, Atti del IV Corso di formazione per do
centi in servizio «Didattica e territorio», a cura di T. R. Toscano,
Castellammare di Stabia, pp. 381-499, inpart. p. 422).

115 LEONE, De Nola, cit. [16], c. 32v• Per un'analisi antropologica del
fenomeno cfr. F. MANGANELLI, Tradizionipopolari e permanenze simboli

che, Nola 1976, pp. 70-90.
116 LEONE, De Nola, cit. [16], c. 32V•
117 LEONE, De Nola, cito [16], c. 40f•
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versità di Nola, mentre anticamente era di patronato dei conti
Orsini!". Nel 1580 lafenes teIla , circondata da cancelli lignei!",
appariva come un «locus marmoreus»!". Quest'ultimo, come si

legge nella visita pastorale compiuta sei anni dopo dal vescovo

Fabrizio Gallo, era costituito dal tabernacolo con le effigi dei santi
Giacomo e Michele Arcangelo e gli stemmi degli Orsini e di casa

Aragona!" (fig. Il), che è tuttora sistemato nella cripta. Nel 1615
la cappella risultava «decenter ornatam de stucco cu(m) octo

columnis»!" che sostenevano la volta, mentre dietro l'altare si tro

vavano «duo fenestrellae in pariete, una altior, et altera inferior et

minor duabus clavibus clausae»; i canonici spiegarono al vescovo

Lancellotti che «ex dieta fenestrella superiori Sanctu(m) liquore(m)
emanantem ex corpore S. Feli" martiris et ep(iscop)i Nolani colligi:

118 ASDN, Sante Visite, I, a. 1551, f. IO" (<<Fuit etiam relatum curam diete

cappelle pertinere ad universitatem et Regimen civitatis Nolane [ ... ] d(ic)ta
cappella antiquitus erat de jure patronatus Eccellentis Comitis Nolani pro
tempore existen(tis) et postea una cum Demanio dictum Jus patronatus
transivit ad dictam Universitatem»).

119 Non va escluso che questi cancelli fossero stati commissionati da
Gentile Orsini alla fine del secolo precedente (supra, nota 117).

120 ASDN, Sante Visite, IV, a. 1580, f. 59r (<<SupraAltare diete Cappellae
adest locus marmoreus ubi reconduntur diete reliquie Beati Felicis Martiris
cum foramine supra puteum, in quo corpus et reliquie predictae existu(n)t
a quo foramine mediante quodam calamo argenteo manna miraculose intus

quenda(m) calicem argenteum bene adaptatum colligitur. qui locus stat

circumdat(us) ligneis cancellis»).
121 ASDN, Sante Visite, VI, a. 1586, f. 7P (<<ibidem iusta altare pctum

aderat paries marmoreus cum imagine S'' Jacobi et S'' Michaelis cum insignis
familie de Ursinis, aragonie et aliorrum)»). La testimonianza esclude che il
rilievo sia stato trasferito nella cripta dopo l'incendio del 1861 (TOSCANO,
Nola, cit. [109], p. 246; ID., La scultura a Nola dagli Orsini agli Albertini,
in Nola e il suo territorio, cit. [50], pp. 85-105, in parto p. 96, fig. 9).

122 ASDN, Sante Visite, VIII, a. 1615, f. 4v• È stato supposto che le
colonne sostenessero una volta a botte «che dava luogo ad una sezione
trasversale sul modello di una serliana con l'arco centrale ribassato»

(CARILLO, La città, cit. [50], p. 53).
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et ex inferiori fenestra etiam collectu(m) fuisse liquoreun)»!". La
testimonianza evidenzia che l'assetto del luogo era cambiato ri

spetto al 1514; la trasformazione, che non fu determinata dal crol
lo del 1583124, potrebbe essere stata patrocinata dal vescovo Fi

lippo Spinola nel 1577125 o, piuttosto, dal suo successore, Fabri
zio Gallo (1585-1614)126. L'esistenza delle duefenestellae è do
cumentata anche nel 1651 , allorché l'apertura inferiore era chiusa
«cum duab(us) portellis seu cancellatis una illarum argentea, altera
vero ferrea» 127. Ben poco aggiungono le fonti erudite cinque
seicentesche, interessate soprattutto a registrare il carattere pro-

123 ASDN, Sante Visite, VIII, a. 1615, f. 4V (nella fenestella superiore il
vescovo «invenit calamu(m) argenteu(m) ex quo supradictus sacer liquor
seu Manna emanat, et recipitur in Calice parvulo argenteo deaurato», men

tre in quella inferiore «fiolam vitream cum vase de auricalco in quo defluit

Manna»).
124 REMONDINI, Della nolana, III, cit. [36], p. 236 (la cripta «non ebbe

nocumento alcuno in sì precipitosa ruina»).
125 Nel 1577, a quanto pare, la cappella fu ristrutturata da Spinola

(TOSCANO, Nola, cit. [109], p. 246) che, oltre ad istituire un legato di 500
ducati con l'obbligo di una messa perpetua (REMONDINI, Della nolana,
III, cit. [36], p. 231), ottenne da papa Gregorio XIII un privilegio per quanti
celebravano sull'altare della cappella (ASDN, Sante Visite, VIII, a. 1615, f.

5V). Il suo successore, mons. Gallo, fece incidere il testo del privilegio su

«due gran lapide marmoree» che furono collocate «ne' muri dell 'una, e

l'altra scala, per cui vi si scende» (REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], p.
176).

126 Stando alla trascrizione dell' epigrafe sepolcrale del vescovo Gallo

registrata dagli autori settecenteschi, Gallo avrebbe restaurato il 'sarcofa

go di S. Felice' (F. UGHELLI, Italia Sacra sive de episcopis Italiae [ ... ],
editio secunda aucta et emendata cura et studio Nicolae Coleti, VI,
Venetiis 1720, col. 262: «Sarcophago. D. Felicis. instaurato»; REMONDINI,
Della nolana, III, cit. [36], p. 291: «SARCOPHAGO. D. FELICIS. INSTAVRATO»); il
riferimento al restauro del sepolcro manca, però, nell'iscrizione trascritta
da FERRARO, Del Cemeterio, cit. [50], p. 101 e UGHELLI, Italia Sacra, cit.

[17], col. 308.
127 ASDN, Sante Visite 1604-1678, 6bis, a. 1651, f. P.
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digioso della manna128, un fenomeno soprannaturale descritto an

che da papa Paolo V nella bolla Ad exequendum che indirizzò al
vescovo e al capitolo di Nola nel 1607129•

Sulla sistemazione settecentesca della cappella e dellefene
stellae c'informa molto dettagliatamente Remondini l30 che, in merito
alla tomba del protovescovo Felice, poté solo rilevare che «è tutta

chiusa o sotto al marmoreo pavimento, o sotto l'occidental mura

glia, sicchéniun segno ne apparisce»!". Grazie ad un sopralluogo
effettuato nell'ottobre 1740, l'erudito poté, invece, osservare e

accuratamente descrivere lafenestella superiore, di cui pubblicò
anche una stampa (fig. IO); ecco cosa scrive a tal proposito: «Fu

aperto il cancelletto, che sta di continuo ben chiuso con un chiavi
stello al di fuora, ed ecco al di dentro un luogo per quasi un palmo

128 Biblioteca Oratoriana dei Girolamini, Napoli, ms. XXVIII. 3. 27, de la
vita delli cinque Santi vescovi, martiri, confessori et protectori de la ur
città di Nola, racolta da diversi gravissimi authori, et tradutta in lingua
comune a tutti [ ... ] vi si giongono alcun 'altre cose notabile de grande
sblendore della detta città [ ... ] sino al anno 1591, f. 28v (<<S.IO Felice

passò da q(ue)sta al alt. a feliciss." vita è il suo corpo ossa è reliq(ui)e ch(e)
scatoriscono liquor ò manna al giuso in corpo del vescovato de Nola [ ... ] la
cui festa si celebra ogn'an(n)o à 15. de Novembr(re) c'è altar(e) Privilegia
to»); BOLLAND, Acta Sanctorum, cit. [18], p. 941; FERRARO, Del Cemeterio,
cit. [50], pp. 28-29; GUADAGNI, Nola Sagra, cit. [19], p. 141; G. B. PACICHELLI,
De Tintinnabulo Nolano [ ... ], Neapoli 1693, p. 53; L. S. LE NAIN DE

TILLEMONT, Mémoires pour servir à l'histoire de l'Église de six premiers
siècles [ ... ], IV, Paris 1696, p. 236.

129 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], p. 658 (<<corpus, de quo saepe
Manna divinitus scaturire solet»).

130 Alla cappella, che era coperta da una volta sostenuta «da otto

colonne di bigio antico», ai suoi tempi si scendeva ancora grazie a due
scale che partivano dalle navate laterali (REMONDINI, Della nolana, I, cit.

[36], p. 170). Non è chiaro da quale fonte abbia tratto la notizia che «due
secoli addietro piene si vedevan le mura della sua Cappella di voti d'argen
to ivi sospesi 'n segno di lor gratitudine, e del benefizio ricevuto dalle
divote persone» (ivi, p. 175).

131 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], p. 170.
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nel muro incavato di figura presso che quadra, ed'ogni parte co

perto di marmi, i quali non ben si uniscon fra di loro negli angoli
tutto intorno, ma lasciano in varj luoghi delle irregolari aperture.
Stavvi 'n piedi sul piano un calicetto d'argento con la coppa inter
namente dorata, ed un canaletto pur d'argento entra alquanto nel
mentovato rotto marmo occidentale [ ... ]. Osservai dipoi, che 'l
buco nel marmo era del tutto irregolare, e 'l canaletto punto non

s'adattava con esso, ma che tra l'uno, e l'altro dalla parte di sotto

restava una quasi triangolare apertura: che per la terza parte o

poco meno entrava in esso il canaletto»!". Nel constare personal
mente la presenza di «minime goccie di limpidissima manna» al
l'interno del 'canaletto', Remondini precisò che, ai tempi di Leone

(inizi XVI secolo), il miracoloso liquido fuoriusciva da una

fenestella situata più in basso, mentre già nel 1615 era già attiva

quella superiore 133
• L'assetto della cripta e dellefenestellae ri

mase invariato sino all'incendio del 1861, come attesta l'inedito
Diario della solennità del glorioso Martire S. Felice redatto nel
1850134•

132 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], pp. 172-173, fig. III.
133 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], p. 171 (<<Ne trasandar quì si

deve, che ne' già scorsi secoli si raccoglieva da un'altra rottura, che in un

marmo più basso ancor si vede; e nell' anno MDCXV. allorché vi fece la

pastorale visita Monsignor Lancellotti, vi furon due vecchi Canonici, come

si legge nella medesima, che gli attestarono di averla cogli occhi proprj
veduta da quell'inferior luogo uscir per l'addietro. Cessò pertanto nel XVI.
secolo di più stillare da quella primiera apertura, qualunque ne sia stata la
vera cagione, non essendo stato possibil cosa il rintracciarla fra le varie

tradizioni, che ne corrono, le quali però convengon tutte, che profanato
fosse quel venerabilluogo, o da Eretici, o da miscredenti Cristiani. Privò
allora per qualche tempo l'offeso Santo di sì prezioso tesoro il suo Popolo,
ma non andò molto, che mosso alle di lui preghiere tornò di bel nuovo a

consolarlo con farla uscir dalla presente più sollevata apertura. Fu perciò
della prima, che scrisse il Leone [ ... ] E dell'apertura presente il Ferrari»);
cfr. supra. nota 123.

134 ASDN, Fondo Cardinale D'Avanzo, fase. 6, Scritti vari, n. 3, Dia
rio della solennità del glorioso Martire S. Felice, 1850 (<<si ascende dal
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Allo scopo di individuare il sepolcro di S. Felice vescovo, il23
e 25 gennaio 1898 mons. Gennaro Aspreno Galante, in accordo
col vescovo di Nola, mons. Renzullo, e in collaborazione con il
sacerdote nolano Geremia Trinchese, effettuò degli accertamenti
in entrambe lefenes tellae

135
, come attestano due inedite annota

zioni registrate nel suo diario!". Il 23·gennaio praticarono un sag-

celebrante presso la veneera)b(i)le tomba del S. Martire e rimossa una

porticina di argento che copre un vano presso chè di un palmo in quadro
se ne cava fuori un calicetto di argento» destinato ad accogliere la manna;
«Per due comode scale di marmo dall'una e l'altra nave laterale del duomo
si scende nella inferiore Basilica di bei coloriti marmi adornata; la cui volta
è da otto colonne di bigio antico ben sostenuta, e fregiata da pregevoli
dipinture che rappresentano la vita i miracoli ed il martirio del nostro primo
Vescovo S. Felice. L'occidental muraglia è coverta da frontespizio marmoreo

della venerabile tomba del S. Vescovo che dal pavimento s'innalza fino alla
volta: a pie' di esso a tre palmi di distanza sta eretto un'altare (sic) ed
intorno a questo un presbiterio il tutto di marmo [ ... ] il venerando Prelato

[ ... ] montando per gli scalini di dietro l'altare verso la metà ascendeva del
cennato frontespizio marmoreo che asconde venerabile tomba del Martire,
alla cui cima presso che sotto la volta accessibile a tutti un cancelletto che
sta di continuo chiuso da un chiavistello al di fUOTa»).

135 Le indagini, con ogni probabilità, vennero eseguite in rapporto alla

posa in opera del pavimento (ASDN, Miscellanea riservata, armadio l,
Concordia tra le Dignità del R(everendissi)mo Capitolo di q(ue)sta Cat
tedrale di Nola [ ... ], f. 121 r, 8 maggio 1898: «si stava piazzando il pavimen
to nella nuova cattedrale») e alla costruzione della volta della cripta (ivi, f.
121 v, 27 ottobre 1898: «siccome sopra l'Urna, donde il nostro S. Padrono
da i segni della S. Manna si era innalzata la Lamia nuova, mi venne in

pensiero anticipatamente vedere se aprivano bene le due portelline, che
chiudevano la da Urna»).

136 AGN, Chronicon, 27 gennaio 1898 (<<Diebus 23 et 25 huj. Nolam me

contuli, ibique, vocante et annuente Episcopo Agnello Renzullo, in hypogaeo
cathedralis ecclesiae, quae modo construitur, cepi cum sacerdote Nolano

. Hieremia Trinchese vestigare utinam S. Felicis Protoepiscopi corpus
recondatur. Primum superioris templi pavimentum e postica parte absidis

hypogaei effodimus, qua ad altiorem marmorei monumenti perveniri posset
fenestrellam, sed eam attingere ausi non sumus; nihil tamen invenimus. Ex
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gio nel pavimento della cattedrale dalla parte posteriore dell'absi
de della cripta, allo scopo di raggiungere lafenestella superiore,
ma non osarono toccarla e non trovarono nulla. Il 25 gennaio,
invece, dallafenestella inferiore rimossero con scalpello e martel
lo la grata di ferro, mettendo in luce uno spazio molto stretto, le
cui pareti erano rivestite con sottili lastre di lavagna; quella collo
cata in alto, che si estendeva obliquamente da un'intercapedine,
non fu asportata perché era legata col labbro incurvato dall'inter

no; le altre lastre e il marmo che rivestiva la superficie inferiore

furono, invece, rimossi. In questo modo Galante poté accertare

che le lastre erano segnate da una X e che quella affissa alla parete
centrale aveva tre fori, da cui una volta fuoriusciva la manna. Die
tro alla lastra con i tre fori ne fu trovata un'altra, e tra le due, fino
alla metà, era interposto un piccolo muro a secco. La rimozione
delle lastre mise in luce la 'roccia vergine', in cui quello spazio era

stato scavato. Non avendo proseguito oltre l'indagine, Galante
ammise di non sapere, se sotto il marmo si nascondesse un 'fornice'.

L'operazione, condotta non senza timori e rimasta sinora scono

sciuta, venne tenuta segreta per evitare reazioni da parte dell'opi-

hae fenestrella nune temporis manna extillat. Hoc die 23 peregimus; die autem

25, ex altera fenestrella, quae in medio monumento est, ex qua olim manna

seaturiebat, eratem ferream, diu haerentem et obsoletam, scalpro et malleo
avulsimus (id Hieremia proestabat (sic)), interius nihil aliudapparuit nisi
breve admodum spatium, eujus parietes tenui tabula lapidea, quam ltali la

vagna nuneupamus, obtegeba(n)tur; tabula autem, quae in hoc spatio
supeme aderat, ex quadam intereapedine oblique protendi poterat, sed non

avelli quippe uneo ex interiori labro vineiebatur; infeme autem marmor erat.

Marmor hoc et lapideas tabulas, urgente desiderio, amovimus. Relatu dignum;
tabula, quae medio parieti haerebat tria foramina habebat, unde olim manna

fluebat, omnes autem hae tabulae decussatae erant hujusmodi. Amotis hisce
tabulis primaeva eautes visa est, unde olim spatium illud exeavatum fuerat.
Utrum sub marmore lateat fomix, neseio; sed inferius fodieare noluimus. I
Opus distulimus. Exsere Dive eaput, nostrisque allabere eoeptis, I Fae tua

nune pateat Qui tegit ossa loeus»); 28 gennaio 1898 (xAdde superius
adnotatis: a tergo tabulae tria foramina habentis alia similis reperta est, et

inter utramque, ad medietatem usque, pauea interposita erat maeeries»).
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nione pubblica, anche se qualche informazione dovette trapelare.
Non a caso nel Bollettino religioso per la diocesi di Nola del

gennaio 1905 fu pubblicato un articolo, in cui il mancato miracolo
della manna venne addebitato al «demerito» dei fedeli e non cer

tamente alle modifiche apportate allafenestella superiore che,
secondo la tradizione, corrispondeva alla tomba del santo; l'ano

nimo autore del trafiletto, che sarebbe interessante identificare con

Geremia Trinchese, tiene anzi a precisare che «il sepolcro di S.
Felice è rimasto intatto, non violato», nonostante gli interventi ef
fettuati 137. In particolare, al fme di sottoporlo a restauro, era stato

rimosso «un ciborio venuto da chi sa quale altare» (si tratta, in

realtà, del tabernacolo commissionato dagli Orsini) (fig. Il), por
tando in luce la lastra marmorea con «il foro da cui esce la manna»

e «antichi affreschi rappresentanti S. Felice ed altri Santi Vescovi

Nolani»; poiché «uomini eminenti chiamati ad osservare la sco

perta, giudicarono che non si dovesse più rimettere» a posto il

tabernacolo, la lastra e il dipinto furono lasciati a vista, protetti da
«una griglia di bronzo» 138 (fig. 12).

137 «Bollettino religioso per la diocesi di Nola», V/46, 30 gennaio 1905,
pp. 290-291. Il 15 novembre 1905 il vescovo Renzullo rassicurò i fedeli
«che la manna non ci è venuta meno per la rimozione o traslazione delle
ossa del Santo come taluni vanno insinuando: ma sibbene perché noi ce

ne siamo resi indegni non imitando il glorioso martire nelle virtù cristiane»

(ASDN, Miscellanea riservata, armadio l, Concordia tra le Dignità del

R(everendissi)mo Capitolo di q(ue)sta Cattedrale di Nola [ ... ], f. 127V).
138 «Bollettino religioso per la diocesi di Nola», V/46, 30 gennaio 1905,

pp. 290-291 (<<L'aspetto della basilica per il nuovo adattamento dato al

sepolcro del Santo concorreva ad accrescere la pietà dei presenti. È a

sapersi che il glorioso sepolcro era ricoperto da un bassorilievo di marmo,
formato di molti pezzi, il quale non era stato fatto per quel luogo; ma era un

ciborio venuto da chi sa quale altare. Essendosi i pezzi di marmo sconnes

si, fu mestieri aggiustarli; e quindi nel rimuoverli, si scoprì che detto bas
sorilievo era addossato ad una lapide di marmo murata nella parete, e che
affianco a detta lapide vi erano degli antichi affreschi rappresentanti S.
Felice ed altri Santi Vescovi Nolani. Uomini eminenti chiamati ad osservare

la scoperta, giudicarono che non si dovesse più rimettere quel bassorilie-
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Nel 1909, in occasione dell' inaugurazione del nuovo duomo e

della traslazione del corpo di S. Paolino a Nola, vennero pubbli
cati una monografia di Luigi Angelillo dedicata alla storia della cat

tedrale e un fascicolo celebrativo dei due fausti eventi. Mentre

Angelillo fa solo un rapissimo accenno alla cripta, senza descri

verla'", il fascicolo accoglie un contributo interamente dedicato al

succorpo da Geremia Trinchese!"; estratto da una monografia!"
che, a quanto pare, non vide mai la luce!", il contributo attesta

che le indagini nella cripta furono proseguite e determinarono altre
interessanti scoperte 143

• Mettendo a confronto gli inediti appunti

vo che, come un mobile addossato ad un muro, nascondeva un tesoro. Il
tesoro era la lapide di marmo, perchè essa, la quale porta il foro da cui esce

la manna, provava e dimostrava che li sotto doveva esser sepolto il Santo.
Di più quegli antichi affreschi provavano anche che da almeno 600 anni S.
Felice era in quel posto. Invece, allora, di rimettere il bassorilievo, si decise
custodire quel tesoro, chiudendolo con una griglia di bronzo. Sicchè, sen

za rimuovere la lapide e cercando di salvare il resto degli affreschi, il sepol
cro di S. Felice è rimasto intatto, non violato. E ciò si può costatare da

chiunque; perchè, se per poco si avesse voluto alzare quella lapide, sareb
be caduto l'affresco. L'unica cosa che non v'è più dell'antico, é quel bas

sorilievo, che non era fatto per S. Felice, che stava addossato al sepolcro,
nascondeva il tesoro, e che rimuovendosi non ha portato nessuna viola
zione al sepolcro, come non si guasta un muro, se si toglie un mobile
addossato ad esso»); cfr. L. AVELLA, Cronaca nolana dalla monarchia
alla repubblica, III, 1906-1910, Napoli 2001, pp. 263-264.

139 ANGELILLO, La cattedrale, cit. [51], pp. 31, 113.
140 TRINCHESE, Cripta, cit. [112], pp. 12-13.
141 La monografia, che nel 1909 veniva segnalata in corso di pubblica

zione, era intitolata Il Duomo di Nola nella sua solenne inaugurazione (O.
TRlNCHESE, Entrando nel duomo, in Jubilate, cit. [112], p. 6, nota 1; ivi,
quarta di copertina).

142 S. CARlLLO, La leggenda del campanile. Un espediente narrativo

per il recupero di una memoria sociale, in I gigli di Nola, La città, ... la

festa, ]30 annuario, Nola 1994, pp. 189-198, in parto p. 191.
143 La cripta è costituita da un ambiente quadrangolare con abside ad

ovest e copertura a volta ribassata (TOSCANO, Nola, cit. [109], p. 246;
AVELLA, Fototeca, cit. [64], p. 66, figg. 98-99)
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di Galante e l'articolo pubblicato sul Bollettino religioso per la
diocesi di Nola con la testimonianza di Trinchese si rileva che, tra

gennaio 1898 e la fine del 1905, le ricerche (non sappiamo se

condotte dal solo sacerdote nolano o in collaborazione con l'ar

cheologo napoletano) si concentrarono sullafenestella superiore,
comportando la rimozione del tabernacolo" (fig. Il), la demoli
zione della retrostante muratura in cui si trovava l'apertura e

l'asportazione delle lastre che la rivestivano (fig. 10). L'operazio
ne portò in vista un affresco «attaccato ad una lastra di marmo»

che, secondo Trinchese, «aveva la forma e le dimensioni di una

pietra sepolcrale antica» e non poteva che essere la tomba del

santo; una conferma alla sua ipotesi derivava, a suo avviso, dal

«soggetto dell'affresco, che può, dai frammenti esistenti, esser ri
costituito. In centro dovea sorgere una figura di Cristo Redentore;
una di quelle figure nimbate che gli artisti del XII secolo sapeano
ritrarre con tanta maestria. A sinistra si scorge, dal frammento esi

stente, una testa aureolata di un giovane vescovo. Sull'orlo della
tunica che ne riveste il collo, si legge: S. Felicis Martiris. Dal fram
mento di destra si può desumere trattarsi di un' altra figura in cui
era ritratto S. Paolino»!". Al termine dei lavori l'area un tempo

144 Il tabernacolo fu collocato sul lato sinistro dell'abside, mentre a

destra venne sistemato un rilievo con la Vergine tra S. Giacomo maggiore
e l'Arcangelo Michele, commissionato da Giacomo Antonio Cesarini nel
1523 (TOSCANO, Nola, cit. [109], p. 246; ID., Frammenti cinquecenteschi,
cit. [50], pp. 115-116, fig. 6).

145 TRINCHESE, Cripta, cit. [112], p. 12 (<<Durante l'ultimo restauro, è
stato messo in luce un frammento degli antichi affreschi, e forse il più
importante. Dove oggi si osserva il piccolo cancello in alto, sull'altare, era

situato il monumento che si vede a sinistra. Per aggiustarlo si dovette

spostare questo monumento, e così restò allo scoperto un frammento di

pittura. Osservato da vicino, si potette notare, che l'intonaco dell' affresco
era attaccato ad una lastra di marmo, e che questa lastra aveva la forma e le
dimensioni di una pietra sepolcrale antica. Quale sepolcro poteva riscon
trarsi in questo luogo, se non quello di S. Felice? Che sia così, ce lo dice il

soggetto dell'affresco, che può, dai frammenti esistenti, esser ricostituito.
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occupata dal tabernacolo (largo 206, alto 183 cm; porticina: alta
28 cm, larga 18) con lafenes tella , ormai trasformata in un'ampia
nicchia (larga 160 cm, alta 1 77, profonda 14), venne protetta da
«un artistico cancello»; al suo interno fu sistemata «una colonna di
bronzo dorato» sormontata da un «tempietto di argento in istile

gotico»!" (fig. 12) che ripropone, in linea di massima, le dimen
sioni della scomparsafenestella'", a testimonianza che le indagini
comportarono la demolizione del tratto di parete in cui sorgeva
l'apertura. Quest'ultima, infatti, come scriveva Remondini nel 1747,
era incavata nel muro e rivestita da lastre di marmo!" (fig. IO),
mentre il «tempietto» si addossa al marmo forato che ricopre la

parete. Nel corso dei lavori venne forse asportata anche la lastra
che foderava la parte alta dellafenestella inferiore (larga 20-24

cm, alta 47, profonda 18-22) che attualmente è priva di rivesti
mento. Nella stessa occasione o in un momento successivo dovet
tero essere rimossi alcuni lacerti de 11 'affresco, tanto che oggi si
riconosce solo la figura di «un prelato con la mano alzata, in segno
benedicente»!" (fig. 13) che è stata interpretata come S. Felice
vescovo e assegnata alla prima metà del XV secolo 150. Visibile

In centro dovea sorgere una figura di Cristo Redentore; una di quelle
figure nimbate che gli artisti del XII secolo sapeano ritrarre con tanta ma

estria. A sinistra si scorge, dal frammento esistente, una testa aureolata di
un giovane vescovo. Sull'orlo della tunica che ne riveste il collo, si legge:
S. Felicis Martiris. Dal frammento di destra si può desumere trattarsi di
un'altra figura in cui era ritratto S. Paolino»).

146 TRINCHESE, Cripta, cit. [112], p. 13.
147 Profondo 20 cm, il «tempietto» ha una porticina (larga 18 cm, alta

24) che si trova a +295 cm dal calpestio della cripta ossia a -191 cm dal

pavimento della cattedrale (O. 00).
148 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], p. 172, fig. III (cun luogo per

quasi un palmo nel muro incavato di figura presso che quadra, ed'ogni
parte coperto di marmi»).

149 CAMPONE, La Commissione, cit. [50], pp. LVII-LVIII.
150 TOSCANO, Nola, cit. [109], p. 246; GUADAGNI, Nola Sagra, cit. [19], p.

311 (nota 7 di G. Toscano); CAMPONE, La Commissione, cit. [50], pp. LVII-LVIII.
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nello spazio delimitato dalle duefenestellae (fig. 12), l'affresco!"
si sovrappone ad uno strato più antico'< che, a sua volta, aderi
sce ad una lastra marmorea (larga 72 cm, alta 158, spessa 1,5)
decorata, a sinistra e in basso, da un doppio listello inciso (largo
11,5 cm)(fig. 14).

Nel 1909 Trinchese descrive «una bellissima Croce gemmata»
che era «incastrata nel muro», in corrispondenza del pianerottolo
delle scale d'accesso alla cripta153. Si tratta di una lastra marmorea

decorata da incisioni distribuite su tre specchiature: quelle laterali
sono occupate da un candelabro, mentre quella centrale, incorni
ciata da un tralcio con grappoli d'uva alternati a foglie lanceolate e

cuoriformi, è ornata da una croce gemmata (dai cui bracci pendo
no le lettere apocalittiche) circondata da colombe, stelle e melograni
(fig. 15). Un inedito manoscritto di Galante, purtroppo non data

to, attesta che il marmo era stato trovato nell' ipogeo in occasione
dei «recenti restauri» 154; molto probabilmente lo studioso non fu
estraneo alla scoperta della lastra che aveva in animo di pubblica
re, come attesta anche lo schizzo (fig. 16) allegato al manoscritto.
Il testo non aiuta, però, a precisare la data e le modalità del rinve

nimento; lo studioso riferisce, infatti, che la «grossa lapide
mannorea era affissa al lato destro dell' abside della Confessione
od ipogeo suddetto, presso la fenestrella donde sgorga il prodi
gioso liquore di S. Felice. Al rimuoversi questa lapide, si è ritrova
to che alla parte sua postica avea un incisione (sic) nel marmo; era

stata quindi in epoca posteriore, che noi a tutto diritto chiameremo
barbarica o vandalica, adoperata per iscrivervi alla parte opposta
un epigrafe (sic) dichiarante l'indulgenze annesse alla Confessio-

151 L'affresco, molto lacunoso (AVELLA, Fototeca, cit. [64], p. 68, figg.
107-108), comincia a quota +212 cm dal calpestio della cripta, ossia a -274
cm dallo 0.00 (pavimento della cattedrale).

152 CAMPONE, La Commissione, cit. [50], pp. LVII-LVIII.
153 TRINCHESE, Cripta, cit. [112], p. 13.
154 AGN, fascicolo 5-308, Nola. Basiliche di S. Felice a Cimitile, Ga

lante Fronte d'altare, f. 1.
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ne»155. Al termine dei lavori, la lastra venne murata nella parete
opposta della cripta, dove la vide Trinchese nel 1909 e dov' è tut

tora collocata, lasciando in vista la decorazione e nascondendo
l'jscrizione!". Le indicazioni fomite da Galante furono ripetute,
quasi alla lettera, da Domenico Mallardo che pubblicò il rilievo nel
1938157 e, quasi certamente, consultò gli inediti appunti del suo

maestro. Nonostante i dati disponibili, risulta difficile capire dove
la lastra fosse murata!" e soprattutto se essa venne rimossa prima
o dopo le ricerche eseguite da Galante nel 1898. Non essendo

155 AGN, fascicolo 5-308, Nola. Basiliche di S. Felice a Cimitile, Ga
lante Fronte d'altare, f. 1.

156 AGN, fascicolo 5-308, Nola. Basiliche di S. Felice a Cimitile, Ga
lante Fronte d'altare, ff. 1-2 (cll Rmo Vescovo di Nola, Mg D Agnello
Renzullo ha fatto collocare il pregevole monumento con la primitiva faccia
a vista dei visitatori, incastrandola alla parete di fronte all'altare della Con

fessione»); cfr. D. MALLARDO, Una fronte d'altare nolana della fine del
sec. V, in Campania Romana. Studi e materiali editi a cura della sezione

campana degli Studi Romani, vol. I, Napoli 1938, pp. 269-291, in parto p.
27 l.

157 MALLARDO, Unafronte d'altare, cit. [156], p. 271 (<<Al lato destro di

questo ipogeo, presso lafenestella della "manna di S. Felice" era incastra
ta nel muro una grossa lapide, che dichiarava le indulgenze annesse al
l'oratorio. La lastra fu rimossa, e, nel venir fuori della faccia nascosta, ci si
trovò davanti a un monumento di notevole importanza. Il vescovo di Nola
del tempo, mons. Agnello Renzullo, su proposta del compianto mons.

Gennaro Aspreno Galante, fece incastrare la lastra nella parete posta di
fronte all'altare della Confessione, con la faccia primitiva in vista dei visi
tatori»).

158 Non esistono prove che la lastra fosse «incastrata all'interno del

sepolcro del santo» (M. C. CAMPONE, La croce gemmata nella cappella
della confessione di San Felice vescovo nella cattedrale di Nola, in l

gigli di Nola, La città ... lafesta, XV annuario, a cura di S. Esposito, Nola

1996, pp. 153-161, in part. pp. 153, 158) o «lateralmente alla "finestrella"»

(LA ROCCA-ANGELILLO, Nola, cit. [64], p. 191) ovvero sul lato destro di

quest'ultima (M. C. CAMPONE, La croce gemmata nel sepolcro di San Fe
lice protovescovo e martire nolano, in «Bollettino della Diocesi di Nola»,
l3/3 (1998), pp. 365-391, in parto p. 367).
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oggi visibile la faccia con l'iscrizione, si può solo ipotizzare che la
lastra (111 x 150 cm) corrisponde ad una delle due epigrafi (ge
melle?) fatte apporre dal vescovo Gallo nelle scale che immettevano
nella cappella159. Resta, però, da stabilire quando le due iscrizioni
furono trasferite da quella sede'?", anche perché attualmente una

di esse (113 x 156 cm) è murata a destra dell'altare maggiore
della cripta.

La segretezza con la quale Galante eseguì la sua indagine nel
1898 ha caratterizzato altre analoghe operazioni effettuate nel corso

del Novecento!". Solo a partire dallo scorso decennio si è avuta

fortunatamente una positiva inversione di tendenza nella conduzione
delle ricerche, grazie a tre interventi condotti dalla Soprintendenza
per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta, sotto la direzione del
dotto Giuseppe Vecchio. Effettuate in tre diversi settori dell' insula

episcopalis (fig. 2), le inedite indagini non hanno, però, fornito
dati utili alla ricostruzione dell' assetto dei luoghi di culto

paleocristiani e altomedievali di Nola. Le quote di seguito riporta
te sono riferite al pavimento della cattedrale (quota 0.00).

Il primo saggio è stato eseguito nel gennaio 1995 nell'ambien
te (fig. 2: A) che sorge all'angolo tra il lato nord della navata sini
stra della cattedrale e la cappella dell'Immacolata'< (fig. 2: B).

159 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], p. 176.
160 Sulla parete orientale della cripta, a sinistra della croce gemmata

(AVELLA, Fototeca, cit. [64], fig. 99-100, 106), è murata l'epigrafe che nel
1750 i «Governatori della sotterranea Cappella» fecero affiggere al «muro

della scala, per cui vi discende», a ricordo della consacrazione del sacello
effettuata dal vescovo Troiano Caracciolo del Sole (REMONDINI, Della

nolana, III, cit. [36], p. 550).
161 Negli scorsi decenni, stando ad alcune testimonianze orali, nella

nicchia che sormonta l'altare maggiore (TRINCHESE, Cripta, cit. [112], fig. a

p. 12) furono trovate alcune ossa, grazie alla rimozione del rivestimento

marmoreo; nel contempo un piccolo saggio nel pavimento portò in vista
alcuni reperti ceramici.

162 Lo scavo è stato effettuato dall'arch. Giuseppe Mollo d'intesa con

la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta (A. SOLPIETRO-
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Lo scavo ha messo in luce la porzione inferiore dell'angolo nord
est della chiesa medievale di S. Giovanni Battista163 (fig. 5: C) che
è documentata a partire dal 1348 ovvero dal 1372, in relazione

all'ospedale ad essa pertinente 164. L'edificio, con abside quadran
golare soprelevata rispetto alla navata (quota -189 cm) grazie a

due gradini!", era pavimentato con un «battuto di calce e lapillo»!".
Sulla parete orientale sono tornati in vista i resti di una zoccolatura

dipinta, mentre sul perimetrale nord tre strati sovrapposti di affre
schi raffiguranti dei santi (fig. 17); Antonia Solpietro e Luigi Vitale,
che hanno condotto uno studio preliminare sui dipinti, datano il

primo strato tra la metà del XIV secolo e gli inizi del XV, il secon

do alla fine del Quattrocento, l'ultimo ai primi del Cinquecento'?".
Maria Carolina Campone, pur riconoscendo che la scoperta è
avvenuta nell'area dove sorgeva la chiesa di S. Giovanni Battista,
ha escluso che gli affreschi siano pertinenti all' edificio di culto de
scritto da Leone nel 1514 (fig. 5: C); la sua affermazione è basata
sulla circostanza che le pitture si trovano al di sotto del pavimento
del duomo, laddove agli inizi del Cinquecento S. Giovanni Batti

sta, stando alla testimonianza dell'erudito nolano, non era sotto

posta al «calpestio» della città che, secondo la studiosa, coincide
con quello modernol'". L'obiezione non è accettabile, sia perché

L. VITALE, La chiesa di S. Giovanni Battista in Nola: memoria e presenza.
Testimonianze letterarie, archivistiche e archeologiche, tesi di fine anno

per il III Corso per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali
della Chiesa, Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia meridionale, Napoli
1998, p. 14, nota 21).

163 SOLPIETRO-VITALE, La chiesa di S. Giovanni, cit. [162], pp. 14-19.
164 CAPOLONGO, Regesti, cit. [53], pp. 51,66, docc. 3,104; BUONAGURO,

Documenti, cit. [40], pp. 72, 98, docc. 204, 291; VITOLO, Una dinastia, cit.

[41], p. XI.
165 Il primo gradino è alto 23 cm, mentre il secondo 16.
166 SOLPIETRO-VITALE, La chiesa di S. Giovanni, cit. [162], p. 14.
167 SOLPIETRO-VITALE, La chiesa di S. Giovanni, cit. [162] pp. 15-18,

figg. 1,3-4.
168 CAMPONE, La Commissione, cit. [50], p. LVIII.



68 Carlo Ebanista

mancano dati archeologici sulla crescita verticale della città, sia

perché nel 1514 la chiesa forse era stata già demolita per far po
sto ad una fabbrica, più ampia e ubicata ad una quota superiore'<
(fig. 18), che è documentata a partire dal 1551 ed è crollata nella
seconda metà dell'Ottocento 170. A questo scomparso edificio po
trebbe appartenere, a meno che non si tratti di un affresco stacca

to, il dipinto (fig. 18: D) esistente, a quota + 140 cm, sulla faccia
esterna del muro settentrionale del transetto della cattedrale!".

Nel 1997 è stato effettuato un saggio alla base del campanile
(fig. 2: E) che sorge a sud della navata destra del duomo!". Gli

scavi, che hanno raggiunto un piano d'uso costituito da un basolato

(quota -187 cm), hanno messo completamente in luce la parte

169 SOLPIETRO-VITALE, La chiesa di S. Giovanni, cit. [162], pp. 5-9, 19.
Come attesta un documento ottocentesco, il nuovo edificio, a navata uni

ca, era largo 40 palmi e lungo 62 (= 10,56 x 16,36 m) (Archivio di Stato,
Caserta, Perizie del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Inventario,
fascio 1412, perizia 2073; cfr. CARILLO-CAMPONE, Il duomo di Nola, cit.

[114], pp. 454, 458, 465; AVELLA, Cartografia nolana, cit. [59], p. 262, fig.
132A). La planimetria ricostruttiva della chiesa di S. Giovanni Battista (fig.
18) è stata realizzata sulla base del rilievo del marzo 1841 allegato alla

perizia.
,

170 Nel 1746, venuta meno già da tempo la confraternita, la chiesa di S.
Giovanni Battista fu affidata ai Chierici Regolari ministri degli infermi, che

presero alloggio nell' abitazione ubicata a nord dell' edificio di culto

(REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], pp. 203-204; ID., Della nolana, III,
cit. [36], p. 547). Affidata alla parrocchia di Nola nel 1813 (Archivio di

Stato, Caserta, Perizie del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I

Inventario, fascio 1412, perizia 2073; cfr. CARILLO-CAMPONE, Il duomo di

Nola, cit. [114], p. 443), la chiesa crollò poco prima del 1861 (SOLPIETRO
VITALE, La chiesa di S. Giovanni, cit. [162], p. 12; SOLPIETRO, Il duomo, cit.

[41], p. 82).
171 SOLPIETRO-VITALE, La chiesa di S. Giovanni, cit. [162], p. 18, fig. 2.
l72 M. C. CAMPONE, Il culto di S. Felice protovescovo di Nola nella

tradizione artistica e culturale, in «Bollettino della Diocesi di Nola», 12/

.3 (1997), pp. 376-395, in parto p. 378; CAPALDI, Severo more, cit. [50], p. 84,
nota 156.
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inferiore del basamento in marmi di reimpiego, tra i quali rivestono

particolare interesse alcuni fregi dorici di età augustea, forse pro
venienti dal capitolium della città!" o dal teatro!", Dallo scavo

non sono emersi dati archeologici relativi alla costruzione del cam

panile, la cui datazione agli inizi del XIII secolo è comprovata dal

l'impianto architettonico".
Nel gennaio 2002 è stato eseguito un saggio in un vano terraneo

di proprietà della Curia vescovile, ubicato lungo via S. Felice n. 9,
al di sotto della cappella del Santissimo (fig. 2: D) che sorge sul
lato meridionale della cattedrale 176. L'indagine ha rilevato che uno

strato alluvionale agli inizi del VI secolo obliterò un ambiente co

struito in epoca repubblicana e modificato in età imperiale l 77
; in un

momento successivo, al di sopra del fango piroclastico rappreso
si depositò uno spesso livello di colmamento costituito da un ter

reno morbido. A sua volta quest'ultima unità stratigrafica, che ha
restituito materiale ceramico, litico e numerosi resti faunistici, ven

ne ricoperta da un sottile deposito cineritico. Qualora, com'è sta

to ipotizzato, questo deposito fosse realmente riferibile all' eruzio
ne del Vesuvio del 1631, bisognerebbe ritenere che questo settore

dell' insula del duomo, in cui nel 1514 sorgevano delle botteghe
(fig. 5: I), rimase in parte inedificato fino alla prima metà del XVII
secolo.

173 Nola: la "città nuova", cit. [103], pp. 10-11.
174 CAPALDI, severo more, cit. [50], pp. 84, 88.
175 ROSI, Il campanile, cit. [57], pp. 10-20.
176 F. ZEVI, L'attività archeologica a Napoli e Caserta nel 2003, in

Alessandro il Molosso e i "condottieri" in Magna Grecia, Atti del

quarantatreesimo convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto-Cosenza,
26-30 settembre 2003), Taranto 2004, pp. 853-923, in part. pp. 906-907; la
relazione di scavo è disponibile sul sito www. meridies-nola. org. Devo le
informazioni alla cortesia del dott. Giuseppe Vecchio che ha condotto le
ricerche in collaborazione con la dotto ssa Antonia Solpietro e con il geom.
Nicola Castaldo.

177 Per l'alluvione degli inizi del VI secolo cfr. infra, nota 232.



70 Carlo Ebanista

4. De basilica et episcopio antiquo: ipotesi erudite eprospettive
di ricerca

L'insula episcopalis di Nola (fig. 2), nucleo generatore della
città medievale e moderna, continua a racchiudere «un complesso
basilicale di cui non è stata studiata la natura archeologica»!",
anche in rapporto alle difficoltà interpretative connesse alle rico
struzioni della cattedrale seguite al crollo del 1583179 e all'incen
dio del 186118°. In quest'area della città va collocata, con ogni
probabilità, la prima chiesa vescovile, come hanno supposto Leo
ne e Bolland!". Ritengo, infatti, infondata l'ipotesi di Guadagni
che identifica la primitiva cattedrale con la basilica suburbana sor

ta a Cimitile (fig. 1 n. 3) sul sepolcro di S. Felice presbitero e

sostiene che essa mantenne ininterrottamente tale funzione fmo alla
fine del XIV secolo, quando il vescovo Francesco Scaccano o un

suo predecessore fece costruire il duomo (fig. 5: A) nel centro di
Nola182. L'erudito basava la sua teoria sulla presenza delle sepolture

178 CARILLO, Alcune osservazioni, cit. [64], p. 30.
179 La cattedrale fu ricostruita tra il 1586 e il 1594 (supra, nota 88),

rispettando sostanzialmente l'impianto dell' edificio medievale; pilastri in

pipemo sostenevano le arcate che dividevano le navate (Archivio di Sta

to, Caserta, Perizie del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Inventa

rio, fascio 1412, perizia 2073; cfr. CARILLO-CAMPONE, Il duomo di Nola, cit.

[114], p. 455).
180 Il duomo ottocentesco venne allargato rispetto alla fabbrica

rinascimentale (CARILLO-CAMPONE, Il duomo di Nola, cit. [114], pp. 404-

405,407) e allungato verso est con la costruzione di un profondo presbite
rio (ANGELILLO, La cattedrale, cit. [51], pp. 66, 79-118; CARILLO, La città,
cit. [50], p. 82) che andò ad occupare il giardino che sorgeva alle spalle
della vecchia abside (REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], p. 198).

181 Cfr. supra, p. 14.
182 Cfr. supra, pp. 14-15. Jacques Paul Migne, dopo aver riferito che i

Nolani ritengono, tra le altre cose, che il vecchio episcopio sorgesse a

Cimitile, dichiara apertamente che «In re tam obscura difficile est veritatem
decernere» (BEDA, Beati Felicis confessoris VIta, in Patrologiae cursus

completus. Serie Latina, a cura di J. P. Migne, 94, Parisiis 1862, col. 795).
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vescovili e della cattedra nella basilica di S. Felice a Cimitile'".
Se si considera l'infondatezza di queste presunte 'prove archeo

logiche' 184 e la fittizia dimostrazione di Remondini 185, appare eviden
te che l'ipotesi di Guadagni, nata in un clima di aspra polemica con

la Curia nolana, non è sostenibile, anche perché solo eccezional
mente la cattedrale sorse nel suburbio". Neanche le ricerche

183 GUADAGNI, Nola Sagra, cit. [19], pp. 8-12, 105,202.
184 Per lungo tempo al santuario martiriale o legato alla sepoltura dei

primi vescovi e segnatamente del primo, assunto poi a patrono della città,
è stata attribuita la funzione di prima cattedrale, secondo una teoria che
trova la sua origine nell'elaborazione medievale, ripresa da agiografi e

astigrafi moderni, sino a passare, quasi costantemente accettata, nella

storiografia più recente (P. A. FÉvRIER, Permanence et héritages de

l'antiquité dans la topographie des villes de l 'Occident durant le haut

Moyen Age, in Topografia urbana e vita cittadina nell'alto medioevo in

Occidente, XXI Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto
Medioevo (Spoleto, 26 aprile-l maggio 1973), Spoleto 1974, pp. 41-138, in

part. pp. 118-119; PANI ERMINI, Santuario, cit. [5], p. 868; U. M. FASOLA-V.
FIOCCHI NICOLAI, Le necropoli durante la formazione della città cristia

na, in Actes du XF Congrès, II, cit. [5], pp. 1153-1205, in part. pp. 1200-

1201; L. PANI ERMINI, Note conclusive, in Cimitile e Paolino di Nola. La
tomba di S. Felice e il centro di pellegrinaggio. Trent 'anni di ricerche,
Atti della giornata tematica dei Seminari di Archeologia Cristiana, École
Française de Rome (Roma, 9 marzo 2000), a cura di H. Brandenburg e L.

Ermini Pani, Città del Vaticano 2003, pp. 333-334, in parto p. 334).-
185 Cfr. supra, pp. 19-21; in virtù della presenza, all'epoca di Paolino di

Nola, di un battistero nel santuario martiriale e dell'esistenza, ai propri
tempi, della cattedra episcopale e delle sepolture vescovili nella basilica di
S. Felice, Remondini identificava quest'ultimo edificio con la primitiva cat

tedrale di Nola; inoltre, richiamando l'attenzione sulla cella ove, secondo
la tradizione, Paolino avrebbe vissuto sino alla morte (cfr. EBANISTA, et

manet, cit. [14], pp. 387-388), era fermamente convinto che se, all'epoca
dell'evergete, la cattedrale fosse stata in urbe, egli non avrebbe «conti
nuato a trattenersi presso il sì venerato sepolcro nel Cimiterio più di mezzo

miglio fuor della Città» (REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], pp. 428-431).
186 TESTINI-CANTINO WATAGHIN-PANI ERMINI, La cattedrale in Italia, cit.

[5], pp. 11, 77; PANI ERMINI, Santuario, cito [5], p. 868; MONFRIN, La

cristianizzazione, cit. [5], p. 884.



72 Carlo Ebanista

archeologiche condotte a partire dagli anni Trenta del Novecento
hanno fornito prove dell' esistenza a Cimitile della prima chiesa
vescovile. L'impianto architettonico e le modeste dimensioni (11 x

16 m circa) del più antico edificio di culto, la cosiddetta aula ad

corpus (fig. 19), sembrano escludere che possa rappresentare la

primitiva cattedrale nolana187. Se è vero che la maggior parte delle
chiese delle piccole sedi episcopali o dei vici erano lunghe tra i lO
e i 30 m, meno della metà, cioè, di molti edifici di culto romani'",
non bisogna dimenticare che Nola nel IV secolo, nonostante ri
sentisse le conseguenze del generale processo di indebolimento
urbano che caratterizzò le città dell'Italia suburbicaria e della

Campania in particolare 189, continuò a svolgere un ruolo rilevante
e non solo in relazione al proprio ager'":

Il primo studioso a porsi il problema dell'ubicazione della pri
mitiva cattedrale di Nola fu Ambrogio Leone nel 1514. A suo av

viso, la cripta del duomo (fig. 5: A) e la basilica dei Ss. Apostoli
(fig. 5: E) erano parte del tempio di Giove, sul quale era sorto il

più antico edificio di culto cittadino!". Influenzata dal preponde
rante interesse per le antichità romane e invalidata dalla confusio-

187 C. EBANISTA, La tomba di S. Felice nel santuario di Cimitile a

cinquant'anni dalla scoperta (Coemeterium, 4), Marigliano 2006, p. 49,
nota 149.

188 MONFRIN, La cristianizzazione, cit. [5], p. 925.
189 La principale conseguenza della crisi allora in atto fu che l'area

abitata andò progressivamente riducendosi (EBANISTA, Il ruolo del san

tuario, cit. [15], pp. 324, 326).
190 Non bisogna d'altra parte dimenticare che l'istituzione della diocesi

nolana, documentata con certezza dalla seconda metà del III secolo, è un

segnale del ruolo rilevante svolto dalla città (EBANISTA, Il ruolo del san

tuario, cit. [15], p. 326), anche se in Italia centromeridionale «la presenza
del vescovo non fu fattore determinante, ma semplicemente concomitante
o aggiuntivo per la sopravvivenza della città antica» (BROGIOLO-GELICHI,
La città, cit. [1], p. 164).

191 LEONE, De Nola, cit. [16], cc. 12v, 19r, 22r, 34v, 37r•
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ne tra i santi di nome Felice!", l'ipotesi risente per giunta dell'er
rata ubicazione in città delle costruzioni realizzate da Paolino di
Nola nel santuario suburbano di Cimitile'?' (fig. 1). Destituita di

ogni fondamento è, infatti, la ricostruzione planimetrica delle fab
briche paleocristiane dell'insula episcopalisìì" che l'erudito rica
va impropriamente dall'epistola 32 di Paolino di Nola che, com'è

noto, descrive gli edifici di Cimitile. La basilica vetus, secondo

Leone, corrispondeva alla cripta della cattedrale (fig. 5: A) e alla
zona della chiesa di S. Giovanni Battista (fig. 5: C) e si estendeva
da sud verso nord, dove su via del Portello prospettavano i tre

accessi; la basilica nova, invece, sorgeva nell' area (25 x 25 passi)
occupata dal transetto e dalle absidi del duomo (fig. 5: A) nonché
dalla basilica dei Ss. Apostoli (fig. 5: E) e aveva l'ingresso a sud

lungo via Cortefellana'". Leone era, inoltre, convinto che la basi
lica dei Ss. Apostoli (fig. 5: E) fosse stata edificata nell'area della
basilica nova con i materiali provenienti dal crollo di quell'edifi-

192 Per le imprecisioni e le contraddizioni di Leone sull'intricata que
stione dei santi nolani di nome Felice cfr. G. LUONGO, Remondini e

l'agiografia nolana, in Gianstefano Remondini. Atti del Convegno nel
III centenario della nascita, Nola 19 maggio 2001 (Strenae Nolanae, IO),
a cura di C. Ebanista e T. R. Toscano, Napoli 2003, pp. 81-106, in part. pp.
85-86.

-

193 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], pp. 198-199,419; G. CHIERICI,
Cimitile e il medico nolano Ambrogio Leone, in Studi in onore di A.
Calderini e R. Paribeni, voI. III, Milano 1956, pp. 705-708, in parto p. 707;
ID., Il canonico tesorier Ferraro, in Studi in onore di Riccardo Filangieri,
voI. II, Napoli 1959, pp. 615-618, in parto p. 616; CARILLO,Alcune osserva

zioni, cit. [64], pp. 28, 30; C. EBANISTA, Remondini e il santuario di Cimitile,
in Gianstefano Remondini, cit. [192], pp. 233-342, in parto p. 274.

194 L'espressione «basilica et episcopio antiquo» è impiegata da Leo
ne a proposito del presunto assetto dell'isolato del duomo in età paleo
cristiana (LEONE, De Nola, cito [16], cc. 33V-35V).

195 Le due basiliche, secondo Leone, erano parallele e il muro che le

separava sorgeva nel luogo ove ai suoi tempi si trovava la parete occiden
tale del transetto (LEONE, De Nola, cit. [16], cc. 34r-34v).



74 Carlo Ebanista

cio!". A seguito delle aspre critiche rivoltegli dagli eruditi del Sei e

Settecento, l'errata collocazione delle fabbriche paoliniane a Nola
anziché a Cimitile ha fortemente condizionato la possibilità di esa

minare con serenità la tesi dell'ubicazione urbana della primitiva
chiesa vescovile. D'altra parte occorre rilevare che lo stesso Leo
ne complica ulteriormente la situazione, quando dichiara che il
duomo (fig. 5: A) era stato costruito 'ai suoi tempi' dallo zio pater
no Leone!". Destinata ad enfatizzare il ruolo svolto dal consan

guineofabricaepraefectus, la notizia - qualora fosse vera - po
trebbe al più indicare che l'edificio venne ricostruito in seguito al
terremoto del 1456 che a Nola provocò non lievi danni!", a diffe
renza del sisma del 1466 che fu soltanto avvertito!". Come ab
biamo visto, infatti, la cattedrale sorgeva a Nola almeno sin dalla
fine del XII secolo, laddove la testimonianza di Paolino sembra
indicare che agli inizi del V secolo il vescovo risiedesse in città'?".

Nell'insula episcopalis di Nola mancano testimonianze

archeologiche d'epoca paleocristiana e altomedievale''", se si
esclude la lastra con la croce gemmata (fig. 15). Nulla autorizza,
infatti, a datare all'età paleocristiana gli scomparsi affreschi venuti
alla luce nel 1871 in un punto non precisabile della cattedrale; dei

dipinti, di cui già allora «non apparivano che le tracce»?", non

196 LEONE, De Nola, cit. [16], cc. 34v, 35V•
197 LEONE, De Nola, cit. [16], c. 32V•
198 M. BARATTA, I terremoti d'Italia, Torino 1901, p. 71, n. 316; B. FI

GLIUOLO, Il terremoto del 1456, voI. I, Altavilla Silentina 1988, p. 81; ID., Il
terremoto del 1456, voI. Il.Altavilla Silentina 1988, pp. 119-120.

199 B. FIGLIUOLO-A. MARTURANO, Il terremoto del 1466, in «Rassegna
Storica Salernitana», n. s., 13/1 (1996), pp. 93-109, in parto pp. 103, 106.

200 Cfr. supra, pp. 15-17.
201 AGN, fascicolo 5-308, Nola. Basiliche di S. Felice a Cimitile, Ga

lante Fronte d'altare, ff. 11-12 (cove sorge la Cattedrale odierna di Nola
era un atrio vastissimo ove giacea, e giace tuttora il corpo del Protovescovo
S. Felice ma nessun monumento dei primi secoli nè dei posteriori si è mai
ritrovato in quel luogo»).

202 CAMPONE, La Commissione, cit. [50], p. XLIII.
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esiste peraltro alcuna descrizione o riproduzione. Neanche il mo

saico pavimentale scoperto nello stesso anno (figg. 5-6) può es

sere attribuito ad un edificio di culto paleocristiano'?'. Molto sug

gestiva, ma tutta da dimostrare, è l'attribuzione del tessellato al

tempio di Giove''" che, secondo la testimonianza di Leone, sor

geva proprio nell'area del duomo?". Qualora, però, si accoglies
se la tradizione che la cattedrale sorse sui resti del capitolium,
l'ubicazione della più antica chiesa vescovile andrebbe cercata in
altro luogo e, quindi, verosimilmente a Cimitile. Com' è stato

evidenziato, ad esempio, per Napoli'?", la cattedrale non poté,
infatti, essere collocata al centro della città su un edificio pubblico
di culto anteriormente agli ultimi anni del IV secolo, allorché la
diocesi di Nola certamente esisteva da almeno un secolo?". Non

203 Peraltro la proposta di datare il mosaico al III secolo (CAMPONE, La

Commissione, cit. [50], pp. L-LII) esclude la loro appartenenza ad una

chiesa!
204 ROBOTTI, Sala dei mosaici, cit. [100], p. 99.
205 LEONE, De Nola, cit. [16], c. 3Y
206 TESTINI-CANTINO WATAGHIN-PANI ERMINI, La cattedrale in Italia, cit.

[5], pp. 67, 78, nota 103.
207 D'altro canto bisogna rilevare che la cattedrale risulta situata prefe

ribilmente nelle aree periferiche o comunque marginali della città (TESTINI
CANTINO WATAGHIN-PANI ERMINI, La cattedrale in Italia, cit. [5], pp. 76-77)
e che l'ubicazione in aree forensi non sembra realizzata prima del V secolo

(CANTINO WATAGHIN-GURT ESPARRAGUERA-GUYON, Topografia, cit. [5], p. 31;
MONFRIN, La cristianizzazione, cit. [5], pp. 885-887); in Italia, a differenza
di quanto documentato nelle zone orientali dell'Impero, la trasformazione
dei templi pagani in chiese si verificò tra V e VII secolo con una maggiore
frequenza tra VI e VII (l -P. CAILLET, La transformation en église d'édifices
publics et de temples à lafin de l'Antiquité, in Lafin de la cité antique et

le début de la cité médiévale de la fin du IIIe siècle à l'avènement de

Charlemagne, Actes du colloque tenu à l'Université de Paris X-Nanterre

(1-3 avriI1993), a cura di C. Lepelley, Bari 1996, pp. 191-211, in parto p. 202;
M. CECCHELLI, Le strutture murarie di Roma tra IV e VII secolo, in Mate
riali e tecniche del!'ediliziapaleocristiana a Roma, a cura di M. Cecchelli,
Roma2001, pp. 11-101, in parto pp. 48-49). Cfr. altresì F. W. DEICHMANN, S. V.
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a caso è stato ipotizzato che la trasformazione del capitolium
nolano in chiesa avvenne soltanto dopo l'alluvione degli inizi del

VI secolo?". La mancanza di testimonianze archeologiche non at

testa, però, che nell'isolato del duomo di Nola non sia mai sorto

un luogo di culto paleocristiano. D'altra parte Pasquale Testini non

aveva dubbi sull' esistenza della primitiva cattedrale in quest' area

(fig. 2), anche se faceva giustamente notare come non fosse pos
sibile accertare la continuità, fin dalle origini, della sua ubicazione
all'interno della città'?". Il dislivello di 3 m tra il calpestio della
cattedrale e il pavimento della basilica dei Ss. Apostoli (fig. 20),
come rilevava Leone nel 1514, attesta indubbiamente l'antichità
dell'edificio che nel 1190 venne riedificato «sumptibus propriis»
dal vescovo Bernardo-". L'impianto basilicale (fig. 5: E) e l'utiliz
zo di una serie omogenea di colonne e capitelli di reimpiego la
sciano intuire un'origine paleocristiana o altomedievale della basi

Iica, oggi solo parzialmente riconoscibile perché, tra Sei e Sette

cento"!', la fabbrica è stata decurtata e privata delle absidi"? (fig.

Christianisierung (der Monumente), in Reallexikon fùr Antike und

Christentum, vol. II, Stuttgart 1954, colI. 1228-1241.
208 Nola: la "città nuova", cit. [103], p. 15; per l'alluvione cfr. infra,

nota 232.
209 TESTTNI, Note, cit. [20], p. 370; TESTINI-CANTINO WATAGHIN-PANI

ERMINI, La cattedrale in Italia, cit. [5], p. 19, tab. 1.
210 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], pp. 199, 652; VITOLO, Una

dinastia, cit. [41], p. IX, nota 23.
211 Nel 1640 la basilica venne donata dal vescovo Lancellotti all'Uni

versità di Nola che provvide a restaurarla e a farla riconsacrare al culto
delle Anime del Purgatorio; l'anno successivo il presule donò uno spazio
largo 18 palmi e lungo 48 (= 4,75 x 12,67 m) per farvi costruire la sagrestia.
Un nuovo e più radicale restauro venne eseguito nel 1735 su iniziativa di
Felice Maria Mastrilli (REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], p. 202; ID.,
Della nolana, III, cit. [36], p. 311).

212 Il colonnato meridionale della basilica dei Ss. Apostoli nel 1514
aveva undici colonne (LEONE, De Nola, cit. [16], c. 33r) come la basilica
nova eretta da Paolino a Cimitile (C. EBANISTA, La basilica nova di Cimitile/
Nola: gli scavi del 1931-36, in «Rivista di Archeologia Cristiana», 7611-2
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2: G). In assenza di dati certi la basilica è stata ipoteticamente
assegnata ad epoca anteriore al V secolo?", all'età di Paolino-" o

ad un momento successivo al crollo della presunta basilica che

l'evergete avrebbe eretto in quest' area dell' insula eplscopalis"':
Priva di riscontri è, altresì, l'ipotesi che la basilica dei Ss. Aposto
li, alla fine del XIV secolo, abbia svolto le funzioni di cattedrale
nelle more della costruzione del duomo?" (fig. 5: A) ovvero che fu
«forse la prima cattedrale fondata nella città»217. Diversamente da

quanto è stato sostenuto!", la basilica dei Ss. Apostoli e la cripta
della. cattedrale non sono impiantate allo stesso livello (fig. 20: E,
C). Infondata è, altresì, l'affermazione che cripta e basilica siano

(2000), pp. 477-539, in parto p. 513, fig. 2). Nell'attuale configurazione, risa
lente alla prima metà del XVIII secolo, la chiesa è articolata in tre navate da
due filari di nove colonne: occorre, però, rilevare che quelle ubicate ad est

sono parzialmente murate nella parete di fondo, mentre il colonnato meri
dionale continua nell' atrio della chiesa, dove sorge una decima colonna

(Russo, Chiesa dei SS. Apostoli, cit. [47], p. 36, figg. 5-6, Il, tav. III);
l'intercolummio qui è più ampio. Non sembra appartenere alla basilica la
colonna recentemente venuta alla luce nell'ufficio matrimoni della Curia

vescovile, a piano terra dell 'Episcopio; visibile nella parete per un' altezza
di 174 cm, il fusto (diametro di circa 60 cm) è sormontato dà un abaco alto
18 cm. Ringrazio la dott. ssa Antonia Solpietro per avermi segnalato l'esi
stenza di questa colonna.

213 CAMPONE, Il culto, cit. [172], p. 385.
214 FERRARO, Del Cemeterio, cit. [50], p. 97; GUADAGNI, Nola Sagra, cit.

[19], pp. 205-206.
215 LEONE, De Nola, cito [16], C. 34v; supra, p. 57.
216 FERRARO, Del Cemeterio, cit. [50], p. 97 (l'erudito non chiarisce,

però, quale fosse la primitiva cattedrale).
217 CARILLO-CAMPONE, Il duomo di Nola, cit. [114], p. 397.
218 L'affermazione, avanzata da Leone in merito alla situazione

tardomedievale (LEONE, De Nola, cit. [16], C. 12V), venne ribadita da
Remondini in rapporto all'assetto settecentesco (REMONDINI, Della nolana,
I, cit. [36], p. 199) ed è stata ripresa ai nostri giorni in relazione allo stato

attuale dei luoghi (CARILLO, Alcune osservazioni, cito [64], p. 36; AVELLA,
Fototeca, cit. [64], p. 73).
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in quota con il piano d'uso del campanile (fig. 20: D) della catte

drale'"; risalente agli inizi del XIII secolo-", quest'ultimo (quota
-187 cm) è, invece, allo stesso livello della scomparsa chiesa me

dievale di S. Giovanni Battista (quota -189 cm) (fig. 20: B). Si

profilano, dunque, due livelli di frequentazione dell' insula

episcopalis: uno paleocristiano/altomedievale (-300 cm) indivi
duato dalla basilica dei Ss. Apostoli (fig. 20: E) e l'altro
bassomedievale (-187/189 cm) rappresentato dal campanile e dalla
chiesa di S. Giovanni Battista (fig. 20: A, D); difficilmente

assegnabile all'uno o all'altro livello è la cripta (fig. 20: C), sia

perché l'attuale piano di calpestio (-486 cm) non corrisponde a

quello originario, sia perché di norma gli ipogei venivano scavati
molto in profondità.

L'esistenza di un edificio di culto paleocristiano o altomedievale
nell' insula episcopalis, qualora fosse accertata con opportune
indagini archeologiche, attesterebbe la frequentazione cultuale del

l'area, ma non costituirebbe ovviamente una prova dell 'ubicazione
urbana della cattedrale. Anzi alcuni indizi lasciano ipotizzare che

per un certo periodo i vescovi abbiano abbandonato Nola per
risiedere nel santuario di Cimitile (fig. 1), come ha supposto
Bolland?". Escludendo l'ipotesi, formulata da Bartolommeo Ca

passo e Giovanni Cassandro, che il trasferimento dalla città al su

burbio sia avvenuto in età longobarda'", ritengo più plausibile che

219 Russo, Chiesa dei Ss. Apostoli, cit. [47], p. 24; CAMPONE, La Com
missione, cit. [50], p. LVIII.

220 ROSI, Il campanile, cit. [57].
221 BOLLANO, Acta Sanctorum, cit. [18], pp. 940-941; così anche LA

ROCCA-ANGELILLO, Nola, cit. [64], p. 190, nota 41; Russo, Chiesa dei Ss.
Apostoli, cit. [47], p. 24: AVELLA, Nola. Ipotesi 2, Napoli 1990, p. 69; F. R.
STASOLLA, Le aree e le tipologie sepolcrali, in Il mondo del! 'archeologia,
vol. II, Roma 2002, p. 497.

222 B. CAPASSO, Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam
pertinentia [ ... ], vol. W2, Neapoli 1892, p. 181; G. CASSANDRO, Il ducato
bizantino, in Storia di Napoli, vol. IIIl, Cava de' Tirreni 1969, pp. 1-408, in
parto p. 242.
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abbia avuto luogo al tempo di Paolino?", quando intorno al san

tuario già si era formato un vicus christianorum'": È noto peral
tro che l'urbanizzazione delle aree cimiteriali paleocristiane talora
fu favorita proprio dall'installazione della cattedrale e dalla conse

guente creazione degli edifici connessi (episcopio, battistero, uffi

ci)225. La basilica nova (fig. 21), fatta erigere da Paolino agli inizi
del V secolo, potrebbe aver svolto degnamente la funzione di cat

tedrale, considerate le dimensioni (22 m x 40 m) e la ricchezza

degli ornati?", I resti dell'episcopio?", invece, potrebbero essere

riconosciuti nell'edificio porticato costruito, nella prima metà del

223 Se Sorrentino e Lehmann non hanno mai avuto dubbi che Paolino
continuò a vivere presso la tomba di S. Felice anche durante il suo

episcopato (D. SORRENTINO, L'immagine ideale del vescovo nell'epistola
De obitu sancti Paulini di Uranio, in «Impegno e Dialogo», 12 (1999), pp.
307-327, in parto p. 310, nota 17; T. LEHMANN, Alarico in Campania: un

nuovo carme di Paolino di Nola, in «Impegno e Dialogo», 12 (1999), pp.
329-351, in part. p. 341), la Campone di recente, in difformità con quanto
sostenuto in precedenza, ha dichiarato che l'evergete trasferì la sede
vescovile da Nola a Cimitile (M. C. CAMPONE, Apporti teologicipaoliniani
ali 'evoluzione dell 'arte liturgica dei primi secoli: la croce gemmata del
la cattedrale di Nola, in «Rendiconti dell'Accademia di Archeologia, Let
tere e Belle Arti in Napoli», 69 (2000), pp. 13-18, in parto p. 14).

224 La tomba di S. Felice presbitero determinò la nascita nel suburbio di
«una vera e propria città-santuario» (A. M. GIUNTELLA, Note su alcuni

aspetti della ritualità funeraria nell 'altomedioevo. Consuetudini e in

novazioni, in Sepolture tra IV e VIII secolo, 7° seminario sul tardo antico
e l'alto medioevo in Italia centro settentrionale (Gardone Riviera, 24-26

ottobre 1996), a cura di G. P. Brogiolo e G. Cantino Wataghin, Mantova

1998, pp. 61-75, in parto pp. 62, 67), secondo quanto si riscontra nell'intero
orbis christianus (FASOLA-FIOCCHI NICOLAI, Le necropoli, cit. [184], pp.
1197, 1202-1205; M. DELLE ROSE, Cimitero, in Enciclopedia dell 'Arte Me

dievale, vol. IV, Roma 1993, pp. 770-785, in parto pp. 778-779).
225 FASOLA-FIOCCHI NICOLAI, Le necropoli, cit. [184], p. 1200; DELLE

ROSE, Cimitero, cit. [224], p. 777.
226 EBANISTA, La basilica nova, cit. [212], pp. 480-484.
227 EBANISTA, et manet, cit. [14], pp. 574-575.
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V secolo, sul lato ovest dell'atrio della basilica nova228 (fig. 1 n.

6) o negli ambienti di servizio con dalia defossa ubicati sul lato

nord della chiesa di S. Tommaso-" (fig .. 1 n. 1). Questi ultimi tro

vano sorprendenti analogie con edifici attestati, tanto per rimanere
in Campania, aPaestum, ove l'episcopio venne eretto tra Ve VI

secolo presso la cattedrale-", e presso la chiesa di S. Giovanni di
Pratola Serra che sorse tra la fine del VI secolo e gli inizi del suc

cessivo e, a quanto pare, fu la cattedrale di Avellino sino al 663231•
Resta da chiarire la tenuta della città nel periodo successivo

all'alluvione che colpì il territorio nolano agli inizi del VI secolo.
Verificatasi nel 505 o nel 512232, la catastrofe fu originata, molto

probabilmente, dall'esondazione del fiume Clanio o di altri corsi

d'acqua esistenti nell'area di Avella-" , seguita ad un'eruzione del

228 EBANISTA, La basilica nova, cit. [212], p. 529, fig. 19.
229 MERCOGLIANO-EBANISTA, Gli scavi, cit. [87], pp. 258-262.
230 P. PEOUTO, Lo scavo della plebs baptesimalis di S. Lorenzo: dati e

proposte di lettura, in Villaggi fluviali nella pianura pestana del secolo
VII. La chiesa e la necropoli di S. Lorenzo di Altavilla Silentina, a cura di
P. Peduto, Altavilla Silentina 1984, pp. 29-78, in parto pp. 66-69, figg. 41, 45;
ID., La Campania, in La storia dell'alto medioevo italiano (VI-X secolo)
alla luce dell 'archeologia, Convegno internazionale (Siena, 2-6 dicembre
1992), a cura di R. Francovich e G. Noyé, Firenze 1994, pp. 279-297, in parto
p. 284; ID., L'Italia meridionale, cit. [8], pp. 212-214.

231 P. PEOUTO, Le scoperte di Pratola Serra e l'evoluzione dei longo
bardi in Campania, in S. Giovanni di Pratola Serra. Archeologia e sto
ria nel ducato longobardo di Benevento, a cura di P. Peduto (Fonti
archeologiche per la storia del Mezzogiorno, 1), Salerno 1992, pp. 11-49, in

parto pp. 15,37-39,41, tavv. II-III, IX; ID., La Campania, cit. [230], p. 291;
ID., Le basiliche di Pratola e Prata, in Storia illustrata di Avellino e

dell 'Irpinia, I, L'Irpinia antica, a cura di G. Colucci Pescatori, Pratola
Serra 1996, pp. 209-224, in parto pp. 209, 216, 218; ID., L'Italia meridionale,
cit. [8], p. 220.

232 EBANISTA, et manet, cit. [14], p. 23; E. SAVINO, Campania tardoantica
(284-604 d. C.), Bari 2005, pp. 215-216.

233 C. ALBORE LIVADIE-G. MASTROLORENZO-G. VECCHIO, Eruzionipliniane
del Somma- Vesuvio e siti archeologici dell 'area nolana, in Archeologia
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Vesuvio (la cosiddetta 'eruzione di Pollena'Y". Dopo l'alluvione
la vita del complesso martiriale riprese prontamente'", mentre la

città, ristrettasi rispetto al centro di età imperiale, finì per svolgere
solo alcune funzioni religiose e civili-", dal momento che non è

provata l'esistenza nel VI secolo di un castrum bizantino-". For

se fu proprio a seguito della calamità che Nola, «già privata da
secoli del suo ruolo di principale riferimento dell'area e parzial
mente spopolata a seguito delle invasioni barbaricheo-", si con-

e vulcanologia in Campania, Atti del convegno (Pompei, 21 dicembre

1996), a cura di P. G. Guzzo e R. Peroni, Napoli 1998, pp. 39-86, in part. p. 70.
234 G. COLUCCI PESCATORI, Osservazioni su Abellinum tardo-antica e

sull'eruzione del 472 d. C; in Tremblements de terre, éruptions volcani

ques et vie des hommes dans la Campanie antique, a cura di C. Albore

Livadie, Napoli 1986, pp. 121-141, in part. pp. 135-138;'tra Ve VI secolo in
Italia le alluvioni incisero fortemente sulla vita delle città (P. DELOGU,
Longobardi e Romani. Altre congetture, in Langobardia, a cura di S.

Gasparri e P. Cammarosano, Udine 1990, pp. 111-167, in part. pp. 147-148,
157; BROGIOLO-GELICHI, La città, cit. [1],pp. 87-90).

235 Lo attesta la costruzione, sugli strati alluvionali, dell'abside occi
dentale della basilica di S. Felice (inizi del VI secolo) e della chiesa di S.
Tommaso (fine VI-VII secolo) (fig. 1 nn. 1,3), cfr. EBANISTA, et manet, cit.

[14], pp. 198-200,574; MERCOGLIANO-EBANISTA, Gli scavi, cit. [87], p. 250.
236 ALBORE LIVADIE-MASTROLORENZO-VECCHIO, Eruzioni pliniane, cit.

[233], p. 83.
237 P. ARTHUR, Naples: a Case oJ Urban Survival in the Early Middle

Ages?, in «Mélanges de l'École Française de Roma. Moyen Age», 103/2

(1991), pp. 759-784, in parto p. 762; l'Autore ipotizza l'esistenza del castrum

alla fine del VI secolo sulla scorta di un documento del 1 005 (C. EBANISTA,
Cimitile in età longobarda, in Società multiculturali nei secoli V-IX:

scontri, convivenza, integrazione nel Mediterraneo occidentale, Atti delle
VII Giornate di studio sull'età romanobarbarica (Benevento, 31 maggio-2
giugno 1999), a cura di M. Rotili, Napoli 2001, pp. 287-320, in parto p. 308;
ID., Dinamiche insediative nel territorio di Cimitile tra tarda antichità e

medioevo, in Cimitile e Paolino di Nola, cit. [184], pp. 43-86, in part. p. 83,
nota 238).

238 ALBORE LIVADIE-MASTROLORENZO-VECCHIO, Eruzioni pliniane, cit.

,[233], p. 83.
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trasse intorno all'area del foro (attuale piazza Duomo) (fig. 2),
mentre venne abbandonata l'area sud-ovest della città antica, os

sia quella ubicata nella direzione opposta al santuario suburbano

di S. Felice che divenne un vero e proprio polo di aggregazione,
oltre a costituire forse l'unica area cimiteriale, anche perché la stra

da intorno a cui era strutturata la necropoli di località Torricelle
venne obliterata dall'eruzione'?". Accanto alla destrutturazione di

ampi settori urbani si assisté alla sopravvivenza della città in forme
di estrema precarietà. Intanto, oltre ad alcune domus, erano stati

già da tempo abbandonati i grandi edifici pubblici, quali il teatro e

I'anfiteatro-"; al momento dell' eruzione-alluvione era in corso

l'asportazione della ricca decorazione marmorea dell'anfiteatro che

già dal secolo precedente era utilizzato per lo scarico di rifiuti?". Il

quadro della Nola altomedievale emerge piuttosto difficilmente a

causa della labilità dei dati disponibili; la documentazione

archeologica, infatti, offre testimonianze preziose circa la continui
tà di utilizzo dell'area sepolcrale e cultuale di Cimitile, mentre ri
sulta insufficiente per un tentativo di definizione degli aspetti abita
tivj242. Le modeste tracce di frequentazione d'età altomedievale,
unitamente alla presenza del monastero femminile ricordato da

Gregorio Magno nel 591243, attestano, tuttavia, che Nola non fu
del tutto abbandonata, ma rientra piuttosto tra quelle città romane

che nel medioevo si ridussero a piccoli centri?". Se la mancanza

di rinvenimenti ceramici successivi al VI secolo non permette di

239 EBANISTA, Il ruolo del santuario, cit. [15], p. 345.
240 EBANISTA, Il ruolo del santuario, cit. [15], p. 345.
241 S. DE CARO, L'attività archeologica della Soprintendenza Ar

cheologica di Napoli e Caserta nel 1998, in L'Italia meridionale, cit.
[8], pp. 635-661, in part. p. 658, tav. LXVII; Nola: la "città nuova ", cit.
[103], p. 15.

242 EBANISTA, et manet, cit. [14], pp. 566-567.
243 GREG. M. epist. 1,23 (s. Gregorii Magni opera, cit. [31], p. 21); cfr.

KEHR, Regesta, cit. [30], p. 302.
244 EBANISTA, Il ruolo del santuario, cit. [15], p. 347.
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cogliere l'evoluzione dell'insediamento altomedievale'", la soprav
vivenza, più o meno parziale-", del reticolo stradale romano non

può fornire elementi certi, poiché la conservazione dei tracciati
viari principali anche nelle aree abbandonate non attesta la conti
nuità degli impianti urbani?". I recenti scavi nel settore meridiona
le dell'insula episcopalis (fig. 2: D) hanno portato in vista struttu

re murarie di età repubblicana, restaurate più volte in età imperiale
e definitivamente obliterate agli inizi del VI secolo dalla già citata

alluvione-"; qualora fosse accertato che queste strutture prose
guono, come sembra, sotto via S. Felice-", verrebbe meno l'iden
tificazione della strada con uno dei decumani della città romana-",
La conservazione degli assi stradali, peraltro, non è automatica
mente indice di immutata persistenza, così come la loro occupa
zione da parte di edifici non rappresenta necessariamente un se

gno di rottura, dal momento che il fenomeno è noto sin dalla prima
età imperiale, in ragione del divenire stesso delle città, come è
stato riscontrato, ad esempio, a Pompei, Torino e Pavia; è pur
vero, tuttavia, che solo con l'età tetrarchica e poi lungo il corso

del IV secolo «si rilevano importanti variazioni nella destinazione
funzionale delle aree e nei rapporti fra spazi di relazione e spazi
privati, che comportano una ridefinizione dei percorsi � delle loro

gerarchie ed una riplasmazione del paesaggio urbano, inteso come

245 ARTHUR, Naples,from Roman, cit. [8], p. 92.
246 Cfr. le divergenti opinioni espresse da P. SOMMELLA, Città e territo

rio nella Campania antica, in Storia e civiltà della Campania. L'evo

antico, a cura di G. Pugliese Carratelli, Napoli 1991, pp. 151-191, inpart. pp.
188-189, fig. a p. 172 e ARTHUR, Naples,from Roman, cit. [8], p. 92.

247 P. DELOGU, Lafine del mondo antico e l'inizio del medioevo: nuovi

dati per un vecchio problema, in La storia, cit. [230], pp. 7-29, p. 12;
BROGIOLO-GELICHI, La città, cit. [1], pp. 35, 55; per la trasformazione delle
strade tra tarda antichità e alto medioevo: E. GUIDONI, Storia dell 'urbani
stica. Il Medioevo. Secoli VI-XII, Roma-Bari 1991, pp. 5-42.

248 Cfr. supra, nota 232.
249 ZEVI, L'attività archeologica 2003, cit. [176], pp. 906-907.
250 EBANISTA, Il ruolo del santuario, cit. [15], p. 316, nota 15.
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insieme complesso di spazi aperti e di volumi e disegni architet

tonici»?". L'abitato si spezzetta in tante diverse isole di

stratificazione non livellate tra loro a testimonianza di un impianto
di tipo rado e polinucleare; si assiste così alla ruralizzazione del

l'insediamento che assume le forme di un abitato sparso che ras

somiglia piuttosto ad un suburbio (disposizione disordinata delle

casupole negli spazi delle antiche insulae, povertà della tipologia
edilizia, crescita degli spazi destinati alle colture o abbandonatij'=.
Quando il potere civile rimane fedele al centro tradizionale delle

città, queste diventano 'multifocali'; quando invece viene abban

donato, il loro centro di gravità si sposta verso l'antica periferia e

la nuova cartedrale-". Nola più che al consueto modello di città
ruralizzata potrebbe corrispondere a quello di città diffusa, che

prevede la distribuzione delle funzioni sul territorio circostante,
com'è stato supposto, ad esempio, per Roselle?". La dinamica
insediativa sembrerebbe, infatti, strutturata su due poli corrispon
denti rispettivamente alle sedi del potere civile (Nola) e religioso
(Cimiterium)255, secondo quanto proposto, ad esempio, per al-

251 G. CANTINO WATAGHIN, Urbanistica tardoantica e topografia cri

stiana: termini di un problema, in Felix temporis reparatio, Atti del conve

gno archeologico internazionale, Milano capitale dell'Impero romano (Mi
lano, 8-11 marzo 1990), a cura di G. Sena Chiesa e E. A. Arslan, Milano 1992,
pp. 171-192, in part. p. 173.

252 A. CARANDINI, L'ultima civiltà sepolta o del massimo oggetto desue
to, secondo un archeologo, in Storia di Roma diretta da Momigliano A. e

Schiavone A., III, L'età tardo antica, II, I luoghi e le culture, Torino 1993,
pp. 11-38, inpart. p. 29.

253 MONFRIN, La cristianizzazione, cit. [5], p. 906.
254 C. CITTER-E. VACCARO, Le costanti del! 'urbanesimo altomedievale

in Toscana (secoli IV- VIII), in III Congresso Nazionale di Archeologia
Medievale (Salerno, 2-5 ottobre 2003), a cura di R. Fiorillo e P. Peduto,
Firenze 2003, pp. 309-313, in parto pp. 309-311.

255 Ad essi bisogna aggiungere, ma non è chiaro a partire da quando, il
sito d'altura di Cicala (EBANISTA, Cimitile, cit. [237], p. 310; ID., Dinamiche
insediative, cit. [237], p. 84, nota 245; ID., et manet, cit. [14], pp. 567, 579-
580).
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cuni centri romani della Sardegna/". Nel delineare l'assetto urba
nistico delle città italiane nel VI secolo, Letizia Pani Ermini ha rile
vato che, nei casi in cui le mura cingevano solo la parte dell'abita
to corrispondente al castrum oppure ne venne costruito uno ai
limiti dello spazio urbano, si assisté al dualismo insediativo tra zona

fortificata e cattedrale esterna al recinto; la studiosa rinvia, tra gli
altri, agli esempi di Ancona, Firenze e Cornus+". Quanto alla

Campania, come è stato evidenziato perAmalfi sulla scorta della
testimonianza di Gregorio Magn0258, l'attività vescovile nell'ulti
mo decennio del VI secolo sembra talora prescindere dall'inseri
mento in una vera e propria struttura urbana-".

Le testimonianze archeologiche e documentarie suggeriscono
che la cattedrale potrebbe essere stata a Cimitile tra l'età paoliniana
e i secoli iniziali dell'alto medioevo.Di certo va escluso che, come

256 L. PANI ERMINI-A. M. GIUNTELLA, Complesso episcopale e città nel
la Sardegna tardoromana e altomedievale, in Il suburbio delle città in

Sardegna: persistenze e trasformazioni, Atti del III Convegno di studio

sull'archeologia tardoromana e altomedievale in Sardegna (Cuglieri, 28-29

giugno 1986), Taranto 1989, pp. 63-88, in parto pp. 69, 77; L. PANI ERMINI, La
storia dell'altomedioevo in Sardegna alla luce dell'archeologia, in La

storia, cit. [230], pp. 387-401, in parto pp. 393-394.
-

257 PANI ERMINI, Spazio urbano, cit. [5], pp. 24-26; EAD., La 'città di

pietra ': forma, spazi, strutture, in Morfologie sociali e culturali in Euro

pafra tarda antichità e alto medioevo, XLV Settimana di Studio del Cen
tro Italiano di Studi sull'alto medioevo (Spoleto, 3-9 aprile 1997), voI. I,
Spoleto 1998, pp. 211-255, in part. p. 233; EAD., Il recupero dell'altura
nel! 'alto medioevo, in Ideologie e pratiche del reimpiego nell 'alto me

dioevo, XLVI Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'alto
medioevo (Spoleto, 16-21 aprile 1998), vol. II, Spoleto 1999, pp. 613-664, in

parto pp. 623-624.
258 G. SANGERMANO, La cattedrale e la città: l'esempio di Amalfi me

dievale, in «Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana», n. s., I

(1991), pp. 7-53; ID., Poteri vescovili e signoriepolitiche nella Campania
medievale, Martina Franca 2000, pp. 11-12.

259 PEDUTO, Le scoperte, cit. [231], p. 43; ID., L'Italia meridionale, cit.

[?],p.218.
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la storiografia locale ha supposto sin dal Seicento, il trasferimento
avvenne solo alla fine del XIV secolo/". Se è vero, infatti, che il

sepolcro di S. Felice presbitero influenzò lo sviluppo di Nola, dando

luogo ad un fenomeno di urbanizzazione del suburbio settentriona

le, il borgo sorto intorno al santuario è rimasto un'appendice se

parata dalla città antica'?'. Il mancato inurbamento di quest' area

sembra attestare che nell'alto medioevo la sede diocesana venne

trasferita all'interno della città e che al complesso rimase il solo
carattere martiriale, secondo quanto la Pani Ermini ha proposto
per il santuario di S. Lussorio a Fordongianus='. Recentemente la

studiosa, suggerendo di cercare la continuità della sede vescovile
nolana all'interno della città, ha peraltro escluso che la cattedrale
rimase neli'area fimeraria di Cimitile per tutto l'alto medioevo, anche

perché dopo l'alluvione mancava «una basilica degna del rango di
vescovile di seconda metà VI-VII secolo»263. Tuttavia la sostitu
zione di gran parte delle colonne della basilica nova con pilastri in
tufo attesta che, dopo il tragico evento, l'edificio venne pronta
mente ristrutturato=' e potrebbe avere svolto le funzioni di catte

drale quanto meno fmo al definitivo crollo avvenuto nell 'VIII se

col0265.
Considerato che la chiesa vescovile solo eccezionalmente venne

trasferita dalla sua sede originaria'", il ritorno della cattedrale a

Nola dovette essere legato a fattori di instabilità o a particolari

260 FERRARO, Del Cemeterio, cit. [50], p. 97.
261 EBANISTA, et manet, cit. [14], p. 575.
262 PANI ERMINI, La storia, cit. [256], p. 393.
263 PANI ERMINI, Note, cit. [184], p. 334.
264 EBANISTA, La basilica nova, cit. [212], p. 534, nota 228;

MERCOGLIANO-EBANISTA, Gli scavi, cit. [87], pp. 203, 205, figg. 17-18.
265 EBANISTA, et manet, cit. [14], pp. 575-576.
266 PANI ERMINI, Santuario, cit. [5], pp. 869-872. I rari casi di sposta

mento furono determinati dalla diminuzione delle zone d'insediamento, dal
movimento della popolazione o dall'arricchimento della Chiesa che riuscì
ad appropriarsi degli spazi un tempo controllati dalle autorità civili e reli
giose pagane (MONFRIN, La cristianizzazione, cit. [5], pp. 886-887).
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esigenze che, in mancanza di adeguati riscontri, non è possibile
accertare. Gli unici eventi traumatici che potrebbero aver determi
nato la scelta di riportare la sede vescovile in urbe sono la viola
zione dell'altare eretto sulle tombe dei santi Felice e Paolino, la
traslazione dei resti di molti santi dal santuario e il crollo della ba
silica nova; testimoniati dalle fonti scritte o da riscontri archeologici,
questi eventi si verificarono tra VIII e IX secolo?". Dopo che i

Longobardi beneventani trafugarono dal santuario diversi corpora
sanctorum, una minima parte delle reliquie potrebbe essere stata

trasferita a Nola268 e sistemata nella chiesa che già svolgeva le
funzioni di cattedrale o che proprio da allora avrebbe riacquisito il

rango di chiesa vescovile-". Intorno a questo edificio, che quasi
certamente sorgeva nell'area occupata dall'attuale duomo di Nola

(fig. 2), si sviluppò la città medievale. È noto, infatti, che il gruppo
episcopale divenne il polo centrale dell' insediamento altomedievale,
generando la concentrazione dell'abitato nello spazio urbano anti
C0270• Il santuario martiriale (fig. 1) rimase, invece, una propaggine
separata dal contesto urbano e diede origine ad un piccolo abitato

267 EBANISTA, La tomba di S. Felice, cit. [187], pp. 77-87.
268 È noto peraltro che, a partire dalla metà del VII secolo, in conco

mitanza con l'abbandono dei cimiteri suburbani, in Occidente si diffuse il
fenomeno della traslazione delle reliquie dei martiri negli edifici di culto
urbani (DELLE ROSE, Cimitero, cit. [224], p. 775).

269 EBANISTA, et manet, cit. [14], p. 573; ID., Il ruolo del santuario, cit.

[15],p.344.
27� G. CANTINO WATAGHIN-M. CECCHELLI-L. PANI ERMINI, L'edificio bat

tesimale nel tessuto urbano della città tardoantica e altomedievale in

Italia, in L'edificio battesimale in Italia. Aspetti e problemi. Atti dell'VIII

Congresso nazionale di archeologia cristiana (Genova, Sarzana, Albenga,
Finale Ligure, Ventimiglia, 21-26 settembre 1998), vol. I, Bordighera 200 l,
pp. 231-265, in parto p. 254. I luoghi di culto urbani destrutturarono la città

antica, ma senza porsi in alternativa ad essa; solo nell 'VIII secolo, quando
si affermò l'idea di città espressa da una nuova aristocrazia, essi divenne
ro poli fondamentali di riorganizzazione degli spazi urbani (BROGIOLO
�ELICHI, La città, cit. [1], p. 162).
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che nel medioevo sarebbe diventato un casale, assumendo il nome

(di per sé molto significativo) di Cimiterium, poi corrotto in

Cimitile?".
La questione della cattedrale urbana è strettamente legata alla

figura del protovescovo Felice, dal momento che, secondo una

consolidata tradizione, l'edificio sorgerebbe sulla sua tomba?".
La credenza è documentata a partire dagli inizi del Cinquecento,
allorché, stando all'affermazione di Leone, nella cripta del duomo
si tenevano solenni cerimonie il15 novembre, dies natalis del

protovescovo; attenendosi ad 'antiche testimonianze', l'erudito era

convinto, però, che «in sacello subterraneo, quod sub choro
basilicae est» (fig. 5: A), fosse custodito il corpo di s. Felice

presbitero insieme forse a quello deII 'omonimo vescovo'?'. La te

stimonianza di Leone è inficiata dalla confusione tra i due omonimi
santi e dalla convinzione che essi fossero stati sepolti nel tempio di

Giove, su cui poi sarebbe sorta la cattedrale. Bisogna, tuttavia,
riconoscere che la confusione è addebitabile almeno in parte

271 EBANISTA, et manet, cit. [14], pp. 556-588; ID., Il ruolo del santuario,
cit. [15], pp. 350-357.

272 La memoria episcopi, tra VIII e IX secolo, assunse la funzione di

coagulo delle tradizioni religiose della sua Chiesa particolare: ne costitui
scono significativa testimonianza il definirsi di aree cultuali di impronta
vescovi le, la ricostruzione dei dittici e della cronotassi episcopale, la ricer
ca delle origini apostoliche, il tentativo di nobilitazione della propria identi
tà religiosa. In questo graduale affermarsi dell'ideologia e del mito del ve

scovo, la cattedrale diventò un essenziale punto di riferimento sia per le

ragioni intrinseche connesse alla pregnanza ecclesiologica della sedes

episcopi, sia per il rapporto tra cattedrale e memoria del protovescovo (C.
D. FONSECA, "Matrix Ecclesia" e "Civitas ". l 'omologazione urbana della

cattedrale, in Una città e la sua cattedrale: il duomo di Perugia, Atti del

Convegno di Studi (Perugia, 26-29 settembre 1988), a cura di M. L. Cianini
Pierotti, Perugia 1992, pp. 73-84, in parto p. 78). Per la formazione delle liste

episcopali e dei culti vescovili nelle diocesi campane cfr. A. GALDI,
Grammazio, un vescovo sanctae memoriae nella Salerno altomedievale in
«Schola Salemitana. Annali», VII-VIII (2002-03), pp. 9-26, in parto pp. 10-'14.

273 LEONE, De Nola, cit. [16], cc. 37r-3Y
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all'«oggettiva situazione ingarbugliata determinatasi nel medioe

VO»274, mentre la notizia della sepoltura urbana del protovescovo
(senza, però, alcun riferimento al tempio di Giove) è tratta dalla

passio Felicis episcopi (BHL 2869), secondo la quale il santo fu

deposto dal prete Elpidio «in eclesia in civitate Nola»275. Traman
data da manoscritti di provenienza spagnola"? (risalenti a non pri
ma del IX secolo?" ovvero databili al X secolo?"), lapassio non

è anteriore ai martirologi storici?", ma rappresenta un ampliamen
to delle notizie da questi tramandate; il carattere fabuloso dei mi
racoli attribuiti al protovescovo nolano denuncia una compilazione
molto tarda che forse non è estranea alla lettura degli Acta Vaticana

(BHL 4115-4119) che narrano lapassio di s. Gennaro e furono

composti tra VIII e IX secolo-". Nel martirologio di Adone di

274 LUONGO, Remondini, cit. [192], p. 85.
275 A. FABRECA GAU, Pasionario hispanico. Texto (Monumenta Hispa

niae Sacra, serie liturgica, VI), voI. II, Madrid-Barcelona 1955, p. 320

(<<Elpidius vero presbyter homo iustus, a Deo comonitus, venit cum aliis

christianis, et tulit corpus sancti Felicis in eclesia in civitate Nola: et

sepelivit, ubi ab omnibus christianis veneratio incessanter redditur, et in
eius virtutibus Deus omnipotens conlaudatur»).

276 H. QUENTIN, Les Martyrologes historiques du Moyen Age, Paris

1908, pp. 166-167,218,522; LANZONI, Le diocesi d'Italia, cit. [22], p. 235.
277 A. JANNONE, Paolino, Felice e le basiliche in onore di S. Felice,

tesi di laurea, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Roma 1934, p.
90; il dattiloscritto, che è conservato nella Biblioteca Diocesana S. Paolino
nel Seminario vescovile di Nola, è in corso di pubblicazione da parte dello
scrivente e di mons. Andrea Ruggiero.

278 B. DE GAIFFIER, Recherches d'hagiographie latine (Subsidia
Hagiographica, 52), Bruxelles, p. 68; L. FERRAGINA-A. MASULLO, La situa

zione documentaria concernente S. Felice vescovo di Nola, in «Impegno
e Dialogo», 6 (1988-89), pp. 79-104, a pp. 90, 100.

279 JANNONE, Paolino, Felice e le basiliche, cit. [277], p. 91.
280 C. EBANISTA, Il culto ianuariano a Nola, in San Gennaro nel XVII

centenario del martirio (305-2005), Convegno di studio internazionale

(Napoli-Pozzuoli 21-23 settembre 2005), a cura di G. Luongo, in preparazio
ne.
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Vienne (IX secolo) la festa liturgica del protovescovo nolano è

registrata il15 novembre-", laddove in altri martirologi e calenda

ri è segnata i120 luglio, i127 luglio o i127 agosto?". A Nola il

santo, almeno sin dal Trecento/", è festeggiato il15 novembre,
tanto che Louis Sébastien Le Nain de Tillemont avanzò l'ipotesi
che quella fosse la data in cui fu dedicata qualcuna delle chiese o

in cui venne effettuata la traslazione del corpo in cattedrale a cau

sa delle devastazioni dei Longobardi'". È noto, del resto, che «la
data della deposizione delle reliquie in una chiesa era accurata

mente annotata, e spesso diveniva come l'equivalente del dies
natalis del martire, quando per avventura lo si ignoravas-". La

questione è complicata dal fatto che, dalla fine del Quattrocento
ovvero dagli inizi del secolo successivo, la cattedrale di Nola ri
sulta intitolata alla Vergine e ai santi Felice e Paolino. Mancano
elementi per appurare se l'edificio sia stato dedicato all'Assunta
solo nella prima età moderna o ab antiquo'": Sappiamo, del re

sto, che in Occidente la festa liturgica della Dormitio Virginis,

281 ADON. VIEN., Martyrologium (PL 123, collo 394-395: «Natalis sancti
Felicis episcopi, qui a quindecimo aetatis suae anno miraculorum gloria
insignis fuit, et Martiano praeside, cum aliis triginta martyrium complevit.
Corpus ejus Elpidius presbyter in Nolensi ecclesia sepelivit»); la circo
stanza esclude che il culto di S. Felice vescovo sia documentato dalla
seconda metà del V secolo (FERRAGINA-MASULLO, La situazione, cit. [278],
p. 90) o dal VI (LA ROCCA-ANGELILLO, Nola, cit. [64], p. 190, nota 41).

282 QUENTIN, Les Martyrologes, cito [276], pp. 166-167, 218; D.

MALLARDO, Il calendario marmoreo di Napoli (Bibliotheca "Ephemerides
Liturgicae", 18), Roma 1947, p. 62. È stato ipotizzato che la festa liturgica
del protovescovo Felice coincide con l'istituzione della cattedra vescovile
(FERRAGINA-MASULLO, La situazione, cit. [278], p. 98).

283 ASDN, Miscellanea riservata, armadio 1, Breviario Nolano, f. 38Y.
284 LE NAIN DE TILLEMONT, Mémoires, cit. [128], pp. 655-656.
285 M. RIGHETTI, Manuale di storia liturgica, vol. II, Milano 1969, p.

405.
286 TOSCANO, Francesco da Tolentino, cit. [79], p. 63; ID., Frammenti

cinquecenteschi, cit. [50], p. 119, nota 49.
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apparsa in Oriente nel VI secolo e considerata come il dies natalis
della Vergine?", si diffuse tra VII e VIII secolo, in concomitanza
con il progressivo incremento delle chiese dedicate a Maria'". La
dedica a Paolino è ovviamente successiva alla sua morte (431) e

alla diffusione del suo culto che ebbe un rapido sviluppo, se si
considera che già nella seconda recensione del Martirologio
geronimiano, preparata ad Auxerre nel 592289, la sua festa è regi
strata al22 giugno'?". L'intitolazione a s. Felice suscita, invece,
non pochi problemi, in rapporto alla questione dell'intricato dossier

agiografico che è complicato da un'innumerevole serie di omonimie
delle quali «solo l'agiografia critica del Novecento ha almeno in

parte individuato il filo conduttorco''" . La figura del protovescovo
Felice viene ritenuta da gran parte della critica uno sdoppiamento
dell'omonimo presbitero celebrato negli scritti di Paolino di Nola292;

287 G. M. ROSCHINI et alii, Maria, santissima, regina di tutti i santi, in
Bibliotheca Sanctorum, vol. VIII, Città del Vaticano 1968, collo 814-961, in

parto col. 854.
288 ROSCHINI et alii, Maria, cit. [287], collo 872,899-901.
289 R. AIGRAIN, L 'hagiographie. Ses sources, ses methodes, son histoire,

avec un complément bibliographique par Robert Godding, Bruxelles 2000,
p. 33; J. DUBOIS, Les martyrologes du Moyen Age latin (Typologie des
sources du MoyenAge occidental, 26), Turnhout 1978, p. 33; R. GREGOIRE,
Manuale di agiologia. Introduzione alla letteratura agiografica, Fabriano

1987, p. 136.
290 H. DELEHAYE, Commentarius in Martyrologium Hieronymianum

ad recensionem Henrici Quentin, in Acta Sanctorum Novembris, II/2,
Bruxellis 1931, pp. 330-331 (in civitate Nola natale Paulini episcopi et

confessoris); nei primi tempi la commemorazione dei vescovi ebbe un

carattere meno solenne rispetto a quella dei martiri (H. DELEHAYE, Les

origines du culte des martyrs (Subsidia hagiographica, 20), Briisse119332,
p.94).

291 LUONGO, Remondini, cit. [192], p. 85.
292 LANZONI, Le diocesi d'Italia, cit. [22], pp. 235-236; JANNONE, Paolino,

Felice e le basiliche, cit. [277], pp. 88-94; MALLARDO, Il calendario mar

marea, cit. [282], p. 62; G. D. GORDINI, Felice, vescovo di Nola, santo, in

Bibliotheca Sanctorum, V, Città del Vaticano 1964, colI. 555-556; PRETE,



92 Carlo Ebanista

questi, del resto, non fa alcun accenno al protovescovo né ricorda

l'esistenza di martiri locali, oltre a S. Felice presbitero che peral
tro definisce sine sanguine martyr?", Occorre, tuttavia, rilevare

che Paolino presenta il santo presbitero quale primo evangelizzatore
del territorio nolano?", pur dando ampio spazio al ruolo esercita

to dal vescovo di Nola, Massimo, la cui figura indica che la

cristianizzazione aveva avuto inizio ben prima della missione svolta
dal sacerdote Felice. ANoIa una lunga e consolidata tradizione
attesta la venerazione per S. Felice vescovo, al quale, agli inizi del

Cinquecento, erano dedicati due luoghi di culto, entrambi colloca
ti al centro della città: il primo, come già detto, era la cripta della
cattedrale (fig. 20: C), l'altro era costituito dalla chiesa di S. Feli
ce inplatea che sorgeva presso il Largo del Mercato/" (figg. 4 n.

Felice di Nola, cito [22], col. 553; MANGANELLI, Tradizioni popolari, cito

[115], pp. 77-78; A. JANNONE, Felice di Nola e gli altri Felice, in «Atti del
Circolo Culturale B. G. Duns Scoto di Roccarainola», 21-22 (1996), pp. 27-

44, a pp. 41-44; LUONGO, Felice di Nola, [cit. 22], p. 669; ID., Remondini,
cito [192], pp. 86-87; contra: FERRAGINA-MASULLO, La situazione, cito [278];
CARILLO, La città, cito [50], pp. 21-22; CAMPONE, Il culto, cito [172]; EAD.,
Apporti teologici, cito [223].

293 PAUL. NOL., carm. 12,9; per questa circostanza Paolino lo definisce
insistentemente martire o confessore (H. DELEHAYE, Sanctus. Essai sur le
culte des saints dans l 'antiquité, Bruxelles, pp. 93, 110; ID., Les origines,
cito [290], p. 304; PRETE, Paolina agiografo, cito [22], p. 150, nota 5; LUONGO,
Lo specchio dell'agiografo, cito [22], pp. 63-69; ID., Felice di Nola, cito

[22], p. 668; ID., Paolina testimone del culto dei santi, in Anchora vitae,
cito [25], pp. 295-347, in parto p. 302).

294 PAUL. NoL., carm. 19, 195-282.
295 Il IO aprile 1402 la chiesa di «S. Felice Martire della Piazza» venne

concessa dal vescovo e dal capitolo all'omonima neocostituita confrater
nita, a condizione che quest'ultima provvedesse all'ampliamento e alla
ristrutturazione dell'edificio (CAPOLONGO, Regesti, cito [53], p. 122, doc.
483; VITOLO, Una dinastia, cito [41], p. XI). Nel 1430 Sartore Bolino, nel fare
testamento, dispose la costruzione di «un altare nel Subcorpo della Chiesa
di S. Felice sotto il titulo di S. a Maria di 7mbre», istituendo il patronato per
i suoi eredi (CAPOLONGO, Regesti, cito [53], p. 109, doc. 396). Nel 15141a
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14,5: L). Non va escluso che quest'ultimo edificio, oggi non più
esistente, possa corrispondere all' «ecclesiam Sancti Felicis de
Nola» menzionata in un documento del 1083296.

La sepoltura urbana di s. Felice vescovo narrata dallapassio
contrasta con la pretesa datazione del suo episcopato al I secolo
d. C.297 o al III d. C.298, epoca in cui, com'è noto, non erano

possibili inumazioni all'interno delle mura per il divieto sancito dal
la legge delle XII Tavole e più volte ribadito dagli imperatori Adria

no, Antonino Pio, Diocleziano, Massimiano e Teodosio il Gran
de299. Sarà, infatti, solo con il V secolo e poi, con sempre maggio-

chiesa risultava, infatti, articolata su due livelli: quello inferiore, seminter
rato e in quota con la cripta della cattedrale, era coperto da una volta
sorretta da pilastri, mentre quello superiore aveva la forma di una basilica

(LEONE, De Nola, cit. [16], cc. 12V, 36V). La chiesa sotterranea, che nel XVII
secolo era dedicata alla Madonna delle Grazie (FERRARO, Del Cemeterio,
cit. [50], p. 17), versava in stato di abbandono nel 1747, allorché quella
superiore era comunemente detta S. Agnello (REMONDINI, Della nolana, I,
cit. [36], pp. 239-240).

296 Le pergamene di Capua, III2, 1022-1492, a cura di J. Mazzoleni,
Napoli 1960, pp. 75-76, n. LII; F. SCANDONE, Documenti per la storia dei
comuni dell 'Irpinia. III. Lauro e i casali, a cura di B. Figliuolo e P. G.

Recupido, Napoli 1983, p. 6.
297 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], pp. 552-562; G. CAPPELLETTI,

Le chiese d'Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni, XIX, Venezia

1864, p. 566; la datazione non ha alcun fondamento storico, dal momento

che in Italia meridionale non è attestata la presenza di diocesi e di ve

scovi nel I secolo d. C. e in buona parte del secolo successivo (G.
OTRANTO, Cristianizzazione del territorio e rapporti col mondo bizan

tino, in L'Italia meridionale, cit. [8], pp. 69-113, in part. p. 80); per la

figura del protovescovo cfr. LUONGo, Remondini, cito [192], pp. 86, 89-

90,97.
298 Decreta, cit. [82], p. 20; G. G. GIORDANO, Croniche di Monte Vergine

[ ... ], Napoli 1649, pp. 108, 110; UGHELLI, Italia Sacra, cit. [17], col. 286;
FERRARO, Del Cemeterio, cit. [50], p. 89.

299 G. VISMARA, La città dei morti nella tradizione del diritto romano,
in «Studi Medievali», serie 3a, 40/2 (1999), pp. 499-514, in parto pp. 500-505.
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re frequenza, dal VI che le sepolture entreranno in città'?". Le ri

cerche archeologiche condotte da Galante e Trinchese nella cripta
della cattedrale di Nola alla fine dell'Ottocento non hanno
evidenziato resti di inumazioni nell'ambito del luogo ove la tradi

zione colloca la tomba di s. Felice vescovo. Immediatamente a

sud della nicchia che sovrasta l'altare maggiore, venne in luce una

lastra marmorea di reimpiego (quota -284 cm) decorata da un

doppio listello e interessata da due rotture: quella visibile più in

alto, di forma «quasi triangolare»?" (fig. 22), corrispondeva alla

fenestella superiore (fig. lO), mentre l'altra allafenestella infe
riore302 (figg. 12, 14). Purtroppo non è possibile appurare se la
rottura visibile in corrispondenza di quest'ultima nicchia sia stata

praticata durante l'indagine archeologica o, piuttosto, in occasio
ne della messa in opera delle lastre di lavagna che la foderavano;
un'analoga considerazione vale per la lacuna nell'affresco che si

sovrappone al marmo (fig. 14). Il fondo dellafenestella inferiore,
come poté accertare Galante nel 1898, era rivestito da un marmo

con tre fori'?'. Sebbene il manufatto sia nel frattempo scomparso,
è evidente l'analogia con il pozzetto che sino al 1958 si è conser

vato nella cappella dei Ss. Martiri a Cimitile'?" (fig. 1 n. 2); in

questo caso, però, il fondo era costituito da una lastra con cinque
fori (fig. 23), la cui esistenza è documentata dalla fine del XVI

300 R. MENEGHINI-R. SANTANGELI VALENZANI, Sepolture intramuranee e

paesaggio urbano a Roma tra V e VII secolo, La storia economica di
Roma nell'alto Medioevo alla luce dei recenti scavi archeologici, Atti
del Seminario (Roma, 2-3 aprile 1992), a cura di L. Paroli e P. Delogu, Firen
ze, pp. 89-111; ID., Sepolture intramurarie a Roma tra Ve VII secolo d. C.

Aggiornamenti e considerazioni, in «Archeologia medievale», 22 (1995),
pp. 283-290; BROGIOLO-GELICHI, La città, cit. [1], pp. 98-101.

301 REMONDINI, Della nolana, I, cit. [36], p. 173, fig. III.
302 Cfr. supra, pp. 37-48.
303 Cfr. supra, p. 43.
304 Lo scomparso pozzetto per reliquie era stato ricavato tamponando

parzialmente un arcosolio funerario pertinente al primitivo utilizzo dell'edi
ficio (MERCOGLIANO-EBANISTA, Gli scavi, cit. [87], pp. 178-181).
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secolo", allorché l'oratorio era conosciuto come l' «Annunziata
dove sono le cinque pcrtoscv'". In mancanza dei dati di scavo, non

è possibile stabilire se il pozzetto cimitilese venne realizzato dal ve

scovo Leone III (fine IX-inizi X secolo) o se si trattava di un inter
vento posteriore'?'. Di sicuro, però, il pozzetto è stato oggetto di
un'ininterrotta venerazione, legata al culto del sangue dei martiri'?",
a differenza di quanto attestato nella cripta del duomo di Nola, dove
tra XVI e XVII secolo il miracolo della manna cominciò a verifi
carsi nellafenestella superiore (fig. lO) e non più in quella inferio
re309• L'esistenza di due aperture (quella sottostante più antica)
potrebbe essere connessa alla crescita del calpestio della cripta.

La presenza del marmo con i tre fori attesta che lafenes teIla
inferiore (fig. 14) costituiva un deposito di reliquie e non una tom

ba. Né tanto meno, com'è stato recentemente ipotizzato, la lastra
con croce gemmata (fig. 15) può costituire una prova de11 'esisten
za di una sepoltura martiriale nella cripta?". Se è vero che i due
candelabri accomunano il manufatto ad alcuni sarcofagi campani
del VI secolo'!', l'apparato iconografico, costituito da una serie

305 La più antica testimonianza relativa al marmo ricorre in, un inedito
manoscritto della fine del XVI secolo (vita delli cinque Santi, cit. [128], ff.

59r, 67r), nel quale, però, compare anche l'unico riferimento all'esistenza di
soli tre fori (ivi, ff. 69v, 70v, 93V); gli eruditi del Sei e Settecento menzionano,
infatti, concordemente i cinque fori (FERRARO, Del Cemeterio, cit. [50], p.
124; GUADAGNI, Nola Sagra, cit. [19], p. 75; REMONDINI, Della nolana, I,
cit. [36], p. 479; AMBROSINI, Delle memorie, cit. [42], p. 357).

306 ASDN, Sante Visite, V, f. 384r, a. 1592; cfr. EBANISTA, Remondini, cit.

[193],pp.288-289.
307 EBANISTA, Remondini, cit. [193], pp. 287-288.
308 EBANISTA, Il culto, cit. [280].
309 Cfr. supra, pp. 38-41.
310 CAMPONE, La croce gemmata nella cappella, cit. [158], pp. 156-158;

EAD., Il culto, cit. [172], pp. 390-391; EAD., La croce gemmata nel sepolcro,
cit. [158], p. 389; EAD., Apporti teologici, cit. [223], p. 18.

311 Mi riferisco al sarcofago dell'archipresviter Adeodato a Cimitile, a

quelli del vescovo Sabino e dellevita Romolo ad Atripalda e all'esemplare
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di simboli giustapposti paratatticamente, dimostra inequivo
cabilmente che si tratta di un paliotto d'altare'", assimilabile agli
esemplari di Capaccio e Giffoni":'. Inizialmente assegnato all'VIII

secolo'!" o all'VIII-X3l5, il manufatto venne attribuito alla fine del

V secolo da Mallardo che, pur riconoscendone la «grande pover
tà tecnica», respinse decisamente la datazione all'VIII secolo se

gnalata dalla Guida della Campania edita dal Touring Club Ita-

conservato nel Museo di Nocera (C. LAMBERT, Un prezioso anello di con

giunzione tra tarda antichità ed altomedioevo nel Museo di Nocera, in

«Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano», 21 (2005), pp.

44-58).
312 AGN, fascicolo 5-308, Nola. Basiliche di S. Felice a Cimitile, Ga

lante Fronte d'altare, f. 3 (<<Primamente si domanda sarà questa lapide o

lastra marmorea la testata d'un sarcofago, ovvero un paliotto d'altare? A

me sembra piuttosto il paliotto d'un altare, dappoichè tutta la parte orna

mentale e simbolica è in onore della croce, quindi l'attribuiamo piuttosto
ad altare; <e> la vite che si ravvolge intorno è simbolica del sacrificio

eucaristico»); TRINCHESE, Cripta, cit. [112], p. 13; MALLARDo, Una fronte
d'altare, cit. [156], pp. 286-287; TESTINI, Note, cit. [20], p. 371; F. ACETO,
Pittura e scultura dal tardo-antico al Trecento, in Storia del Mezzogior
no diretta da G. Galasso e R. Romeo, vol. XI/4, Napoli 1993, pp. 297-366, in

parto pp. 311-312.
313 A. BUKO-P. PEDUTO, Problemi di periodizzazione, in Caputaquis

Medievale, vol. II, Napoli 1984, pp. 317-339, in part. 320, nota 1; P. PEDUTO,
Arechi Il a Salerno: continuità e rinnovamento, in «Rassegna Storica
Salemitana», n. s., 15/1 (1998), pp. 7-28, in parto pp. 11-12, fig. 2; S. CARILLO,
Tutela e restauro dei monumenti nella provincia di Salerno. Gli atti
della commissione archeologica (1873-1874), in «Apollo. Bollettino dei
Musei Provinciali del Salernitano», 17 (2001), pp. 95-118, in part. pp. 102-

103, 110, figg. 6-7; LAMBERT, Un prezioso anello, cit. [311], pp. 47-48, figg.
12-13.

314 TRINCHESE, Cripta, cit. [112], p. 13.
315 AGN, fascicolo 5-308, Nola. Basiliche di S. Felice a Cimitile, Ga

lante Fronte d'altare, f. Il (<<Ma di qual tempo è il nostro monumento? Lo
stile alquanto trascurato; la forma dei candelabri, la croce medesima assai
prolungata nell' asta inferiore; se non la fanno risalire verso il sesto e set
timo secolo; certo non la fanno posteriore al secolo decimo»).
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liano nel 1928316 • Basati esclusivamente sull' analisi iconografica,
gli studi sinora condotti non hanno tenuto nel giusto conto gli aspetti
propri della lavorazione della lastra. L'irregolarità nell'esecuzione
del tralcio, ad esempio, differenzia decisamente il marmo nolano
da una mensa d'altare con monogramma cristologico, databile non

oltre la fine del V secolo, conservata nel Museo Lapidario di

Vienne'"; il tralcio è, nel contempo, molto diverso dal motivo
fitomorfo graffito su una lastra del VI secolo proveniente daAversa,
ma conservata agli Staatliche Museen di Berlino?". Al contrario la
lastra nolana trova particolare riscontro, per la tecnica e per la

presenza dei grappoli d'uva alternati a foglie lanceolate e

cuoriformi, in un inedito pilastrino conservato nella cattedrale di
Teano319 e in un pilastrino di Sorrento databile al VII secolo?".

Qualora fosse dimostrata la provenienza del manufatto dall' insula

episcopalis di Nola, avremmo la prova dell'esistenza di un edifi
cio di culto paleocristiano ovvero altomedievale. A tal proposito
faccio, però, rilevare che mentre Galante, poco dopo il rinveni
mento del marmo, si espresse a favore della provenienza da

Cimitile'?', Mallardo non ebbe «dubbi sulla sua collocazione ori

ginaria» forse per il fatto che «fosse stato scoperto sotto la catte-

316 MALLARDO, Unafronte d'altare, cit. [156], pp. 288-289; la datazione
all 'VIII secolo è stata ripresa anche nelle successive edizioni della Guida

(Campania (non compresa Napoli e dintorni) (Guida d'Italia del Touring
Club Italiano), Milano 1940, p. 249; Campania (Guida d'Italia del Touring
Club Italiano), Milano 1981, p. 396) e da HUTTON, Naples, cit. [112], p. 251.

317 E. Russo, Studi sulla scultura paleocristiana e altomedievale. Il

sarcofago dell 'arcivescovo Grazioso in S. Apollinare in Classe, in «Stu
di Medievali», 15/1 (1974), pp. 25-142, in parto pp. 95-96, tav. XXIII.

318 Russo, Studi, cit. [317], p. 42, tav. VIII,a.
319 ACETO, Pittura e scultura, cit. [312], p. 312.
320 EBANISTA, Inediti elementi, cit. [9], pp. 279-282, figg. 5-6.
321 AGN, fascicolo 5-308, Nola. Basiliche di S. Felice a Cimitile, Ga

lante Fronte d'altare, ff. 11-12: «Ma donde la sua provenienza? Non vor

re!illll0 esitare a dichiararlo proveniente da Cimitile»).
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drale»:". A queste conclusioni giunse Testini, allorché nel soffer

marsi brevemente sul manufatto, dichiarò che «nessuno può esclu

dere che esso possa provenire da Cimitile»!". Nell'auspicare l'av

vio di ricerche archeologiche neIl 'area del duomo per fare luce
sull 'ubicazione della cattedrale, lo studioso pose il quesito se il
trasferimento sotto il duomo «sia un fatto accidentale o non possa

segnare un momento connesso con una fase di rifacimento o re

stauro della basilica»?",
A distanza di oltre vent'anni, queste domande attendono an

cora una risposta, ma fortunatamente, grazie al rinvenimento della
documentazione di scavo ottocentesca, è stato possibile rendere
note le indagini archeologiche condotte da Galante e Trinchese

negli anni in cui venne alla luce la lastra con la croce gemmata.
Quelle ricerche, unitamente agli scavi condotti nell 'ultimo decen
nio dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta
e all'analisi delle emergenze architettoniche, lasciano presagire l'esi
stenza di due livelli di frequentazione: uno paleocristiano/
altomedievale individuato dalla basilica dei Ss. Apostoli (fig. 20:

E) e l'altro bassomedievale rappresentato dal campanile e dalla
chiesa di S. Giovanni Battista (fig. 20: A, D). La carenza di dati
non permette di attribuire ad uno di essi l'impianto della cripta del
duomo (fig. 20: C), né di pronunciarsi con certezza sulla questione
dell'ubicazione della cattedrale: l'ipotesi di Bolland, che la sede
vescovile venne trasferita da Nola a Cimitile all'epoca di Paolino

per tomarvi successivamente, sembra, però, più plausibile rispet
to alla possibilità che la chiesa vescovile sia stata sempre in città,
come asseriva Leone. Ancora da chiarire sono, però, i modi e i

tempi del rientro in urbe, avvenuto certamente prima del XII se

colo e non alla fine del XIV, come sostenuto dagli eruditi del Sei e

Settecento. Questa circostanza consente di escludere dalla vicen-

322 TESTINI, Note, cit. [20], p. 371.
323 TESTINI, Note, cit. [20], p. 371; così anche LEHMANN, Paulinus

Nolanus, cit. [25], p. 167, fig. 96.
324 TESTINI, Note, cit. [20], pp. 370-371.
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da la famiglia comitale degli Orsini, il cui interessamento alla vita
sociale e religiosa della città, già opportunamente rilevato da Gio
vanni Vitolo-", si manifesta in forme evidenti nell' insula

episcopalis, dal momento che i conti, oltre a patrocinare la rico
struzione della cattedrale alla fine del Trecento, esercitarono il

patronato sulla cappella di S. Felice (ossia la cripta del duomo )326
e, a quanto pare, eressero la chiesa di S. Giovanni Battista."? (fig.
17). Lo spoglio sistematico della ricca documentazione medievale
e di età moderna, al momento solo avviato, contribuirà di sicuro
alla conoscenza anche delle vicende più antiche dell'isolato del

duomo, come ho già avuto modo di verificare nel corso dello stu

dio del santuario di Cimitile?". È evidente, però, che solo delle

indagini archeologiche potranno fornire nuovi e più affidabili ele
menti di discussione sulla questione della primitiva chiesa vescovile
di Nola329, sebbene non risolutivi, dal momento checmancano gli
strumenti che caratterizzano sul piano materiale la chiesa del ve

scovo da un altro edificio di carattere religioso»>". La circostanza

che, a differenza dell' adiacente duomo, la basilica dei Ss. Apostoli
(fig. 2: G), riedificata nel 1190, non è stata interessata dal crollo
del 1583 e dall'incendio del 1861, ma solo daristrutturazioni tra

Sei e Settecento!", lascia ben sperare nella possibilità di trovare

delle risposte ai quesiti rimasti irrisolti, qualora si potesse effettua
re un'indagine archeologica'" che, ovviamente, andrebbe estesa

325 VITOLO, Una dinastia, cit. [41], pp. V-X.
326 Cfr. supra, nota 118.
327 ASDN, Sante Visite, VIII, a. 1615, ff. 52f-56f; cfr. SOLPIETRO-VITALE,

La chiesa di S. Giovanni, cit. [162], p. 8.
328 EBANISTA, et manet, cit. [14], pp. 14-15.
329 TESTINI, Note, cit. [20], p. 370; EBANISTA, et manet, cit. [14], p. 569.
330 BROGIOLO-GELICHI, La città, cit. [1], p. 97.
331 Cfr. supra, p. 60.
332 Occorre, tuttavia, considerare che nel 1735 Felice Maria Mastrilli, in

occasione del restauro della chiesa, provvide «pur'anche a votarla tutta al
di sotto per assicurarla nell'avvenire da que' danni, che l'umidità per esser
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anche alla cripta della cattedrale (fig. 20: C) e al palazzo vescovile

(fig. 2: H).

CARLO EBANISTA

molto più bassa della pubblica strada le aveva altre volte cagionati»
(REMONDINI, Della nolana, I, cito [36], p. 202).

Referenze delle illustrazioni: figg. 1-3,5, 18-21 (Rosario C. La Fata), 3, 7,
12-14,17,22 (Carlo Ebanista), 4 (LEONE, De Nola, cito [16]),6,9, Il, 15

(AVELLA, Fototeca, cito [64], figg. 183, 102, 103, 101),8 (IANNELLI, Brevi

cenni, cito [50], frontespizio), lO (REMONDINI, Della nolana, I, cito [36], fig.
III), 16 (AGN, fascicolo 5-308, Nola. Basiliche di S. Felice a Cimitile,
Galante Fronte d'altare), 23 (CH. ROHAULT DE FLEURY 1883, La Messe.
Études archéologiques sur ses monuments, vol. III, Paris, tav. CCL).
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Fig. l. Cimitile, planimetria del santuario: l, basilica di S. Tommaso; 2,
cappella dei Ss. Martiri; 3, basilica di S. Felice; 4, cappella di S. Calionio; 5,
cappella di S. Maria degli Angeli; 6, atrio della basilica nova; 7, basilica

nova; 8, chiesa di S. Giovanni; 9, ambiente ottagonale (battistero?); lO,
basilica di S. Stefano; Il, parrocchiale.
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Fig. 2. Nola, l'isolato del duomo. Planimetria: A, area della chiesa di S.
Giovanni Battista; B, cappella dell 'Immacolata; C, cattedrale; D, cappella
del Santissimo; E, campanile; F, sagrestia; G, basilica dei Ss. Apostoli; H,
episcopio.
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Fig. 3. Museo Diocesano di Nola, iscrizione del 1308.

FIg· 4. Nola, veduta prospettica dell 'isolato del duomo nel 1.514.
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Fig. 5. Nola, l'isolato del duomo nel 1514. Planimetria ricostruttiva: A,
cattedrale; B, cortile; C, chiesa di S. Giovanni Battista; D, campanile; E,
basilica dei Ss. Apostoli; F, ingresso dell'episcopio; G, area dell'episcopio;
H, giardini; I, botteghe; L, chiesa di S. Felice in platea.

Fig. 6. Museo Diocesano di Nola, archivolto di un portale marmoreo del
vecchio duomo.
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Fig. 7. Museo Diocesano di Nola, frammento di mosaico.
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Fig. 8. Museo Campano di Capua, mosaico pavimentale raffigurante
un'aquila che stringe un serpente tra gli artigli.
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Fig. 9. Nola, cripta del duomo. Rilievo raffigurante Cristofra gli apostoli e

i simboli degli evangelisti.

fig. lO. Nola, cripta del duomo. Lafenestella superiore (1747).
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Fig. Il. Nola, cripta del duomo. Tabernacolo con le effigi dei santi Giacomo
e Michele Arcangelo e gli stemmi degli Orsini e di casa Aragona.
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fig. 12. Nola, cripta del duomo. Il «tempietto» e lafenestella inferiore.
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Fig. 13. Nola, cripta del duomo. Affresco, particolare.
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Fig. 14. Nola, cripta del duomo. Lastra marmorea in corrispondenza delle

fenestellae; a destra l'apertura inferiore.
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Fig. 15. Nola, cripta del duomo. Lastra con croce gemmata.
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Fig. 16. Schizzo di Gennaro A. Galante raffigurante la lastra con la croce

gemmata.
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Fig. 17. Nola, cappella di S. Giovanni Battista. Resti delle strutture e

affreschi.
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strada San Giovanni (attuale vicolo del Duomo)

B M

115

L

Fig. 18. Nola, il settore settentrionale dell'isolato del duomo agli inizi

dell'Ottocento. Planimetria ricostruttiva: A, androne; B, cortile; C, chiesa
di S. Giovanni Battista; D, affresco; E, ingresso secondario della cattedrale;
F, cappella di S. Carlo; G, cappella dell'Addolorata; H, navata sinistra del

duomo; I, navata centrale del duomo; L, presbiterio del duomo; M, cappella
dell 'Immacolata.
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Fig. 19. Cimitile, ricostruzione assonometrica dell'aula ad corpus.

10m

F

·1.39

Fig. 20. Nola, isolato del duomo. Sezione nord-sud: A, resti della chiesa di
S. Giovanni Battista; B, cattedrale; C, cripta; D, campanile; E, basilica dei
Ss. Apostoli; F, via S. Felice.
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......................

Fig. 21. Cimitile, ricostruzione assonometrica della basilica nova (V secolo).
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Fig. 22. Nola, cripta del duomo. Il taglio nella lastra marmorea corrispondente
allafenestella superiore.
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Fig. 23. Cimitile, Cappella dei Ss. Martiri, pianta; in basso a sinistra prospetto
del pozzetto con i cinque fori (1883).



 



IL TERRITORIO DEL MEDIO-SELE IN ALTO MEDIOEVO.
DAI «LDeA» ARIANO E FURANO

ALLANASCITA DEL «CASTELLO» DI CAMPAGNA

1. ILocaAriano e Furano in epoca longobarda

1.1. L'insediamento longobardo nella regione del Medio Sele

Agli inizi del secolo VII le terre eburine, che si estendevano
sulla montagna e sulla collina del Medio-Sele' , erano in gran parte
spopolate per gli effetti provocati dalle invasioni barbariche e dal
la guerra greco-gotica, ma anche dalle carestie, dalle calamità na

turali e dalle epidemie, che avevano funestato come non mai in

precedenza le regioni italiane'.

l La regione comprende il territorio collinare che va dalla confluenza
del Sele col Tanagro fino alla diga di Rialto. Qui il fiume, dopo l'ansa di

Contursi, abbandona il suo aspetto torrentizio e si distende in mezzo agli
ultimi rilievi degli Alburni e dei Picentini fino all'incontro con le terre di

pianura. Verso nord ci sono il Polveracchio e altri rilievi minori, che costi
tuiscono tutti insieme quel complesso montuoso, degradante a mezzogior
no, cui è possibile attribuire la denominazione di "Picentini meridionali".
Dal Polveracchio discende il Tenza (affluente del Sele), che divide il terri
torio in una parte più pianeggiante (adiacente alla Piana) e in un'altra parte
più montuosa e collinare, già affine per caratteristiche morfologiche alle
terre dell'Alto Sele. In epoca romana il territorio fu parte del «municipio»
eburino (SalI., Hist., III, fr. 98 Maurenbrecher: iugis Eburinis); attualmente
è compreso per la maggior parte entro i confini del Comune di Campagna,
ma anche per sezioni minori, entro quelli di Oliveto Citra, Senerchia e

Contursi.
2 Si può anche non credere a Procopio di Cesarea che, nei tristi anni

della guerra greco-gotica (535-553), perirono in Italia circa lO milioni di

persone (VI 29.21; VII 20.19, 22.19); ma certamente l'orrenda congiuntura
provocata dagli effetti combinati della guerra, della denutrizione, delle ca

restie e delle epidemie (peste bubbonica, vaiolo, tubercolosi, malaria), ele
vò dovunque a dismisura l'indice di mortalità, sicché si può ritenere non

inattendibile il dato che, nel VII secolo, l'Italia contasse non più di 4/5
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Eburum, il capoluogo dell'antico «municipio» romano, diser
tato dagli abitanti, aveva perduto anche l'ultima parvenza delle sue

funzioni amministrative. Nelle campagne, abbandonate a sé stes

se, la piccola proprietà era scomparsa quasi del tutto:' e al suo

posto è probabile che si fossero formati, sul territorio della collina
interna, duefundi di ragguardevole estensione (dai quali in Alto
Medioevo sarebbero stati denominati i foca di Furano ed Ariano"):
il primo ai piedi del Monteauro (il Raione/Sant'Eremo) sulle colli
ne che vanno dal torrente Ausella al Tenza, il secondo sulle colline
a destra del Sele, dalla sponda sinistra del Tenza fino a Tuoro

Saginara (fig.l ). Si può congetturare, così, che quel poco di vita
che ancora rimaneva in quelle campagne su! finire del VI sec. si

svolgeva soltanto intorno alle villae padronali' e che, fuori dalle

milioni di abitanti e veritiero il quadro delineato da papa Gregorio Magno
delle "città spopolate, dei castelli e delle chiese distrutte, delle terre, un

tempo fiorenti, occupate dalle bestie selvatiche" (Dialogi, III, 38).
3 Ma alcuni relitti toponomastici (Prénsòné/Pedenzone, Tenza) hanno

fatto congetturare che tra Basso Impero e Tardo-Antico potrebbe essersi
costituito un insediamento agro-pastorale su terreni demaniali nella valle
interna del Tenza, nello stesso sito dove più tardi (dopo il Mille) si sarebbe

sviluppato il centro urbano di Campagna. Cfr. R. LUONGO, Il territorio
eburino del Medio-Sele e dei Picentini meridionali in epoca romana; in
«il Postiglione», n. s. 18-19 (2006), Pontecagnano F., pp. 31-33.

4 I nomi dei due loca sono attestati per la prima volta rispettivamente
nell'a. 815 (Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni, ed. V. FEDERICI,
Istituto Storico per il Medioevo, Roma 1925, p. 263) e nell'a. 1063 (Arch.
Provo Frati Minori Salerno, perg. 2; ed. F. MOTTOLA, Appendice documen
taria; in C. CARLONE, Melchiorre Guerriero e la diocesi di Campagna,
Altavilla S. 1984, doc. III). Sulla loro derivazione da prediali di epoca tardo
antica cfr. R. LUONGO, Il territorio, cit. [3], pp. 29-30.

5 Il quadro delineato si presenta altamente probabile sulla base delle
attestazioni di IX-X sec., che documentano la scomparsa, tra tardo-antico
e primo periodo longobardo, del centro urbano di Eburum; e per l'assenza
di realtà insediative (vici rurali) in qualche modo confrontabili con quelle
che sono state individuate, ad esempio, nei territori di Olevano s. Tusciano
e Giffoni Vallepiana. [P. PEDUTO, Insediamenti longobardi del ducato di
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fig. l. I Iaea Ariano e Furano in epoca longobarda.

poche terre coltivate, gli effetti dello spopolamento erano stati

devastanti; con il bosco, l'acquitrino e il pascolo (soprattutto sui

no) diffusi sui campi, ormai disertati dalle forze produttive".

Benevento (secc. VI- VIII); in S. GASPARRI-P. CAMMAROSANO (a cura), Lango
bardia, Udine 1990, pp. 336 sgg.]. Al contrario la presenza accertata nel IX
sec. di castelli circondati da casae e di cellae conventuali lungo la fascia
collinare del Monteauro e, inoltre, la presenza di materiali di spoglio,
recuperati in edifici di epoca più tarda, fanno supporre che tali realtà siano

nate, talvolta, per continuità sul sito di antiche villae romane (che non

avrebbero per questo mai dismesso del tutto la loro funzione insediativa
ed economica).

6 È il quadro accreditato dai numerosi relitti toponomastici, che docu
mentano per l'Alto Medioevo la presenza di spazi incolti (Vetral i "terreno
non dissodato ed incolto", Graminale "luogo di gramigna", Malviglio "luo

go di malve", Boforneta "luogo di viburni", Saginara "luogo di saggine",
�cc.), di superfici boschive (Puglietta "piccola selva cedua", Cornale "luo-
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I Longobardi potrebbero aver trovato così, in quel principio
del secolo VIF, la collina del Sele occupata da scarsi insediamenti
rurali ed ampi spazi incolti; sicché bastò, forse, per impadronirsene,
soltanto sostituire i vecchi proprietari nelle villae, lasciando più o

meno inalterati i rapporti con la restante parte della popolazione
romana (servi e coloni).

Il dato sull'ampiezza e sulle caratteristiche dell'insediamento
longobardo in Medio Sele rimane ugualmente incerto anche per i
secoli successivi (VIII - IX), perché le evidenze archeologiche ci
soccorrono poco e l'antroponimia rivela, sì, una forte impronta
barbarica, ma può risultare anche scarsamente significativa, dal
momento che il campione è ristretto e la rilevazione, piuttosto tar

da (XI sec.), può aver risentito dei processi di osmosi avvenuti nel

frattempo, anche a livello linguistico, con la popolazione di origine
romana".

go di cornioli", Visciglito "bosco di quercioli", Galdo "bosco", ecc.) o

sottoposte al pascolo brado dei suini (Ghiannote "luogo delle ghiande",
Paucèra "porcile fatto di fango e frascame"), di terreni paludosi (Acquitola
"terreno acquitrinoso", Lagaro "terreno umido e franoso", e numerose

«ische» "terreni alluvionali tra corsi d'acqua"). Sulla top. locale cfr. R.

LUONGo, Toponomastica storica del territorio di Campagna; in «Rasse

gna Storica Salernitana», n. s. 39 (2003), Salerno, pp. 53 sgg.
7 Non si posseggono informazioni certe sull'occupazione della regio

ne del Sele, ma c'è da dire che soltanto pochi anni dopo la costituzione del
Ducato di Benevento i Longobardi già si lanciarono in continue scorrerie

dilagando dalle loro roccaforti appenniniche (Benevento, Conza, Acerenza)
nelle pianure, nelle valli fluviali e, quando poterono, fin sulle coste (nel
581 venne assalita, inutilmente, Napoli; negli anni successivi furono sot

toposte ad attacchi la Basilicata, la Calabria e tutta la parte settentrionale
della Campania, dove furono distrutte Motecassino, Formia, Minturno,
Fondi e Cuma). Nel 592 il vescovo Felice non era più a Paestum, essendosi
rifugiato ad Agropoli sotto la protezione della guarnigione bizantina. Salerno
soltanto resistette ancora per più di un quarantennio fino a quando, intor
no al 640, non fu costretta anch'essa ad arrendersi al duca Arechi I (591-
641). Sull'argomento cfr. P. PEDUTO, Insediamenti, cit. [5], pp. 312 sgg.

8 Su un campione di 78 nomi ricavati da otto carte dell 'XI sec., riferite
all'attuale territorio di Campagna, abbiamo rilevato 52 nomi di chiara im-



Il territorio del Medio Sele 125

Eppure qualche indizio per risolvere in parte il problema c'è e

viene da certe tracce toponomastiche, di cui sarebbe ingiusto non

riconoscere la grande rilevanza. La prima è data dal top. Roman

dola (dial. [a] Rumandola / Rumannola) e si riferisce ad una zona in

lieve declivio situata sulla sinistra del Tenza, dalla parte di Ariano. Il

nome sarebbe una forma aggettivale proveniente da (si/va o terra)
arimanno la "selva (o terra) degli Arimanni"? e conterrebbe il rife
rimento ad una superficie lasciata in uso ai Longobardi di condizio
ne libera insediati sul territorio. Poco distante potrebbe, poi, esse

re esistita una struttura palaziale (top. Palazza), sede di un qualche
potere amministrativo, insieme con un apprestamento militare ca

ratterizzato da un doppio bastione (de Iaea turrisforcatay''.
Più giù, sulla destra del Tenza, c'era il "gualdo" (top. Galdo <

long. wald), la superficie boscosa lasciata anch'essa in uso collet
tivo agli arimanni (gualdus exereitalis), oppure appartenente a

qualche ente ecclesiastico oppure mantenuta nei beni fiscali dello
Stato. Infme alcuni toponimi, provenienti da personali (Madelmo,
Pandone, Guamiperga, Truppaldisi "di Truppoaldo", Vallegrini"),
tutti di chiara impronta longobarda; a significare anch'essi che il

popolamento non dovette essere insignificante tra Ariano e Furano
e dovuto o ad una qualche colonia militare (arimannia) insediatasi
sin dall'VIII secolo o ad un progressivo ingresso diluitosinel tem

po (VII-IX sec.) oppure a tutti e due i movimenti insieme.

pronta longobarda (o barbarica) e 26 nomi di origine latina. Ma spesso le
due tipologie si ritrovano insieme nella stessa famiglia e soltanto in un

caso (CodexDiplomaticus Cavensis [CDC], IV, p. 195, a. 1012) viene espli
citamente dichiarata la origine etnica (secundum ritus gentis nostre

longobardorum).
9 R. LUONGO, Toponomastica, cito [6], p. 65
lO CDC, IV, p. 195, a. 1012. Alla turrisforcata fa evidentemente riferi

mento l'attuale top. Folcata.
11 La etimologia di Vallegrini potrebbe spiegarsi dalla formazione Vvale

grimi, i cui componenti sono ambedue validamente attestati nell' antro

ponimia longobarda. Cfr. E. MORLICCHIO, Antroponimia longobarda a

Sqlerno nel IXsecolo, Napoli 1985,passim.
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Di una cosa si può comunque essere abbastanza certi: che, a

partire dal IX sec., per il contributo di popolamento dovuto alla
nuova componente barbarica e per la ripresa della popolazione
romana, conseguente ai processi di integrazione e di mobilità so

ciale, tutta l'area del Tenza fu in chiara ripresa demografica e pre
sero piede, gradualmente, quei processi di trasformazione che

porteranno nei secoli successivi (per i quali non manca la docu
mentazione archivistica) alla parcellizzazione della proprietà
fondiaria e alla formazione, accanto ai servi e ai coloni, di una

popolazione di liberi homines diretti possessori dei suoli.

1.2. L'incastellamento longobardo tra Tenza e Tusciano

Sulla destra del Sele i Longobardi edificarono una rete di fortilizi
militari lungo i percorsi viari che collegavano, tra Tenza e Tusciano,
l'alta collina del Monteauro. La fonte che ne riporta la notizia"

parla di tre castelli sui rilievi collinari alle spalle di Eboli: il primo
nellocus Monte (castellum Montis quod dirutum est), un se

condo più ad oriente (ubi Arenula dicitur) nel quale c'era una

chiesa dedicata a S. Maria (ecc/esie Sancte Marie ... intra ipsum
castellum constructev+; e un terzo, distante poche centinaia di
metri dal borgo medioevale di Eboli, detto di santa Tec1a (castello
diruto quod dicitur de Santa Tec/a).

La stessa fonte parla, altresì, di altri due castelli collocati più
ad oriente, lungo la stessa fascia collinare, in territorio di Furano,

12 La fonte (L. E. PENNACCHINI, Pergamene salernitane (1108-1784),
Salerno 1941, doc. XVII) contiene una ricognizione dei beni appartenenti
alla Chiesa salernitana nella regione del Monteauro a metà del XII sec. ed è

per questo piuttosto tarda (a. 1164), ma i castelli di cui essa attesta l'esisten
za non erano allora più attivi e tutti ormai diruti; sicché stavano lì a testimo
niare non una storia viva ed attuale, ma una vicenda ormai consegnata al

tempo, di quando la nuova aristocrazia barbarica, forse tra VIII e IX sec.,
aveva per la prima volta edificato i suoi apprestamenti militari a controllo
della Piana e degli accessi alle valli interne del Tenza e del Tusciano.

13 Cfr. top. Santa Maria del Castello.
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ambedue denominati dai signori longobardi che ne avevano dete

nuto il possesso. Il primo, denominato de Pancia (quod de Pan

cia dictum est), sorgeva ai piedi del Vallone del Bosco (usque
medium vallonem qui deforesta dicitur); il secondo, denomina

to da un tale Alegisio (castello diruto quod de A legjs io dicitur),
si trovava invece più ad est nella località di Sant'Angelo (ubi ad

sanctum Angelum dicitur), proprio ai piedi del vallone di

Palmentara (usque ad medium vallonem qui intus istam terram

ducit).
Di quest'ultimo sono visibili tuttora cospicue tracce sulla som

mità di una collinetta rocciosa (la Castelluccia; 350 m/slm), di
stante circa 400 mt. in linea d'aria dall'attuale strada provinciale
Calli-S. Vito (l'antica via Campanina). Della primitiva struttura,
che dovette occupare un' area di circa 400 mq., rimangono parte
della torre centrale (ca. mt.l Jx 6,50), conservata per l'altezza di
2/3 mt. a nord ed ovest e per altezze minori a sud ed est (dove le
situazioni di crollo sono state più ampie ed incisive per la minore
stabilità del terreno); e le fondazioni della cinta muraria, anch'esse

a forma di quadrilatero (fig. 2). Addossate al muro interno della
cinta muraria sono visibili le tracce di una cisterna, le cui pareti
sono coperte da uno spesso strato di ottimo intonaco. Infine, sul
bordo della rupe, sono tuttora visibili tratti di sostruzioni, realizzati
anch'essi con massi calcarei al fine di uniformare per scopi difen
sivi le discontinuità della sottostante parete rocciosa.

L'intera struttura è realizzata con pietre calcaree irregolari ce

mentate con malta di buona qualità14. Di tanto in tanto sono stati
utilizzati anche inclusi piroclastici (mattoni e laterizi), provenienti
evidentemente da preesistenti edifici di epoca romana". Attual-

14 Il primo impianto dovette tuttavia subire successivi interventi, come

è ben evidenziato dal muro occidentale della cerchia muraria, che presenta
una struttura più compatta e coerente.

15 In un'altura vicina, distante solo alcune decine di metri, sono tuttora

visibili sul terreno tracce cospicue di muri di contenimento apparentemen
te,di epoca lucana (costituiti da cortine di massi più grandi non cementati,
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fig. 2. I ruderi del castello di Alegisio (Ganelli 2005, p. 47).

mente non sono visibili aperture, mancando del tutto l'alzato dei

piani alti, crollati sulla struttura sottostante. Di questi si può tutta

via supporre, per l'ampiezza dei muri alla base (ca. m. 1,50), un'al
tezza di 8/1 O metri. L'ingresso doveva avvenire da lato settentrio

nale, dove fino ad alcuni decenni or sono pare fosse ancora visibi
le un arco di entrata.

La torre di Sant'Angelo fu alloggiamento di uomini armati; col

locata, pertanto, con le altre del Monteauro, a presidio del territo
rio picentino per far fronte ai pericoli esterni e alle minacce degli
incursori saraceni, che nel IX secolo devastarono a più riprese
tutta l'area del Sele e del Tusciano". Ebbe perciò carattere sol-

riempite all'interno da materiale più minuto con la caratteristica tecnica "a

sacco"). Questo, con la presenza anche di una cisterna, ipotizzabile in uno

sprofondamento del terreno parzialmente colmato da materiale pietroso, fa

congetturare che il luogo possa essere stato utilizzato già in epoca
preromana con un apprestamento di tipo difensivo a presidio di
insediamenti demici sottostanti.

16 Narra l'Anonimo Salernitano che al tempo del principato di Siconolfo
(847-849) i Saraceni penetrarono nel Salernitano fino al Tusciano deva-
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tanto militare. Nel contempo, tuttavia, fu anche struttura di servi
zio in mano all'aristocrazia militare del luogo per la difesa e il con

trollo del proprio distretto rurale, nella cui realtà fondiaria essa era

radicata per interessi economici e prestigio sociale (come sembra
ben rappresentato proprio dal caso di Alegisio, che fu insieme ti

tolare del castrum, ma anche di strutture curtensi nella collina

sottostante, costituite da campi, case e, persino, da una chiesa").

1.3. La «cella» del monastero di S. Vincenzo al Volturno sul

fiume Tenza

Nell'anno 815 Alahis", figlio di Arechi II, "per la salvezza del
l'anima sua" volle donare al monastero di S. Vincenzo al Volturno"

stando ogni cosa, uccidendo e portando via uomini e cose (Chron. Sal., c.

81: [Agareni] perveneruntque pene fluvius qui Tuscianus dicitur, hac

illacque discurrentes vastantesque omnia et homines quotquot repperiri
poterant denecantes, aliosque secum gestantes;et sic cum magno gaudio
propria redierunt, spolia multa secum nimirum gestantes) e che furono

proprio gli abitanti della Piana (Tuscianenses), nell'a. 871, sotto il Principa
to di Guaiferio, a costruire nelle fortificazioni di Salerno la torre orientale a

difesa dalle loro aggressioni (ivi, c. 111). Inoltre i Saraceni nell'a. 882 ave

vano stabilito una loro base ad Agropoli e da lì facevano èontinue
devastazioni penetrando fin nei recessi dei monti (ivi, c. 130: atque prius
[Agareni] in Agropolim morarunt deinde per iuga montium degebant
omniaque demoliebant).

17 L. E. PENNACCHINI, Pergamene, cit. [12], p. 98.
18 Il Chronicon Salernitanum lo chiama Gisifo; il Chronicon

Vulturnense, invece, Alahis. Non poté succedere nell'a. 806 al fratello
Grimoaldo III nel Principato di Benevento perché, probabilmente, sul suo

nome non ci fu accordo tra i maggiorenti longobardi, i quali gli preferirono
un ufficiale dell'esercito (xstoresaiz»), anch'egli di nome Grimoaldo (IV).

19 Il cenobio benedettino di S. Vincenzo fu fondato presso le sorgenti
del fiume Volturno tra l'ottobre del 684 e i primissimi anni dell'VIII secolo
per impulso dell'aristocrazia longobarda di Benevento e del duca Gisulfo I

(689-706). Assurse a grande potenza politica ed economica soprattutto ai

tempi dell'abate Giosuè (792-817), di nazione franca e legato con stretti

vin�oli di parentela all 'imperatore Ludovico II, che ne aveva sposato la
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i suoi beni di Benevento, Capua, Salerno, Telese ed Alife, nonché
"una proprietà a Furano non lontana dalla chiesa di S. Medico [S.
Nicomede] e un mulino sul Tenza con annesso uliveto"?".

La chiesa di S. Medico, che qualche secolo dopo (1164) ai

ricognitori dell 'Episcopio salemitano sarebbe apparsa ormai

diruta", si trovava tra le attuali località di Sant'Angelo e Vetrali

(ubi Fravitola dicitur) e lì, all'incirca, doveva trovarsi anche il
fondo donato da Alahis. Il mulino stava invece più in basso, in

prossimità del fiume (in Teonsa) di cui forse utilizzava le acque"

sorella Ermengarda. In quel periodo il cenobio, già enormemente accre

sciuto per le donazioni dell'aristocrazia longobarda, riuscì ad ampliare an

cora di più i suoi possedimenti su tutta la dorsale appenninica dell'Abruz

zo, della Marsica e del Beneventano fino alla Puglia e al territorio della
Liburia (Capua); e divenne il principale referente della politica carolingia ai
confini col Principato di Benevento. Sull'argomento cfr. M. DEL TREPPO,
«Terra Sancti Vincencii». L'abbazia di S. Vincenzo al Volturno nell 'Alto

Medioevo, Napoli 1968; B. FIGLIUOLO, La struttura patrimoniale dell'ab
bazia nei secoli VIII-XI; in G. DE BENEDITTIS (a cura), San Vincenzo al
Volturno dal Chronicon alla storia, Isernia 1995.

20 Chron. Vult., cit. [4], I, p. 253: In nomine Domini. Temporibus domni
nostri precellentissimi Grimoaldi, Dei providencia, Beneventane pro
vincieprincipis, mense septembris, VIIII. indiccione. Ideoque egoAlahis,
filius bone memorie Arichis, benigno desiderio, pro mee redempcione
anime, per hanc meam cartulam conscripcionis, offero in monasterio Beati

Vincencii, ubi Deo favente, Iosue abbas preest, omnes rebus substancie

mee, que habeo in finibus Benevento et in Salerno; et rem meam quam
habeo non longe ab ecclesia Sancti Medici, ubi Forano dicitur, vel que
cetera nomina ibi vocatur, queque michi ibi a singulis hominibus datum

fuit [...] nec non et molinum meum in Teonsa in integrum, cum oliveto

quam a singulos homines comparatum et cambiatum habui.
21 L. E. PENNACCHINI, Pergamene, cit. [12], p. 100: ecclesia diruta est

que ad honorem Sancti Medici constructa fuit.
22 Probabilmente si tratta dello stesso mulino che ricompare in una

carta del 1067 (Archivio Cavense [AC], arca CXXIV, n. 4; ed. F. MOTTOLA,
Appendice, cit. [4], doc. IV) sulla destra del fiume ( in locum Forano) poco
al di sotto della chiesa di S. Fortunato (suptus ecclesie vocabulum sancii

Fortunati).
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per la molitura di quei cereali (grano, orzo) che erano nella voca

zione produttiva del territorio.

Avvenuta la donazione, i due corpi dovettero costituire una

sola unità produttiva (cella), nella quale venivano praticate a pre
ferenza le coltivazioni della vite, dell'ulivo e degli ortaggi (berzaria).
Il personale addetto era ancora quello dei servi e delle serve che

Alahis, al momento della donazione, non aveva trattenuto per sé e

che aveva passato nella disponibilità di S. Vincenzo. Il possesso
volturnense era infme completato dai locali amministrativi, dai de

positi e dagli ambienti destinati ai servi (curtes)23.
Sulla presenza di un qualche edificio religioso non è riportata,

invece, neppure una nota nelle pagine del Chronicon Vulturnense.
Soltanto da un'altra fonte più tarda siamo informati dell' esistenza
di una ecclesia vocabulum sancti Vincenti, ma collocata ad

Ariano, sull'altra sponda del fiume, in incerta relazione, se mai ve

ne fu alcuna, col possedimento voltumense; tanto più che quando
questo era ancora, forse, nella disponibilità dell'abbazia, la chiesa
era già (1067) nel patrimonio di un tal conte Maraldo".

.

In realtà il possedimento sul Tenza non ebbe una caratterizza
zione religiosa ma solo economica e produttiva e insieme agli altri
collocati sul Tusciano e sul Picentino (la cella Sancti Vincencii in

fluvio Tusciano e la cella Sancti Valentini in fluvio Bisentino)
costituì, nel patrimonio della vasta signoria volturnense, soltanto il
settore più meridionale, dal quale potevano trarsi provvigioni di

frumento, vino ed olio e di animali da allevamento (suini e polla
me). I servi che vi lavoravano dovevano godere di una larga auto

nomia, ma periodicamente erano visitati da vicedomini e cellararii,
mandati dal centro abbaziale per controllarvi la produzione e ri
scuotervi i proventi.

23 Chron. Vult., cit. [4], I, p. 240: Vir eciam clarissimus, nomine Alahis,
optulit res et possessiones suas in eodem monasterio [ .. .] molendinum
eciam influvlo Tensa cum oliveto, curtes, et berzaria, servos, et ancillas.

24 Per la fonte cfr. prec. nt. 22.
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DalI'inizio del sec. X è probabile, però, che il possedimento
del Tenza sia passato anch' esso, come gli altri del Salernitano, alle

dipendenze di un funzionario dell' abbazia (ilpraepositus) insediato
presso il monastero delle suore benedettine di S. Giorgio di Salerno
in forza dei criteri di decentramento amministrativo e di

riorganizzazione produttiva adottati dall'abate Gotelperto (902-
920). Il dato è sicuro a partire dal 955 perché in quell'anno il

preposto di S. Giorgio, di nome Angelo, fu costretto ad intentare
una causa contro un tale Ermetano, che si era introdotto arbitra
riamente (malo ordine) nei beni a suo tempo donati da Alahis",
che, oltre al possedimento sul Tenza, consistevano anche in alcune
case ed orti nei dintorni di Salerno; segno che, nonostante le ri

presa e la riorganizzazione amministrativa avviata dopo la distru
zione del cenobio sul Volturno ad opera dei Saraceni nell' anno

881, il patrimonio abbaziale era ormai costantemente attaccato
dalle aggressioni dei privati e delle signorie laiche confmanti.

La cella Sancti Vincencii in jluvio Tensa, dopo la prima do
nazione di Alahis, venne in seguito costantemente confermata nel

patrimonio dell' abbazia volturnense con successivi diplomi degli
imperatori Ludovico il Pio (819), Ottone I (962), Ottone II (983),
Enrico II (1014), Corrado II (1038) fino a papa Nicola II (1059)26.
Poi non se ne sa più nulla. Soltanto bisogna presumere che an

ch' essa sia passata, nell' a. 1063, nel patrimonio della mensa arci
vescovile di Salerno insieme con tutti i beni amministrati e posse
duti dal monastero delle suore benedettine di S. Giorgio.

25 L. CASSESE, Pergamene del monastero benedettino di S. Giorgio
(l 038-1698), Salerno 1950, p. XVIII; ivi anche doc. V.

26 Chron. Vult., cit. [4], I-II-III,passim.

1.4. La chiesa di Sant 'Angelo a Furano

La «cella di S. Vincenzo», collocata sul corso del Tenza, in

prossimità del ponte che collegava le terre di Furano e di Ariano,
aveva senza dubbio un molo importante nell'economia del territo-



Il territorio del Medio Sele 133

rio con quel suo mulino, cui ricorrevano proprietari dei suoli, co

loni e livellari per farsi molire il frumento dei loro raccolti.

Poco più a nord, ai piedi della rupe di Palmentara (Monteauro)
e del «castello di Alegisio», c'erano le case che la citata fonte del

116427 descrive come ormai dirute e appartenenti un tempo allo

stesso Alegisio: di certo un insediamento composto dalla residen
za padronale e dalle abitazioni dei coloni e dei servi, forse non un

vero e proprio organismo curtense (del resto non facile da ritrova
re nell' ambiente longobardo meridionale), ma anch' esso, sì, un

polo produttivo, capace di essere elemento di ristrutturazione ter

ritoriale con la sua rete di relazioni e le sue probabili strutture di
servizio (frantoi, palmenti, ecc.) messe nella disponibilità della

popolazione rurale.
Nella «corte» c'era anche una chiésa, che la ricognizione del

1164 (ubi ad sanctum Angelum dicitur intra quam [peciam]
ecclesia et case dirute de Alegisio constructefuerunt28), la tra

dizione storica e la toponomastica locale assegnano senza alcun
dubbio al culto di S. Michele Arcangelo, il santo per eccellenza

"longobardo". Del manufatto rimangono tuttora superstiti alcune

strutture, che si presentano ancora perfettamente leggibili (fig. 3 )29 .

Esse presentano una chiesa a navata unica, lunga 18 metri (senza
considerare la profondità dell' abside, che è stato rimosso' per far

posto ad una strada vicinale), con le pareti laterali scandite cia
scuna da quattro finestre. La facciata principale, rivolta verso oc

cidente, era preceduta da un alto protiro con tre ingressi (uno cen

trale e gli altri due laterali), che svolgeva, come è dimostrato dal
l'altezza e dalle lunghe finestre tompagnate ricavate sul secondo
livello, anche la funzione di campanile.

27 Cfr. nt. 12.
28 L. E. PENNACCHINI, Pergamene, cit. [12], p. 98.
29 Per la lettura e la interpretazione critica del monumento cfr. A. DI

MURO, Le terre del medio e basso Sele in età longobarda: istituzioni,
insediamenti ed economia (secc. VII-IX); in «Rassegna Storica Salemi
tana», n.s. 33 (2000), Salerno pp. 36-40; ora anche L. GANELLI, Campagna
medievale (tra XI e XIIIsecolo), Napoli 2005, pp. 43-44.
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fig. 3. La chiesa di S. Angelo a Furano. Particolare.

Il manufatto rivela diverse fasi costruttive. La prima, a cui sono

riferibili la facciata e il muro perimetrale sud, può farsi risalire, con

buona probabilità, alla prima metà del sec. IX, cioè proprio al

periodo in cui Alahis donava la cella sul Tenza all'abbazia
volturnense. Le soluzioni decorative ricavate nel perimetrale sud
con le lesene rettangolari a scandire gli spazi murari possono esse

re, infatti, collegate ad analoghe soluzioni già consolidate nella cul
tura architettonica di tradizione pavese di VII ed VIII sec. ed in
trodotte in ambiente beneventano voltumense proprio nei primi
decenni del sec. IX (S. Vincenzo Maggiore, 810-824)30.

La considerazione non è senza importanza: significa che la chie
sa venne realizzata nel momento in cui l'area del Tenza ricadeva

30 A. DI MURO, Le terre, cit. [29], pp. 38-39.
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nel giro di grandi signorie laiche (Alahis) ed ecclesiastiche (S. Vin

cenzo al Volturno) e che la sua cultura di riferimento non era quella
di un'estrema area rurale, ma quella della migliore cultura di ispi
razione beneventana; in secondo luogo che essa era la chiesa di

una «corte» signorile, ma anche di una popolazione già discreta

mente diffusa sul territorio, fatta di servi, di coloni, di livellari e di

piccoli e medi proprietari terrieri (milites).
La raffinatezza del primo cantiere è anche dimostrata dalle su

perstiti tracce di intonaco e dalla qualità della malta; inoltre l'orditura

muraria, ottenuta con pietre locali di dimensione medio-piccola ed

elementi più grandi negli spigoli (anche ricavati da edifici romani),
appare molto regolare e perfettamente ammorsata nelle parti com

ponenti. Successivamente il crollo probabile del perimetrale nord
dovette comportare il parziale rifacimento della quinta muraria,
ottenuto tuttavia con un intervento tecnicamente meno efficace,
come è dimostrato dallo scollamento degli innesti, dalla peggiore
qualità della malta e dall'uso di laterizi di spoglio per la regolariz
zazione dei piani di posa",

Ad una terza fase, riferibile all'incirca ad epoca normanna (XII
sec.), appartiene invece il protiro quadrato, per la tipologia del
manufatto che ha riscontro in altre realizzazioni coeve e per le ca

ratteristiche deIl 'arco di ingresso, realizzato in conci di tufò, con la
stessa tecnica adottata per la cattedrale di S. Matteo e per i pa
lazzi "normanni" di Salerno".

311vi.
321vi. Nei secoli successivi la chiesa di S. Angelo a Furano sarebbe

rimasta ancora attiva, mentre intorno l'insediamento di cui era parte cade
va in rovina o era abbandonato (le case dirute di Alegisio). Nel 1164 (L. E.

PENNACCHINI, Pergamene, cit. [12], p. 98) apparteneva alla Mensa Arcive
scovile di Salerno, a cui venne confermata anche nel 1228 insieme con la

maggior parte delle chiese del territorio di Campagna (Arch. Dioc. Salerno,
arcali, n. 128; ed. L. GANELLI, Campagna ... , cit [29], doc. XXXII). Nel1518
l'edificio era però già abbandonato, tanto che ne restavano soltanto le

rovine,
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1.5. La «Campania» picentina del Monteauro

La esistenza di una subregione denominata Campania collo
cata in territorio picentino è stata posta da un documento dell'an

no 963, nel quale si legge che i fratelli Truppoaldo, Iaquinto e

Maione, figli del castaldo Maione, venuti ad accordo col vescovo

di Paestum, gli cedettero, in cambio di un mulino "sul fiume Trabe
sotto il castello di Capaccio", i beni che essi possedevano in

Campania ubi Correianum dicitur et per alia loca de finibus
Campante",

La questione è nata dal fatto che, dovendosi scartare il riferi
mento alla regione generale Campania, bisognava comunque dare
un senso a quelle due espressioni contenute nel testo (in Campania
e de finibus Campanie), che sembravano come riferirsi ad un

distretto collocato in territorio picentino. Del problema si sono

occupati in passato studiosi come C. CarIone e L. Ganelli e la
conclusione è stata per ambedue che quelle espressioni indicasse
ro non il «castello» di Campagna (sorto, come vedremo, nel seco

lo successivo), ma "località ubicate ai confini della regione
Campania, sulla destra del Sele"; e che il loro uso fosse in analo

gia con quello, attestato nei documenti del X secolo, di indicare
con le espressioni in Lucania e infinibus Lucanie i terreni a sud
del fiume".

La tesi dei due studiosi, che non è stata accompagnata da altri
elementi di supporto, per noi è senza dubbio condivisibile nella

parte in cui riconosce, nel X sec., una subregione Campania in

. _ _t�rritorio picentino; lo è assai meno quando stabilisce una sorta di

parallelismo sulle due sponde del Sele e una filiazione del nome

33 Il doc., già conservato nell'Archivio Diocesano di Salerno ed attual
mente considerato perduto, fu riportato in S. M. DE BLASI, Seriesprincipum
qui Langobardorum aetate Salerni imperarunt, Napoli 1785, app. doc. n.

LVII, ins. II, pp. CX-CX!. Ed. F. MOTTOLA, Appendice, cit. [4], doc. 1.
34 C. CARLONE, Melchiorre, cit. [4], Altavilla S. 1984, pp. 23-26; L.

GANELLI, Campagna, cit. [29], pp. 37-38.
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locale Campania da quello della regione generale". Non tiene

conto, ad esempio, che il prestito del nome Lucania ad un più
limitato distretto locale (l'actus Lucanie) fu conseguenza della

divisio ducatus dell' 849, quando si trattò di dover denominare la

circoscrizione amministrativa stabilita sui territori tra il Sele e

l'Alento; mentre nulla di tùtto questo è mai intervenuto nell'area

picentina rimasta sempre sotto il gastaldato di Salerno. E neppure
tiene conto che il prestito difficilmente poteva anche darsi, perché
il nome della Campania (regione) in tutta l'epoca antica e medioe
vale costituì un riferimento debole per l'area picentina, rimasta

sempre nella percezione comune una regione di confine, di incerta

collocazione geografica inter Lucaniam et Nuceriam",
Scartata ogni filiazione nominalistica tra macro e microregione,

rimane tuttavia a questo punto il problema imposto dalla charta
del 967 , di quale significato (semantico, topografico, giurisdizionale)
attribuire alle espressioni citate e dove fosse precisamente collo
cato il distretto territoriale chiamato Campania.

Sotto questo riguardo una prima indicazione viene dall'abbi
namento contenuto nel testo con la località di Curriano (in
Campania ubi Correianum dicitur), tuttora esistente tra Monte-

35 Sulla questione cfr. anche P. NATELLA, Di Campagna e della

Campania; in «Il Picentino», n.s. 32 (1985), Salerno, pp. 63-67.
36 Erchemperto, c. 3. C'è da osservare che l'ager Picentinus fu com

preso nella Campania soltanto a seguito della riforma augustea (regio I) e

che quella successiva di Diocleziano già lo collocava nella regio III

(Lucania et Bruttium). E la stessa incertezza ci fu nel mondo degli scrittori:
Strabone e Plinio lo considerano amministrativamente territorio campano,
ma Plinio medesimo non riesce a sentirlo campano dal punto di vista geo
grafico (Volscum postea litus et Campania, Picentinum inde ac Lucanum

Bruttiumque; Pl., III, 5,38). Alcuni autori (P. Diac., Hist. Lang., II, 17) e

repertori medioevali (Catalogus Provinciarum Italiae e Laterculus
Provinciarum in M.G.R.) menzionano, è vero, il Sele come confine tra

Lucania e Campania, ma questo avviene più che altro in ossequio alla
tradizione storiografica di origine augustea; mentre per altri autori, come

Erchemperto e Romualdo, la Campania è soltanto la Terra di Lavoro.
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corvino R. e Giffoni V. P.; la quale fu riportata anche in altri docu
menti di poco più tardi", ma questa volta come appartenente al
territorio di Stricturia (Stricturiefinibusv", Un contrasto tra le
fonti, parrebbe; e una insanabile contraddizione, se Campania e

fines Stricturie non indicassero in effetti due realtà diverse, geo
grafica nel primo caso e giurisdizionale nel secondo. In altri termi
ni: Curriano era compresa nell' area geografica della Campania
picentina, ma contemporaneamente (come è indicato dal termine

«finesvn apparteneva anche alla giurisdizione territoriale di
Stricturia.

Alla ipotesi di una Campania picentina non manca qualche
altro supporto documentario, più tardo, certo, ma che rimanda di
sicuro a situazioni più remote. Il riferimento va ad un Officium
Sacerdotale" del 24 marzo 1058, nel quale papa Stefano IX, nel
confermare all'arcivescovoAlfano iprivilegi della chiesa salernitana
e la facoltà di nominare i vescovi delle sedi suffraganee, esclude
da queste la chiesa di S. Michele Arcangelo in Monteauro'" e de-

37 CDC, III, p. 89 : apud Stricturias (a. 998); CDC, III, p. 90: Stricturie

finibus (a. 999).
38 Stricturia si estendeva sull' attuale area collinare compresa tra Sieti

e Montecorvino Rovella. Essa è nominata per la prima volta nel 920 (CDe,
I, p. 178) ma soltanto come locus e solo nel 997 (CDC, III, p. 71) come

organismo territoriale amministrativo (fines). Su Stricturia e sul territorio

picentino in Alto Medioevo cfr. B. VISENTIN, Destrutturazione tardoantica
e riorganizzazione altomedioevale nelle terre del Picentino (secc. VI

XI); in «Schola Salernitana», III-IV (2000), p. 233 e tav. II.
39 J. PFLUGK- HARTTUNG, Acta Pontificum Romanorum inedita, II,

Stuttgart 1884, pp. 82-84; anche P. F. KEHR, Regesta Pontificum Romanorum.
Italia Pontificia. Regnum Normannorum. Campania, VIII, Berolini 1935,
p. 350; A. BALDUCCI, L'archivio diocesano di Salerno, I, Salerno 1959, p.
128.

40 Si tratta non della chiesa di S. Michele di Furano (come pretese il
Rivelli per sostenere la tesi di un vescovo a Sant'Angelo nel Medioevo)
ma della ecclesia Sancti Michaelis archangeli in Monte aureo contenuta
in una rupe del m. Raione (Olevano s. Tusciano), che fu importante luogo
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finisce il luogo in cui essa sorge sito Campania, così, senza alcu

na determinazione di ambiti giurisdizionali. Non solo: in una charta

del 1 08041 , dove si parla della vendita di una terra sulla destra del

Tusciano, compare una via antiqua que dicitur Campanina, per
la quale l'associazione col nome della Campania avviene del tutto

spontaneo e induce la interpretazione etimologica di "via della

Campania?"; confermata d'altronde dal suo stesso percorso, che
attraversava tutti i terreni della fascia pedemontana dal f. Picentino
al Tusciano e, più oltre, sino al Tenza dove aveva termine". A

queste attestazioni sono da aggiungere, inoltre, quattro documenti

rogati tra il l O 16 e il l 041, dove sono menzionate le località di
Truncito e Palmentara ubicate in locum Furano Campaniefinibus.

Curriano, S. Michele in Monteauro, Truncito, Palmentara e

Furano: ce n'è abbastanza per comporre un itinerario geografico
che fu quello della Campania picentina, collocata sulle balze
collinari del Monteauro attorno al tracciato della via Campanina":

di culto della Langobardia salernitana tra IX ed XI sec. e sede di vescovi

suffraganei di Salerno. Al riguardo cfr. R. ZUCCARO, Gli affreschi nella

grotta di S. Michele ad Olevano sul Tusciano, Roma 1977 e A. DI MURO,
Organizzazione territoriale e modi della produzione nell'alto Medioevo
meridionale. Il caso dellocus Tusciano; in «Apollo», IX (1993).-

41 CDC, X, pp. 334-336.
42 Le indicazioni topografiche contenute nel doc. pontificio e in quello

del l 080 non sono sicuramente riferibili al castello di Campagna, non solo

perché nessun riferimento autorizza a pensarlo, ma anche perché esso,
come vedremo, sorgeva soltanto in quegli anni nella valle del Tenza. Per la
stessa ragione neppure è accettabile la interpretazione della via Campanina
come della "via che conduce a Campagna" sia perché le date non lo con

sentono e sia perché essa è descritta come via antiqua.
43 Il percorso può essere ricostruito da Monticelli di Olevano fino al

Tenza sulla scorta della descrizione assai accurata, fatta dai ricognitori, dei
beni posseduti nella zona dalla Chiesa Salernitana a metà del XII sec. (cfr.
nt. 12).

44 Sull'argomento cfr. R. LUONGO, Campagna in provincia di Salerno.

Toponomastica storica e identità del territorio; in «Studi del caro topon.
st.», a cura di V. AVERSANO, n. 1-2 (2006), p. 127.
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Considerata, quindi, come altamente probabile la esistenza tra
Tardo-Antico ed Alto Medioevo di una Campania picentina, re

sterebbe da occuparsi del valore etimologico del termine, per il

quale, scartato ogni riferimento alla regione storica della Campania,
occorre pensare piuttosto alla derivazione dallat. tardo campania
« Ioca campanea "luoghi aperti, coltivati"), alla cui famiglia
toponomastica appartengono i numerosi centri di nome «Campa
gna» diffusi in tutta Italia, nonché la Campagna laziale (la Ciociaria),
la francese Champagne e il numero sterminato di microtoponimi e

composti che indicano spazi vallivi, zone basse e zone di media
collina". Ipotesi, del resto, resa plausibile dalla situazione ambien
tale dei luoghi, che in epoca altomedioevale furono quelli dove
non vennero mai meno le coltivazioni e più si addensò la popola
zione nelle case sparse e intorno ai castelli.

1.6. Il distretto amministrativo fines Campanie

Quando venne rogata la charta del 963, già esisteva nelle ter

re di Furano il distretto amministrativo di Campania. Era stato

istituito probabilmente non molti anni prima, sotto Gisulfo I (946-
977)46, entro i confini del gastaldato di Salerno; e nell'occasione,

45 P. NATELLA, Di Campagna, cit. [35].
46 Ai tempi di Gisulfo I il Principato di Salerno si trovò a vivere momenti

di grande difficoltà procurati dalle ambizioni dei parenti stessi del Principe
e dalle richieste pressanti di potentati politici ed ecclesiastici. Fu nello
sfondo di tali questioni che il Principe fu indotto ad assegnare l'importan
te contea di Conza e i castelli di Laurino, Samo e Marsico ai suoi infidi

parenti figli di Landolfo; e fu accresciuto il monastero di Montecassino di

grandi possedimenti in Abruzzo e nella Marsica (M. SCHIPA, Storia del

principato longobardo di Salerno; in HIRSCH-SCHIPA, La longobardia me

ridionale (570-1077), rist. con introduzione e bibl. a cura di N. AcocELLA,
Roma 1968, pp. 161-170). Non diversamente in territorio picentino: ci furo
no varie donazioni principesche alla Chiesa Salernitana nell'area del
Tusciano (che costituirono la premessa del futuro feudo ecclesiatico di
castrum Olibani) ed è presumibile che allora fossero anche create, a parti
re dal 958, le circoscrizioni di Campania e Stricturia.
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in maniera quasi automatica, aveva preso il nome dalla regione del

Monteauro sulla quale insistevano i suoi territori.

La dimostrazione della sua esistenza è prima di tutto nell 'uso

di quel termine «fines» (definibus Campanie), col quale in epo
ca longobarda venivano indicate le circoscrizioni minori che, nel

l'ambito dei gastaldati, assolvevano alle funzioni locali di ammini

strazione e giurisdizione". Poi ci sono, a supporto, numerosi do

cumenti appartenenti tutti alla prima metà dell 'XI sec ..

Spetta allO 16 l'atto di vendita di un terreno incolto con vigna
in locum Furano Canpaniefinibus, fatto da Cennamo, figlio di

Romualdo, e dai figli di Dillicato e Mundo a favore di Sicone,
figlio di Adoaldo"; al 1037 un'altra vendita di terreno, questa vol
ta situato in loco Tusciano, fatta ad un tal prete Pandone da Urso,
anche lui figlio di Adoaldo, che abitava a Furano finibus
Campaniae", Nello stesso anno l'altro figlio di Adoaldo Sicone,

47 La questione del significato da attribuire al termine «fines» negli atti
notarili di epoca longobarda è tuttora aperta, per cui è doverosa una certa

cautela. Tuttavia il diverso uso del termine rispetto alla nozione di locus

(territorio connotato per caratteristiche fisiche o per presenza di nuclei

abitati) e il fatto che nel «fines» potesse comprendersi anche un numero

elevato di loca autorizzano l'ipotesi di una dimensione non soltanto terri
toriale ma anche pubblica. In una parola è molto probabile che, quando
nelle fonti altomedievali si parla di «fines Salemi», «fines Lucanie», «fines
Stricturie», «fines Campanie», non si intenda semplicemente un ambito

geografico, ma soprattutto quello di una circoscrizione minore, che, nel
l'ambito del gastaldato, assolveva a funzioni territoriali di amministrazione
e giurisdizione. E poco importa che non sempre esistessero sul territorio
centri urbani di riferimento, perché allo scopo potevano servire valida
mente anche i castelli in cui erano insediati i pubblici ufficiali (actores,
sculdais, ecc.).

48AC, arca VI, n. 70. Edd. M. GALANTE, La datazione dei documenti del
Codex Diplomaticus Cavensis. Appendice: edizione degli inediti, Salerno
1980, pp. 218-219 e F. MOTTOLA, Saggio di documenti campagnesi (1016-
1232), Altavilla S. 1982, pp. 3-5.

49 Del doc. non si conserva l'originale, ma soltanto un regesto (AC,
arc� VIII, n. 44; CDC, VI, pp. 70-71).
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che era stato già protagonista della compera del IO 16, vendeva al
medesimo prete Pandone un piccolo appezzamento di terra in
locum Furano finibus Canponie'". Infine nel 1041 Giovanni e

Gisulfo, figli del fuAccetto, e Imerico, figlio di Marcone, e Dauferio,
figlio del fu Cicero, tutti stabilmente residenti (commanenti) de
locum furano, ubi truncito dicitur, vendono ai conti Alais e

Adelferio, figli del fu conte Imetanco, un appezzamento di terra
con castagneto qui esset bidetur in locumfurano, ubipalmentara
dicitur, finibus campanie",

Dai documenti descritti emerge con tutta evidenza che il di
stretto esercitava il suo controllo sulle terre di Furano, delimitate
ad oriente dal Tenza e, ad occidente verso Eboli, dal vallone di

Ausella; ma non si può escludere che potesse anche estendersi
verso oriente e settentrione ed occupare le terre di Ariano e le
zone quasi disabitate della retrostante montagna interna.

Quanto alla sede amministrativa, nulla si sa di veramente cer

to. Soltanto si possono produrre alcuni indizi, che portano sempre
alla località di Furano (Sant'Angelo): perché ivi furono rogati gli
atti notarili che fanno menzione difines Campanie, perché il po
sto era fornito delle indispensabili strutture di servizio (castelli, di
more signorili, pievi rurali, viabilità, coltivazioni, ecc.); e perché
c'è, infine, il peso di una tradizione locale non irrilevante, raccolta
dal Rivelli, che l'area avrebbe mantenuto una sua centralità terri
toriale e funzioni giurisdizionali nei secoli finali dell'Alto Medioe
V052.

50 AC, Pergamene, VIII, n. 43. Ed. GALANTE, La datazione, cit. [48], pp.
238-239.

51 AC, Pergamene, VIII, n. 94. CDC, VI, pp. 144-146.
52 Il RIVELLI (Memorie storiche della città di Campagna, I, Salerno

1894-5, p. 133) addirittura produce i nomi di alcuni signori che avrebbero
retto la "contea" di Furano (Rainerio de Crescentio e il figlio Trifone de

Corvo, e poi tali Malefrit e il figlio.Magefrit), asserendo di averli desunti
dalle "cronache" (sic) del Muratori e dall'Anonimo Cavense. Soltanto che,
per quante ricerche accurate abbiamo potuto fare nelle opere del Muratori,
i riferimenti dichiarati dal Rivelli non li abbiamo trovati e tutto lascia crede-
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1.7. Le terre di Furano tra X e Xl sec.: le vie, le colture, i

castelli, le chiese

La via Campanina= attraversava la fascia collinare del

Monteauro in un paesaggio fatto di campi coltivati e di terreni ste

rili e boschivi, ma anche popolato di chiese e di «casali». Dall'area

di Monticelli (Olevano s. Tusciano), dove si connetteva con la rete

viaria del locus Tuscianus, essa scendeva tra corsi d'acqua e

valloni, che la rendevano in alcuni tratti impraticabile (via antiqua
que partim discernitur et in majori parte dimissa). Passava

per Melito (ubi malytu dicitur), dove si incrociava con la via che
conduceva ad Eboli (via qua itur ebolum), lasciandosi a sud, poco
discosto, il casale Monte. Poi entrava in territorio di Padula e tran

sitava in prossimità delle chiese di S. Felice e di S. Silvestro. Qui
i terreni diventavano più paludosi per le numerose sorgive e le

acque dilavanti, ma rimaneva la forte impronta impressa dall'uo
mo per la prevalenza sul vacuo delle terre laboratorie, delle vi

gne e delle attività boschive (carbonaria), per le quali era utilizza
ta la selva cedua della vicina montagna.

Più ad oriente, lasciato in alto il castello nel quale era costruita
la chiesa di Santa Maria (S. Maria a Castello), dopo il vallone di
Ausella (ubi allefontanelle di capacci dicitur) la via Campanina
transitava nell'attuale territorio di Campagna. Passava in prossi
mità della chiesa di S. Lucia e, poco più oltre, di quella di S.

Antonino; poi incontrava, ai piedi del vallone di Foresta, il ca-

re che il nostro storico se li sia inventati per dare un supporto alle sue

argomentazioni. Quanto al Chronicon Cavense il brano richiamato dal
Rivelli esiste, ma la fonte è notoriamente un falso e, per giunta, non è certo

che l'indicazione "Malefrit Comes de Monteauro" non possa piuttosto
riferirsi alla località di Montoro, nell'Avellinese. Sull'argomento cfr. anche
C. CARLONE, Melchiorre, cit. [44], p. 25.

53 La fonte (L. E. PENNACCHINI, Pergamene, cit. [12], pp. 72-100) riporta,
come si è detto, la situazione dei luoghi a metà del XII sec. (a. 1164), ma

questa può essere riferita con buona approssimazione anche a qualche
secolo addietro.
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stello de Pancia e la chiesa di Sant'Agata. Il tracciato, ora meglio
conservato, passava in mezzo a campi coltivati, ricchi di vigneti, di
alberi fruttiferi e olivi (cum vinea etpomis et oliveto), e a qual
che orto di cui la presenza dell'acqua rendeva praticabili le coltu
re.

Più avanti, passata la località di Truncito, la via giungeva a San

t'Angelo, dove erano il castello di Alegisio con le case dei servi e

dei coloni e la chiesa di S. Michele: il cuore, forse, dellocus Furano
e del distrettofines Campanie, da dove probabilmente il funzio
nario principesco (actor, sculdais, ecc.) esercitava la giurisdizio
ne e dove Russomanno ed Urso,presbiteri et notarii rogavano i
loro atti in quei primi decenni del sec. XI. Il percorso della via

Campanina aveva termine nell'attuale località di S. Vito, in pros
simità della gola scavata dal Tenza nel banco dolomitico degli ulti
mi Picentini.

Poco più in basso della via Campanina, all'inizio del sec. XI,
rimaneva ancora in uso l'antica strada romana, che aveva collega
to Eburum con l'Alto Sele. Passato il vallone di Ausella, essa

attraversava la località Calli, poi manteneva verso oriente un per
corso di bassa collina poco al di sopra dell'attuale S.S. 91 fino
alla località Piantito. Richiamata nel documento del 1164 col nome

di via publica o di via antiqua, a Piantito abbandonava il per
corso collinare e convergeva a sud verso il ponte sul Tenza (pons
constructus ... qui de Sancto Martino dicitur), passando per
Truppaldisi e Frabitola e in prossimità delle chiese di S. Medico

(S. Nicomede), di S. Brancazio (S. Pancrazio), di S. Martino e di
S. Fortunato, ubicate a breve distanza dal corso del Tenza (a super
et prope fluvium qui tensa diciturv".

Per la zona pianeggiante di Furano (Mattinelle, Difesa

Maddalena, Stassano, Galdo, Rofigliano, Stutacandele, Verticelli,

54 Ivi, p. 101. Una ecclesia vocabulum Sancti Fortunati è citata per la

prima volta in una cartula venditionis del 1069 e ubicata in locum Furano
similiter Campaniefinibus (AC, arca CXXIV, n. 5; ed. F. MOTTOLA, Appen
dice, cit. [4], doc. V).
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ecc.), che si stendeva a sud della via antiqua, siamo assai meno

informati, perché le fonti documentarie pervenute sono tutte rela

tive a contratti della fascia pedemontana e neppure la toponomastica
conserva il ricordo di «casali» o di chiese. La cosa fa supporre
che l'intera area fosse mantenuta ancora in parte boschiva (Galdo
< long. wald "bosco") oppure nel demanio dello Stato o di Enti

ecclesiatici. In ogni caso doveva ancora transitarvi l'anticaPopilia,
sia pure ridotta a poco più di un viottolo di campagna; non foss'altro

perché costituiva ancora l'unico percorso che assicurava i colle

gamenti col bacino del fiume Tanagro.
Nella zona collinare i dissodamenti dovettero essere consistenti

tra IX ed XI secolo, come è attestato dal regime fondiario delle
terre che è stato descritto e come è confermato dai topp. Serroni

("terreni recuperati alla semina") e Piantito ("terreno piantato ad
alberi fruttiferi")", Non si ha che qualche notizia di contratti agra
ri", ma pastinatori, coloni e livellari vi dovettero essere assai dif
fusi e portare sin dal X secolo a quella parcellizzazione dei fondi
che risulta dalla documentazione più tarda". Sembrerebbe così

55 R. LUONGO, Toponomastica, cit. [6], pp. 55 e 57.
56 Sono documentati due «pastini» di epoca anche piuttosto tarda (aa.

1157 e 1161; cfr. C. CARLONE-F. MOTTOLA, I regesti delle pergamene di S.
Maria Nova di Calli (1098-1513), Salerno 1981, reggo 20 e 26). I contratti di

pastinato costituivano una forma speciale di enfiteusi, che si esercitava su

terre sterili che si voleva recuperare all'agricoltura. Essa era più conve

niente per il coltivatore, perché manteneva la perpetuità della concessione
ed esentava da ogni pagamento fino a quando la terra non fosse stata

messa interamente a coltura (di solito sette anni). Sicuramente ancora più
diffusi furono i contratti di «livello» (ad essi sembrano riferirsi le espres
sioni ad laborandum peciam, quam laborat contenute nei documenti di
XI e XII sec.); i quali pure furono di tipo enfiteutico perché finalizzati alla
esecuzione di migliorie nel fondo, ma la concessione in questo caso pote
va anche non essere perpetua e il canone annuo era stabilito con scrittura
privata (illibellum).

57 Basti pensare che solo la Mensa Arcivescovile di Salerno, a metà del
XII secolo, nel breve spazio della via Campanina tra Ausella e il Tenza

possiede ben 26 corpi fondiari, tutti di modesta estensione e concessi per
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accreditarsi uno scenario della zona di Furano dove alla pianura in

parte disabitata, selvosa o mantenuta nel regime della media/gran
de proprietà terriera, si contrapponga una collina sottoposta già
nel X secolo a prevalenti colture intensive (vigne, frutteti, orti, oli

veti, ecc.) in funzione dei bisogni della piccola famiglia contadi
na".

I documenti ci informano dell' insediamento di Sant'Angelo
raccolto intorno alla «corte» di Alegisio, ma non dovettero man

care sul territorio anche altri «casali», tra i quali c'era quello della

famiglia di Adoaldo (a. 1037) e quelli dove abitavano i contraenti
dell'atto di vendita del 1 041 : Giovanni e Gisulfo figli di Accetto,
Imerico figlio di Marcone, e Dauferio figlio del defunto Cicero.
Sono solo pochi nomi conservati dalla scarsa documentazione di

sponibile, ma la popolazione sulla collina vi dovette essere all'ini
zio del sec. XI abbastanza diffusa, sparsa per i fondi agricoli, in
torno ai castelli, sulle prime balze di quel Monteauro, che costitu
iva con la sua boscaglia (il «vallone de Foresta») un sicuro luogo
di rifugio.

Lo scenario è confermato dal numero elevato delle chiese, al
meÌ10 dieci (fig. 1)59, tutte raccolte in una stretta fascia collinare,

lo più a «livello», pervenuti per la maggior parte dal patrimonio delle chie
. se ma anche, in misura minore, da donazioni di privati.

58 Le terre di Furano censite dai documenti di XI e XII secolo (n. 89)
quasi non presentano tracce di vacuo. Sono prevalenti, invece, in maniera

preponderante le colture miste, formate da vigne ed alberi fruttiferi (per lo

più ulivi; n. 49) o da seminativi associati anch'essi a colture miste (n. 31).
59 A quelle già citate (S. Lucia, S. Antonino, S. Agata, S. Pancrazio, S.

Michele, S. Nicomede, S. Fortunato, S. Martino) vanno aggiunte sicura
mente anche «S. Stefano a Furano» e «S. Maria a Furano», che, per quanto
documentate per la prima volta rispettivamente nel 1154 e nel 1192 (C.
CARLONE-F. MOTTOLA, I regesti, cit. [56], reggo 17 e 118), possono facilmen
te ritenersi più antiche per il nome stesso con cui sono denominate (Furano
alla fine del XII sec. è già un toponimo in fase recessiva). Le fonti storiche
locali parlano, però, anche di chiese intitolate a S. Andrea e a S. Silvestro

(o S. Vitale).
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lunga pochi chilometri traAusella e il Tenza. Quasi tutte erano sor

te tra VIII e X secolo probabilmente per iniziativa di laici posses
sori di modesti patrimoni terrieri, in qualche caso (S. Angelo) per

l'opera di famiglie aristocratiche che intendevano in tal modo ma

nifestare il loro sentimento religioso (ma anche, attraverso il lega
me con la chiesa, mantenere l'unità della famiglia e il controllo del

territorio). In ogni caso queste cappelle private, ancorché mante

nute per un tempo imprecisato sotto patronato laico, con quel loro

dislocarsi a ridosso dei campi lungo i percorsi della via Campanina
e della via antiqua, svolsero a lungo una importante funzione re

ligiosa e civile con i riti, le processioni, le benedizioni agli uomini e

alle terre, e per i vincoli di solidarietà che nascevano dalla esigen
za di invocare insieme la protezione celeste durante le difficili oc

correnze della produzione agricola e delle carestie.
Tra di esse la chiesa di S. Angelo fino all'XI secolo con buona

probabilità ebbe sul territorio di Furano il ruolo di ecclesia

baptesimalis (pieve). Fu, cioè, la chiesa matrice nella quale veni
va esercitata la cura delle anime per tutti gli abitanti del distretto".
In essa erano praticati il rito del battesimo e il suffragio dei morti;
lì la comunità si raccoglieva in occasione delle grandi solennità li

turgiche dopo aver interrotto il lavoro dei campi. La cura delle
anime era affidata al plebano, il quale era coadiuvato dagli altri
chierici associati nella conduzione della pieve, mentre i fedeli par-

60 L'importanza avuta dalla chiesa di S. Angelo nel distretto plebano di
Furano offrì lo spunto al clero e all 'Università di Campagna di motivare la
richiesta del titolo di «città», che essi rivolsero a papa Leone X col soste

gno del conte Ferdinando Orsini e del cittadino campagnese Melchiorre
Guerriero (che nella corte papale ricopriva la carica di Custode della Can
celleria Apostolica e di Maestro dei «brevi» pontifici). Nella richiesta essi
sostennero (erroneamente) che Campagna era già stata città e che aveva

avuto una chiesa cattedrale nel tempio ora diruto di Sant'Angelo (Bolla
Pro excellenti praeeminentia, a. 1518; A. V. RIVELLI, Memorie, cit. [52], II,
p. 5�). Sull'argomento cfr. C. CARLONE, Melchiorre, cit. [44], pp. 14-23.
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tecipavano con le donazioni fondiarie e con le decime dei loro
prodotti?'.

1.8. Le terre di Ariano sulla sinistra del Tenza.

Sulle terre di Ariano a sinistra del Tenza mancano quasi del
tutto per i secco X e XI le fonti di archivio e neanche risulta per
l'epoca alcuna individuazione di ruderi di costruzioni o reperti
archeologici. La nostra descrizione si fa allora, di necessità, ancora

più lacunosa ed è costretta ad appoggiarsi a pochi e del tutto insuf
ficienti dati documentari, alla memoria sedimentata in alcuni relitti

toponomastici e a fonti storiche locali peraltro assai controverse.
Così non è dato di sapere, risalendo la prima documentazione del
locus soltanto al l 06362, il suo ambito di appartenenza giurisdizionale
avanti alla prima metà del sec. XI: se sia stato anch'esso compre
so, come Furano, in finibus Campanie oppure abbia costituito
una circoscrizione autonoma oppure, ancora, abbia fatto parte di

qualche altro distretto amministrativo dell'area silentina.
Il territorio in Alto Medioevo era ancora attraversato dall'an

tica strada romana che aveva collegato Eburum con la valle

61 La chiesa di S. Angelo dovette perdere tuttavia la dignità plebana tra

XI e XII sec., quando la diocesi di Salerno fu divisa in dodici presbiterati
(cfr. Bolla "Licet nobis" di papa Alessandro III in Arch. Dioc. Salerno, arca

II, doc. 74, a. 1168; A. BALDUCCI, L'archivio, cit. [39], reg. 46; ed. L. GANELLl,
Campagna, cit. [29], pp. 159-161), uno dei quali, assegnato a Campagna,
ebbe competenza anche sul territorio di Furano. Le funzioni liturgiche e

sacramentali di fatto continuarono, però, ad esservi officiate da un sacer

dote «cappellano», in quanto chiesa dipendente dalla matrice di S. Maria
della Giudecca (Campagna). Questo ancora per poco, perché la fondazione
nel XIII secolo dell'abbazia di S. Maria la Nova in un luogo poco distante
le tolse, probabilmente, ogni residuo ruolo di riferimento religioso del ter

ritorio e fu concausa determinante per il definitivo abbandono dell' edificio
sacro.

62Arch. Provo Frati Minori Salerno, Pergamene, n. 2.; ed. F. MOTTOLA,

Appendice, cit. [4], doc. III.
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dell'Ofanto. Il tracciato, valicato il profondo solco del Tenza col

ponte in muratura di «s. Martino», entrava nel territorio di Ariano

in località Cappellania, dove erano costruite le chiese di S. Crispino
e di S. Nicola63; e saliva verso nord in un paesaggio non troppo
dissimile da quello collinare di Furano, contrassegnato da piccoli
appezzamenti di terreno" e dalla presenza nei paraggi di altre chiese

come quelle di S. Vincenzo", di S. Stefano" e di S. Maria di

Ariano", Poi attraversava le località di Romandola eS. Marc068 e

saliva sui Piani di Puglietta. Di qui raggiungeva il vallone del Trigento
e Difesa S. Spirito. La strada a questo punto si biforcava: il ramo

principale per Serroni di Oliveto e S. Maria di Loreto raggiungeva
il fondovalle silentino e andava a connettersi da una parte con la
rete viaria del Tanagro, dall' altra con quella dell'Alto Sele; mentre

il secondo percorreva verso Senerchia i piedi di m. Magnone e

della Raia e costituiva uno dei percorsi montani utilizzati per la
transumanza e lo sfruttamento boschivo della montagna picentina.

Sui Piani di Puglietta il territorio si faceva probabilmente più
selvoso (Puglietta < si/vapullecta "piccola selva cedua"?"); ma

anche qui non dovevano mancare ampi spazi coltivati. Puglietta
ancora nel 1188 era soltanto un focus, ma nella località già sorge
va una chiesa dedicata a S. Maria (S. Maria de Pulea") e nelle

63 L. E. PENNACCHINI, Pergamene, cit. [12], p. 101: illapartefluvio qui
tensa dicitur, prope ecclesias dirutas que ad honorem sancti kiristini et

sancti nicolay ubi proprie cappellagene dicitur.
64 F. MOTTOLA, Appendice, cit. [4], docc. III (a. 1063) e IV (a. 1067).
65 Ivi (a. 1067).
66 L. E. PENNACCHINI, Pergamene, cit. [12], p 109.
67 Iv i, p. 103.
68 La località di «S. Marco di Ariano» è documentata per la prima volta

nel 1262 (C. CARLONE-F. MOTTOLA, I regesti, cit. [56], reg. 378), la chiesa
(con quella vicina di S. Felice) nel 1273 (ivi, reg. 407), ma è chiaro che i
nomi riportano a realtà insediative di epoca anteriore.

69 R. LUONGO, Toponomastica, cit. [6], p. 54.
70 F. MOTTOLA, Appendice, cit. [4], doc.XXI; originale in AC, XLI, n.

105.



150 Rubino Luongo

zone vicine altre numerose (S. Gennaro, S. Luca, S. Elia, S. Lo
renzo, ecc.), di cui è attendibile l'esistenza tramandata dagli scrit
tori locali. Sarà riportata come «casale» soltanto nel 129671 , ma

evidentemente la località, fornita di un terreno fertile e posta alla
confluenza delle principali vie di transumanza che penetravano nel
cuore montuoso dei Picentini, già da tempo svolgeva un ruolo eco

nomico rilevante.
Tra ì secoli IX e XI l'area dei Picentini meridionali era entrata

nei mercati di scambio del commercio amalfitano, orientato so

prattutto verso i paesi islamici del Nordafrica, nei quali era in atto

un prodigioso sviluppo demografico ed urbanistico che aveva in
crementato le richieste di prodotti agricoli come il lino, la frutta di

stagione, il vino, i formaggi e i grani. Ma ciò che aveva veramente

agevolato la penetrazione degli Amalfitani in quei mercati con po
sizioni di forza che li rendevano indispensabili era la fornitura di

prodotti boschivi, di cui i maghrebini e l'Egitto erano del tutto sprov
visti, stretti com'erano tra il mare e le zone desertiche del conti
nente interno. Si trattava di carboni per l'industria e il riscalda

mento, di legno per le costruzioni e gli usi industriali, ma soprattut
to di legname pregiato di alto fusto per la cantieristica navale. Nulla
di veramente nuovo, perché già in epoca romana l'industria
boschiva era stata una risorsa delle contrade picentino"; ma ora

essa grazie ad Amalfi, dopo i secoli bui, riacquistava la sua antica
rilevanza e proiettava, probabilmente, positivi riflessi sull'intero

comparto dell'economia locale73.

71 A. GIORDANO, Regesti delle pergamene del Capitolo di Campagna
(J170-1772), Salerno 2004, reg. 12.

72 R. LUONGO, Il territorio, cit. [3], pp. 19-23.
73 Basti pensare alla forte richiesta anche di castagne, noci e nocelle,

che erano piantagioni tipiche del comprensorio picentino, e del vino (cosa
che contribuì al moltiplicarsi dei contratti di pastinato sulle terre sterili da

convertire alla viticoltura). Quanto al commercio del legno, esso è attesta

to dal Pactum Sicardi, un documento giunto a noi mutilo, ma fondamenta
le per comprendere le attività di scambio nel IX secolo. Stipulato tra Sicardo
e il duca bizantino di Napoli in rappresentanza degli altri ducati costieri
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Il legname per le costruzioni navali gli Amalfitani lo cercavano

dappertutto: nell'area ad essi più familiare dei monti Lattari e nelle

zone costiere della fascia calabro-lucana, ma più ancora proprio
nella regione silentina, che presentava un bosco impenetrabile tra

Sele e Calore e aveva le pendici montuose albume e picentine
ricoperte da estese foreste di querce, cerri, frassini, aceri, casta

gni e, soprattutto, faggi, richiesti nelle imbarcazioni barbaresche

per costruirvi i sostegni alle vele latine. Inoltre c'era il fiume, che

come fu detto da Edrisi, aveva acque profonde per la fluitazione

dei tronchi e una foce larga che consentiva un ottimo ancoraggio.
Di questa attività boschiva e della presenza nell'area silentina

degli Amalfitani non restano fonti documentarie ma significative
testimonianze toponomastiche", tra cui il top. Costa degliAmalfitani
nel versante settentrionale del Polveracchio e il bel toponimo Vec

chia Matera, con cui tuttora viene denominato il tratto del Medio
Sele della via antiqua. Interpretato come (via) veccla (de) ma

teria ("via antica del legname"?"), esso documenta da solo l'im

portanza di una vicenda che dovette durare a lungo e fu di forte
. impatto economico. Più giù, nel fondovalle, la corrente del fiume e

l'antica banchina sotto il ponte dellaPopilia, le cui arcate erano

state già demolite dalla furia delle acque e che ora si tentò, forse,

della Campania (Amalfi, Napoli, Gaeta), esso stabiliva particolari garanzie
di protezione per i navigli campano-bizantini negli approdi della Lucania.
Sul commercio amalfitano nel-Medioevo resta tuttora fondamentale A. O.

CITARELLA, Il commercio di Amalfi nel!'alto Medioevo, Salerno 1977.
74 Nell'area di monte Raione (Monteauro), sul tratturo antico tra la

grotta dell'Angelo di Olevano e la valle dell'Atri (Campagna) c'è la località

[i] Mulari, il cui toponimo lascia pensare ad una derivazione da (loca)
mularia "luoghi dei muli). Poco più in basso, ai piedi del Monteauro, tra

Piantito e Sant'Angelo, sul percorso della via Campanina, un'altra locali
tà portava nell'alto Medioevo il nome di Troncito « lat. truncetum), che
tuttora ne svela la funzione antica di "luogo per lo stoccaggio dei tronchi
d'albero" (R. LUONGo, Toponomastica, cito [6], p. 39).

75Ivi. Il top. è replicato nell'area degli Alburni, non a caso anch'essa

co�nvolta nelle pratiche di deforestazione.
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di ricostruire". L'antica banchina in questi ultimi secoli dell'Alto
Medioevo era, probabilmente, ancora in uso perché il Romano
che l'aveva costruita l'aveva pensata tra Albumi e Picentini con la
coscienza della sua lunga durata proprio in funzione di un distret
to, che al legname legava gran parte del suo destino economico.

Tutta la rete viaria dellocus Ariano era collegata da una parte
al Sele e dall'altra alla Vecchia Matera ed era costituita da un re

ticolo di vie carrarie, di cui le fonti documentarie conservano ta

lora l'antica denominazione (Strata, Stradella, Capuranne,
Capolupi). La via del «Capuranne» « caput grande "capostrada
grande") si staccava dalla Vecchia Matera in località Romandola
e, muovendosi verso oriente, collegava la zona di Oppidi
Serradarce. Qui incrociava l'asse viario proveniente da Puglietta
(per Carpella) e diretto a sud in direzione di Palazza (top. Capolupi
< caput lupi "strada del lupo") e dei terreni bassocollinari del
Sele (Matiano, Morignano, Petrolla, ecc.). Completavano la rete

altre due vie carrarie, che si staccavano anch' esse ambedue dal
la Vecchia Matera: la Romandola-Vallegrini-Matiano più a sud,
che manteneva un percorso più vicino e parallelo al corso del Tenza;
e quella che nasceva più a nord dai Piani di Puglietta ed era diretta
a Saginara. Si trattava di una rete viaria, che manteneva ancora gli
antichi tracciati romani, come è attestato dall'impronta tardo-anti
ca e finanche dalla flessione latina di qualche relitto toponomastico
superstite. Sui luoghi non è documentata alcuna traccia di
insediamenti altomedioevali, ma la presenza di chiese (S. Oronzio
ad Oppidi, S. Giorgio alla Strada a Petrolla, S. Eustachio e S.

Zaccaria) e la densità delle rete viaria sono chiaro indizio di un

territorio non disertato ed anche sottoposto a coltura.
.

Superato verso oriente il torrente Acerra, il paesaggio doveva

farsi, però, più desolato: veniva meno la rete delle vie carrarie e

76 Chissà che non si riferisca a questo fatto quanto è riportato nella
«vita di S. Bemerio» (Acta Sanctorum, Octob. VII, t. I, Antverpiae 1845,
pp. 1187 a-1188b), secondo cui il Santo sarebbe intervenuto miracolosa
mente ad erigere un ponte sul Sele, voluto da un ignoto conte di Eboli.
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sulla matrice argillosa dei suoli prosperava la flora arbustiva e del

le erbe stagionali, come la saggina (top. Saginara), i viburni (top.
Boforneta) e i vimini (top. Viminale); prevalente sulle scarse pre
senze arboree (topp. Olivastro di Serralunga, Lauri, Vado del Sa

lice, Basso dell' O Imo77). Sottoposta sin dall'epoca romana alla

economia del pascolo, l'area del Trigento rimaneva così ancora il

territorio di elezione della pastorizia, come è attestato non solo

dall'antico top. Saginara, ma anche dai più recenti Porcili" e Mez

zana", che alludono tutti al libero pascolo del bestiame.

2. L'incastellamento della Valle del Tenza

2.1. La contea di Campagna
Nella prima metà del sec. XI, al tempo di Guaimario IV (1027-

1052), furono creati nel Principato nuovi distretti amministrativi

per alleggerire il peso delle incombenze che gravavano sulla Capi
tale ed ottenere un più sicuro controllo del territorio. NelI' occa

sione alcuni distretti furono assegnati a congiunti del Principe o a

persone di sua fiducia al fine di sorvegliare meglio gli accessi a

Salerno nel caso di pericoli esterni. Nel quadro di tali provvedi
menti fu creata allora la contea di Montoro alla porta settentriona
le della Città; il ducato di Sorrento e la contea di Conza furono

assegnati al fratello di Guaimario Guido e la signoria territoriale di

Capaccio all'altro fratello Pandolfo.

77 F. MOTTOLA, Appendice, cit. [4], docc. VII-IX-XI.
78 Ivi (doc. IX, a. 1149). Il top. è stato sostituito dal suo omologo

Paucèra, che è un calco di epoca normanno-sveva proveniente dalla forma
fr. deverbalizzata baugèr ("porcile fatto di terra, fango e frascame") impo
stata su un precedente med. porcarium.

79 Il termine è interpretato come "terreno incolto, utilizzato come pa

sC?lo spontaneo" (R. LUONGO, Toponomastica, cit. [6], p. 57).
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Anche illocus Eboli, che fino ad allora era stato amministrato
direttamente da Salerno'", fu eretto a contea ed assegnato ad un

tale Lamberto, che, con buona probabilità, era un congiunto del
Principe". L'elevazione dovette avvenire nei primissimi anni del

principato di Guaimario IV (o negli ultimi anni di Guaimario III),
perché Lamberto era già morto nel 1 043 e ad un suo figlio aveva

dato il nome di Ebolus come a rimarcare il suo legame con il luogo
che amministrava. La prima attestazione documentaria della contea

è però del 1047, l'anno in cui la comitissa Urania, vedova di

Lamberto, e i suoi figli Ebolus abbas, Pietro, Ariberto e Landoario
conti donavano alla chiesa di S. Nicola di Gallocanta di Vietri una

loro terraforis castello Evoli illorum comitatu'ì,
Nelle terre del Tenza la formazione del nuovo organismo

giurisdizionale dovette avvenire, invece, qualche decennio più tar

di. Nel 1 041 vi era tuttora esistente la circoscrizione di Furano,
perché in quell' anno il notaio Urso, che assisteva alla vendita di
una terra con castagneto in località Palmentara'", rogava l'atto
ancora intus locum Truncito ... finibus Campanie. Qualche anno

dopo però, nel 1 056, nelle carte notarili compare per la prima
volta il riferimento ad un castello Campante", collocato questa
volta non nella collina di Furano ma nella chiusa valle interna per
corsa dai fiumi Atri e Tenza. È legittimo allora congetturare che
una modifica importante era intervenuta negli assetti istituzionali
del territorio negli anni compresi tra il l 041 e il l 056 e che essa

80 Nella seconda metà del X sec. Eboli era ancora un locus prope a

salernitana urbe fere miliaria XlV, et de districtu ac iurisdictione urbis

ipsius (Chron. Sal., c. 89).
81 Sul lignaggio di Lamberto «bonae memoriae» possono leggersi H.

TAVIANI CARROZZI, La principauté lombarde de Salerne (IX-XI siécle), I,
Rome 1991,pp. 758-762 e A. DI MURo, Le terre, cit. [29],pp. 81-82.

82 CDC, VI, pp. 30-31; anche C. CARLONE, Documenti per la storia di

Eboli, Salemo.1998, reg. 24.
83 AC, Pergamene, VIII, 94; ed. CDC, VI, pp. 144-146.
84 AC, arca CXXIV, n. 3; ed. F. MOTTOLA, Appendice, cit. [4], doc. II.
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aveva portato alla formazione di una nuova contea, il cui «castel

lo», eccentrico rispetto alla Campania di Furano, ne continuava

tuttavia il nome".
La prima attestazione documentata della contea è, però, sol

tanto del 1 082 ed è contenuta in una cartula oblationis"; con la

quale la contessa Gaitelgrima, vedova del conte Affrido, e suo

figlio Riccardo fecero dono di un mulino sul Tenza, dalla parte di

Furano (in locum Furanu finibus Campanie nostro comitatu),
all'abbazia della SS. Trinità di Cava. Gaitelgrima era la figlia
ultimogenita di Guaimario IV, sorella pertanto del principe Gisulfo
II e cognata del Guiscardo, che ne aveva sposato la sorella mag

giore Sichelgaita. Stando al documento citato, essa sarebbe anda
ta sposa in prime nozze al conte di Samo Affrido, da cui avrebbe
avuto il figlio Riccardo. Costui, dopo la morte del padre, avvenuta

sicuramente prima del 108087, avrebbe ereditato insieme la contea

di Samo e quella di Campagna".

85 Soltanto ammettendo un trasferimento del toponimo dalla vecchia
alla nuova formazione è possibile spiegarsi come mai esso, ascrivibile ge
neralmente a luoghi aperti e coltivati (Iaea campaneay, possa essere stato

utilizzato con riferimento ad una umida e chiusa valle fluviale. Cfr. R.

LUONGO, Campagna, cit. [44], p. 127.
86 AC, arcaB, n. 24; il doc. pubblicato all'inizio lacunosamente daA. V.

RIVELLI (Memorie, cit. [52], I, p. 135), è stato edito per intero da L. GANELLI

(Campagna, cit. [29], doc.VII).
87 In quell' anno Gaitelgrima risulta già risposata in seconde nozze (H.

TAVIANI CARROZZI, La principauté, cit. [81], p. 935, diversamente, senza

spiegare: en premières nocés), col principe Giordano di Capua, come risul
ta da un doc. conservato inArch. Abbazia Montecassino (caps. 14, n. 17).
Rimasta vedova anche di lui nel 1 090, fu privata del Principato di Capua da
una congiura della componente longobarda e si rifugiò, coi Suoi tre figli
minori Riccardo II (da non confondere con l'omonimo figlio, conte di Samo
e di Campagna, avuto con Affrido), Roberto e Giordano nella contea di
Aversa. Più tardi, nel 1097, il figlio Riccardo II fu reintegrato nel possesso
di Capua.

88 L'esistenza della contea di Campagna è confermata da un'altra charta

d�tata 1095 (Arch. Dioc. Salerno, arca 1, n. 28; ed. F. MOTTOLA, Appendice,
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Se illongobardo Affrido fu, come appare dalle fonti, conte di

Campagna e marito di Gaitelgrima, c'è da chiedersi adesso se il
fatto non possa rientrare nei tentativi messi in opera da Gisulfo II

agli inizi degli anni '70 per contrastare, con persone fidate e impa
rentate alla famigliaprincipesca, le usurpazioni avvenute nei territori
a sud del Tusciano; dove uno dei fratelliAltavilla, Guglielmo, si era

costituito una contea di fatto autonoma, che limitava il potere del

Principe soltanto al controllo delle immediate vicinanze di Salerno",
In realtà che cosa sia accaduto in quegli anni al «castello» di

Campagna non è dato di sapere. Amato di Montecassino, che è la

principale fonte di notizie sulle conquiste normanne di Principato,
non lo comprende tra quelli caduti in possesso di Guglielmo. E

questo ha fatto pensare che esso abbia conservato, con i prede
cessori di Affrido, se non la dipendenza da Salerno, almeno la

cit. [4], doc. VI), con la quale un tal Sicone, figlio del fu Sicone, che aveva

ricoperto in passato la carica di viceconte presso il castello di Campagna
(intra castellum quod Campanie dicitur), donava all'archiepiscopio di

Salerno, nella persona dell' arcivescovo Alfano (II), la chiesa della SS. Tri
nità da lui stesso fatta erigere sul posto a novo fundamine.

89 Narra Amato di Montecassino come nel 1054 i due fratelli Guglielmo
ed Umfredo di Altavilla, irritati con Gisulfo per non aver ottenuto il premio
promesso a causa dei servigi resigli dopo l'assassinio del padre Guaimario,
si diedero a devastare il Principato. Conquistarono i castelli di S. Nicandro,
Castelvecchio e Castelfagosa ed, infine, sottrassero al controllo di Salerno
tutto il territorio tra Policastro e il Tusciano e vi formarono una nuova

contea, alla quale Umfredo prepose il fratello Guglielmo col titolo fino ad
allora ignoto di Conte di Principato.

In quegli anni al centro della tempesta ci fu proprio Eboli, dove fu

spodestata la famiglia dellongobardo Lamberto e fu insediato al suo po
sto un signore normanno nella persona del milite Guimondo de' Mulisi (L.
MÉNAGER, Inventaire desfamilles normandes etfranques emigrées en Italie
méridionale et en Sicile; in Roberto il Guiscardo e il suo tempo, Atti delle

prime giornate normanno-sveve, Bari 1975, p. 354, nt. 1). Non solo: in que
gli anni furono usurpati alla Mensa Arcivescovile di Salerno il castello di
Olevano e terre e chiese della Piana, che furono restituite soltanto più tardi

per un intervento diretto del pontefice Alessandro II.
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continuità della signoria longobarda. Se ciò avvenne (e una ripro
va potrebbe trovarsi anche nella forte impronta longobarda man

tenuta dall'ambiente locale persino in epoche successive"); le ra

gioni non sono facilmente individuabili e, comunque, andrebbero

ricercate in qualcuna delle tante variabili (di opportunismo politi
co, di legami familiari, ecc.), che rendevano complessi il quadro
politico del Principato e la dialettica delle forze in campo in quella
seconda metà del sec. XI91.

2.2. La nascita del centro abitato di Campagna. Il castello del
Girone.

La nuova contea ebbe nei suoi confini i terreni di Furano, dal
vallone della Staffettura (Ausella)" al Tenza, e le terre di Ariano

90 Cfr. C. CARLONE-F. MOTTOLA, I regesti, cit.[56], p. XLII; C. CARLONE,
Melchiorre, cit. [44], p. 28.

91 A comprendere come fosse complesso in quegli anni il quadro politi
co, basti pensare che, nonostante i legami familiari (ben due figlie del conte

Guido di Conza e due sorelle di Gisulfo erano andate spose ad altrettanti
fratelli Altavilla: Guglielmo Braccio di Ferro, Drogone, Roberto il Guiscardo
e Guglielmo di Principato), a causa del gioco delle convenienze le divisioni
attraversavano ambedue i campi contrapposti, vedendo il Guiscardo schie
rato contro i figli del fratello Umfredo (cui aveva sottratto il ducato di Puglia
e Calabria) e insieme proteso a sottrarre il Principato al cognato Gisulfo.

Contemporaneamente il conte zio Guido di Conza si schierava contro il

nipote a favore dell'usurpatore Guglielmo di Principato (a cui dava in mo

glie addirittura una sua figliola) ma era contro la componente normanna che
faceva capo al Guiscardo, a favore del quale partecipava invece l'altro Gui
do fratello di Gisulfo e di Sichelgaita. Fuori dai massimi contendenti il qua
dro delle appartenenze non era meno complesso, perché alla presenza di un

forte partito antinormanno alla corte di Salerno si contrapponevano in pe
riferia, nel seno stesso della componente longobarda, defezioni ed ambi

guità a favore della parte che sembrava essere la più forte.
92 Nella toponomastica antica (A. V. RIVELLI, Memorie, cit. [52], I, p.

207) il vallone di Ausella fu anche chiamato «v. della Staffettura» « long.
stciffal "palo di confine, cippo").
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oltre il Tenza fino a Saginara; si estendeva inoltre sui dossi mon

tuosi dei Picentini meridionali fino al displuvio del Polveracchio.
Rispetto alla precedente di Furano, la nuova formazione atte

nuava la sua prossimità (anche culturale) con le terre della pianura
e della collina picentina ed, estendendosi fino ai confini dell'Alto
Sele e del Tanagro, diventava territorio-cerniera tra la Piana e le
aree interne irpine e lucane. In secondo luogo, occupando tutto il
corso del Tenza dal Polveracchio al Sele, si caratterizzava come

organismo agro-silvo-pastorale, contenente al suo interno sia le
terre agricole della collina che le selve e i pascoli del retroterra

montuoso.

Nel nuovo organismo territoriale il nucleo abitato e la residen
za fortificata del potere comitale si svilupparono in posizione
baricentrica tra il monte e il piano, sullo sperone di terre tra l'Atri
e il Tenza. In posizione anche facilmente difendibile, bisogna dire,
per le difficoltà di accesso alla valle e i profondi dirupi dei due
solchi fluviali (figg. 4-5).

L'area era abitata sin dall'epoca tardo-imperiale, quando su

terre demaniali si erano insediati dei nuclei familiari per praticarvi
una povera economia agro-silvo-pastorale al riparo dai processi
di disfacimento dei poteri pubblici e dell'economia", Più tardi quel
primo insediamento potrebbe essersi accresciuto per le condizioni
di relativa sicurezza della valle rispetto alle instabilità politiche in
terne al mondo longobardo ed alle incursioni saracene, che nei
secoli IX e X gettarono nello scompiglio tutta l'area del Sele e dei

Picentini, penetrando fin nei recessi dei monti".
Le fonti non accennano a particolari incursioni nell' area del

Tenza, ma la presenza di due toponimi come Torre dei Mori e

Pietra Saracena e la notizia (non si sa quanto attendibile), conte

nuta nella memoria storica locale, che gli abitanti, rifugiatisi nella
valle interna, si sarebbero difesi dalle orde mussulmane ostruendo

93 R. LUONGO, Il territorio, cit. [3], pp. 31-33.
94 Cfr. nt. 16.
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fig. 4. Pianta del castello di Campania (XI secolo). Ricostruzione virtuale.

i varchi con fascine accese e gettando dall'alto macigni sui sentieri
di accesso", fanno non escludere che esse siano effettivamente

-,

95 A. V. RIVELLI, Memorie, cit., [52], I, p. 122.

159



160 Rubino Luongo

fig. 5. Il centro antico di Campagna visto dal castello del Girone.

avvenute e che abbiano provocato l'effetto di un incremento
abitativo dello spazio vallivo (che in questo periodo potrebbe an

che essersi arricchito di strutture difensive fortificate sull' altura della
turricella oppure sul soprastante colle del Girone96).

96 Sull 'uso dei rifugi montuosi e delle torri di difesa contro le aggres
sioni saracene ancora può leggersi l'Anonimo Salernitano, il quale rac

conta che durante la reggenza di Pietro (849-853), tutore del piccolo Sicone

figlio di Siconolfo, i pochi uomini sfuggiti alle razzie degli Agareni usava

no rifugiarsi in imprendibili castelli e tra i gioghi dei monti (Chron. Sal., c.

93: Agareni ... per Beneventanas Salernitanesque fines peragrant;
quicquid repperiripoterant, ad instarplurimarum locustarum demoliunt,

multosque homines necant, uxores liberosque eorum duxerunt captivi,
vix paucis evadentibus, qui per tutissima castra et iuga moncium

fugierunt).



Il territorio del Medio Sele 161

La prima notizia documentata di una presenza abitativa nella

valle del Tenza è, tuttavia, soltanto del 1 O 12 ed è contenuta in una

cartula traditionis" nella quale un certo Magno de loco turris

furcata, figlio del chierico Raimelgardo, forniva il morgincap alla

moglie Maralda secundum ritus gentis nostre Longobardorum,
donandole la quarta parte di tutti i suoi beni mobili ed immobili.

Nel documento si fa anche riferimento ad un loco Zapino, dove

risiedeva il fratello di Maralda Porfido. Il castello Campanie evi

dentemente ancora non era esistente, ma sul pianoro di Zappino e

attorno alla collinetta della turricella (Sant' Agostino) gli
insediamenti vi dovevano essere sparsi ed inframmezzati da orti e

platee. Più in alto, verso il monte, altri nuclei abitati dovevano es

sersi da tempo costituiti anche nelle terre di Pianello e Pedenzone
allo sbocco dei sentieri di montagna, che valicavano il Monteauro

in direzione di Furano e della Grotta dell'Angelo di Olevano.

Quando negli anni tra il l 041 ed il l 056 vennero a costituirsi il
castello Campanie e l'organismo comitale che sovrintendeva al
l'amministrazione del territorio, la valle del Tenza non era pertanto
disabitata; anzi è lecito pensare che proprio l'esistenza di un con

sistente agglomerato abitativo sia stato il fattore determinante, che
motivò l'insediamento della contea in un luogo così svantaggiato.
Vi fecero aggio inoltre le necessità di difesa del territorio; in ordi

ne, certo, alla tutela degli abitanti, ma anche al controllo dei sen

tieri che risalivano il corso montano del Tenza verso il valico di
Sinicolli e il versante irpino del Polveracchio.

Lo sviluppo dell'agglomerato e la collocazione della contea

implicarono un totale rifacimento degli accessi alla valle, che pri
ma avvenivano con difficoltà aggirando in altura le pendici del
Calvello (sentiero della Patìa) e che ora bisognava di necessità
realizzare più in basso nelle pareti scoscese della gola del Tenza.

97 AC, arca VI, n. 28; ed. CDC, IV, p. 195. Il doc. non fa esplicito riferi
mento alla zona del Tenza, ma la compresenza di due toponimi come Forcata
e Zappino, attestati nelle fonti medioevali e tuttora esistenti sul territorio,
no� pare lasciare molti dubbi al riguardo.
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L'opera fu realizzata su entrambe le sponde del fiume e furono
due «vie carrarie», che la tradizione ricordò col nome di «via so

prana» (dalla parte di Ariano) e di «via sottana» (dalle parte di

Furano). Le due strade in realtà non si incontravano e realizzava
no due diversi accessi al centro abitato: la prima mediante un

ponticello sul Tenza nella zona che sarà chiamata della «Giudecca»,
la seconda mediante un altro ponticello sull'Atri che collegava l'isca
di Zappino (fig. 4).

L'apertura del raccordo viario tra la valle interna e la collina di
Ariano e Furano provocò tre affetti combinati di rilevante portata:
diede centralità all'agglomerato abitativo, conferì unità al territorio

lungo l'asse, montuoso e collinare, del Tenza e permise un più
facile controllo dei traffici che si svolgevano tra Basso ed Alto
Sele.

La rocca, che fu insieme residenza del potere giurisdizionale e

sede del contingente militare, fu edificata sulla collina del Girone.

Questa è una formazione tronco-piramidale, ripidissima da tre lati
e accessibile soltanto da nord, dove c'è la sella che la collega al
monte Romanella. Con la sua mole essa chiudeva a settentrione il

triangolo vallivo e realizzava, con la fortificazione e le forre dei
due fiumi, un sistema di difesa territoriale difficilmente penetrabile.

L'esistenza del castello del Girone è attestata a11118, perché
risulta che in quell' anno esso era posseduto da un tal conte Ro

berto (Robertus Dei gratia dominus castelli Giroli de Campa
nea98), ma il primo impianto risale certamente ad epoca anteriore.
E se si esclude che possa essersi creata sul posto una struttura

difensiva tra IX e X secolo, di sicuro la rocca è da mettere in
relazione con la nascita della contea a metà dell 'XI secolo. Le

primitive strutture furono tuttavia più tardi (XII-XIV sec.) profon
damente modificate per ampliamenti e rimaneggiamenti, sicché l'in-

98 La notizia è contenuta in un documento ora perduto ma che fu ripor
tato da G. B. PRIGNANO nella sua Historia delle famiglie di Salerno
normande (Biblioteca Angelica di Roma, rns. 276, cc. 118-122).
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sieme nella sua forma definitiva presenta oggi caratteristiche di

epoca normanno-sveva e anche angioina più che longobarda".
L'apprestamento di epoca longobarda, qualunque sia stato il

periodo del suo primo impianto, dovette essere in ogni caso una

struttura semplice, priva di una precisa caratterizzazione

architettonica, più alloggiamento di uomini armati e meno dimora

signorile. Disposto all'interno dell'unica valle fluviale che dal Me

dio-Sele penetra nel cuore irpino dei Picentini, il castello del Giro
ne in epoca longobarda ebbe in realtà la funzione di presidiare, da
una posizione estremamente fortificata, non solo i passaggi verso

Salerno e tra Basso ed Alto Sele ma soprattutto i valichi montani

(passo di Sinicolli) che da sud conducevano ai gastaldati irpini di
Montella e di Conza.

RUBINO LUONGO

99 Lo studio del complesso architettonico, che si presenta oggi allo
stato di rudere ma conserva tracce tuttora perfettamente leggibili, è stato

condotto da L. GANELLI (Campagna, cit. [29], pp. 102-111), ma la mancanza

di uno scavo archeologico non consente di individuare con certezza le
strutture di epoca longobarda e rende il quadro interpretativo tuttora piut
t�sto incompleto.



 



NOTE E DISCUSSIONI



 



ARCHEOLOGIAÀLA CARTE

Bene vivit qui bene cenati
Orazio

Nessun'altra civiltà come quella romana ci ha lasciato indicazioni

così precise relativamente alla propria cucina; nell' antichità, e in

particolar modo nel mondo romano, le occasioni conviviali (dalle feste
vere e proprie al semplice pranzo o cena) erano sempre accompa

gnate da cerimoniali alimentari. Sia in città che in campagna ci si
alzava molto presto soprattutto perché era necessario sfruttare al
massimo le ore di luce per le attività giornaliere; gli orari dei pasti, di

conseguenza, erano di fatto anticipati rispetto alle nostre consuetudi
nF. Poco dopo l'alba, in città si consumava in fretta lo ientaculum, la
colazione a base di pane e formaggio o di avanzi del giorno prima. In

campagna, nell' azienda rustica (come ci racconta l'oratore Catone il

Censore, tra il III e il II sec. a. C.), la villica, la fattoressa, preparava
la colazione per tutti e poi distribuiva a coloro che lavoravano nei

campi un pezzo di pane azzimo, ilpanis depisticius (pane schiaccia

to), un po' di aceto da allungare con l'acqua per ricavare lapasca,
una bevanda rinfrescante, e una manciata di olive o un pezzetto di

allec, la parte meno pregiata del garum (la famosa salsa a base di

pesce macerato tanto amata dai Romani). A proposito di questa pie
tanza è opportuno dire che era prassi abituale dei Romani utilizzare
diverse salse per coprire i sapori che talvolta non dovevano essere

dei migliori: fra le tante la più utilizzata era senz'altro il suddetto garum
(il nome deriva dal greco yapov = gàron, termine con cui si indicava
il tipo di pesce più utilizzato come ingrediente principale), una salsina
ottenuta con piccoli pesci tritati dalla consistenza abbastanza liquida,
di colore dorato e dal sapore piuttosto forte e acidulo'.

I «Vive bene chi pranza bene», ovvero «la misura del buon vivere è un

buon pranzo».
2 Il retore Quintiliano soleva ripetere: Non ut edam vivo sed ut vivam

edo, «Non vivo per mangiare ma mangio per vivere».
3 Il procedimento mediante cui si otteneva il garum è molto simile a

quello odierno per le acciughe sotto sale, con la differenza che il pesce
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A mezza mattinata si consumava ilpransus, uno spuntino veloce
e frugale, a volte solo a base di pane e frutta, che serviva a tenere
buono lo stomaco fino alle tre del pomeriggio circa, quando poi ini
ziava la cena, non solo il vero e proprio pasto principale ma anche
l'evento della giornata, era il momento conviviale per eccellenza,
quello in cui ci si rilassava e si trascorreva il tempo in buona compa
gnia dopo le fatiche della giornata. Dalle "nature morte" pompeiane,
per esempio, emerge una quantità di rappresentazione realistica, di
cibi e vivande di ogni genere. Pesci accostati l'uno aH'altro, melograni,
fasci di spighe, di verdura", cacciagione in generale, agli occhi dei
pompeiani rappresentavano la materia prima preziosa della suppel
lettile dei banchetti; tali pitture sottolineavano l'importanza della cena,
il rito sociale divenuto fondamentale all'interno della società roma

na. Le oltre trecento nature morte pervenuteci dalle città vesuviane
risalenti agli ultimi anni di vita di questi centri dispiegano un reperto
rio abbastanza ampio di soggetti, di motivi, accomunati fondamental
mente dal concetto dell'utilitas per la cena e, in generale, per le
esibizioni di luxuria, più che dal concetto del puro bello. Pur avendo
affinità con altri generi di rappresentazione (per esempio la pittura

veniva più volte rimescolato per far sì che venisse macerato; oltre al sale si

aggiungeva olio, vino, aceto e varie erbe; la mistura si lasciava poi a ripo
so per una notte in un recipiente di terracotta e quindi veniva fatta
fermentare all'aperto, esposta al sole e rimescolata di tanto in tanto, per
due o tre mesi; a questo punto la parte liquida si era ridotta e la si filtrava
utilizzando un cestino. La parte solida non veniva gettata, ma era utilizzata
come cibo e prendeva il nome del già citato allec. Il garum era utilizzato su

quasi tutti i piatti, ma occorreva saperlo dosare attentamente, veniva per
sino aggiunto all'acqua per renderla più saporita e dissetante soprattutto
d'estate.

4 A proposito di verdure vorrei ricordare la tisana barrica (una sorta

di minestrone di verdure) di cui ci parla Catone il Censore, che ci ha tra

mandato molte ricette: «tieni a bagno ceci, lenticchie e piselli secchi.
Schiaccia orzo per/ato e fallo bollire con questi legumi. Quando avran

no cotto a sufficienza, versaci bastante olio e tagliuzzaci sopra porri
freschi, coriandolo verde, aneto, finocchiella, bieta, malva, cime di ca

volo e trita abbastanza seme di finocchio selvatico, origano, silfio e

levistico. Dopo che avrai tritato queste verdure insaporisci con liquamen
(specie di salamoia) versandolo sui legumi e rimescolando bene».
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da giardino), gli animali vivi della natura morta se ne differenziano

soprattutto perché erano visti come cibo, o come cacciagione pros
sima a diventare cibo, anche quando, epigrammaticamente ignari,
sono intenti a mangiare frutta e verdura'.

Un altro piatto tipico della campagna era il moretum, nome deri

vante da un poemetto attribuito a Publio Virgilio Marone che in un

lungo passo descrive la preparazione di un gustoso formaggio all'aglio";
si usava cucinare spesso anche una sorta di pasticcio denominato

patina cotidiana che veniva realizzato con «pezzi dipoppa di scrofa,
dipollo e dipesce» (una specie dipajella spagnola). Fra le insalate,
invece, la più famosa era l'acetaria: si tratta di una normale insalata
alle erbe rustiche ottenuta mescolando crescione d'acqua, pimpinella
(pianta erbacea), cicorietta, borragine, tarassaco (erba simile alla ci
coria selvatica), dolcetta (erba volgarmente detta "lattughina" o

"gallinella"), portulaca (pianta dalle foglie grasse e aghiformi), erba

cipollina, menta, foglie di carota, carota, raponzolo, malva, rucola, fo

glie di fava, crespino, rosolaccio, cerfoglio, erba noce, finocchiella e

aglio selvatico. Condire il tutto con olio d'oliva, aceto e sale.
E i dolci? In un affresco all'interno di un triclinium ("sala da

pranzo", diremmo oggi) della Villa di Oplontis (Torre Annunziata) è

dipinto un dolce incredibilmente simile ad una moderna cassata, il
tradizionale dolce siciliano a base di ricotta e zucchero. Apicio? ci

5 Il gallo del tablinum (i) nella domus lO dell'Insula IX 2, mangia del
cibo (l'uva) senza sapere che diventerà cibo a sua volta: è il tema filosofi
co dell'animale che mangia non sapendo quando sarà mangiato.

6 Il procedimento consiste nel far sbollentare qualche spicchio di aglio
in un pento lino, tritarli e sminuzzarli (oggi diremmo «frullarli») insieme a

del pecorino (100 g di formaggio per ogni spicchio d'aglio), del sedano, un

pizzico di coriandolo in foglie e della ruta. Amalgamare il tutto aggiungen
do un po' d'olio e aceto.

7 Cfr. a riguardo M. GAVIO APICIO, De re coquinaria. La maggior parte
delle ricette a noi pervenute sono dovute a tale testo, un ricettario compo
sto da lO libri, tramandatoci dal gastronomo Apicio che scriveva ai tempi
dell'imperatore Tiberio quando la cucina romana aveva perso quel caratte
re di frugalità che l'aveva contraddistinta nei secoli fino alla fine della
repubblica ed era il vanto di quel Catone che tanto amava le antiche tradi
zioni, Si tratta di una raccolta di 450 ricette per tutti i gusti e tutte le fanta-
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parla di una ricetta basata sugli ingredienti esistenti all'epoca. Libum
era invece il nome di alcune focacce, da utilizzare «a tutto pasto»,
come antipasto accompagnate con salsette saporite, come pane e

anche come dolce. Di particolare interesse è, a mio avviso, la ver

sione salata, adatta appunto ad arricchire un antipasto. In sostanza
si tratta di piccoli panetti al formaggio ed erbe aromatiche, Apicio li
cuoceva sulla pietra sotto un coperchio di terracotta (oggi si utilizze
rebbe il forno)".

Nelle città campane, in particolare, si cucinava in un piccolo
ambiente denominato culina (spesso comunicante con la latrina),
dotato di un focolare in muratura sul quale si stendeva la brace su

cui poggiavano pentole come il caccabus, da cui discende il termi
ne napoletano «caccavella» (piccolo caccabus). In una cena che
si rispetti, però, non poteva mancare del buon vino! Tale bevanda
innaffiava ogni portata, ma era comunque annacquato, a formare
miscele di 1/3 di vino e 2/3 d'acqua (ma le misure erano variabili"),
Famosi erano i vini (allora come oggi) della Toscana, della bassa
Umbria e soprattutto della Campania; quando si pensa alle origini
della viticoltura non solo della Campania, ma dell 'Italia intera, è ne

cessario fare riferimento all'Ager Falernus, l'area settentrionale
della Campania ai confini del Lazio". Qui nacque, secondo alcuni, il

sie, che ha permesso di conoscere i vari tipi di prodotti utilizzati nella
cucina romana; questa raccolta, coadiuvata dalle molte scoperte archeolo

giche, prime fra tutte quella di Pompei e di Ostia antica, ha permesso di
ricostruire non solo i vari piatti dell' epoca, ma anche l'ambiente dove
venivano consumati, anche sulla base di quanto riportato dai soliti autori

quali Plinio, Giovenale, Marziale, Petronio e da altri scrittori classici latini
che spesso accennavano nei loro scritti a scene di vita quotidiana.

8 Apicio spesso le cospargeva di miele e zafferano (vi ricorda niente

questo? Le famose seadas sarde), favolose per chiudere il pasto.
9 Cfr. Odissea IX, vv. 196-215; Odisseo offre al Ciclope Polifemo un

vino proveniente da Ismaro che andava allungato con 20 misure d'acqua
per poter essere bevuto, facendoglielo però bere absolutus, senza cioè
diluirlo nell'acqua. Spesso il vino era anche corretto, aromatizzato o dolci
ficato a causa del suo sapore di frequente acido; ciò derivava dalla lavora
zione non ancora perfetta, nonché dalla conservazione poco curata.

io .Si tratta di un'area prevalentemente collinare occupata in buona

parte dal vulcano spento di Roccamonfina e dal Monte Massico.
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principe dei vini, il Falernum, che per Virgilio non aveva rivali II
e

che per Strabone dava fama a tutta la produzione vinaria della

Campania 12; Plinio il Vecchio lo classifica al secondo posto per qua
lità e notorietà fra tutti i vini italiani al tempo di Augusto I 3

e numero

se citazioni compaiono anche nelle opere di Marziale, Catullo e Ora
zio. Doveva essere molto apprezzato dal momento che addirittura
Cesare lo offriva al popolo di Roma in occasione dei suoi trionfi; nel

Satyricon di Petronio si parla addirittura di un Falernum vecchio di
100 anni e non è l'unico esempio che dimostra la leggendaria longe
vità di questo vino!". Il Falerno era così richiesto che la sua produ
zione non riusciva a stare dietro alla domanda, a tal punto che fu
falsificato frequentemente; dalle testimonianze di questi autori ap
prendiamo che il Falerno fosse prodotto in tre località diverse, ma

con una sola varietà di vite. Pare che i produttori fossero oltre 150 e

se ne ricavassero tre qualità: l'austerum, il dulce, e il tenue. Gene
ralmente il Falernum veniva descritto come un vino severum (den
so),jorte (corposo o vinoso direbbero oggi i sommelier), ardens

(caldo, secco) e nigrum etfuscum (di colore molto scuro). Come
avveniva per tutti i vini dell'epoca, anche il Falerno era addolcito nel

sapore con l'aggiunta di miele o di acqua e nel corso di lunghi ban
chetti ci si doveva ubriacare spesso e volentieri se il solito Catone
sente il bisogno di consigliare una curiosa ricetta per evitare gli spia
cevoli effetti dell 'ubriachezza: «mangiare moltefoglie-di cavolo
crudo inzuppate nel! 'aceto prima di recarsi ad una cena ed al
rientro a casal»

VLADIMIRO D'AcUNTO

Il Cfr. P. VIRGILIO MARONE, Georgica II, 96: ... nec cellis ideo contende
Falernis.

12 Cfr. STRABONE, Geographica V, 4, 3.
13 Cfr. G. PLINIO SECONDO, Naturalis Historia XIV, 61-66.
14 Ed una leggenda rischiava di diventare questo vino, a causa della

filossera, un parassita animale che alla fine del XIX secolo ha distrutto
buona parte di questi vigneti. Grazie all'amorevole recupero e ripristino
delle poche piante sopravvissute, oggi è ancora possibile gustare il Falerno
jn tutta la sua fragranza.



 



ANNOTAZIONI SUI GUAIMARIO
PRINCIPI LONGOBARDI DI SALERNO*

Il nutrito corpus di documenti del Codex cavense non pone dubbi

sulla reggenza di quattro principi longobardi di nome Guaimario che

hanno lasciato chiare testimonianze del loro operato alla guida del

principato salemitano. Il primo di questi, dopo un'associazione al
trono del padre Guaiferio durata tre anni, regnò tra l'anno 880 e il
900. Gli successe il figlio omonimo fino al 9461 ,già affiancatosi al

padre dall'anno 893, poi dal 933 coadiuvato dal proprio figlio Gisulfo
I. Il terzo Guaimario, dopo aver provato anch' egli l'esperienza del
l'associazione al trono del padre Giovanni a partire dall'anno 989, si

pose da solo alla guida del principato nel 999 regnando fmo al l 027,
non senza scegliere di avere al suo fianco prima il figlio Giovanni dal
1015 al 1018, quindi il fratello Guaimario, il quarto-della serie, che

regnerà infine dal l 027 al l 052, per poi lasciare definitivamente il
trono all'ultimo principe longobardo di Salerno Gisulfo II (che gli si
era già associato dal l 042). Questi i dati cronologici, velocemente

riassunti, che riguardano gli anni di reggenza dei principi Guaimario
di Salerno: una serie che, secondo una buona parte degli studiosi, è
costituita da soli quattro regnanti omonimi.

Michelangelo Schipa, per primo, diede risalto? al documento n.

CXXXIV del maggio 917, pubblicato nel primo volume del Codex

Diplomaticus Cavensisì, la cui datazione rimanda al venticinquesimo
anno di principato di Guaimario II e al secondo di un suo figlio omo-

* Lo spunto per queste riflessioni sui Guaimario di Salerno è venuto
dalla lettura della nota di V. DE SIMONE, l Guaimario principi di Salerno,
pubblicata nel fascicolo n. 45 (giugno 2006) di questa rivista.

l Sussistono pareri discordanti sull'anno di conclusione della reggen
za di Guaimario II (per alcuni il 943 e non il 946, anche a causa di un vuoto

diplomatico nel Codex tra gli anni 942-946).
2 M. SCHIPA, Storia del principato longobardo di Salerno, in F. HIRSCH-

M. SCHIPA, La Longobardia meridionale (570-1077), a cura di N. Aco
CELLA, Roma 1968, p. 154.

3 Codex Diplomaticus Cavensis (C.D. C.), a cura di M. MORCALDI-M.

,SCHIANI-S. DE STEFANO, I, Napoli 1873, n. CXXXIV, a. D. 917, p. 172.
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nimo, del quale non vi è alcuna traccia ulteriore nella documentazio
ne coeva. Questo figlio, associato al trono del padre probabilmente
nei primi anni di vita, deve essere morto repentinamente, senza poter
lasciare una pur minima testimonianza della propria esistenza: nel

computo dei principi longobardi di Salerno andrebbe però comunque
considerato, indicandolo quale Guaimario III, per cui gli ultimi due
regnanti dello stesso nome diventerebbero, di conseguenza, i principi
Guaimario IV e V. La breve esistenza di un figlio di Guaimario II,
precedente alla nascita di Gisulfo I, troverebbe un riscontro nel
Chronicon Salernitanum, specificatamente nell'episodio in cui lo
stratego bizantino Anastasio, coinvolto intorno all'anno 930 nello scon

tro armato con i longobardi di Salerno e oramai sopraffatto, chiede al

principe longobardo che gli venga risparmiata la vita: per ottenere la
sua clemenza gli ricorda di essere stato l'ufficiale greco che aveva

tenuto a battesimo, anni prima, il figlio dello stesso Guaimario".
Il succitato documento del Codex datato al maggio del 917 pre

senta però alcuni elementi apparentemente anomali (quali la forma
Guaimari e non Waimari, utilizzata quest'ultima nella documenta
zione precedente e successiva:, o la sparizione del titolo di patrizio
imperiale per Guaimario II, presente invece in un documento redat
to due mesi prima e anche nella serie diplomatistica che segue), ma

soprattutto un' inequivocabile indizione errata, già annotata dagli edi
tori del Codex e quindi sottolineata da Alessandro Pratesi a metà
del secolo scorso".

Nel1976 Carmine Carlone ha definitivamente dimostrato la fal
sità di questo come di altri 'documenti del Codex redatti tutti nella
città di Diano (odierna Teggiano) da un unico falsario", il quale per
lo scopo aveva sottoposto a rasura delle pergamene già utilizzate

4 Chronicon Salernitanum. A Critical Edition with Studies on Lite

rary and Historical Sources and on Language, a cura di U. WESTERBERGH,
Stockholm 1956, cap. 158, p. 166.

5 A. PRATESI, Diplomata principum Beneventi, Capuae et Salerni de

gente Langobardorum, in «Archivio Paleografico Italiano» 62 (1956), tav.

9. Nel documento si indica l'ottava indizione, al posto della quinta.
6 Cfr. C. CARLONE, I principi Guaimario e i monaci cavensi nel Vallo

di Diano, in «Archivi e Cultura. Rassegna dell'Associazione Nazionale
Archivistica Italiana» X (1976), pp. 47-60.
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per altri rogiti: lo studioso, dopo aver messo a confronto i cinque
diplomi individuati quali falsi, tutti imprecisi nelle note cronologiche,
giungeva alla conclusione che la loro stesura deve essere avvenuta

in un intervallo ristretto di anni tra il 1134 e il 11367• Una volta sve

lata la falsità del documento del maggio 917, CarIone ritenne dimo

strata l'inesistenza di un giovanissimo figlio di Guaimario II, con il

padre coreggente negli anni 916-91 7 . Nel 1980 Maria Galante, con

il suo fondamentale lavoro sulla datazione dei documenti del Codex,
ha ribadito quanto sostenuto da CarIone quattro anni prima, soste

nendo la tesi della reggenza di soli quattro principi Guaimario sul
trono del principato longobardo di Salerno".

Chi scrive non è dello stesso avviso, per una serie di ragiona
menti e di riscontri documentari sui quali ci si soffermerà rapida
mente in questa sede". Non ci può essere alcun dubbio sulla falsità
dell'unico documento superstite che attesta la breve coreggenza di
un Guaimario III e del padre omonimo, così come da tempo palesa
to: ma se un falsario maldestro - certo non un notaio professionista
-può aver facilmente fatto confusione con il calcolo dell'indizione
oramai da troppo tempo in disuso ai tempi della fabbricazione del

diploma fittizio, ossia negli anni '30 del XII secolo, soltanto un folle
si sarebbe avventurato nella fabbricazione di un falso inventandosi
di sana pianta una coppia di regnanti senza alcun riscontro nella
documentazione esistente. È senz'altro vero che a questo proposito
si può ragionare soltanto sulla base di un'ipotesi e, a parere di chi

scrive, sembra difficile che il falsario possa aver azzardato l'abbina
mento di due regnanti senza alcun fondamento storico laddove la
datazione del documento, rifacendosi al X secolo, era stabilita anco

ra sugli anni di reggenza dei principi in carica. La falsità del docu
mento del 917 rende probabile l'inesistenza del Guaimario III in que
stione, ma non può certamente escludere il contrario. D'altra parte

7 Ibid., p. 60.
S Cfr. M. GALANTE, La datazione dei documenti del Codex Diplomaticus

Cavensis. Appendice: edizione degli inediti, Salerno 1980, pp. 8-9.
9 Ringrazio Carmine CarIone, che non condivide il mio punto di vista,

per aver voluto discutere con me sulla questione �, soprattutto, per i suoi

,suggerimenti a riguardo.



176 Giuseppe Gianluca Cieco

tra i documenti conservati nell' abbazia di Cava, relativamente alle
annate in questione, sono rimaste non più di un paio di pergamene
per ciascun anno solare, di per sé un numero troppo esiguo per con

sentirci di giungere a delle conclusioni incontrovertibili: in più il Codex
registra un vuoto considerevole dal giugno del 913 al marzo del 917,
che non ci permette di avere ulteriori riscontri in proposito, sia in
una direzione che nell'altra. Infine c'è da considerare anche un'ul
teriore ipotesi: il riferimento alla coppia di regnanti Guaimario II-III
può essere scaturito non da altra documentazione genuina, bensì da
uno dei tanti cataloghi di principi redatti dai centri religiosi
italomeridionali per interessi di natura storico-politica: si pensi, qua
le riferimento per la tipologia di fonte, al cosiddetto Chronicon ducum
Beneventi, Salerni, Capuae et Neapolis, un testo schematico er

roneamente editato dal Pertz nella forma di una scriptio continua,
comprendente l'indicazione degli anni di regno dei principi e le rela
tive indizioni. L'eventuale confusione sui Guaimario, se la conside
riamo tale, può essere venuta quindi anche da una cattiva trasmis
sione manoscritta di cataloghi dei principi, di gran lunga più diffusi
nel Mezzogiorno longobardo di quanto è rimasto a noi oggi".

La notizia riportata dall' anonimo autore del Chronicon Salemi

tanum, circa l'esistenza di un figlio di Guaimario II nato dal primo
matrimonio del principe longobardo, e che sarebbe stato battezzato
in presenza di un padrino d'eccezione, l'ufficiale bizantino Anastasio,
è da considerarsi verosimile. Difatti, nel capitolo del Chronicon di
rettamente successivo, l'Anonimo riporta la notizia della nascita del
l'erede di Guaimario II, Gisulfo I, e della conseguente volontà del

padre di avere il fanciullo, all'età di soli 3 anni, a lui associato nella

reggenza del principato salernitano!': questa notizia combacia per
fettamente, da un punto di vista anche se non soprattutto cronologi
co, con i riscontri ottenibili dalla documentazione privata coeva. Nel

IO In merito a questo interessante filone di testi cfr. L. CAPO, Le tradi
zioni narrative a Spoleto e a Benevento, in I Longobardi dei ducati di

Spoleto e Benevento. Atti del XVI Congresso internazionale di studi sul
l'alto medioevo (Spoleto-Benevento, 20-27 ottobre 2002), Spoleto 2003,
voI. I, pp. 257-258, n. 20

Il Chronicon Salernitanum, cit. [4], cap. 159, p. 166.
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Chronicon si fa riferimento alla nascita di Gisulfo inquadrando la

subito dopo gli scontri armati con le truppe bizantine degli anni 929-

930, arrestatisi in seguito alla cruenta battaglia sul fiume Basentello":
è infatti del settembre 933, a distanza di circa tre anni, il primo diplo
ma datato sugli anni di principato della coppia di regnanti Guaimario

II - Gisulfo 113• L'estrema precisione, impiegata dal cronista nel ri

ferire i fatti relativi alla nascita del secondo figlio del principe in
carica, è in un certo qual modo anche garante della veridicità del
l'aneddoto riportato immediatamente prima circa l'esistenza di un

primo figlio di cui, però, l'Anonimo omette il nome di battesimo.

L'ipotesi di una precedente coreggenza dello stesso Guaimario
II e del primo giovanissimo figlio Guaimario (III), se fosse stata

sancita anche questa, come è plausibile, all'età di 3 anni del fanciul

lo, non sarebbe inconciliabile con la poca documentazione supersti
te, visto il vuoto di cui si è detto degli anni 913-917: il piccolo erede

potrebbe essere nato anche soltanto nell'anno 913, associato al tro

no nel916 e quindi già morto prima dell'agosto de1918, anno di
stesura del successivo diploma che riporta nuovamente la datatio
sulla base del solo Guaimario II14. In questa prospettiva, risulta cal
zante anche un altro elemento: si può notare come l'istrumento del

giugno del 913 non riporti più, così come avveniva già dal febbraio
del 903, il titolo onorifico di patrizio imperiale attribuito a Guaimario

II; la presenza a Salerno dell'ufficiale bizantino Anastasio, ipotizzabile
tra il913 e il91415 o in ogni caso precedente di un discreto numero

di anni rispetto allo scontro armato del 93016, oltre ad aver creato

l'opportunità di un battesimo d'eccezione per il neonato Guaimario

12 Cfr. G. G. CICCO, L'opportunismo politico di Salerno longobarda
nei confronti del! 'impero bizantino, in «Rassegna Storica Salernitana»
n. s. 44 (2005), p. 28.

13 C.D. C. , I, n. CUlI, a. D. 933, p. 196.
14 C.D. C., I, n. CXXXV, a. D. 918, p. 173.
15 Non è da escludere una sua presenza magari al seguito dello stratego

Nicola Picingli, nella lunga fase preparatoria, in territorio campano, della

battaglia del Garigliano (915).
16 Dal racconto dell'Anonimo desumiamo che Guaimario II, in batta

glia, non riconobbe subito il "padrino" del proprio figlio, come se da quel
,battesimo fosse trascorso molto tempo.
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(III), può aver giustificato pienamente la repentina (ed inevitabile)
riapparizione del titolo dipatricius nel diploma successivo, datato al
marzo del 91 717• D'altro canto non si comporterà diversamente il suc

cessore Gisulfo I, dal momento che questi sceglierà di far indicare nei
diplomi la propria carica di patrizio - che, ricordiamo, consisteva sì in
un privilegio, ma rappresentava anche una condizione di sudditanza
nei confronti dell'Impero - soltanto nei mesi di marzo-luglio dell'anno
956, vale a dire nel periodo in cui lo stratego di Calabria e Longobardia,
Mariano Argiro, si trovò ad operare personalmente nei territori
campani 18

• Non deve neanche meravigliare il fatto che nel documen
to falso che è al centro della nostra trattazione, ossia il n. CXXXIV
del maggio 917, sia nuovamente sparito questo titolo abitualmente at

tribuito, oltre che al principe in carica, anche al padre Guaimario I,
salvo riapparire nella documentazione successiva: a prescindere dalla
constatazione che per un falsario della prima metà del XII secolo, in

piena età normanna, i riferimenti a cariche onorifiche bizantine in Ita
lia potevano apparire azzardati, è dimostrato come la reggenza di
Guaimario II si contraddistingua per un utilizzo altamente irregolare
del titolo dipatricius nella documentazione coeva, anche quando ri
ferito soltanto al padre defunto".

Si è accennato in precedenza ad ulteriori "stranezze" del diploma
falso in questione. Può sicuramente essere degna di nota l'insolita for
ma Guaimari utilizzata al posto di Waimari nella datazione del docu

mento, la quale costituisce così un'eccezione linguistica rispetto alla
documentazione precedente e successiva: basterebbe però spostarsi
di poche annate in avanti nel Codex cavense per trovare un diploma
del 928 che ripropone la forma Guaimari", poi largamente usata per
tutti gli anni '30 del secolo ed oltre in una quasi perfetta alternanza con

l'altra forma iniziante con le lettere Wo V, a dimostrazione di un indif
ferente utilizzo dell 'una o dell'altra variante del nome di battesimo".

17 CD. C., I, n. CXXXIII, a.D. 917, p. 170.
18 Cfr. G. G. CICCO, L'opportunismo politico, cit. [12], pp. 28-29.
19 Ibid., p. 27.
20 CD.C, I, n. CXLVIII, a.D. 928, p. 189.
21 Si citano a mero scopo esemplificativo alcuni documenti che riporta

no la forma Guaimari, quasi sempre preceduti e seguiti da diplomi che utiliz-



Annotazioni sui Guaimario 179

Se si considera ancora una volta l'esiguo numero di documenti super
stiti per il periodo interessato dalla coreggenza di Guaimario II con il

figlio omonimo, che non permette sicuramente di abbozzare una

casistica precisa sugli anni intorno al917 , risulta quindi evidente come

questo della forma del nome non possa essere certo un elemento utile

a negare l'ipotetica stesura di diplomi genuini, a noi purtroppo non

pervenuti, i quali potevano riportare i nomi dei due regnanti associati,
con il genitivo nella forma Guaimari.

Né può essere realmente determinante, nel voler sconfessare
l'esistenza di un giovanissimo Guaimario al trono insieme all'omoni
mo padre negli anni 916-917, constatare che, nonostante il docu
mento falso del maggio 917 indichi già il secondo anno di regno del

principe Guaimario III, un diploma autentico di due mesi precedente
non menziona affatto né il secondo né tanto meno il primo anno di

regno di questo erede al trono", come se realmente non fosse mai
vissuto. Anche in questo caso è possibile rintracciare nel Codex un

documento altrettanto anomalo, ma genuino, emanato ancora du
rante la reggenza di Guaimario II: la datazione di un diploma del

giugno 935 riporta solo il terzo anno di principato del giovane asso

ciato Gisulfo I, omettendo addirittura il nome del "titolare" del trono,
per l'appunto il padre Guaimario II23• Rispetto a questa circostanza,
non pare possa essere giudicata scandalosa l'accidentale omissione
di un coreggente che, nel marzo del 91 7, poteva avere anche un' età

risibile, pari a circa quattro anni.

Questi gli elementi che spingono chi scrive a considerare l' ipo
tesi di cinque principi di nome Guaimario saliti al potere a Salerno,
tra i quali il terzo non può aver lasciato tracce della propria esisten
za - anche se non soprattutto per ragioni anagrafiche - che non

siano la testimonianza di un disperato stratego bizantino e forse qual
che diploma disperso, o catalogo di principi, serviti da modello al
falsario di Teggiano nel XII secolo.

zano invece l'altra forma: C.D. C. , I, n. CLI, a. D. 932, p. 194; n. CLIlI, a. D.
933, p. 196; n. CLIV, a. D. 933, p. 197; n. CLVI, a. D. 934, p. 200; n. CLXII, a. D.
936, p. 207; n. CLXVI, a. D. 940, p. 212; n. CLXIX, a. D. 940, p. 217.

22 C.D. C., I, n. CXXXIII, a. D. 917, p. 170.
23 C.D. c., I, n. CLVlI, a.D. 935, p. 20l.
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Dopo la "denuncia", fatta da Michelangelo Schipa già verso la
[me dell'Ottocento, dell'esistenza di un Guaimario III figlio dell'omo
nimo padre che lo aveva associato al trono, magari criticabile - que
sta sì - per un superficiale studio svolto dall'altrimenti meritevole sto
rico sull 'unico documento che la riporta, il falso del maggio 917, la
storiografia novecentesca si è letteralmente spaccata in due fazioni,
dividendosi tra coloro che appoggiavano la tesi dei cinque Guaimario
e altri che sceglievano di restare fedeli all'originaria idea di un unico
figlio maschio di Guaimario II salito al potere, ossia Gisulfo I.

Già Carmine Carlone nel 1976, all'interno del suo citato saggio
con il quale ha dimostrato la falsità del diploma in questione, ha de
lineato una veloce rassegna storiografica che ha reso palese quanto
sia stata larga l'accettazione dell' ipotesi dello Schipa da parte degli
studiosi, tra i quali ricordiamo Jules Gay, Ferdinando Chalandon,
Ernesto Pontieri, Nicola Acocella, Bruno Ruggiero". Può essere

ancora più significativo osservare oggi la perdurante adesione, alla
teoria dei cinque Guaimario principi di Salerno, da parte di un nutrito

gruppo di illustri studiosi - tuttora in attività - tra cui basterà men

zionare, a mero titolo esemplificativo, Chris Wickham, Jean-Marie

Martin, Paolo Delogu, Lina Russo-Mailler, Massimo Oldoni, Bene
'detto Vetere, Gerardo Sangermano, Salvatore Tramontana, Edoardo

D'Angelo, Giorgio Ravegnani".

24 C. CARLONE, Iprincipi Guaimario, cit. [6], p. 49, n. Il.
25 Si riportano alcuni loro lavori scelti a campione, tutti pubblicati dopo

il saggio di Carmine Carlone del 1976 e, tranne che per un caso, anche dopo
la monografia di Maria Galante incentrata sulla datazione dei documenti
del CDC (1980): C. WICKHAM, L'Italia nel primo medioevo. Potere centra

le e società locale (400-1000), Milano 1983; I.-M. MARTIN, Guerre, accords
et frontières en Italie méridionale pendant le haut Moyen Age. Pacta de

Liburia, Divisio principatus Beneventani et autres actes, Roma 2005; P.

DELOGU, Mito di una città meridionale (Salerno, secoli VIII-XI), Napoli
1977; E. Cuozzo-L. Russo MAILLER, Dalla Longobardia Minore al Regno
di Sicilia. Linee di storia del Mezzogiorno medioevale, Salerno 1992; M.

OLDONI, La cultura latina a Salerno nell'alto medioevo, in «Rassegna
Storica Salernitana» n.s. 3 (1985), pp. 39-69; B. VETERE, Cattedrale, santo

patrono e cives, in H. TAVIANI-CAROZZI-B. VETERE-A. LEONE, Salerno nel

Medioevo, Galatina 2000; G. SANGERMANO, Istituzioni ecclesiastiche e vita

religiosa nei ducati di Amalfi e Sorrento, in La Chiesa di Amalfi nel
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Con molta probabilità, tra i denigratori della tesi dei cinque
Guaimario, c'è anche chi, giustamente, riduce la numerazione ai

quattro regnanti perché solo di questi si hanno testimonianze certe

del loro operato: fatta eccezione per la decennale reggenza di

Guaimario I, i successivi tre principi omonimi si sono tra l'altro

contraddistinti per "mandati di governo" particolarmente lunghi e

significativi. La questione di un terzo Guaimario associato al trono

nel916 non aggiunge o toglie niente alla ricostruzione delle vicende

storiche del principato longobardo di Salerno: semmai costituisce
soltanto un problema di numerazione, per cui, a mio avviso, possono
considerarsi "lecite" entrambe le soluzioni - quattro o cinque
Guaimario - poiché soddisfano in ogni caso legittime considerazioni
da parte degli studiosi. Chi scrive ha ragione di credere, per le mo

tivazioni fin qui addotte, alla brevissima esistenza di un primo figlio
di Guaimario II associato al trono per non più di un paio di anni: ma

è anche vero che non è possibile documentarla con dati inconfutabi

li, così come non è dimostrabile il contrario. Ma, se sono condivisibili
entrambe le posizioni, sarebbe il caso che si facesse chiarezza sulla

questione evitando fraintendimenti e facili confusioni in chi non è
sufficientemente informato sulla questione (penso a studenti,
neo laureati o anche a studiosi che non si occupano solitamente della

Longobardia meridionale).
Tra gli storici c'è anche chi, come ha fatto in passato Arturo

Carucci e più di recente Italo Gallo e Luigi Troisi, accoglie la tesi del
figlio omonimo di Guaimario II, coreggente negli anni 916-917, ma

non computa il regnante nella serie dei principi di questo nome, i

quali restano così soltanto quattro". O ancora chi ha salomonica
mente preferito indicare tra parentesi tonde la doppia numerazione

Medioevo. Atti del convegno internazionale di studi per il millenario
dell'archidiocesi di Amalfi (Amalfi-Scala-Minori, 4-6 dicembre 1987), Amalfi
1996, pp. 25-89; S. TRAMONTANA, Il Mezzogiorno medievale. Normanni,
svevi, angioini, aragonesi nei secoli XI-XV, Roma 2001; E. D'ANGELO,
Storiografi e cronologi latini del Mezzogiorno normanno-svevo, Napoli
2003; G. RAVEGNANI, I Bizantini in Italia, Bologna 2004.

26 Il Chronicon Salernitanum (sec. X), a cura di A. CARUCCI, Salerno
1988, p. 12; 1. GALLO-L. TROISI, Dizionario Storico Salernitano, Salerno
2002, p. 346.
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proponendo un Guaimario IV (V)27 ed offrendo così probabilmente
l'unica soluzione da accogliere in futuro: segnalando la "doppia op
zione" per i Guaimario III (IV) e IV (V) si evidenzia subito il pro
blema fugando così la possibilità di eventuali confusioni.

La questione della numerazione dei Guaimario è destinata, a mio

avviso, a rimanere aperta, e ci saranno ancora due gruppi di studiosi
che opteranno per una serie più o meno allargata dei principi
longobardi salernitani con questo nome di battesimo: a meno che
non ci si convinca di far convergere le due posizioni adottando lo

stratagemma suindicato della doppia numerazione. Credo però che
non ci possano essere dissensi sul fatto che bisognerebbe evitare di

ripetere quanto è accaduto con la recente sintesi Salerno nel Me

dioevo, pubblicata nel 2000 nella collana Le città del Mezzogiorno
Medievale dalla Congedo Editore. All'interno del libro Huguette
Taviani-Carozzi e Alfonso Leone, nell'ambito dei propri saggi, se

guono la linea dei quattro Guaimario, mentre Benedetto Vetere esten

de a cinque la serie dei principi; l'aggravante è dato, in coda al vo

lume, da un comune indice dei nomi che non tiene conto di una que
stione così sottile.

In un quadro così variegato e confuso può forse essere conso

lante scoprire che non c'è persino intendimento sul nome dell'eroi
co imperatore bizantino morto in battaglia nel 1453 durante l'asse
dio turco di Costantinopoli: in questo caso la scelta oscilla tra un più
probabile Costantino XII28 e un omonimo che risulta essere invece
l'XI della serie".

GIUSEPPE GIANLUCA CICCO

27 S. PALMIERI, Un esempio di mobilità etnica altomedievale: i Saraceni
in Campania, in Montecassino dalla prima alla seconda distruzione.
Momenti e aspetti di storia cassinese (Secc. VI-IX). Atti del II Convegno
di Studi sul Medioevo meridionale (Cassino-Montecassino, 27-31 maggio
1984), a cura di F. AVAGLIANO, Montecassino 1987, p. 609.

28 Come tale è riportato in un importante studio specifico sulla conqui
sta turca del 1453: La caduta di Costantinopoli, a cura di A. PERTUSI,
Milano 1990, volI. I-II.

29 Così indicato in una recente sintesi pubblicata dal Mulino: W.
TREADGOLD, Storia di Bisanzio, Bologna 2005.



ANCORA SU GIACOMO COLOMBO
LA STATUA DI SANPIETRO A SERRE

Negli ultimi anni la ricerca storico-artistica relativa alla scultura
in legno ha evidenziato una rinnovata attenzione critica. Soprattutto
per il periodo compreso tra il XVII e il XVIII secolo. L'interesse

degli studiosi si è rivolto particolarmente verso la produzione sculto
rea dell'Italia meridionale, ma non solo'. La nascita, nel 2003, del

I Negli ultimi anni numerosi sono stati gli studi sulla scultura in legno.
Citarli tutti è impossibile. Vorrei menzionarne solo alcuni tra quelli più
recenti e che mi sono apparsi utili per la redazione di questo mio saggio:
essi sono importanti, a mio avviso, ai fini di un primo orientamento in
materia. Vd. AA. Vv., Il Vallo ritrovato. Scoperte e restauri nel Vallo di
Diano, Napoli 1989; AA. Vv., Il Cilento ritrovato. La produzione artistica
nell'antica Diocesi di Capaccio, Napoli 1990; Per una ricostruzione ge
nerale delle vicende artistiche dell 'Italia meridionale vd. F. 'ABBATE, Storia
del! 'arte nel! 'Italia meridionale, voI. I, Roma 1997 (Dai longobardi agli
svevi); voI. II, 1998 (il Sud angioino e aragonese); voI. III, 2001 (Il Cin

quecento); voI. IV, 2002 (Il secolo d'oro). Uno sguardo sui rapporti tra

Campania e Andalusia tra i secoli XVII e XVIII è nel volume Pathos ed
estasi. Opere d'arte tra Campania e Andalusia nel XVll e XVllI secolo, a

cura di V. DE MARTIN!, Guida alla mostra, Napoli 1996. Per una panoramica
sulle presenze artistiche nel Vallo di Diano vd. AA.VV., Storia del Vallo di
Dianò. La cultura artistica, VoI. IV, Salerno 2004. Per utili spunti-metodo
logici di studio della scultura in legno italiana vd. AA.VV., L'arte del legno
in Italia. Esperienze e indagini a confronto, a cura di G. B. FIDANZA, Atti
del Convegno, Pergola 9/12 maggio 2002, Perugia 2005. Il volume riporta
un' esaustiva, aggiornata e preziosa bibliografia di fonti e studi riguardan
ti la scultura in legno. Da segnalare, infine, un importante e recente libro
sulla scultura lignea in Basilicata e i suoi rapporti con Napoli, la capitale
viceregnale: G. G. BORRELLI, Sculture in legno di età barocca in Basilicata,
Napoli 2005. Cfr. anche: L. GAETA, Note su un libro recente e un Lantriceni

ritrovato, in Centro Studi sulla Civiltà Artistica dell 'Italia meridionali "Gio
vanni Previtali", Ottant'anni di un maestro. Omaggio a Ferdinando Bo

logna, a cura di F. ABBATE, Napoli 2006, voI. II, pp. 511-523. Le riflessioni

storiografiche e metodologiche di Letizia Gaeta sul precitato libro di Gian
Giotto Borrelli, mettono ben in evidenza la maturità dei tempi per una

riconsiderazione della produzione scultorea in legno e per un «un ritorno
ai fatti della scultura e della vita sociale degli artisti tra Seicento e Sette
cento a Napoli e nel Meridione» (ivi, p. 511)
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Centro Studi sulla Civiltà Artistica dell'Italia meridionale "Giovanni
Previtali" ha ulteriormente contribuito, e contribuisce, allo sviluppo
della ricerca storico-artistica nel Meridione. Numerosi sono gli stu

diosi soci del Centro che hanno affrontato e affrontano problemi
specificamente legati alla storiografia e alla ricerca sulla scultura in

legno in area meridionale italiana',
Il catalogo della scultura in legno di Giacomo Colombo, artista

cardine della stagione scultorea partenopea e meridionale tra XVII

e XVIII secolo, si arricchisce di una nuova e significativa opera
inedita, documentata però dalle fonti antiche. Si tratta della statua in

legno policromo raffigurante San Pietro, oggi conservata nella chiesa

parrocchiale di San Martino vescovo a Serre (Salerno). L'opera pro
viene dalla chiesa e/o cappella di San Pietro a Serre, non più esi
stente. Ad essa era annesso anche un ospedale, per la cura delle

persone bisognose, e la sede della confraternita delle Anime del Pur

gatorio. Nel 1722, all'interno della chiesa, fu eretta una cappella
delle Anime del Purgatorio. Fino alla fine degli anni Settanta dello
scorso secolo erano ancora visibili i resti della costruzione sacra

(fig. 1) che subì anche i bombardamenti aerei del settembre 1943.
Nell'area in cui sorgeva l'edificio sacro vi è ora la biblioteca comu

nale, in piazza Vittorio Veneto. La prima fonte che cita la presenza
della statua in legno di San Pietro nella omonima cappella serrese è
tratta dalla «Descrizzione del Feudo e Terra delle Serre»3, redatta

2 Il Centro ha curato mostre e volumi importanti che hanno una valenza
e un peso non indifferente nel campo della ricerca storico-artistica e vanta

la presenza di importanti studiosi esperti in storia dell' arte medioevale,
moderna e contemporanea. Tra i volumi pubblicati ricordiamo il catalogo
della mostra Visibile latente. Il patrimonio artistico dell 'antica Diocesi
di Policastro, Catalogo della mostra, a cura di Francesco Abbate, Roma

2004, e poi la prima raccolta di scritti dei soci del Centro Previtali Interven
ti sulla «Questione meridionale». Saggi di storia dell 'arte, Roma 2005, e

la seconda (2006), per gli ottant'anni di Ferdinando Bologna.
3 Sulla chiesa o cappella di San Pietro a Serre v. G. BARRA, La memoria

tradita. Serre: chiese e monasteri non più esistenti, Eboli 2000, pp.12-16.
Cfr. Storia Nostra, numero speciale del Bollettino Parrocchiale «La Buona

Parola», Serre 1971, p. 14; G. MELCHIONDA, Memorie, ricordi, tradizioni e

leggende della Terra delle Serre. Gli albori di Serre, il centro abitato ed
i suoi dintorni, Manoscritto inedito, Serre 1940.
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Fig. 1. Serre (Sa), Resti della chiesa di San Pietro nel 1979 (Foto G. Pecci)

da Luca Vecchione per l'apprezzo del feudo di Serre (e poi di

Persano), nel 1757, in vista della successiva permuta con la quale il
re Carlo III di Borbone acquisì Serre e Persano e al duca De Rossi
di Serre offrì il feudo di Casaldiprincipe. L'atto notarile della sud
detta permuta fu stipulato dal notaio Ranucci il successivo lO marzo

1758.
Ma torniamo alla nostra statua lignea colombiana. È opportuno

riportare integralmente la descrizione della cappella di San Pietro
così come la vide il regio tavolario Luca Vecchione: «Cappella di
San Pietro. Fuori l'abitato, nella volta di Oriente, stà la seconda

Cappella sotto il titolo di San Pietro Ius Padronato della Università,
ove stà un adunanza di Compaesani, detta la Congregazione de Morti,
che mediante la dovuta mercede, seppelliscono li Morti ed assistono
alle processioni. Questa cappella è di un sol vano, coverta da soffit
ta di tavole, e Tetto. Vi è l'altare di marmo, colla statua di legna
me del! 'Apostolo San Pietro, ed una campana di mediocre gran-
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dezza; vi sono le necessarie suppellettili; viene governata dall'Uni

versità; vi si celebra in ogni dì festivo, ed ha di rendita da circa
docati ottanta I'annos". L'altro importante documento in cui è citata
la statua di San Pietro a Serre è nello «Stato dei quadri, statue,
bassi rilievi ed altri oggetti di arte sistenti nella chiesa di S. Pietro

Apostolo». Si tratta dell'inventario napoleonico delle opere d'arte
redatto e firmato il19 luglio 1811 da Antonio Severino, "aggente", e

da Sigismondo Cornetta, sindaco di Serre. In esso, sotto la voce

"Statue", è menzionata quella di «S. Pietro Apostolo di legno, del
Colombo di Napoli, è una statua antichissimax'. La notazione

4 ASN [d'ora in poi ARcmVIO DI STATO DI NAPOLI], Casa Reale Ammini

strativa, Notar Ranucci, vol. 43, pp. 775-929v: Apprezzo di Luca Vecchione.
La trascrizione completa dell'apprezzo del Feudo della Terra delle Serre
fatta dal tavolario Luca Vecchione è stata pubblicata integralmente nel
volume di A. CAPANO, G. CONFORTI, G. MELCHIONDA, Serre e il suo territorio

(note storiche e di toponomastica), Salerno 1994. La descrizione della

cappella di San Pietro a Serre è riportata a p. 66.
5 ASS [d'ora in poi ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO], Intendenza, busta

2476, f.lo 61 - Serre. Cfr. L. AVINo, Gli inventari napoleonici delle opere
d'arte del Salernitano, Baronissi 2003, p. 299. È opportuno riportare inte

gralmente quanto afferma lo storico dell'arte Gian Giotto Borrelli a proposi
to degli inventari napoleonici, in quanto permette di comprendere meglio la
loro importanza per la ricerca storico-artistica, anche per quanto riguarda il

presente studio. Scrive il Borrelli che «una fonte importante della cono

scenza del patrimonio ecclesiastico è costituita dagli inventari degli ogget
ti compilati in occasione delle soppressioni murattiane, eppure solo di re

cente è stata curata, per la prima volta, la pubblicazione integrale di uno di
essi. Si tratta di quello riguardante il territorio del Principato Citeriore - una

delle dodici 'province' in cui, da età angioina, era diviso il Meridione -

comprendente oltre all'attuale provincia di Salerno, anche comuni oggi
ubicati in quelle confinanti di Napoli, Avellino e Potenza [ ... ]. Il fine prima
rio era la conoscenza delle opere per controllarne la dispersione e per indi
viduare opere di pregio da incamerare nel museo napoletano, oltre a re

sponsabilizzare i consegnatari, in genere i parroci o la municipalità. Tutta
via la fonte non fornisce una visione univoca del patrimonio, essendo di
volta in volta diversi gli esecutori delle indagini, e questo ha generato una

disomogeneità che oscilla tra esempi di accuratezza estrema e altri di com

pleta genericità. Sta di fatto che in molti casi gli estensori sembrano attin
gere a notizie di prima mano fomite dal clero stesso, a testimonianze locali,
oppure a firme e date apposte sui manufatti, in molti casi poi scomparse
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inventariale, necessariamente scarna ed essenziale, è di fondamen
tale importanza poiché espressamente, e puntualmente, cita il nome

del maestro che ha realizzato l'opera, appunto «il Colombo di Napo
li» e dimostra l'importanza dell'artista, degno di memoria per i poste
ri. Anche nell' altro inventario napoleonico, ossia quello relativo alla
chiesa parrocchiale di San Martino vescovo in Serre, redatto il16

luglio 1811, è ricordata l'esistenza di una perduta statua del «SS.
Rosario di legno stuccato. Autore: Colombo di Napolio". Nella me

desima chiesa vi è anche la statua in legno di San Martino Vescovo,
che mi sembra possa ben assimilarsi allo stile colombiano, anche se

con qualche perplessità, come ho avuto già modo di ribadire altrove".
A questo punto resta da spiegare il perché la statua di San Pie

tro non è stata mai studiata dagli storici dell' arte. Dopo il crollo
della chiesa di San Pietro la statua colombiana fu trasferita nella
chiesa parrocchiale di San Martino vescovo e lì vi è rimasta per
anni. Poi è stata sottoposta a un restauro. Nel 1987la chiesa di San
Martino fu chiusa al culto, per evidenti dissesti che hanno richiesto
un radicale e lungo intervento di consolidamento strutturale e di re

stauro. Pertanto, il San Pietro colombiano è rimasto per tutti questi
anni "latente'". Solo l'undici novembre 2006 è stato ricollocato nella

sotto ridipinture, quando si ha la ventura che l'opera elencata esiste anco

ra. Sebbene si tratti anche in questo caso di dati da verificare; nel loro

complesso sembrano attendibili e, soprattutto, offrono una gran mole di
novità onomastica di artefici gravitanti in ambito provinciale, ma spesso
con botteghe e attività napoletane. In questo inventario del Salernitano,
[quello pubblicato da Avino], ad esempio, benché la maggior parte degli
oltre 250 nomi reperiti riguardi i pittori, vi si trovano circa 40 scultori, in

gran parte del tutto sconosciuti, con precisazioni utili anche per la presente
ricerca, oltre ai praticanti di altre attività quali stuccatori, intagliatori, fonditori
di campane, etc.» (a. a. BORRELLI, Sculture in legno, cit., pp. 13-14.)

6 ASS, Intendenza, busta 2476, f.lo 61 - Serre.
7 a. PECCI, Riflessioni su Giacomo Colombo e sulla statua della Ma

donna del Rosario in Postiglione, in «Rassegna Storica Salernitana» N.S.,
43, XXII/l, (giugno 2005), pp. 174-176; a. PECCI, Tra Barocco e Rococò.
Giacomo Colombo e la scultura lignea religiosa nel Salernitano, in

«Italyvision», n. 6, anno III (2005), p. 64.
8 Colgo ancora una volta l'occasione per ringraziare Don Luigi

Terranova, parroco di Serre e di Postiglione, per avermi concesso l'auto-
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chiesa madre di San Martino vescovo e ora è ubicato nella nicchia

soprastante l'altare della cappella di San Pietro, la prima a destra
entrando nella chiesa di San Martino vescovo".

La statua in legno policromo è a figura intera (fig. 2). Il Principe
degli Apostoli è seduto sul trono e veste i paramenti sacri pontificali.
Egli ricalca i canoni propri della tradizione artistica e dell' iconografia
papale dell' età della controriforma che vuole che Pietro venga raf

figurato sia in veste di primo vescovo di Roma che come vero e

proprio simbolo dell'autorità papale". Infatti, il Santo, non a caso, è

rappresentato nella veste ufficiale di Vicario di Cristo, secondo i
canoni tanto cari alla cultura (e alla retorica) religiosa post-tridentina
e si presenta come paradigma dell'autorevolezza papale, egli è il

vice-reggitore dell'Universo e unico depositario della Verità rivela
ta. Non mancano rimandi figurativi che spaziano nella tradizione
dell' arte sacra cristiana, soprattutto attraverso i tratti somatici, co

stanti, che caratterizzano la figura di San Pietro, rappresentato qua
si sempre come un uomo di mezza età, con capelli ricciuti e grigi e

con una barba corta e riccia, e con echi stilistici che ricordano an

che i monumenti funebri papali del Bernini nella Basilica di San Pie-

rizzazione per poter fotografare la statua di San Pietro di Giacomo Colom

bo, con il consueto e immutato sentimento di stima e di affetto fraterno che
da lunghissima data mi lega a lui.

9 Mi sia consentito esprimere tutta la meraviglia, lo stupore e l' emozio
ne che ho provato la sera dell' Il novembre 2006, in occasione della riaper
tura al culto e della riconsacrazione della restaurata chiesa di San Martino

vescovo, quando volgendo lo sguardo sulla destra mi sono ritrovato fac
cia a faccia con la statua di San Pietro, che credevo fosse andata perduta,
come avevo scritto nel 2005 (Cfr. G. PECCI, Riflessioni, p. 176). Mi sbaglia
vo! E ne sono felice, perché l'opera è ritornata ad essere visibile e sicura
mente sarà ulteriormente studiata, sia nel generale contesto della scultura
in legno a cavallo tra i secoli XVII e il XVIII che in relazione al catalogo
generale delle opere certe di Giacomo Colombo, con sicuri sviluppi critici.
Ho immediatamente recuperato, dall'oblio del tempo e della memoria, il
ricordo di questa statua e l 'ho rivista così come a metà degli anni Sessanta
dello scorso secolo, da bambino, la vedevo nella chiesa ove è stata ricol
locata.

lO V. voce Pietro, in J. HALL, Dizionario dei soggetti e dei simboli
nell'arte, Milano 1998 (1974), p. 329.
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Fig. 2. Giacomo Colombo, San Pietro, Serre,
chiesa di S. Martino Vescovo (foto G. Pecci)
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tro a Roma. Il capo del Principe degli Apostoli è coperto dalla tiara,
o triregno, simbolo del potere temporale e della supremazia spiritua
le del papa. Essa, infatti, rappresenterebbe la triplice sovranità pa

pale: quella spirituale sulle anime; quella temporale sugli stati roma

ni (Stato della Chiesa); quella eminente su tutti i sovrani della Ter
ra Il. Stilisticamente la tiara del San Pietro di Serre è vicina a quelle
dei papi beminiani. La mano sinistra regge il libro chiuso del Vange
lo, e su di esso sono posate le canoniche chiavi; la mano destra è in
atto benedicente, ma non sembra essere l'originale in quanto le pro

porzioni anatomiche sono in contrasto con la sinistra. A sinistra, in
filata tra l'articolazione del gomito e il libro, vi è la croce pastorale
che presenta una variante importante rispetto alla tradizionale

iconografia della croce pastorale papale. Giacomo Colombo ha qui
scelto l'iconografia della doppia croce, detta di Lorena, al posto del
la tradizionale e consueta triplice croce, così come, invece, appare
nel busto di San Pietro (fig. 3) nella chiesa parrocchiale di San
Pietro al Tanagro, che egli firmò e datò nel 171312• La variante

iconografica della doppia croce pastorale papale adottata dal Co
lombo nella statua di Serre tuttavia ha un precedente: la ritroviamo

nell'iconografia dei papi Gregorio Magno e Silvestro!'. Le mani del

Il V. voce Tiara, Ivi, p.391, e in J. CHEVALIER, A. GHEERBRANDT, Diziona
rio dei simboli, Milano 1986 (1968), vol. 2, pp. 471-472.

12 Sul busto di San Pietro nell' omonima chiesa parrocchiale di San
Pietro al Tanagro (Salerno) cfr. M. PASCULLI FERRARA, Arte napoletana in

Puglia dal XVI al XVIII secolo, Fasano 1983, pp. 66 e 83; L. GAETA,
Riconsiderando Giacomo Colombo, in AA.VV., Il Cilento ritrovato, cit.,
pp. 166-172.

13 La «croce a tripla traversa era prerogativa esclusiva del pontefice,
ma Gregorio Magno e Silvestro, pur essendo papi, hanno come più con

sueto attributo la croce doppia» (voce Croce, in J. HALL, Dizionario, cit.,
p. 118). Dal punto di vista iconologico la «croce a due traverse rappresen
terebbe, nella traversa superiore, l'iscrizione derisoria di Pilato: "Gesù di
Nazareth re degli Ebrei", mentre la traversa inferiore sarebbe quella dove
si stendono le braccia del Cristo. Questa e la cosiddetta croce di Lorena,
anche se in realtà essa proviene dalla Grecia, dove la si riscontra più spes
so» (J. CHEVALIER, A. GHEERBRANDT, Dizionario, cit., voI. 2, p. 345). Da

precisare che la doppia croce greca è iconograficamente presente in Gre
cia già nell 'XI secolo, ad Atene.
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Fig. 3. Giacomo Colombo, San Pietro.
SanPietro al Tanagro, chiesa di San Pietro
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San Pietro serrese indossano guanti rossi e rosse sono le sue scar

pe.
L'impianto stilistico del San Pietro di Serre presenta, come ho

già precisato, chiari echi della cultura e della retorica barocca ed è

vicino all'''espressionismo realistico", a volte anche carico di pa
thos, che è possibile riscontrare in buona parte della prolifica produ
zione scultorea colombiana; ma qui è mediato da un perfetto equili
brio formale di fondo, di matrice classica, che ne tempera gli esiti

più accesi. Ed è in linea con la migliore produzione scultorea
devozionale di "qualità" messa in cantiere da Giacomo Colombo
nell'arco della sua più che quarantennale e fortunatissima carriera

(dal 1688 circa al 1731 ). Infatti, questo equilibrio classico fu sempre
presente nelle sue opere, anche dopo la sua svolta verso una vena

artistica moderatamente rococò, avvenuta intorno agli anni 1708-

1709, spostando in parte la propria cultura artistica «verso modi più
vicini alla maniera pittorica del suo più antico amico, il pittore Gia
como del Po, col quale aveva collaborato, intorno al 1688, alla rea

lizzazione della decorazione a intaglio del già ricordato «organetto
detto Reale a tavolino» per la chiesa della Croce di Lucca a Na

poli»!". Un'amicizia, come si dirà, gravida di conseguenze sullo stile
scultoreo colombiano, così come fu notoriamente importante il suo

fecondo rapporto amicale, e professionale, con Francesco Solimena,
dal quale certamente derivò parte del proprio classicismo plastico,
unito a modi ed echi che lo legavano anche alla cultura artistica di
Luca Giordano, a quella di De Matteis e al Vaccaro. D'altra parte,
come è stato più volte sottolineato dalla storiografia artistica con

temporanea, Giacomo Colombo s'iscrisse alla Corporazione dei pit
tori. E nel primo elenco della Corporazione, del 1664, troviamo iscritti,
tra gli altri, Andrea Vaccaro (prefetto) e Luca Giordano (secondo
assistente)15. Successivamente, la Corporazione dei pittori napole
tani assunse il titolo di «Confraternita di S. Anna e S. Luca dei
Pittori, nel 1680, si trasferì in un oratorio, nel chiostro della Casa

Professa, e propriamente nella sacrestia del Gesù Nuovo. Prefetto

14 G. PECCI, Riflessioni, cit., p. 164.
15 F. STRAZZULLO, La corporazione dei pittori napoletani, Napoli 1962,

p.6.
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Andrea Vaccaro, coadiuvato da Francesco de Maria e da Luca

Giordano, che ebbe per assistente Giuseppe Recco e Santillo
Sannino»". Nel 1701 lo scultore Giacomo Colombo ne divenne pre
fetto, la massima carica!'. Se ciò fu possibile lo dobbiamo anche
alle sue doti pittoriche e alla pratica del disegno, vasarianamente
inteso quale elemento unificante di tutte le arti figurative. E non

penso che ciò fu dovuto soltanto all'amicizia che legava Giacomo
Colombo al Solimena. Sicuramente lo scultore aveva dimestichezza
con il disegno e i colori, se è vero che la policromia delle sue statue

in legno mostra quasi sempre un alto grado di equilibrio coloristico,
almeno per quelle che non sono state ridipinte nel corso degli anni e/
o erroneamente "restaurate". Stilisticamente il San Pietro di Serre

può essere abbastanza agevolmente comparato ad almeno due ope
re affini per soluzioni formali e caratteri iconografici: il San Pietro
di San Pietro al Tanagro e il San Nicola di San Giuliano del Sannio 18.
Con tali opere il San Pietro di Serre condivide particolari e modi

plastico-stilistici di estrema importanza. Il confronto più ovvio e strin

gente è sicuramente tra i due San Pietro. Quello di Serre è a figura
intera, quello di San Pietro al Tanagro è a mezzo busto; quest'ultimo
presenta come attributo iconografico la croce pastorale a tre tra

verse, quello di Serre la doppia croce di Lorena. In entrambi notia
mo però una straordinaria somiglianza fisionomica, che mi permette
di affermare la loro quasi totale sovrapponibilità. Entrambi sono

modellati con sapienza e consumata maestria tecnica, con la pre
senza di quel naturalismo "veristico" che era tipico anche dei volti
della tradizione presepiale partenopea. Qui, però, il naturalismo

,16Ivi,p.7.
17 Ivi, p. 25.
18 D. CATALANO, Scultura !ignea nel Molise tra Sei e Settecento: inda

gini sulle presenze napoletane (Colombo, Di Nardo, De Mari, D'Amore),
saggio in corso di stampa. L'opera fu commissionata al Colombo

dall'arciprete della parrocchia di San Nicola e fu pagata 140 ducati (120 in
contanti e 20 in celebrazioni di messe) come si rileva dalla ricevuta che
attesta il versamento del denaro in favore dello scultore, ed è conservata

nell'archivio parrocchiale della medesima chiesa. (Cfr. anche G. PECCI, Ri

flessioni, cit., p. 154, nota n. 25, e p. 176.) Ringrazio Dora Catalano per
avermi fornito in anteprima un significativo stralcio di questo suo lavoro.
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"presepiale", se pure appare in modo velato, è temperato da un com

posto e devoto decoro formale, classicamente aulico, solenne, se

condo i dettami suggeriti dalle decisioni sinodali post-conciliari. C'è

comunque, ed è chiaramente percepibile ed evidenziata, un'estrema

attenzione dell'artista verso il dato "psicologico" che sottolinea sia
la sua conoscenza della scultura in legno spagnola che il gusto spic
catamente teatrale dell' età barocca, dove il protagonista principale
è il Santo che si rivolge paternamente a noi fedeli, che, fiduciosi e in

preghiera, imploriamo grazie e protezione. Entrambi i San Pietro si
manifestano di fronte ai fedeli con tutta l'imponenza e l'autorità che

ricoprono. Hanno la medesima espressione declamante, da esperti
oratori, come si evince dalle bocche semiaperte. E anche questo è
un carattere stilistico ed espressivo abbastanza ricorrente nei per
sonaggi sacri scolpiti dal Colombo, e non solo. Ancora una volta,
come da me sottolineato a proposito del San Martino Vescovo di

Serre, ritroviamo in queste statue colombiane «la persistenza del

gusto della teatralità barocca, pur incastonato inun composto clas
sicismo di fondo; ma si tratta di una teatralità vicina alla pietà e alla
sensibilità del popolo, finalizzata a mettere in evidenza il prestigio
deII 'autorità pastorale del Vescovo che spiega ai cristiani i misteri
della Fede e la via da seguire per raggiungere la salvezza»!". In ciò
Colombo si rivela essere stato un Maestro eccezionale; la sua scul
tura ci "parla" e forse anche questo fu uno dei segreti del suo suc

cesso. Il San Pietro di Serre è veramente solenne, sia nell'imposta
zione iconografica generale, sia nel sostanziale equilibrio plastico
formale delle masse che nel sapiente uso del colore. Il piviale, ad

esempio, segue l'andamento anatomico delle spalle e delle braccia
con pieghe ponderatamente studiate, senza svolazzi eccessivi e su

perflui, l'ondulazione del panneggio è composta. Invece, la tunica
del Principe degli Apostoli è trattata in maniera del tutto diversa: è a

pieghe fitte e mosse e aderisce al corpo del Santo, mettendone in
evidenza l'ancora corpulenta e vigorosa anatomia. Si tratta di una

cifra stilistica di non poca importanza in quanto ci permette di com

prendere meglio la formazione scultorea del Colombo. Egli dimo-

19 G. PECCI, Riflessioni, cit., p. 176.
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stra, cosi, di conoscere la statuaria antica, dell' età classica, attra

verso la riproposizione della tecnica plastico-scultorea dell'effetto
delle "stoffe bagnate" «tutte tese nella vibrante resa pittorica dei

panneggi, della trama senza pose di linee che descrivono le

increspature dei tessuti colorati e febbrilmente mossi, quasi a porsi
in gara con la pittura»?". Esse ben sottolineano effetti plastico
luministici di grande suggestione, con vibranti "sbattimenti" di luci e

ombre, di pieni e di vuoti, messi in risalto anche dalla tremula luce
delle candele accese. Questo modo di trattare il panneggio della
tunica del San Pietro serrese è comune anche a quello di San Pietro
al Tanagro e al San Nicola di San Giuliano del Sannio. Si tratta di
un modo scultoreo tipico del Colombo tra la fine del Seicento e il

primo ventennio del secolo successivo. E ciò non è un caso poiché
egli intrattenne sempre fitti rapporti, spesso proficui, con i suoi col

leghi pittori, soprattutto con Francesco Solimena e con Giacomo del
Po che, come ho già ribadito, fu il suo più antico amico fin dal 1688.

Successivamente, Colombo intrattenne altri rapporti di collaborazio
ne con del Po, nel cantiere, del 1715, per il cappellone di San
Domenico nella chiesa di Santa Caterina a Formiello a Napoli".
Che vi fossero stati rapporti abbastanza stretti tra Colombo e del Po
lo avevo intuito da tempo: essi andarono cronologicamente ben oltre
la cosiddetta "svolta stilistica" colombiana del 1708-1709 , quando
ho affermato che la scultura colombiana si avviò «verso modi più
vicini alla maniera del suo più antico amico, il pittore Giacomo del
Po ... »22. Questa mia constatazione è stata recentissimamente con

fermata e ripresa da Letizia Gaeta che ha ritrovato in Colombo «ca

pacità di traduzione in forme plastiche di valori formali dal carattere

pittorico [ ... ] Quindi il rapporto con i pittori non si risolve almeno
nell'esperienza di Giacomo Colombo in una passiva acquiescenza o

nella semplicistica trasposizione in scultura di un modello pittorico
prestabilito, bensì in una vivace gara che lo condusse, forse per
ammirazione, a tradurre nelle straordinarie Immacolate di Foggia e

Ostuni, nelle mosse increspature dei panneggi e nella trama senza

20 L. GAETA, Note su un libro recente, cit., p. 516.
21 Ivi, p. 516.
22 PECCI, Riflessioni, cit., p. 164.
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posa di linee, lo stile della pittura febbrile e mossa di Giacomo del
PO»23. Ed è proprio la pittura di Giacomo del Po un fermo punto di
riferimento stilistico colombiano, riproposto in modo eloquente nel

plasticismo "pittorico" e coloristico delle pieghe fitte, e febbrilmente

mosse, della tunica, color verde acqua pallido, del San Pietro a Ser
re.

Giambattista d'Addosio, nel 1920, pubblicò una raccolta di do
cumenti riguardanti commissioni e pagamenti di opere d'arte degli
artisti napoletani, o operanti nel capoluogo partenopeo dal XVI al
XVII secolo". Tra di essi vi sono preziosi riferimenti anche all'atti
vità di Giacomo Colombo, di cui si ritrovano tracce documentarie
nell'archivio delle polizze del Banco di Ave Grazia PIena, o

dell'Annunziata, a Napoli, dalla sua fondazione nel 1587 al fallimen

to, avvenuto nel 1701. Il D'Addosio a proposito di Giacomo Colom
bo "scultore" riporta interessanti documenti. Uno di essi si riferisce
alla commissione, e al pagamento della prima rata, per la realizza
zione di una statua di San Pietro. Nel documento appaiono precise
indicazioni iconografiche relative all'opera e puntuali riferimenti
onomastici relativi all'identità del committente. Sono elementi chia
rissimi e possono essere agevolmente riferiti proprio all'opera di
Serre". Ecco il testo: «A 21 giugno 1698 - Giacomo de Rossi paga

23 L. GAETA, Pittori e scultori a Napoli tra '600 e '700: tracce di
un 'intesa in «Kronos», l O (2006), pp. 153 e 154. Ringrazio Letizia Gaeta per
avermi fatto omaggio di questo suo interessante saggio, sicuramente foriero
di ulteriori approfondimenti sui rapporti professionali e i legami stilistici
tra scultori e pittori a Napoli nel Seicento e nel Settecento.

24 G. B. D'ADDOSIO, Documenti inediti di artisti napoletani dei secoli
XVI e XVII, Bologna 1991 (Napoli 1920), ristampa anastatica.

25 Nel 1984 il Borrelli, rifacendosi anch'egli al d'Addosio, citò l'esi
stenza di un San Pietro colombiano, del 1698, la cui ubicazione era «igno
ta» (Vd. G. G. BORRELLI, Regesto colombiano in calce alla scheda critica su

Giacomo Colombo nel catalogo della mostra Civiltà del Seicento a Napo
li, Napoli 1984, voI. II, p. 168). Cfr. anche G. B. D'ADDOSIO, Documenti
inediti di artisti napoletani dal XVI al XVII secolo, in «Archivio Storico
delle Province Napoletane», XXXIX (1914), p. 553. Finalmente ci sono gli
elementi di oggettivo riscontro tra la fonte scritta e la statua esistente per
poter dire che sicuramente quell'opera è da identificare con il San Pietro
di Serre.
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D.ti lO, a Giacomo Colombo a comp." di D." 35, et in conto di D."
80, intiero prezzo di una statua naturale di S. Pietro seduto

pontificalmente da farsi ad arbitrio et cortesia del già d.to scoltore
confidati nella sua gran puntualitàx", Giacomo de Rossi all'epoca
era il quarto duca della Terra delle Serre, come ci informano le pun
tuali ricerche storiche svolte, e in parte pubblicate, da Domenico
Siribelli", Quindi fu proprio lui, il duca, a stipulare il contratto con il

grande scultore estense per la statua di San Pietro, destinata al
l'omonima chiesa serrese, lasciando libertà all'artista di portare a

termine l'opera, confidando nella sua maestria e nella puntualità della

consegna, senza pattuirne i tempi. Le uniche ed essenziali indicazio
ni iconografiche che furono "imposte" allo scultore furono quelle di
realizzare una statua del Principe degli Apostoli a grandezza «natu

rale» e «sedutopontificalmente»: entrambe le caratteristiche sono

perfettamente riscontrabili nella statua di San Pietro, ora nella chiesa
di San Martino a Serre. E per la medesima chiesa parrocchiale il
Colombo realizzò anche una Madonna del Rosario, purtroppo per
duta, il cui contratto fu stipulato pochi giorni dopo quello relativo al
nostro San Pietro":

GERARDO PECCI

26 G. B. D'ADDOSIO, Documenti inediti di artisti napoletani, cit., p.
163.

27 Vd. D. SIRIBELLI, La fine della baronia delle Serre e la nascita del
R. Sito di Persano, saggio di storia regionale, parte prima, Napoli 1949, p.
26; D. SIRIBELLI, Tavola dei feudatari di Serre e di Persano, Salerno 1971,
p. 7; D. SIRIBELLI, Tabella dei feudatari di Serre e Persano, dattiloscritto
inedito s.d., Archivio Pecci, Eboli.

28« A 3 luglio 1698 - Domenico Vecchio paga D." 13, a Giacomo Colom
bo a comp.v di D.ti30, per l'intero prezzo della Statua della Madre ss.ma del
Rosario per la Chiesa di S. Martino nella Terra delle Serre: con dichiarazio
ne che d. ta Statua ed similmente il suo Bambino, e tutto il dippiù che vales
se d.ta statua il d." Giacomo lo dona alla Madonna». G. B. D'ADDOSIO, Do

cumenti inediti di artisti napoletani, cit., p. 163-164. Cfr. G. PECCI, Rifles
sioni, cit., p.176; ASS, Intendenza, bs. n. 2476, f. lo 61 - Serre (inventario
napoleonico delle opere d'arte esistenti nella Chiesa di S. Martino a Serre,
1811).



 



GIOACCHINO MURAT E LA CONQUISTA DI CAPRI.
LA VISITAA CASTELLABATE

Ad appena un mese circa dalla presa di possesso del Regno di

Napoli, il giorno 8 del mese di ottobre del 1808, ebbe inizio l'attacco
delle truppe franco-napoletane all'isola di Capri concretatosi, il giorno
successivo, con lo sbarco che costò agli assalitori le prime perdite,
compreso un sergente, e molti feriti. Purtroppo le difficoltà da supe
rare sul terreno non furono semplici, dovendosi, gli attaccanti, tra

sferire sotto il fuoco delle batterie inglesi, per una strada lunga e

stretta ed in salita sino ad Anacapri.
Gioacchino Murat, che ricopriva anche il grado di Grande Am

miraglio dell'Impero, diede prova di sagacia militare: seguì l'attacco

spostandosi da Posillipo, S. Elmo, Castellammare lungo la costa cam

pana compreso Salerno con il Cilento, Castellabate, Licosa', seguendo
lo sviluppo degli avvenimenti bellici e dando ordini e disposizioni per
la buona riuscita dello sbarco, che ebbe termine con l'occupazione
di Anacapri e le sue alture nei giorni successivi.

Il de Nicola, nel suo Diario Napoletano scrive:

La perdita della gente è stata grande, e vi è morto un colonnello e

ferito gravemente uno dei generali francesi colla perdita di una mano.

I feriti vengono all'Ospedale di Piedigrotta. Si mandano dà Napoli
continui rinforzi [ ... ], si son veduti arrivare dei prigionieri inglesi da

Capri, e si vuole siano in numero di quattrocento [ ... ], il lutto che vi è

nella marineria è indicibile, chi piange il marito, chi i figli, chi i fratelli

[ ... ]. Le notizie dispiacevoli sono che molta gente vi sia morta, spe
cialmente nella tentata scalata del forte. Il giorno 16 il Re continua a

trattenersi alla Campanella per essere più a portata di dare gli ordini. Il

17 gli anglo siculi si arrendono a Gioacchino Napoleone re di Napoli e

l V. generale U. BROCCOLI, Cronache militari e marittime del golfo di

Napoli e delle isole pontine, durante il decennio francese (1806-15). Roma,
Ufficio storico Ministero della difesa, 1953, p. 177. Indice delle località
citate nel testo tratte dal Dizionario statistico dei paesi del Regno delle
due Sicilie, Napoli 1824.
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di Sicilia. Agli inglesi interessava l'occupazione di Capri per far male

al Regno di Napoli. Ora si sussurra che si apparecchi il Re alla presa di

Sicilia'.

COSÌ, dopo circa tre anni dall'occupazione di Capri da parte de

gli inglesi, che, con le difese approntate, l'avevano chiamata "picco
la Gibilterra", l'isola fu occupata. Devesi alla previdenza del re ed
al suo piano tattico-strategico la decisione di seguire dalla costa gli
scontri marini e terrestri da vari posti di osservazione, ordinando al
momento giusto alle cannoniere napoletane di sparare sulla squadra
navale inglese, prevalendo in tal modo vittoriosamente nei combatti
menti sul mare, sconfiggendo il comandante inglese Hudson Lowe

(proprio quello che fu designato, successivamente, quale carceriere
di Napoleone a S. Elena).

La "piccola Gibilterra", le cui fortificazioni costarono diversi
milioni all'Inghilterra, si arrese al re di Napoli che fece prigioniero
l'intero presidio e lo stesso Lowe. Gli inglesi si ritenevano sicuri,
nascosti tra le grotte e le rocce dell'isola, ma Murat, assecondato
dal valore e dal sacrificio anche dei combattenti napoletani, che erano

in svantaggio numerico, prevalse.
«A solo quaranta giorni dal suo arrivo a Napoli, Gioacchino ave

va inflitto un grave scacco all'Inghilterrac '.
«Con quel rapido e vittorioso balzo il re entusiasmò il popolo

partenopeo che riconosceva in lui l'eroico combattente di cui tutti

parlavano ... »4.
Il Malzone evidenzia, in riferimento alla visita di Murat a

Castellabate, ospite della famiglia Perrotti, la lapide con la data del
l'avvenimento dell' Il e 12 novembre 1815. Purtroppo, constatiamo
un errore temporale. Infatti Murat, preso prigioniero a Pizzo Calabro
il giorno 8 ottobre 1815, venne fucilato il13 dello stesso mese, sul

2 C. DE NICOLA, Diario napoletano, parte II, pp. 424 a 431, in «Archivio
Storico per le province Napoletane», XXX (1906).

3 L. GALLUS, Istoria di Gioacchino Murat, Napoli 1862, Parte II, cap. I,
p.9.

4 A. SPINOSA, Murat da stalliere a Re di Napoli, Milano 1984, p. 14.
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far della notte, a 48 anni, ragion per cui era già morto alla data sopra
citata',

Altro errore sulla detta visita lo incontriamo nella lettura del la
voro di monsignor Farina", dove la data della visita di re Gioacchino
è riportata ai giorni Il e 12 novembre 1811, affermazione imprecisa,
ritrovandosi Murat quell'anno impegnato in urgenti, pressanti rifor
me e progetti da portare a termine nello stesso anno, le quali provo
carono il suo trasferimento a Parigi, dove giunse la sera del 3 aprile
1811, ritornando a Napoli il30 maggio, per sistemare la situazione
familiare con sua moglie Carolina e il cognato Napoleone per le

gravi incomprensioni politico-militari franco-napoletane che gli pro
vocarono, nel mese di luglio, una malattia a sfondo depressivo con

disturbi vari di origine neurovegetativa, riducendolo in uno stato di

grave prostrazione fisica e morale. Fu solo tra settembre e novem

bre che Murat, ripresosi in parte, concluse la riappacificazione con

la moglie e l'imperatore, essendo prossima la guerra con la Russia,
. per cui il re di Napoli ricevé il comando della Cavalleria, forte di
centomila cavalleggeri riuniti ad Hannover. Successivamente fu di
nuovo a Parigi.

Possiamo presumere, in conclusione, che Murat fu a Castellabate

proprio durante la presa di Capri (1808) e che, in quella circostanza,
«affacciatosi dal Poggio del Vaglio, contemplando l'incantevole pa
norama e respirando l'aria salubre esclamasse: "Eppur quisi muo

re"», riferendosi alla battaglia in corso per la presa dell'isola. Po
trebbe essere adotta, a favore di quest'ipotesi, la somiglianza tra la
torre di Castellabate e quella rappresentata in un quadro di I. H.

Schmidt relativo alla presa di Capri (figg. 1-2)

Murat, sicuro di uno sbarco vittorioso in Sicilia, ritenendo, dopo
la conquista di Capri, gli anglo-siculi inefficienti e sicuramente per
denti in un eventuale scontro, si premurò di accordarsi con il cogna
to Napoleone, a Parigi, in occasione del suo matrimonio con Maria
Luisa d'Austria, per l'invio di un corpo di spedizione in Sicilia,
attestando le sue forze con uno sbarco in Messina.

5 G. MALZONE, Castellabate, Appunti di toponomastica, tipo Piccirillo,
1999, p. 81.
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Il corpo franco-napoletano iniziò a muoversi nel territorio calabro
il18 novembre 1810. Sebbene si potesse contare su circa ventimila

uomini, lo sbarco, il18 settembre 1810, dopo vari scontri navali con

gli inglesi, compreso un forte attacco a Capo Palinuro, non riuscì e

si attestò con gravi perdite sulla costa calabra. Iniziando la ritirata
verso nord, Murat si rese conto che la Sicilia non si era lasciata

sorprendere.
Eppure era così sicuro della vittoria che aveva persino fatta stam

pare nel contempo una carta geo-topografica, per la verità molto

precisa, ove sono indicate le distanze in leghe di Francia, e le città

fortificate, chiuse e aperte, e terre, villaggi, castelli, e ancora strade,
i confini delle singole province. I riferimenti toponomastici sono ac

curati anche per la dedica esplicativa. La detta carta, su cui gli sto

rici non hanno mai portato l'attenzione, recita:

NUOVA CARTA DELLA SICILIA
Ridotta da presso i migliori autori

Dedicata a Sua Maestà
GIOACCHINO NAPOLEONE

Re delle due Sicilie
Dal Cav. Petetin Ufficiale delle Guardie

Addetto al suo gabinetto particolare
1810

Sull' iscrizione si evidenzia l'Arma
Blasonica di Gioacchino Murat re di Napoli

Re Gioacchino ritornò a Parigi ai primi di aprile, trattenendovisi
sino alla [me del maggio 1811. Rientrato a Napoli il 24 giugno, ema

nò, tra l'altro, un decreto che riguardava l'obbligo per gli stranieri,
compresi ufficiali e funzionari francesi, di chiedere la cittadinanza
italo-siciliana, ma l'imperatore suo cognato disapprovò, e s'infuriò,
annullando con un'ordinanza quanto stabilito da re Gioacchino, e gli
tenne il broncio sino alla campagna di Russia, per cui, ai travagli
dovuti a ragioni di salute, si aggiunsero le incomprensioni con il co

gnato.

6 A. M. FARINA, Castellabate, pagine di Storia antica e moderna,
Agropoli, Guariglia, 1991, p. 81.
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Il 23 luglio 1812, migliorando lentamente la salute del re di Na

poli, si iniziò la preparazione alla sua partenza per la Polonia, dove
Murat si sarebbe ricongiunto con Napoleone, che gli aveva conferi
to il comando di una consistente colonna di cavalleria. Nel contempo,
la regina Carolina ricevé l'ufficio di Reggente del regno, anche se

gli scontri navali contro gli inglesi continuavano perfino nelle acque
di Salerno, ove fu predata una lancia proveniente dalla Sicilia con

bandiera inglese e «carica di molta gente» che si sospettò male in
tenzionata7•

Murat riapparve a Napoli, di ritorno dalla infelice campagna di

Russia, il l ? febbraio 1813 (sostando a Caserta). Successivamente,
il16 ottobre 1813 avrebbe tentato, con Napoleone, per tre giorni
continui, di dare battaglia a Lipsia, uscendone alla fine sconfitto,
sebbene si fosse comportato egregiamente. La fine dell'imperatore
e di suo cognato era ormai prossima.;.

Della presenza di Murat a Castellabate riferisce anche Matteo
Mazziotti nei suoi Ricordi di famiglia', ma non vi sono ulteriori

prove a tutt'oggi. Il Severino sull'argomento riferisce": «Secondo
Matteo Mazziotti, a pago 103 dell'opera citata, il colonnello Mazziotti,
dopo l'episodio di Palinuro, mentre si trovava in convalescenza a

Celso, ricevette l'inaspettata visita del Re Gioacchino Murat, pro
veniente dalla vicina Castellabate», dove si era intrattenutonei gior
ni 11 e 12 novembre 1810, ospite del capitano Tommaso Perrotti. Si

potrebbe anche presumere che il re, dopo la presa di Capri, fosse
nuovamente ospite dei Perrotti a Castellabate.

GAETANO D'AJELLO

\

7 C. DE NICOLA, Diario napoletano, cit., voI. II, p. 594.
8 M. MAZZIOTTI, Ricordi difamiglia 1780-1860, Società Dante Alighieri,

1916.
9 G. SEVERINO, La reazione borbonica nel Cilento occupato dai Fran

cesi, nota 21, pp. 100 e 101.
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IL CENTOCINQUANTENARIO
DELLA SPEDIZIONE DI CARLO PISACANE

Negli ultimi anni celebrazioni e anniversari sono sempre più spes
so occasioni ricorrenti, per manifestazioni, convegni, ricostruzioni

storiche, ormai moltiplicatesi all'infinito praticamente ovunque. Nella

maggior parte dei casi si tratta delle innumerevoli ricostruzioni in
costume che a migliaia oramai si tengono in Italia e in Europa. Altre
volte gli organizzatori sono più attenti a mettere insieme aspetti cul
turali e momenti divulgativi. Il Comitato per il centocinquantenario
della Spedizione di Carlo Pisacane ha seguito questa direzione, cer

cando di confermarla ora che si arriva alla conclusione degli eventi

programmati per il 2007 . Il Comitato è stato promosso con una lode
volissima iniziativa, dall'Assessore provinciale ai Beni Culturali
Gaetano Arenare, dalla Società Salernitata di Storia Patria, dalla
sezione di Salerno dell'Istituto nazionale per la storia del Risorgi
mento e dall'Università di Salerno, e vi hanno aderito innumerevoli

istituzioni, oltre all'altro patrocinio del Presidente della Repubblica.
Tra le istituzioni vi sop.o invece il Ministero dei Beni Culturali, del
l'Interno e della Difesa, l'Accademica della Nunziatella, la Fonda
zione Rubettino e praticamente tutti i comuni che hanno relazione
con la storia della Spedizione o, più in generale con il Risorgimento
salernitano. A questi enti, che insieme hanno dato vita ad un comita
to d'onore, è stato affiancato un comitato scientifico, che ha eletto
come Presidente il prof. Italo Gallo, Presidente pure della Società di
Storia Patria, e come segretario generale il prof. Roberto Parrella,
delegato salernitano dell'Istituto di Storia del Risorgimento, affian
cati dal coordinatore delle iniziative, Carmine Pinto, dal segretario
organizzativo, Rosario Salvatore, e dalla responsabile amministrati
va Anna Maria De Rosa. Nel comitato sono stati nominati i profes
sori Giuseppe Talamo, Presidente dell'Istituto Nazionale di Storia
del Risorgimento; Romano Ugolini, dell'Università di Perugia; Fran
cesco Barra, dell'Università di Salerno; Alfonso Scirocco, dell'Uni
versità di Napoli; Luigi Mascilli Migliorini, dell'Università di Napoli;
Giuseppe Cirillo, dell'Università di Salerno; Luciano Russi, dell'Uni
versità di Teramo; Pietro Cavallo, dell'Università di Salerno, Massi-
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mo Mazzetti, dell'Università di Salerno; Luigi Rossi, dell'Università
di Salerno, oltre alla dott.ssa Maria Luisa Storchi, direttrice dell'Ar
chivio di Stato di Salerno e al dotto Roberto Sandri Giachino, Diret
tore del Museo Nazionale del Risorgimento di Torino.

La scelta di fondo è stata di seguire due direttrici, quella dell'ap
profondimento scientifico, ma anche quella della divulgazione gene
rale, per mantenere una linearità scientifica nella valorizzazione del

l'evento, allargando però i risultati di queste iniziative anche agli
appassionati e a tutto il pubblico interessato alla conservazione e al

recupero della memoria storica della provincia e di tutto il paese. A

questo proposito, è stata allargata l'area d'interesse del progetto,
sia per la ricerca che la diffusione, non limitandola alla vicenda della

Spedizione e del suo principale protagonista, ma al contesto, alla
storia del Risorgimento salernitano e meridionale. Sono stati seguiti
quindi due indirizzi: secondo, quello divulgativo, si è cercato di non

limitarsi alla tradizionale convegnistica, utilizzando le tecniche più
rapide ed efficienti offerte dai nuovi strumenti di comunicazione. Il

progetto è stato inaugurato, nel settembre dell'anno scorso, dal con

certo del gruppo di Europa e Libertà, uno storico gruppo romagnolo
che studia e ricostruisce tutte le musiche del Risorgimento, evento

che si è tenuto nella vecchia casa della famiglia Padula, uno degli
organizzatori della Spedizione, a Padula. Si è deciso poi di mettere
in piedi due importanti operazioni divulgative. È stato realizzato, dal
l'azienda Segno Associati, un ricchissimo sito internet, utilizzabile
all'indirizzo www.pisacane.org, con il contributo di docenti e ricer
catori, e soprattutto con il lavoro del dott. Rosario Salvatore. Il sito
è stato immaginato con molte pagine e numerosissimi documenti ed
immagini, sia della Spedizione e dei suoi protagonisti, ma anche con

una analoga, ricchissima sezione, su uomini e storie del Risorgimen
to salernitano. L'altra, ancora più significativa, operazione di carat
tere divulgativo, è stata la realizzazione di un documentario, diretto
e prodotto da due registi salernitani, Lorenzo Gigliotti e Giustina
Laurenzi. Il titolo, Nascita di una nazione. Il Risorgimento nel
salernitano, chiarisce già la volontà di ricostruire alcune pagine
importanti della storia della provincia di Salerno, inserendole nella
più vasta ed affascinante storia della nostra nazione. Il DVD è stato

presentato a Salerno, il16 maggio, dal prof. Piero Cavallo deIl 'Uni-
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versità di Salerno per poi venire distribuito, gratuitamente, il l ? lu

glio, in occasione del 1500, nelle edicole della Provincia. A queste
iniziative, giunte a termine, se ne affiancheranno molte altre, sem

pre di carattere divulgativo, che continueranno per tutto il 2007 , cul
minando nei tre giorni del centocinquantenario.

Alle iniziative di carattere divulgativo, ovviamente, si sono unite

quelle di carattere scientifico, sia legate direttamente all'azione del

Comitato, sia accompagnando altri appuntamenti analoghi. Il Comi

tato, sempre per il tramite dell'Amministrazione provinciale ha ban
dito due borse di studio, una per laureati e una per dottori di ricerca.
La commissione, presieduta dal prof. Italo Gallo, le ha assegnate al
dotto Graziano Palamara e alla dottoressa Giuseppina Di Capua, con

ricerche che riguardano il quadro ideologico e politico della spedi
zione di Pisacane, e l'impatto che la sua impresa ebbe sulla società

politica e comunicativa italiana ed europea. Il Comitato ha poi pro
mosso due impegnativi giorni di studio, tenutisi il29 novembre nel
salone Bottiglieri della Provincia di Salerno, e il30 novembre, nella
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Salerno, con una

foltissima partecipazione di pubblico. Il Convegno, intitolato Carlo
Pisacane. Una biografia politica, è stato costruito come un ten

tativo di articolare un nuovo profilo storico del patriota napoletano,
aggiornandolo con nuove ricerche. Il Convegno, presentato dal Pre

sidente, prof. Italo Gallo, è stato introdotto dal prof. Giuseppe Talamo,
con una relazione articolata sulla storiografia su Pisacane, dal titolo:
Pisacane e il Risorgimento. La prima sessione, presieduta dal prof.
Adalgiso Amendola, preside della Facoltà di Scienze Politiche, ha

poi visto il prof. Francesco Barra intervenire sul tema Lafamiglia,
sulla vicenda familiare di Pisacane, il dott. Giuseppe Catenacci, su

Laformazione militare. La seconda sessione, oltre agli interventi
di Massimo Mazzetti e Luigi Rossi, ordinari di Storia Contempora
nea, con le relazioni della professoressa Gabriella Ciampi suL 'espe
rienza all'estero di Pisacane, del prof. Romano Ugolini su La re

pubblica romana, e del dott. Antonio Leone Melillo su La

storiografia sulle opere di Pisacane. A queste sono state aggiun
te due ulteriori relazioni sulla dotazione documentaria, tenute dalla
direttrice dell'Archivio di Stato, dotto Maria Luisa Storchi, e dal dotto
Renato Dentoni Litta. Gli atti verranno pubblicati entro l'anno, pos-
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sibilmente con l'aggiunta dei due contributi dei relatori assenti, i pro
fessori Valdo Spini e Luciano Russi.

Nei mesi prossimi si terranno le altre iniziative programmate,
con la tre giorni che si svolgerà, presso la Certosa di Padula e pres
so altri comuni coinvolti, dal 29 giugno al l" luglio 2007. Il program
ma, in corso di definizione, cercherà di valorizzare il più possibile
nuove ricerche e giovani studiosi, affiancati da molti storici affer
mati, e si concluderà con la celebrazione ufficiale. Anche in questo
caso una mostra ed altre iniziative serviranno a favorire il più possi
bile gli aspetti divulgativi del centocinquantenario. A questi eventi
vanno aggiunte poi le opere, anche in questo caso realizzate dal
l'amministrazione provinciale e dirette dall'architetto Ruggero
Bignardi, di recupero e restauro del Sacrario di Padula, dove sono

sepolti la gran parte dei caduti della Spedizione, e la sistemazione
del Vallone di Sanza. Nel corso delle celebrazioni, si terranno le
iniziative di inaugurazione.

CARMINE PINTO



LA FINE DI SIBARI IN UNA TRAGEDIA DELL'OTTOCENTO

Giovanni E. Bideri, autore nella prima metà dell'Ottocento di
drammi, libretti d'opera e articoli per i giornali, trasse ispirazione
per una tragedia dalla storia di Sibari, la potente ed opulenta colonia
achea sulla costa ionica distrutta nel 51 O a. C. dai Crotoniati, che ne

obliterarono il sito convogliando sui pochi ruderi superstiti le acque
appositamente deviate del fiume Crati 1•

Nel dramma, intitolato semplicemente!Sibariti', luogo dell'azio
ne è il tempio di Giunone, unico edificio rimasto ancora in piedi dopo
che i vincitori hanno raso al suolo la città rivale. Qui avviene l'in
contro fra Clito, uno dei notabili Sibariti esiliati anni prima da un

Senato ingiusto, e la sua sposa Temistoclea, riparata presso gli altari
con i pochi superstiti. Dalla donna Clito apprende che dei tre figli
solo la fanciulla Arato è in quel sacro luogo in cerca di salvezza. Dei

maschi, Timofane fu per prudenza allontanato giovinetto subito dopo
l'esilio paterno; l'altro, Anteo, divenuto forte e valoroso, si era of
ferto come capo dell'esercito sibarita contro Crotone, in cambio
chiedendo solo che venisse revocato l'esilio a suo padre. Ma inutile
era stato il suo valore fra tanti imbelli.

Alla fine Anteo era stato ucciso per mano di Milone, l'eroe di
Crotone. Morto lui, Sibari era inevitabilmente caduta. Sopraggiun
ge il sommo sacerdote, portavoce di una orribile richiesta. Il nemi

co, per placare lo sdegno divino, chiede che venga versato sugli
altari il sangue di una vergine estratta a sorte. Il sorteggio indica

Arato, che ha appena riabbracciato il padre. Alla madre sconsola
ta ella affida il genitore e si dichiara pronta a morire. Condotta
dinanzi a Milone, la fanciulla mostra un contegno dignitoso e rifiuta
di pronunciare il suo nome. Il suo sembiante e il suo portamento
commuovono il condottiero che decide, per il momento, che ella
ritorni fra i suoi. Arato si è accorta dello strano turbamento del
nemico e lo attribuisce a una turpe passione. La madre, condivi
dendo il sospetto, si angoscia per il disonore che potrebbe essere

l ERODOTO, V 45.
2 G. E. BIDERI, Teatro edito e inedito, Milano 18542•
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inflitto alla figlia. Milone, frattanto, è colpito dal pianto e dalle

imprecazioni di Clito. Il vecchio rivela a Milone il suo nome e la

paternità di Arato e del prode Anteo. Milone è stroncato, preda di
rimorsi e vergogna. Infine svela di essere Timofane. Trasferitosi a

Crotone dopo le vittorie olimpiche e lì conosciuti gli esuli sibariti,
provò in cuor suo una infinita rabbia per l'ingiusta umiliazione in
flitta a quegli uomini che condividevano lo stesso destino del padre
suo. Per vendicarli aveva armato il suo braccio contro i Sibariti e si
era macchiato del sangue fraterno. Insieme al perdono, ora al pa
dre chiede di custodire ancora per poco tempo il segreto della sua

identità presso la madre e la sorella, di cui garantisce la salvezza.
Prima compirà il pio rito funebre per Anteo. Temistoclea, intanto,
arma le donne e dà loro ordine di pugnalare Milone nell' attimo
stesso in cui si accingerà a sgozzare la vittima. Arato, allontanata
dalla madre, intuisce che qualcosa di orribile sta per accadere e

tenta di convincere Milone, a cui sa di essere debitrice della vita,
ad abbandonare il tempio ponendosi in salvo. M� il giovane sembra
trascinato da una forza invincibile incontro alla morte. Troppo tardi
Temistoclea apprende dal marito la vera identità di Milone e non

riesce ad impedire il piano delittuoso da lei stessa ordito. Timofane
morente impedisce ai suoi uomini di infierire contro la madre, a se

stesso e alle sue colpe attribuendo la causa della propria morte.
Ma la madre cede all'orrore e all'istante si uccide per seguire il

figlio nell'Averno.
Ponendo sotto il titolo della sua tragedia la frase latina scelus

sybariticum sybariticam calamitatem adduxit, il Bideri mostra di
condividere la convinzione generale, diffusa già in antico, che Sibari
avesse alla fine pagato il fio della sua empietà.

L'esagerata ricchezza di Sibari, frutto però di una politica intel

ligente che comprendeva anche la concessione della cittadinanza
sibaritica a molti centri indigeni ellenizzati divenuti sobborghi della
città', appariva agli altri Greci come manifestazione di hybris, un

orgoglioso superamento dei limiti concessi dalla norma ad una buo-

3 Per la vastità del dominio di Sibari, STRABO, VI 1, 13. Per la concessio
ne della cittadinanza alle genti limitrofe, DIOD. XII 9.
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na polis". Superbia e dispregio per le austere tradizioni dei padri
avrebbero guadagnato alla potente colonia l'ira e lo sdegno degli
dei. Ma la punizione sarebbe stata esemplare. Alla cancellazione
fisica sarebbe sopravvissuta la fama di città dell'eccesso consegna
ta alle generazioni future da un topos della letteratura moralistica, i
racconti sihariticiì.

La tragedia del Bideri si svolge significativamente nel tempio
della divinità più onorata a Sibari, Hera, che però l'autore chiama

Giuno, dal latino luno, nome che designava la dea del pantheon ro

mano equivalente ad Hera. In quel sacro luogo dove «si esaltò la

gloria dei giorni migliori e vi furono poi commessi i sacrilegi, che

sdegnarono gli dei, attirando la pena fataleo", doveva compiersi il
sacrificio finale per la città e per la famiglia di Clito, colpevole della
sua parentela con l'empio Telo, il Telys storico, demagogo divenuto
arbitro della politica sibarita.

Il dramma ottocentesco, basandosi ovviamente sulle testimonian
ze antiche, offre lo spunto per una interessante ricerca: l'individua
zione delle fonti consultate e prescelte dal Bideri e le eventuali va

riazioni rispetto ad esse introdotte dal drammaturgo.
L'episodio - riferito da Temistoclea al marito come causa della

sconfitta - dei cavalli dei Sibariti che durante lo scontro con i Croto
niati si misero a danzare perché il nemico aveva fatto suonare il mo

tivo sul quale erano addestrati a danzare per i giochi dai loro padroni
(Al noto suono, / sdegnando arditi le minacce e ilfreno / discom

pongono lefile ... 7), è in Aristotele" ed è riportato da Ateneo".

4 Cfr. C. AMPoLO, La città del! 'eccesso: per la storia di Sibari fino al
510 a. c., in «Atti del 32° Convegno di Studi sulla Magna Grecia», Taran

to-Sibari, 7-12 ottobre 1992, Taranto 1993, pp. 219-222.
5 Oltre al cit. art. di C. Ampolo, cfr. G. PUGLIESE CARRATELLI, Le vicende

di Sibari e Thurii, in «Atti e Memorie della Società Magna Grecia», N. S.
XIII-XIV (1972-1973), Roma 1974, p. 19.

6 Cfr. P. ZANCANI MONTuoRo, Divinità e templi di Sibari e Thurii, ivi,
p. 58. La studiosa ritiene che l'Heroon di Sibari fosse nell'area oggi deno
minata "Parco del Cavallo".

7 BIDERI, Teatro, cit., atto primo, scena terza, p. 6.
8 Fr. 600 I Gigon = 583 Rose.
9 XII 520 b.
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Se è più che lecito dubitare della veridicità storica del suddetto

episodio, reale fu invece la partecipazione alla guerra, come

condottiero dei Crotoniati, dell'atleta Milone, più volte vincitore ad

Olimpia'".
La proclamata fedeltà di Milone-Timofane agli insegnamenti del

filosofo Pitagora, riparato dalla natia Samo a Crotone (Del divin di
Samo almo sapiente / è seguace Milon, dover suo primofu l'ado

rare, e rispettare i numi'ì), deriva da una tradizione che voleva

Pitagora morto in casa di Milone, che evidentemente gli era amico e

discepolo, per mano di un invidioso".
Nella tragedia il sommo sacerdote compiange Sibari, ricordando

il responso della Pizia:

che Sibari saria potente, e grande,
rispettando gli Dei più che i mortali"

e lamenta il sacrilegio di Telo, giunto a minacciare di morte uno

schiavo rifugiatosi presso l'ara di Giunone, risparmiandogli però la
vita quando questi abbracciò il monumento del suo avo:

Più affine a me di Giuno è il mio grandavo".

Sia l'oracolo che l'episodio dello schiavo fuggiasco sono ripor
tati da Ateneo".

Il sommo sacerdote giustamente riconosce che quell' atto di

hybris fu l'inizio della sciagura: Da quel giorno funesto, i mali
tutti /piombar sovra di noi": E il rimedio escogitato dai Sibariti
per porre fine al danno fu ancor più scellerato del comportamento di
Telo, tanto da sconvolgere persino la divinità:

IO DIOD. XII, 5-6, 9.
Il BIDERI, Teatro, cit., atto secondo, scena quinta, p. 16.
12 DIOGENES LAERTIUS, Pythagoras, VIII, 39.
13 BIDERI, Teatro, cit., atto secondo, scena quinta, p. 16.
14 Ibid.
15 ATH., XII 18.
16 BIDERI, Teatro, cit., atto secondo, scena quinta, p. 16.
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... Telo fu estinto

e per placar la Diva,
furon sei mila cittadini svenati

in questo tempio, che congiunti, e amici
eran di Telo; a tanto orrore io vidi

Giuno volger lo sguardo inorridito".

L'origine di questi versi è nell'opera La giustizia di Eraclide
Pontico" di cui Ateneo ha conservato memoria".

Il particolare della statua animata non è insolito nella letteratura

greca. Anche nell'Ifigenia in Tauride di Euripide la figlia di Aga
mennone, nel suo piano di fuga, attribuisce al sacro idolo un cambia
mento di posizione e un volgere lo sguardo altrove per esprimere la

ripugnanza di Artemide nei confronti di Oreste e Pilade per il
matricidio commesso in patria".

.

All'eccidio dei partigiani di Telo sopravvissero treèento uomini
che ripararono a Crotone. Invano - prosegue la narrazione del som

mo sacerdote - fu chiesta la loro restituzione: Fur chiesti invano;
origine funesta / di tanta guerra",

Certamente il Bideri ha qui tenuto presente il testo di Diodoro
Siculo (XII, �" 2-4) che narra come i Crotoniati, prima incerti sul da
farsi per paura di scatenare il conflitto con Sibari, si lasciarono poi
convincere da Pitagora a proteggere i supplici, rispettando così gli
dei anche a costo di rendere inevitabile la guerra. Nella fonte greca,
però, l'episodio è anteriore alla morte di Telys al quale, anzi, è attri
buita la richiesta di estradizione degli esuli, suoi oppositori.

Il Bideri si dimostra non rispettoso dell'ordine cronologico an

che in un altro momento, quando Clito esorta la sposa ad aver fidu
cia nel futuro, promettendo le sicurezza nella vicina Turi, città amica
e ospitale". Come è ben noto, Turi fu invece fondata nel 444 a. C.

17 Ivi.
18 Fr. 49 Wehrli.
19 ATH., XII 21.
20 Vv. 1165-1181.
21 BIDERl, Teatro, cit., atto secondo, scena quinta, p. 16.
22 Ivi, atto primo, scena terza, p. 7.
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sul luogo della distrutta Sibari. Ne parla piuttosto diffusamente lo
stesso Diodoro" che pure il drammaturgo ha tenuto sicuramente

presente.
Nella raccolta delle opere teatrali del Bideri la tragedia! Sibariti

è seguita da una lettera di Cesare Malpica, datata Salerno 1826,
contenente una ragionata valutazione del predetto dramma". Se ne

ricava un piccolo tassello utile per la ricostruzione dell' ambiente let
terario di quegli anni che vedeva nel Bideri un affermato autore

teatrale e nel Malpica uno degli esponenti principali del romantici
smo napoletano". Fra i due intercorsero rapporti di stima tali da
consentire al Malpica di firmarsi Amico e di esprimere liberamente
il proprio parere e le proprie riserve e al Bideri di richiedere un

ragionato giudizio che tenne così da conto da volerlo poi inserire
nel suo Teatro edito e inedito (Napoli 18542).

Le considerazioni del Malpica risultano interessanti in quanto
espressione del gusto letterario del tempo. Innanzi tutto viene lodata
la scelta del soggetto storico, in sintonia con i temi prediletti dal
movimento romantico. Molto apprezzata poi è la capacità del dram

maturgo di suscitare nel lettore una varietà di sentimenti e affetti
«senza il bisogno di quei furfanti, che t'empion l'animo di ribrezzo, e

di noia, mostrando sempre lo spettacolo della malvagità trionfante

sull'oppressa virtùx". L'appunto è indirizzato esplicitamente a Vit
torio Alfieri, che pure il Malpica dice di venerare: «Ma, sia sempre
laude al suo genio, noi siam di troppo d'ogni intorno accerchiati di
bricconi, e di troppo ne conosciamo l'essenza, onde avessimo il bi
sogno di vederne ancora sulla scena».

Degna di lode appare la tragedia del Bideri, soprattutto per la

scrupolosa osservanza delle regole classiche imposte dalla tradizio
ne: «Azione, una ed indivisibile, luogo individuale, unità di tempo,

23 DIOD. XII 10, 6.
24 BIDERI, Teatro, cit., pp. 55-64.
25 Cfr. S. GENOINO, Cesare Malpica nell 'ambiente romantico e libera

le dell'Ottocento, in «Rassegna Storica Salemitana», anno XVIII (1957),
pp. 169-185.

26 Ivi, p. 57.
27 Ivi, p. 58.
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son pregi, che risultano a primo sguardo nella vostra composizio
ne»:".

Si manifesta chiaramente anche in questa occasione la posizio
ne 'conservatrice' del Malpica nell'acceso dibattito sulla obbedien
za o meno alle regole canoniche dell 'unità di tempo, di luogo e di
azione.

Al dibattito, particolarmente vivace nel primo Ottocento, contri
buì lo stesso Alessandro Manzoni, sostenitore - va ricordato - di
idee più innovative".

MARIA ROSARIA TAGLÉ

28 Cfr., ad es., F. DOGLIO, Storia del teatro: dal Barocco al Simboli

smo, Milano 1990, pp. 289-301.



 



LA CERTOSA DI PADULA

Sono orgoglioso di aver scritto questo libro, La Certosa di Padula
in età contemporanea (1866-1960), frutto di una lunga e non fa
cile ricerca, fatta con tanto amore e intima partecipazione. Teggianese
di origine, mi son sempre sentito particolarmente legato a Padula e

alla sua stupenda Certosa: ora, però, sento di poter dire che la mia
modesta fatica, nel mentre mi ha permesso di conoscere più da vici
no la storia di questo monumentale edificio, ha reso più forti e con

sapevoli i miei sentimenti di simpatia e di amicizia per Padula e per
i suoi abitanti.

Nel dedicare il libro al prof. Vittorio Bracco, mio professore di
Italiano e Storia dell'Arte negli ormai lontani anni del liceo in Sala

Consilina, ho anche pensato sia agli altri docenti, che in anni decisivi

per la mia crescita intellettuale e morale, a Teggiano e a Sala, nelle
scuole medie inferiori e superiori, contribuirono efficacemente alla
mia formazione, sia ai tanti amici che in quegli stessi anni mi furono

compagni di studio. Tutti sono presenti nella mia mente e nel mio

cuore, anche quelli che non sono più con noi, ed a tutti rivolgo ora un

affettuoso, riconoscente pensiero.
Ciò premésso, vorrei aggiungere poche parole sul libro, che

non ha altra pretesa che quella di proseguire un discorso già
avviato da altri e che altri potranno eventualmente completare,
riempiendo le lacune che certamente non mancano nelle pagine
da me scritte e rispondendo agli interrogativi cui la documenta
zione al momento disponibile non ha consentito di dare una ri

sposta.
Mi ha chiesto mio figlio Paolo: perché hai scritto questo libro

sulla Certosa? L'ho scritto - gli ho risposto - perché volevo andare
alla ricerca delle mie radici. In effetti, è dagli anni delle scuole me

die superiori e dell'università che il pensiero delle radici (cioè delle

origini, dei comportamenti, della mentalità, delle ragioni di certe

fondamentali scelte di vita) mi ha costantemente accompagnato,
facendosi più pressante nell 'ultimo decennio allorché, a compimen
to di ricerche avviate negli anni universitari, ho pubblicato tre volumi
sulla storia della mia terra d'origine, dedicati alla Massoneria nel
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Vallo di Diano', alla diocesi di Diano-Teggiano tra Ottocento e No

vecento", e alla monumentale Certosa di Padula'. A quest'ultima
sono legati ricordi indelebili della mia fanciullezza e della mia prima
giovinezza, e quindi della mia formazione. Qui, tra queste mura, a

Pasquetta e in altre circostanze, venivo spesso e volentieri in gita
negli anni delle scuole medie inferiori; qui, negli anni di liceo, quasi
ogni fine settimana venivo con gli amici a giocare interminabili par
tite di calcio (interminabili perché, per la gioia di stare insieme il più
a lungo possibile, duravano ben oltre i novanta minuti regolamenta
ri); qui portavo i miei figli e nipotini allorché, nelle vacanze estive,
ma non solo, ci si ritrovava tutti insieme a Pantano di Teggiano.
Quando, da solo o in compagnia, venivo tra queste mura, avvertivo

(e continuo ad avvertire) una piacevole sensazione di pace e di sicu
rezza, la stessa che provo ogni qual volta, in compagnia di mia mo

glie, mi reco in Piazza S. Pietro, a passeggiare tra il Colonnato del
Bernini. Mi son domandato spesso perché, e la risposta l 'ho trovata

appunto nelle "radici". Qui c'è qualche cosa di misterioso e insieme
di reale che ci lega al passato e ai nostri trapassati. Chi non crede
afferma con il Foscolo che tra i vivi e i defunti si stabilisce una

«celeste corrispondenza d'amorosi sensi»; chi crede parla di «co

munione dei santi»; non credenti e credenti sono accomunati dalla
convinzione che non tutto finisce con la morte. Bene, non a caso il
cuore di questa monumentale Certosa è un piccolo cimitero, dove

riposano i resti dei figli di san Bruno, che nel corso della loro vita
terrena si dimostrarono non solo «creatori genialissimi e conserva

tori fedeli» (per usare una bella immagine contenuta nella testimo
nianza del p. Giovanni Semeria), ma anche testimoni ed apostoli di
un vangelo vissuto nella preghiera e nel lavoro, cioè nella stessa

prospettiva della regola dettata da un altro grande del monachesimo

l La Massoneria nel Vallo di Diano tra Ottocento e Novecento. Ap
punti e documenti, Galatina, Congedo Editore, 1997.

2 Alla scoperta della religiosità nell 'Italia meridionale. La Diocesi
di Diano-Teggiano tra '800 e '900, Soveria Mannelli, Rubettino Editore,
2005.

3 La Certosa di Padula in età contemporanea (1866-2007), Salerno,
Laveglia Editore, 2007.
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occidentale: quella dell'Ora et Labora di San Benedetto. C'è in

questo libro un'interessante testimonianza di Ruggero Bonghi, che
nella seconda metà dell'Ottocento, da ministro della P. I. e anche da

scrittore, si adoperò come pochi altri colleghi della classe dirigente
liberale per salvare la Certosa dalla rovina. In tale testimonianza
troviamo una frase di questo genere: «Dei Certosini di Padula, se

non è rimasto nel paese nessun odio o disprezzo, non è rimasta ne

anche una grande stima. Era gente innocua, benefica; ma né la scien

za, né la virtù sua abbagliavao". Si tratta, a mio avviso, di un giudizio
ingeneroso e storicamente contraddetto da documenti del tempo
assai significativi: mi riferisco, per fare un solo esempio, al verbale
del consiglio comunale di Padula del 12 novembre 1881, cit. alle pp.
54 s. del mio volume, nel quale si possono leggere parole di esalta
zione e di nostalgia per l'operato dei certosini prima del 1866, anno

della loro cacciata dal monumentale cenobio: le parole, cioè, del pre
sidente Michele Romano, approvate e sottoscritte da tutti i consi

glieri, compresi quelli di ispirazione massonica (cosa davvero singo
lare, visti i difficili rapporti che allora esistevano tra la Chiesa e la
Massoneria: era un po' come se il diavolo, sia pure a fini strumenta

li, si fosse messo a esaltare l'acqua santa). Quanto alla poca e non

abbagliante virtù che Bonghi attribuiva ai certosini, mi pare che le

parole dell'uomo politico vadano collegate a quella tendenza "lai

ca", o meglio "laicista", che è stata sempre presente nella società

europea e anche italiana, e che continua tuttora ad affiorare, ad

esempio nell'atteggiamento di quanti, anche in Italia, si ostinano a

non voler riconoscere le radici cristiane dell 'Europa. In realtà, la
"virtù" dei certosini, cioè il modo concreto di vivere e di testimonia
re la loro vocazione umana e cristiana, era una forza-valore che si
manifestava e faceva sentire i suoi benefici effetti ben oltre i confini
del sacro recinto: essa costituiva ed alimentava continuamente un

humus nel quale i nostri antenati, e a seguire anche i nostri nonni e

genitori, hanno messo salde radici.
Un'altra breve annotazione vorrei dedicarla a due protagonisti

delle pagine di questo volume che stiamo presentando: donArcan

gelo Rotunno e Giovanni Camera, entrambi benemeriti della Certo-

4 Questa frase è citata a p. 14 del mio libro La Certosa di Padula ... , cit.
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sa, ma con qualche differenza di pensiero e di comportamento. Di
don Arcangelo, l'amico prof. Italo Gallo ha tracciato un breve ma

limpido e succoso profilo', dal quale apprendiamo che fin da fanciul
lo Arcangelo ebbe un rapporto strettissimo con questa Certosa: vi
veniva frequentemente, in compagnia dello zio dentista, prima anco

ra del 1866, anno della soppressione delle corporazioni religiose. È
probabile che tra queste mura il giovanetto abbia avvertito i primi
segni della sua vocazione al sacerdozio; certo è che di quell'am
biente e dei suoi abitanti si innamorò profondamente, come dimostra
una pagina autobiografica citata da Italo Gallo, nella quale si legge:
«Spesso, nelle serene e tranquille notti d'estate, mi trattenevo sulla
terrazza con lo zio fino a mezzanotte, ascoltando qualche storiella

per vincere il sonno. Ed ecco che i rintocchi lenti e misurati della

campana rompevano il silenzio della Certosa e dintorni. Poco dopo
dalle porte delle celle (quelle di ponente) sbucavano dei lumi che -

ecco, panni vederli -lentamente si avviavano senza aspettarsi, l'uno

dopo l'altro, verso l'ingresso del gran chiostro e di là verso l'entrata
secondaria della chiesa dal lato del cimitero nuovo, poiché la squilla
aveva invitato proprio alla preghiera della notte. Poi i lumi spariva
no, la campana taceva ... »6.

Con il passare degli anni, crebbe in don Arcangelo la passione
per la Certosa e, com'è stato giustamente notato, egli «non si stan

cò di adoperarsi per divulgare, ogni volta che se ne presentò l'occa

sione, la conoscenza della Certosa e sollecitare interventi a suo fa
vores". In una miriade di articoli su giornali, di opuscoli e di libri,
richiamò ripetutamente l'attenzione delle competenti autorità e del
l'opinione pubblica sul monumentale edificio, ora illustrando i suoi
pregi artistici, ora raccontando fatti e leggende legati ad esso ed alle
località vicine, ora descrivendo il miserando spettacolo di desolazio
ne e d'abbandono causato dalla furia devastatrice del torrente Fab
bricato, ora ricordando i continui (e inutili) pellegrinaggi alla Certosa
di illustri personaggi della politica e della cultura e le loro promesse

5 L GALLO, Arcangelo Rotunno e Padula, Salerno, Laveglia Editore,
1998.

6 Cit. ivi, p. 80.
7 L GALLO, ivi, p. 21.
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di intervento, puntualmente non mantenute, ora infine chiedendo a

gran voce e con insistenza che la Certosa fosse restituita ai suoi
antichi inquilini.

Come don Arcangelo Rotunno, anche Giovanni Camera si ado

però attivamente per la rinascita della Certosa ma, quanto alle varie
soluzioni proposte dopo il 1866, tra i due c'era una fondamentale
differenza: don Rotunno apprezzava e incoraggiava tutte le propo
ste e le iniziative che miravano a togliere la Certosa dalla solitudine
e dall'abbandono in cui la legge 7 luglio 1866 l'aveva cacciata; Ca

mera, invece, da massone e anticlericale qual era, mirava unica
mente a fare dell'ex-cenobio un centro "laico", dal quale fosse esclu
so tutto ciò che sapeva di religione e di chiesa. Come ho scritto nel

libro, Camera si batteva perché la Certosa fosse affidata a chiun

que, tranne che ai preti. Questo intransigente atteggiamento
anticlericale gli impedì di valutare con la necessaria lucidità e lungi
miranza, nel 191 0, la proposta più seria e promettentepresentata fin
lì: quella, fatta per conto della Santa Sede dall'arcivescovo di
Acerenza e Matera, Anselmo Pecci, di istituire nella Certosa un

seminario teologico interregionale, cioè una specie di università ec

clesiastica per l'Italia meridionale. Furono avviate trattative, che
Camera e l'amministrazione comunale del tempo non solo osteggia
rono, ma fecero a loro volta un'offerta per l'acquisto della parte
non monumentale della Certosa. La Santa Sede non se la sentì di
mettersi in competizione con la Massoneria e rinunciò. Ho motivo di
ritenere che senza la decisa opposizione di Camera e del comune di

Padula, il seminario di studi superiori, che poi fu istituito a Posillipo,
sarebbe sicuramente sorto nella Certosa, con tutto ciò che la cosa

avrebbe significato per il Vallo di Diano, e non solo sul piano del

prestigio e della cultura.
Da Italo Gallo apprendiamo che i rapporti tra don Rotunno e

Camera, inizialmente ottimi, si guastarono nel 1913, a motivo della
costruzione dell' edificio scolastico per le scuole elementari; appren
diamo anche che, finché ebbe vita, Camera fu giustamente amato

dai suoi concittadini, i quali, prima ancora che morisse, vollero dedi

cargli la via principale dell'abitato. Dopo la sua morte, però, la gra
titudine si trasformò in dimenticanza, al punto che nel 1940 l'ammi
nistrazione comunale intitolò ad Italo Balbo proprio il corso del pae-
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se che fino a quel momento aveva portato il nome di Giovanni Ca
mera «facendo del tutto sparire un nome che sarebbe stato dovero
so mantenere» (così, giustamente, Italo Gallo)8.

A conclusione di questo mio intervento, mi permetto di richia
mare l'attenzione sul quinto paragrafo della nota introduttiva del
volume che stiamo presentando, intitolato Tra presente e futuro,
dove, nel mentre ho reso omaggio a quanti nel recente passato si
sono efficacemente adoperati per fare uscire la Certosa dallo stato

di «reggia del silenzio e dell'abbandono», mi auguro che presto si

possa mettere mano all'istituzione di una "Università del Cilento e

del Vallo di Diano" con due ben definiti indirizzi: l'uno "artistico",
particolarmente, ma non esclusivamente, finalizzato alla formazione
di personale specializzato nel campo del restauro; l'altro "agrario
alimentare", con scopi di razionalizzazione e valorizzazione delle col
ture e dei prodotti tipici delle regioni che confinano con il vasto ter

ritorio che fa capo al Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di
Diano. Credo che la Certosa di Padula, da qualche anno dichiarata
dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità, sia la sede ideale

per ospitare un'università di questo tipo. Per attuare questa idea, è
a mio avviso necessario che politici, amministratori, uomini di cultu
ra e quanti.altri possono dare il loro contributo di pensiero e di azio
ne considerino ciò che recentemente è stato fatto non un punto d'ar
rivo, ma di partenza per ulteriori, più significativi traguardi, che re

stituiscano alla Certosa la vita e la vitalità di un tempo.

MARIO CASELLA

8 I. GALLO, ivi, pp. 32 s.



PAOLO CACCIA DOMINIONI, L'UOMO DI EL ALAMEIN

Paolo Caccia Dominioni nasce a Nerviano, provincia di Milano,
il14 maggio 1896 da Carlo, Regio Ministro Plenipotenziario, e Bian
ca Cusani Confalonieri. Era conte e barone, 14° signore di Sillavengo,
titolo che spesso egli univa al suo cognome. La carriera diplomatica
del padre lo porterà ben presto in paesi stranieri, Francia, Tunisia,
Austria-Ungheria dove cominciò ad arricchire il suo bagaglio lingui
stico tedesco, francese, inglese e arabo. A 17 anni nel 1913 si iscrive
al I anno della Facoltà di Ingegneria al Politecnico di Milano.

Lo scoppio della prima guerra mondiale lo colse a Palermo dove
continuava gli studi di ingegneria, trasferitosi da Milano per stare più
vicino ai suoi che vivevano a Tunisl. Il giorno dopo, i125 maggio
1915, a 19 anni, si arruolò volontario. Iniziò la sua carriera di combat
tente nel 10° RGT. Bersaglieri ... a sorvegliare la costa siciliana.
Nel novembre del 1915 viene inviato a Torino al Corso Allievi Uffi
ciali di complemento di-Artiglieria e Genio. Alla fine di maggio 1916 il
s. tenente Sillavengo (nella vita militare userà sempre e solo il predi
cato nobiliare del suo cognome) raggiunge la zona di guerra, prima
sul Brenta, poi sull 'Isonzo con la 16a Compagnia del 4° RGT. Pontieri.

Qui ha il battesimo del fuoco nei violenti combattimenti che si con

cluderanno con la presa di Gorizia. Promosso tenente nel febbraio
del 1917 , tra il15 e il18 maggio, con due plotoni pontieri concorre al
forzamento dell'lsonzo ad Aiba, gettando e mantenendo operante un

ponte di barche, dove, ferito, non lascerà il terreno dell' azione fino
alla fine. Per il suo comportamento si merita la prima medaglia di
bronzo al V. M. Gli esiti della ferita, uniti ad una grave forma di
dissenteria lo costringono al ricovero presso gli Ospedali Militari di
Tarcento e di Udine e poi nel convalescenziario di Tricesimo. Mentre
è in convalescenza sente parlare di una nuova specialità del Genio, i
" lanciafiamme", che richiede uomini molto coraggiosi e dai nervi

saldi, perché devono giungere a contatto quasi diretto col nemico.
Chiede subito di farvi parte: viene accontentato e assegnato a questa
nuova specialità, nella 2a Compagnia, comandante della 4a Sezione.

Sul Carso "atroce" Sillavengo opera nel settore della III Arma

ta, zona di Dolina Pera, dove viene ferito una seconda volta a set-
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tembre. In ottobre viene trasferito in un settore più aspro di Dolina
Gabucci. Caporetto travolge anche la sua compagnia che ripiega a

San Donà di Piave con 154 uomini presenti sui 400 iniziali.
A ritirata conclusa la compagnia, riordinata, viene assegnata nel

dicembre 1917 a Foza nel settore degli Altipiani nella zona della

Valsugana, dove ritrova il fratello Cino, s. tenente degli alpini del

Battaglione "Stelvio".
A venti anni Cino si è già guadagnato, dopo due anni di guerra,

una medaglia di argento ed una croce di guerra al V. M.

Sillavengo, molto legato al fratello, si manterrà in contatto con

lui mentre partecipa alla feroce battaglia delle Melette. Ha un prin
cipio di congelamento ad un piede, ma non lascerà la prima linea.

Nel corso di un attacco lanciato dal Battaglione Stelvio sul mon

te Cornone il fratello Cino concepisce un' azione ardita. Ad azione
conclusa con successo, lafucilata di un austriaco superstite lo ucci
de i128 gennaio 1918. Il tenente Sillavengo lo vedrà per l'ultima
volta e assisterà alla sua sepoltura in un cimitero di guerra. Inviato
in licenza Sillavengo raggiunge i suoi genitori a Tunisi.

A seguito della morte del fratello, dei postumi delle sue ferite e

del congelamento non tornerà più in prima linea e verrà trasferito a

Tripoli a19° Rgt.Genio ed assegnato al distaccamento della Compa
gnia Zappatori-Minatori presso il Forte di Sidi Abdel Krim dove ri
marrà fino alla fine della guerra.

Il 1 o dicembre 1918 è nominato Comandante della Compagnia
Zappatori-Minatori di stanza a Tripoli ed i13 aprile 1919 viene rim

patriato per riprendere gli studi universitari interrotti ed assegnato al

Reggimento Pontieri di Piacenza, sino al congedo assoluto il16 feb
braio 1920. Si conclude così la prima tragica fase militare della sua

vita, segnata dalla morte del fratello.
Il lO dicembre 1931 il tenente Sillavengo viene richiamato in

servizio e destinato a Tripoli al comando del Corpo Truppe Coloniali
della Tripolitania.

La colonia libica non è ancora ben conosciuta ed il tenente

Sillavengo viene inviato in missione verso l'oasi di Tummo nel pro
fondo del Fezzan, lontana più di mille chilometri da Tripoli, alla
ricerca di eventuali pozzi, risorsa di grande importanza nell' im
mensità del Sahara, ed alloro rilevamento topografico. L'impresa
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durerà tre mesi e per Paolo Caccia Dominioni sarà una affasci
nante avventura che riporterà in uno scritto inedito "Pattuglia Saha
riana".

Compiuta la missione rientra a Tunisi dai genitori ed il 31 marzo

1932 viene di nuovo messo in congedo e promosso capitano. Intanto
si trasferisce a Beirut, impegnato in una serie di lavori progettati e

diretti dal suo studio che egli ha fondato al Cairo con amici stranieri.
Con l'inizio dei preparativi della guerra di Etiopia i125 marzo 1935
viene richiamato e destinato in Eritrea. Il 9 maggio si presenta al
Comando di Asmara del Genio dell'A. O. dove viene inviato alla 2a
Divisione Eritrea in mezzo agli Ascari. Poco dopo viene inviato in
Sudan per controllare i movimenti degli inglesi, conoscendo egli l'in

glese e l'arabo. Poiché il governo egiziano aveva chiesto al suo stu

dio al Cairo una serie di disegni di alcune dighe sul Nilo nel tratto

sudanese, egli coglie l'occasione per la copertura del suo Servizio di
informazioni richiestogli dall'Esercito. Crea intorno a sé una rete di
informazioni denominata "rete K" ed invierà al Comando notizie sulla
costruzione di un aeroporto da parte degli inglesi. Con lo scoppio
della guerra di Etiopia il terreno si fa scottante e Sillavengo viene
richiamato in Italia imbarcandosi il13 ottobre 1935 a Porto Sudan in
rotta verso la patria, dove rimarrà "in licenza di convalescenza" fino
al12 gennaio 1936, quando viene inviato ad Asmara a costituire la

"pattuglia astrale".
Il braccio settentrionale dell' esercito doveva muoversi nelle aspre

regioni dell'Uolkafit e dell'Amhara in un territorio sconosciuto, dove
le popolazioni parlavano solo i loro dialetti, ma dovevano essere con

tattate per conoscere il terreno e le intenzioni del nemico. Viene
così costituita la "pattuglia astrale" composta da ascari capaci di

parlare vari idiomi e comandata da Sillavengo, che raccoglie altri
uomini via via, durante l'azione. Una missione importante viene com

piuta con la colonna Starace che si muove in una zona che dalla

pianura sale a 3000 metri con escursioni di temperatura tra i 9 gradi
di notte e i 51 di giorno.

Utilizzando le truppe, Sillavengo in 10 giorni di marcia apre
275 chilometri di pista e di strada, dimostrando di essere anche un

grande ingegnere. Finita la guerra, Sillavengo rientra in Italia i131

luglio 1936 per essere congedato il15 agosto con la decorazione



226 Aldo Baldi

della Croce di Guerra al V. M., per l'azione svolta con la colonna
"Starace" .

L'impegno bellico non fu notevole per Paolo Caccia Dominioni
durante la guerra d'Africa dalla quale riportò anche impressioni
negative: arrivismo, opportunismo, corsa alle decorazioni, protago
nismo sfacciato.

Paolo Caccia Dominioni fu anche uno dei più grandi autori di
cartoline militari, iniziando a disegnare a sedici anni e dedicandosi

poi solo ai temi militari, ma soprattutto ai suoi soldati che egli coglie
sempre in atteggiamenti spontanei, umani, senza essere mai figurini
da parata o soldatini di piombo. I disegni di Caccia Dominioni raffi

gurano uomini in divisa, non perfetti come tutto ciò che è umano.

Allo scoppio della guerra del 1940 l'ing. Caccia Dominioni è ad
Ankara a dirigere i lavori della costruzione della nuova Ambasciata
d'Italia, da lui progettata e di grande importanza nazionale. Termi
nato il lavoro il27 gennaio 1941 il capitano Sillavengo riprende ser

vizio presso il S.l.M. gruppo offensivo. 1127 màrzo viene promosso
maggiore. Ormai ha 46 anni: è stato fascista nel 1919 e 1920, ma poi
se ne è allontanato disgustato e ha preferito lavorare all'estero. Dopo
la guerra d'Africa ha vissuto molto fuori d'Italia, ha conosciuto molta

gente, è stato a lungo nei Servizi Segreti dell' esercito e conosce la
nostra situazione strategica e militare, per cui è convinto che gli
italo-tedeschi non vinceranno mai la guerra. Ma illanciafiammista,
il comandante della pattuglia astrale non ama stare dietro le scriva
nie e chiede di essere mandato presso una nuova specialità "ardita"
del Genio, i "Guastatori", composta solo da volontari. 1124 marzo

1942 è a Brunico a fare il corso di specializzazione presso il XXX

Btg. Guastatori Alpini del Genio, destinato al fronte russo: finalmen
te è nell'ambiente a lui congeniale per spirito, tradizioni di famiglia e

per la memoria sempre viva del fratello Cino, caduto portando le

insegne alpine. Alla fine di giugno gli giunge l'ordine di andare in
Africa a comandare il XXXI Btg. Guastatori, perché privo del co

mandante caduto in combattimento. In Africa porterà sempre il cap
pello alpino. Il xx..XI è in Libia dal 1940 e ha partecipato attivamen
te alla riconquista italo-tedesca di Tobruk.

Sillavengo è l'uomo giusto perché parla inglese e francese, co

nosce l'arabo, lingua usata dagli egiziani.
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Il 14 agosto Rommello convoca dicendogli che sa che egli è

ingegnere, vissuto a lungo in Egitto e quindi si occuperà del forzamento
del Nilo, quando vi saranno arrivati. 1130 agosto 1942, nell'ambito di

quella che sarà l'ultima offensiva contro gli inglesi, gli viene ordina
to di attaccare, insieme ai paracadutisti tedeschi, il costone del
Ruweisat dove dovranno penetrare per almeno 4 chilometri, fare
baccano con incendi spettacolari e prendere prigionieri, distruggere
quanti più mezzi è possibile e rientrare prima dell' alba.

L'azione inizia alle 2 della notte fra i130 e i131 agosto e riesce in

pieno, pur con gravi perdite tedesche che si trovano di fronte mezzi

corazzati, soldati maori e indiani. Per quest' azione Sillavengo riceve
la croce al merito tedesca di 2a classe ed un encomio solenne da
Rommel. Di lì ad un mese, i114 ottobre, il XXXI riceve l'ordine di
schierarsi nel settore delle divisioni "Folgore" e "Brescia", di indivi
duare i campi minati inglesi e di posarne dei nuovi per scompigliare
quelli nemici.

Il Battaglione compie queste azioni fino a123 ottobre, giorno
della grande offensiva inglese di El Alamein, posando 15.000 mine.

Iniziato l'attacco nemico il XXXI combatte insieme ai soldati e

ai paracadutisti e, quando giunge i13 novembre l'ordine di ripiega
mento, il Battaglione è ancora solido e compatto e Sillavengo è ben
deciso a portarlo in salvo, fuori della zona dei combattimenti. Egli
ben conosce il deserto e sa l'itinerario da seguire: nonostante gli
attacchi aerei, i rifornimenti di fortuna e i combattimenti di retro

guardia riesce a portare il suo XXXI a Marsa Matruh, senza gravi
perdite. Il giorno 20 il maggiore Sillavengo compila il suo rapporto
sulle ultime vicissitudini. Poi per le gravi condizioni in cui versa,
nonostante le sue proteste, viene rimpatriato sulla nave ospedale
"Gradisca". Per il suo eroismo e per aver portato il suo battaglione
in salvo viene decorato di medaglia di argento al V. M.

Dopo alcuni mesi di convalescenza i120 maggio 1943 ritorna al
comando del XXXI, questa volta Alpino, ricostituito ad Asiago con i
reduci d'Africa e di Russia. Per tutto il mese di agosto il battaglione
si addestra sugli altipiani di Asiago dove lo coglie l'infausta data
dell' 8 settembre. 119 settembre Sillavengo catturato dai tedeschi, rie
sce a fuggire e a rifugiarsi in arcivescovado a Bologna dove il cardinale
Nasalli Rocca ne agevola il ricovero all'Ospedale Rizzoli, diretto dal
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professor Scaglietti, il quale gli firma una licenza di convalescenza di sei
mesi per una scheggia nel ganglio di Gasser, licenza convalidata anche
da un timbro tedesco.

Dopo alcuni giorni non avendo ordini il battaglione si scioglie e

Sillavengo, dopo le vicissitudini bolognesi, riesce a raggiungere fortu
nosamente la sua casa avita, che egli chiama Casavecchia a

Nerviano, dove rimane per qualche tempo in attesa che la situazio
ne si chiarisca. Viene sollecitato sia a rientrare in servizio con l'eser

cito della R. S. I., sia a schierarsi con i partigiani.
Sillavengo opta per la seconda soluzione e il16 settembre 1943

riuniti i molti guastatori sbandati nella Casavecchia fa loro un breve
discorso dicendo che non è più il loro comandante, per cui ognuno
può scegliere la sua strada, «anche di presentarsi ai bandi furiosi dei
crucchi e dei loro schiavi che parlano la nostra lingua». Egli ha scel
to e andrà coi partigiani. Molti rimasero con lui ed alla fine del gen
naio 1944 entra a far parte della 106a "Brigata Garibaldi" con il

compito di condurre azioni di disturbo e di sabotaggio. Questa fase
è intercalata da vari periodi di latitanza, perché ricercato attivamen
te dalla R. S. I., nonché da viaggi a Roma a compiere missioni peri
colose. Dopo aver organizzato i suoi uomini, in giugnocompie la sua

prima azione di guerra entrando nella fabbrica di armi "Fiocchi"
sottraendo 15 mitra, 8 pistole e 15mila cartucce, che gli consentono

di armare il suo distaccamento. Ma la ruota della fortuna gira e 1'11

luglio 1944 la Guardia Repubblicana lo arresta, ad Arona. Sillavengo
tenta di fuggire, ma viene colpito ad un ginocchio col calcio del mo

schetto da una guardia, mentre un altro giovane vestito da paraca
dutista lo colpisce violentemente alla tempia sinistra, dando inizio a

un violento pestaggio da parte delle altre guardie. Viene poi conse

gnato alle SS. tedesche e rinchiuso nelle Carceri Nuove di Torino.
Sillavengo si fa riconoscere rivelando che ha ricevuto la Croce

di Ferro di 2a classe direttamente da Rommel. I tedeschi prendono
informazioni ed il16 agosto viene liberato dagli stessi, che gli racco

mandano di stare attento alla G. N. R. (Guardia Nazionale Repub
blicana). Si rifugia nella sua Casavecchia trovando un posto di co

pertura per una perizia estimativa del locale dinamitificio Nobel.
Il 12 ottobre è ancora a Casavecchia dove muore la madre, stron

cata dal dolore per il figlio morto e l'altro in continuo pericolo ed egli
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assiste alle esequie, sfuggendo per un soffio alla G. N. R. Il 23 di
cembre ritorna a Casavecchia dove la G. N. R. lo arresta di nuovo il
31 dicembre, rinchiudendolo nelle carceri di San Vittore a Milano,
dove rimane fino al15 febbraio 1945 quando ne uscirà per un inter
vento della famiglia sui vertici della R. S. I. e per una compiacente
disattenzione delle autorità di polizia. Il 23 marzo conosce Enrico
Mattei, che lo prega di accettare l'incarico di Capo di Stato maggio
re del Comando Regionale Lombardo del Corpo Volontari della Li
bertà. "Silva" (tale è il suo nome di partigiano) accetta ed inizia la
attività di coordinamento che lo troverà impegnato fino al 25 aprile:
il l" maggio si insedia nel Palazzo Cusani sede del Comando Regio
nale Lombardo ed i16 maggio partecipa alla grande parata partigia
na, in seconda fila dopo Cadorna e gli altri capi della Resistenza.
Con una medaglia di bronzo al V. M. si conclude la seconda fase della
vita militare di Paolo Caccia Dominioni, conte di Sillavengo.

Dopo la fine della guerra il suo socio dello studio di ingegneria al
Cairo lo invita a tornare laggiù ed egli accetta e nel luglio 1947 è di
nuovo in Egitto. Nel 1949 il Console d'Italia Alfredo Nuccio, suo

antico.commilitone, lo convoca dicendo che era giunta l'ora di pen
sare seriamente alla sistemazione dei nostri caduti ancora dispersi
nelle sabbie.

�

Il console gli disse che lui era l'unico capace di eseguire quel
lavoro perché aveva combattuto in quelle zone, aveva messo miglia
ia di mine e conosceva il deserto come le sue tasche e poi, alla fine,
aveva combattuto tre guerre, aveva vissuto 53 anni, non era sposato
e quindi «se ci rimaneva il danno non sarà poi tanto grande». Così
conclude il Console Nuccio!

Sino allora 45 prigionieri di guerra italiani volontari avevano, su

iniziativa degli inglesi, recuperato 5.000 caduti tra italiani e tedeschi
creando un cimitero di guerra sotto la Quota 33 di El Alamein, su

una spianata di 40.000 metri quadrati suddivisa in scomparti com

pletata con drenaggi per l'acqua piovana, recintata con filo spinato
e tre di essi erano caduti sulle mine. Questi uomini al comando dei
due sergenti Pellicciotta e Pierangeli non vanno dimenticati, perché
avevano lavorato per 29 mesi sino all'agosto 1945, tumulando tutte

le salme, mettendo croci e identificandole, laddove era stato possi
bile, e perdendo alcuni compagni sulle mine. Sillavengo accetta il
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compito assegnatogli raggiungendo Alessandria da dove inizia il viag
gio verso El Alamein. Quel viaggio sarebbe stato il primo di 355

ricognizioni nel deserto e l'inizio di una nuova inimmaginabile fase
della sua vita avventurosa. Ritrova i resti di un carro armato che,
unico superstite di una formazione corazzata, aveva da solo com

piuto una folle corsa verso il nemico, finché un anticarro non gli
aveva diveltO la torretta. Finalmente raggiunge il cimitero costruito
dai prigionieri italiani: 20 riquadri, in 8 dei quali vi sono gli italiani,
pieno di croci, dove a volte vi è il nome, a volte vi è scritto "italiano
sconosciuto", a volte solo una serie di lettere indecifrabili.

Sillavengo scrive una relazione nella quale afferma che urge
salvare le tombe dalle acque, raccogliere le altre salme che sono

migliaia, identificare i nomi frammentari e costruire sulla Quota 33
di El Alamein un'opera appropriata, portandovi tutte le salme italia
ne sparse in 14 cimiteri diversi tra Suez e la frontiera libica. Biso

gna, inoltre, stabilire la custodia dei cimiteri con guardiani responsa
bili contro eventuali profanazioni xenofobe e ottenere l'elenco di
tutti i caduti di El Alamein.

Si crea in Egitto un Comitato Onoranze ai caduti di guerra pre
sieduto da Sillavengo, ma la risposta che ottiene alle sue richieste è
che non vi sono fondi e mancano gli elenchi dei caduti per la distru
zione dovuta a "eventi bellici".

Ma Sillavengo non si arrende e si rivolge ai vecchi commilitoni,
alle Associazioni Famiglie dei caduti, alla stampa e giungono, così,
aiuti finanziari, nomi dei caduti, carte topografiche.

Comincia a costruire una serie di edifici di raccordo tra il cimite
ro e la litoranea, un piccolo museo, una base tedesca ed una "corte
d'onore" realizzata ad arcate, in una delle quali costruisce un basa
mento di pietra a forma di carro armato M 13, in nostra dotazione,
sul quale applica la torretta del carro RE 3700, che da solo si era

lanciato contro il nemico e del quale aveva ritrovato la carcassa,
come abbiamo sopra ricordato.

Per esplorare bene la zona ed evitare le mine si fa mandare
dalla moglie di Rommelle carte topografiche del marito. Intanto

giungono giornalisti da tutto il mondo, delegazioni inglesi e tedesche
dei Comitati per le Onoranze ai caduti. Nel dicembre 1950 si dedica
al settore della Folgore recuperando 12 salme di paracadutisti, men-
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tre nel 1951 passa al settore delle divisioni "Trento" e "Trieste"

recuperando numerose altre salme. 111952 è dedicato alla ricerca e

al recupero dei cimiteri di guerra tra Alamein ed il confine libico. Il
12 gennaio viene recuperato il cimitero della Brigata greca. La ri

cognizione n. 220 segna una svolta nella vita di Sillavengo. I par
tecipanti sono monsignor Nani, il vecchio amico Chiodini, che gli
starà sempre vicino, rimanendo ferito da una mina, Stancari ed
un' ospite femminile Elena Sciolette, figlia del comandante Gior

gio Sciolette che partecipò con i mezzi della Regia Marina al

l'impresa di Malta, tragicamente conclusasi il26 luglio 1941, quan
do il comandante fu raccolto in mare dal nemico, gravemente
ferito.

Sillavengo non immagina che quell'ospite femminile, a volte di

ingombro, dopo cinque anni diventerà sua moglie.
Fa un primo rapporto dell'attività svolta alla data dellO febbra

io 1954, a partire dall' 1.7.48:

1) Riordino e manutenzione del cimitero di Quota 33 con appli
cazione di 6000 targhe-di cristallo alle croci, lapidi commemorative
ed emblemi araldici delle varie unità;

2) Costruzione della base di Quota 33 e suo ampliamento, del
cortile di onore (con due monumenti, il museo, la base tedesca e i

servizi), di due ossari provvisori, italiano e tedesco, compiendo 241

ricognizioni per circa 220.000 chilometri;
,

3) Recupero dal campo di battaglia di 490 salme di italiani, 465

tedesche, 208 alleate, 63 di nazionalità ignota. Totale 1226;
4) Dai cimiteri secondari: 893 italiani, 975 tedeschi, 205 libici.

Totale 2055. Totale generale 3281.
111954 porta ad una grossa novità: il cimitero di Quota 33 deve

essere dismesso e sostituito con un grande sacrario. All'ing. Silla

vengo è affidato il compito di progettare ed eseguire la nuova opera.
Nel 1955 viene ultimato l'ampliamento della base di Quota 33 ed è

completata la costruzione del cimitero per gli "ascari" libici, al quale
Sillavengo aggiunge una piccola moschea per il culto islamico loca

le, nonostante il parere contrario delle "autorità". 112 dicembre il

maggiore Sillavengo viene promosso tenente colonnello. Nel 1956
viene concretizzato il progetto definitivo del sacrario che consiste in
una torre ottagonale di 30 metri sopra la Quota 29 sviluppata oriz-
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zontalmente nei due sacrari est ed ovest e nella galleria degli ignoti,
semicircolare e rivolta al Nord verso il mare. Ad essa vanno aggiun
ti cimitero e moschea degli "ascari" libici, nonché la corte di onore e

i musei. L'opera architettonica esprime in forma epica ciò che

Sillavengo porta dentro e cioè il senso della immensa tragedia che

egli ha vissuto, con la profonda pena per il sacrificio di quelle giovi
nezze immolatesi silenziosamente, con eroica semplicità, che egli ha
voluto ricordare non con semplici tombe, ma con un' opera
monumentale. Questo è il grande merito dell'opera di Sillavengo: im
mortalare tutti i Caduti di Alamein, che è passata alla Storia come una

delle Grandi Battaglie che hanno dato una svolta alla II Guerra Mon

diale. Nel 1957 viene posta attenzione all'identificazione di molte
altre salme, che raggiungono la cifra di 100 riconoscimenti, avva

lendosi anche di documenti britannici.
Il31 gennaio del 1957 Sillavengo richiamato «in servizio a do

manda e senza assegno» viene inviato in Australia, a Murchison per
costruire un Sacrario per gli italiani morti laggiù in prigionia.

Nel 1958 il Sacrario di Alamein è ultimato e vi vengono traslate
le 5346 salme riesumate dal cimitero di Quota 33.

Il9 gennaio 1959 è inaugurato ufficialmente il Sacrario di Alamein
e Sillavengo, ormai, in congedo è uno dei tanti invitati confuso tra la
folla dei partecipanti. Prima dell'inaugurazione furono allontanate
tutte le armi ritrovate sui campi di battaglia, frutto di faticosi ricuperi
e di pazienti ricerche, perché avrebbero potuto suscitare fantasmi

bellicosi, forse offensivi per la democrazia! Nel 1959 e 60 Sillavengo
continua, anche se in tono minore, la sua attività di ricerca. Lavori di
sistemazione e di ricerca di altre salme continuano per altri 2 anni.
Le statistiche ufficiali affermano che nella campagna d'Africa Set

tentrionale, in terra egiziana, sono caduti 5920 soldati italiani. Le
salme reperite sono state 4852, delle quali Il rimpatriate e 4814
tumulate nel Sacrario di El Alamein: di esse 2465 hanno un nome e

2349 rimarranno ignote per sempre, mentre le spoglie di 1095 solda
ti non avranno mai una sepoltura e saranno "disperse" in eterno,
«legioni di anime a presidio del deserto». Dobbiamo aggiungere che

Sillavengo collaborò al recupero di 6000 salme tedesche.

L'impegno del Colonnello Sillavengo, del suo aiutante Chiodini e

dei loro collaboratori beduini si sintetizza in 360.000 chilometri di
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ricognizione nel deserto, di cui più di 100.000 in zone minate con

feriti e caduti svoltosi nell'arco di oltre 12 anni dal 1948 al 1962. Per

questa sua attività più che decennale i tedeschi lo definirono "il Conte
della sabbia", altri "Il Cavaliere del Deserto", e i beduini lo chiama
vano il " Colonnello Pazzo". Nel 1958 Paolo Caccia Dominioni spo
sa Elena Sciolette.

Nel 1962 Sillavengo smobilita, compiendo un'ultima missione con

il ritrovamento della bandiera del XXXI "Guastatori", nascosta il 3
novembre 1942 nel deserto e riportata, dopo venti anni, in Italia per
essere restituita al XXXI. Dopo quella data ogni anno nell'anniver
sario della Battaglia di Alamein, alla fine di ottobre, viene svolta una

grande cerimonia internazionale, la cui organizzazione compete a

turno all'Italia, alla Gran Bretagna, alla Germania che dà vita ad un

gran momento di commozione per l'incontro dei Veterani, sempre
meno numerosi per ragioni anagrafiche, che portano un fiore ed un

saluto ai commilitoni caduti e là sepolti. Sono uomini di 80 anni an

cora fieri con i loro copricapo e le loro decorazioni.
Terminata la sua missione ad El Alamein Paolo Caccia Dominioni

riprende la sua vita professionale realizzando molte opere monu

mentali e scrivendo vari libri di cui ci occuperemo di qui a poco. Egli
visse tra la sua Casavecchia di Nerviano e la Casa grande di Gradi
sca d'Isonzo, alternando periodi di riposo a Santa Maria di Leuca, in
una vecchia casa di pescatori. L'ultima impresa fu la progettazione
e la collocazione di una meridiana sul sacrario Militare di Quota 33:

Sillavengo pur avendo 87 anni e qualche problema di salute non può
rifiutare e ritorna ancora una volta sulla "sua" Quota a compiervi
l'ultima missione. Veniamo alla sua opere ingegneristiche e lettera
rie. Dal 1924 al 1959 ha lavorato in Turchia, Irak, Siria, Libano,
Egitto, Sudan, Eritrea, Giava ed Australia. Ha enumerato i progetti
dal numero 100 ed è arrivato a 687, realizzandone 300 in 4 Conti
nenti fino al 1987. Ha costruito Sacrari Militari ad Alamein,
Murchison, Bari, agli infoibati a Gorizia, Tempio votivo degli alpini
del "Morbegno" sul dosso del Ronco, gruppi monumentali ai para
cadutisti a Viterbo e Livorno, all'artigliere alpino a Udine, il Sacra
rio a Tripoli, la Cappella della "Folgore" a Castro Marina, il monu

mento al Duca di Aosta a Gorizia ed edifici civili (complesso resi
denziale di Cava dei Tirreni). La sua opera letteraria è stata ampia,
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ma molto è andato perduto, perché scritta in edizioni non commer

ciali ed in numero ridotto, per cui questi libri sono introvabili. La

prima opera letteraria è il "Giornale I e II'' un insieme di pagine di
diario raccolte tra il1915 e il1917 dattiloscritto, corredato di schizzi,
per ricordare il fratello Cino caduto in guerra e sette amici, ufficiali

degli alpini, anch'essi caduti.
Nel 1931 al Cairo stampa "L'Elogio delle ombre cinesi" che è

un ampliamento del "Giomale"ed un'approfondimento dei ricordi e

dei sentimenti dedicati alla memoria della giovane vita spezzata del
fratello.

Nel 1938 in Asia scrive "Risvegli nella sera" una serie di brevi
racconti corredati da schizzi e disegni, che ne fanno gustare dippiù
la descrizione. Fu ristampato nel Natale del 1940.

Nel 1944 fu stampato "Registro di bordo", in un periodo in cui
era necessario che il nome dell'autore ed il titolo del libro rimanes
sero nascosti dietro periodi storicamente passati. Il libro parla di
cose avvenute tra il1915 e il 1922 e arriva ad alcune meditazioni sul
"BTG XXXI" e i suoi caduti: è una breve sintesi di ciò che è stata la

lunga vita di Paolo Caccia Dominioni. "Casa del perduto amore" del
1949 è la narrazione della Ruota del Tempo, che può portare un

uomo, in diversi momenti della sua vita nello stesso luogo. "Il Fanta
sma onorario" è il racconto di un incredibile sogno che inizia a Quo
ta 33 con un rabbioso bussare alla porta della base italiana, che una

volta aperta, da Sillavengo e Chiodini, mostra il gabbiere di una

corvetta francese del 1757 "La Capriceuse", che chiede aiuto per
ché la nave si è incagliata nei bassi fondali della baia sotto la Quota
33. La corvetta francese "La Capriceuse" è veramente esistita nei
ruoli della Marina Francese. Nel 1980 scrive "Casa Caccia Domi
nioni" che è la storia della sua Casata, risalente da 24 generazioni ai

giorni nostri. "Amhara" è la storia della pattuglia astrale, scritto ori

ginariamente in francese e che ebbe cinque edizioni nella stessa

lingua. Il libro è un inno di esaltazione al soldato italiano in Africa ed

agli Ascari eritrei, libici, sudanesi legati alla nostra bandiera come

se fossero cittadini italiani. "Takfir" è il primo libro che Paolo Cac
cia Dominioni scrisse dopo la II Guerra Mondiale.

È il racconto di 40 giorni di guerra del XXXI Battaglione
Guastatori, tra il l O ottobre ed il30 novembre 1942, che comprende-
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va la battaglia di El Alamein il ripiegamento ed il rimpatrio del Co
mandante. Questa opera può considerarsi scritta a quattro mani, per
ché si parla anche delle vicende del V Battaglione "Folgore", narrate

dal suo comandante di allora, il Tenente Colonnello Giuseppe Izzo,
Medaglia d'oro al V. M . Takfir in arabo significa espiazione.

Ma la sua opera più importante è "ALAMEIN 1932-1962".

L'opera inizia con un viaggio turistico nell'oasi di Siwa nel 1932, il
cui itinerario attraversa i luoghi che vedranno 10 anni dopo la gran
de Battaglia di El Alamein da lui descritta non sotto l'angolazione
del suo XXXI Battaglione "Guastatori", ma per narrare l'epopea
delle Divisioni "Folgore", "Pavia", "Ariete", "Littorio", "Trieste",
"Trento", "Brescia" e delle Divisioni tedesche che combatterono
affiancate alle nostre per far comprendere e far ricordare la gran
dezza spirituale, il coraggio, l'entusiasmo, l'amor di patria che ani
marono quegli uomini.

La terza parte è dedicata alla ricerca dei soldati caduti di tutte le

bandiere, che si svolse nell'arco di 12 anni e che narra tutte le vi
cende dei ritrovamenti, identificazione e tumulazione di migliaia di
soldati di tutte le Nazioni e di tutte le razze, nonché della progetta
zione e costruzione del Sacrario Militare Italiano. Il libro ha vinto
nel 1963 il premio "Bancarella", ha superato largamente le 500.000

copie ed è stata tradotto anche in inglese. Nel 1965 Paolo Caccia
Dominioni riprende un fascio di appunti sulla I Guerra Mondiale,
messi sotto chiave, conservati sotto forma di Diario, che trasforma
in un libro dal titolo scarno" 1915-1919" il cui filo conduttore è lo
sforzo di fissare la realtà della guerra nei suoi aspetti tragici, epici,
comici ed umani nello stesso tempo. L'opera si classificò 2a al pre
mio Bagutta 1965, perché la fortuna girò all'ultimo minuto, strap
pandogli il primo posto. "Ascari K7" è la traduzione italiana di
"Amhara" scritto in francese, ampliato dalle vicende vissute dal

Capitano Sillavengo durante la costituzione della rete informativa
"K". "Le 300 ore a Nord di Qattara" nasce dall'idea di raccogliere
le testimonianze di coloro che avevano partecipato alla grande bat

taglia difensiva di Alamein, che durò 300 ore dalla sera del 23 otto

bre 1942 al pomeriggio del 6 novembre. Da qui il titolo di questa
raccolta di interviste a 52 persone di ogni grado, ceto, educazione e

convinzioni. Anche le "300 ore" è fuori commercio.
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"Alpino alla macchia" è la storia della partecipazione alla Resi

stenza del maggiore Sillavengo dal 9 settembre 1943 al 7 giugno
1945.

Il libro narra la storia di una serie di persone, variamente legate
all'autore, che parteciparono alla Resistenza.

Il racconto si articola in sei successivi periodi alternanti con la
titanza e galera in un susseguirsi di stati di animo vari: il libro è pieno
di insegnamenti, soprattutto perché Sillavengo considera la Resi
stenza un periodo "contemporaneo", tuttora in discussione e non

ancora "storico".
L'ultimo libro è "La frana di San Matteo" che narra la storia di

un sottotenente del 18° Reggimento Cavalleggeri Piacenza, che
nell'autunno 1889 viene trasferito da Udine a Forte San Matteo

che è un posto di controllo isolato costituito da un rudere sormon

tato da una baracca di legno, situato sulle sponde del Mar Rosso,
a sud dell 'Eritrea. La guarnigione è composta da un Capitano di

Corvetta, comandante del Forte, dal sottotenente Filiberto

d'Agogna, da un furiermaggiore e da un pugno di ascari eritrei. Il
racconto si impernia sulla vita di questi uomini, fino alla tragica
conclusione causata da una scossa di terremoto che fa crollare il

rudere, causando la morte dei due ufficiali che non vollero abban
donare il loro posto, anche dopo scosse premonitrici, perché per
loro dove era la bandiera lì dovevano stare gli ufficiali e la bandie
ra era sul rudere. Vogliamo ritornare sulla sua attività grafica che
è a dir poco imponente, costituita da disegni, schizzi, tavole, illu
strazioni non ancora catalogate, ma in corso di completamento
che potrebbero portare ad un' opera completa ed analitica, di no

tevole interesse perché in ogni disegno vi è un messaggio ed un

insegnamento. Il Colonnello Paolo Caccia Dominioni di Sillavengo
si è spento a Roma, al Celio, i112 agosto 1992 all'età di 96 anni.
Ma Sillavengo non è morto, perché uomini così sono eterni ed in

distruttibili, per l'insegnamento e l'esempio che lasciano. Il Co
lonnello Sillavengo non è scomparso: "è andato avanti". Come di
cono gli Alpini. Ne12002 in occasione della cerimonia comme

morativa del 60° Anniversario delle Battaglie di Alamein, il Presi
dente della Repubblica, su proposta del Capo di Stato maggiore
dell 'Esercito, ha concesso al Tenente Colonnello Sillavengo, la



Paolo Caccia Dominioni 237

Medaglia d'oro al Merito dell'Esercito "alla memoria" con la se

guente motivazione:

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE DELL'ESERCITO
Paolo CACCIA DOMINIONI di SILLAVENGO da Nerviano (Mi
lano) Tenente Colonnello (cpl.) del Genio Alpino (alla memoria)

«Già Comandante del 31 o Battaglione Guastatori del Genio nelle

battaglie di El Alamein, assuntasi volontariamente dopo la fine della
2a Guerra Mondiale, l'alta e ardua missione di ricerca delle salme
dei Caduti di ogni Nazione, disperse tra le sabbie del deserto egizia
no, la svolse per oltre 12 anni, incurante dei disagi, dei sacrifici e dei
rischi che essa continuamente comportava.

Con coraggio, sprezzo del pericolo, cosciente ed elevata prepa
razione tecnico-militare, condusse personalmente le ricerche tra i

campi minati ancora attivi, venendo coinvolto per ben due volte nel

l'esplosione delle mine, sulle quali un suo gregario fu seriamente
ferito e ben sei dei suoi collaboratori beduini rimasero uccisi.

Per opera sua oltre 1500 Salme italiane disperse nel deserto,
unitamente ad altre 300 di altra nazionalità, sono state ritrovate. Al
tre 1000, rimaste senza nome, sono state identificate e restituite con

le prime, al ricordo, alla pietà ed all'affetto dei loro cari.
4814 Caduti riposano oggi nel Sacrario Militare Italiano di El

Alamein, da lui progettato e costruito, a tramandare le gesta ed il
ricordo alle generazioni che seguiranno.

Ingegnere, Architetto, Scrittore ed Artista, più volte decorato al
Valor Militare, ha lasciato mirabile traccia di sé in ogni sua opera,
dalle quali è derivato grande onore all'Esercito Italiano, sommo pre
stigio al nome della Patria e profondo conforto al dolore della Co
munità Nazionale duramente provata dai lutti della guerra.

El Alamein, Sahara Occidentale Egiziano, 1942-1962».

E concludo questa sintetica narrazione della vita leggendaria di
Paolo Caccia Dominioni riportando la preghiera che egli compose e

fece incidere sulle pareti del Sacrario, a suggello mistico dei lunghi
anni passati nel deserto a compiere la sua immensa opera di pietà,
per chiedere, nella sua religiosità profonda, la benedizione di Dio



238 Aldo Baldi

per i suoi "Caduti", appartenenti a tutte le Nazioni e da lui uniti in
simbolico abbraccio nei cimiteri del deserto.

PER I CADUTI DEL DESERTO, DEL CIELO, DEL MARE
- QUOTA 33 di Alamein -

Benedici, Signore, nel canto del Deserto e dell'Onda

gli Italiani riuniti sopra la Quota lontana.
Essi conobbero prima del supremo mortale spasimo
tormento insonne di attesa, sete, sozzura, fatica.
Seppero vicende disperate di battaglia, e talora, indifesi
al facile insulto straniero, squallore di libertà perduta.
Poiché condotti non da vanità e bramosia di ventura,
ma da obbedienza alla Patria, benedicili, Signore.
Con tutti i Caduti d'Africa e del Mondo, fratelli,
Soldati d'ogni Bandiera, purificati nell'ultima fiammata.

ALDO BALDI



ESPERIENZE DI UN RECENSORE *

Che cos'è una recensione o, almeno, che cos'è una recen

sione per l'autore di queste due righe? Essa è semplicemente
l'opinione, espressa sine ira et studio da un lettore curioso e più o

meno preparato sul tema.

Che cosa non è una recensione? Essa non dovrebbe essere

mai sentita da chi scrive o da chi legge come la sentenza di un

giudice di cassazione (o come disse qualcuno, il verbale di un mare

sciallo dei carabinieri). Credo che. anche la recensione scritta da
uno specialista su un testo specialistico e basata su argomenti scien
tifici conservi sempre il suo carattere di confronto aperto tra due

opinioni - ma non sono tanto ingenuo da illudermi che così la pensi
no molti accademici che usano le recensioni come armi per attacca

re gli avversari o peggio per spedire avvertimenti mafiosi a colleghi
o allievi di colleghi, soprattutto in periodi di concorsi. Fortunatamen

te, il mio irrilevante peso accademico mi ha sempre impedito di fare
uno dei summenzionati usi distorti delle recensioni e perciò posso
serenamente tornare all'oggetto: la recensione è la mia opinione su

un libro letto.
In questi ultimi anni, la collaborazione con la «Rassegna Storica

Salemitana» mi ha consentito di recensire alcuni recenti volumi sul
Cilento e sul Vallo di Diano, due aree che ho imparato a conoscere

* Circa quattordici anni fa, ebbi la fortuna di essere invitato dal prof.
Carmelo Curti, direttore della prestigiosa rivista «Orpheus», a scrivere la
mia prima recensione (<<Orpheus» N.S. 13, 1992, II, pp. 445-448; recensione
a: IIRO KAJANTO, Humanism in a Christian Society, IL Classical Moral

Philosophy and Oratory in Finland 1640-1713, (Suomalaisen Tiedeaka
temian Toimituksia. Annales Accademiae Scientiarum Fennicae, Sarja-Ser.
B, Nide-Tom. 254) Helsinki, Suoma1aisen Tiedeakatemia, 1990, p. 216) e da
allora ho continuato a frequentare questo genere letterario spesso e con

piacere, giungendo a scrivere più di sessanta tra schede e recensioni.

Perciò, è venuto forse il momento di spiegare soprattutto a me stesso e poi
a chi avrà la bontà di leggere queste osservazioni quali siano i processi
mentali, non troppo complessi, che possono produrre una recensione po
sitiva o negativa.
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ed apprezzare da quando vivo nella provincia di Salerno. Tuttavia,
devo ammettere che le pubblicazioni su queste zone sono troppo
spesso viziate da errori o ingenuità talmente evidenti che non ho

potuto trattenermi dal fare qualche osservazione negativa su questa
produzione tanto abbondante quanto di scarsa qualità. Se si consi
dera poi la lussuosa veste tipografica con cui questi libri sono spes
so pubblicati e il fatto, più importante, che essi vengono di frequente
stampati con il generoso contributo di enti locali, ovvero con i soldi
dei contribuenti che vanno sempre rispettati, si comprende anche
una certa richiesta di rigore in chi legge.

Ma, è tempo di spiegare come avviene la mia lettura e come na

sce il giudizio ovvero Come leggo un libro? La lettura, svolta como

damente a casa (solo per controlli successivi mi trasferisco in biblio

teca), inizia sempre priva di pregiudizi, anche perché da forestiero ho
la fortuna di non conoscere quasi mai l'autore del lavoro. Apro perciò
sempre il volume, che mi è stato assegnato dalla «Redazione» della

«Rassegna», con animo ben disposto nei confronti del nuovo libro,
soprattutto perché, lo ripeto, si tratta di argomenti che mi interessano,
in quanto parlano di aree geografiche che adoro. Anche perciò, la mia

prima intenzione è di limitarmi ad una breve scheda di lettura, in cui
dò notizia del volume ai lettori della «Rassegna».

Tuttavia, già quelle che Genet chiamava le soglie di questi testi

(prefazioni e introduzioni) e gli aspetti esterni di questi volumi che si

presentano sontuosi a prima vista richiedono tutta la benevolenza
del lettore, che mette subito alla prova la propria soglia di tolleranza.

I curatori di questi volumi ignorano quasi sempre la differenza
tra prefazione ed introduzione. Perciò, nell'introduzione si leggono
quegli elementi meta-testuali che ci si aspetterebbe nella prefazio
ne: p.es., «questo libro è nato dopo anni ...», oppure «ringrazio il

potente tizio e caio che mi hanno aiutato a stampare ...», meno pre
senti i ringraziamenti anglosassoni del tipo «ringrazio mia moglie che
mi ha sopportato ...», o «ringrazio gli amici che mi hanno aiutato ...»,
forse perché da queste parti prevale ancora l'idea romantica del
genio solitario. Comunque, quasi mai l'introduzione spiega, come

dovrebbe per statuto, il contenuto del libro.
Res cum ila sint, che cos'è allora la prefazione in questi libri?

Essa è lo spazio che l'autore conserva per ospitare le parole del



Esperienze di un recensore 241

politico di turno che gli ha garantito la pubblicazione, del presiden
te del distretto dei Lions che ha finanziato l'iniziativa, dell'erudito
o giornalista locale che ha 'consentito' all' autore di scrivere sui

propri argomenti, raramente (ma pure si vede talvolta) è presente
la lettera scritta da qualche professore universitario che è stato

più o meno saltuariamente consultato nel corso della stesura del

l'opera. Insomma, prefazione ed introduzione restano due parti del

genere letterario della saggistica ancora poco conosciute dagli scrit
tori nostrani, ma bisogna far l'abitudine e procedere oltre spedita
mente.

Vengo allora all'aspetto esterno di questi volumi, in particolare
alla cura editoriale e agli apparati fotografici. Sono sempre assai
numerosi i refusi di stampa che si incontrano nel corso della lettura.
Tanto che spesso ci si arriva a domandare, perché gli autori o le
case editrici (a volte pur rinomate) non abbiano affidato a correttori

questi testi? Nondimeno, pur segnandoli in margine, il.recensore be
nevolo resta pazientemente fermo nell'intenzione di non fame men

zione nella sua scheda.
Ma le pubblicazioni devono costare, altrimenti i vari comuni,

enti ... : allora, è necessario un ricco corredo fotografico per la stampa
a colori. In questo caso, si può essere certi che l'apparato fotogra
fico sarà inserito senza alcun rapporto con il testo scritto: le foto
sono raramente fatte da professionisti, e si vede! Spesso sopo vec

chie ma non d'epoca, ma soprattutto hanno poco o nulla a che fare
con il testo scritto (sconosciuto è il rimando in testo alle foto o l'uso
di didascalie che spieghino le riproduzioni riportate).

Ormai il recensore di questo tipo di letteratura ha una certa abi
tudine a queste singolarità e non ci fa più caso; così come già da

tempo deve aver rinunciato a segnalare che le citazioni bibliografiche
non sono coerenti tra loro, che le liste bibliografiche sono confuse e

non alfabeticamente, né cronologicamente ordinate, che le segna
lazioni di altre opere sono spesso incomplete o sbagliate - ma, alme
no qui si può dire che se la colpa ricade sulI' autore, una parte di

responsabilità spetta pure a queste case editrici che si riducono a

svolgere un ruolo di mere tipografie, dal momento che non garanti
scono una cura editoriale per non parlare della successiva distribu
zione (ma questo forse è un inconsapevole titolo di merito).
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Abbandoniamo dunque gli aspetti esterni: dalla lettura troppo
spesso ci si rende conto che lo stile di queste opere è diseguale e

generalmente vecchio: spesso si mescolano toni arcadici da vecchie

guide turistiche nelle sezioni descrittive (p. es., «Il Cilento è un dono
del mare») o in quelle parti che sono dedicate alla memoria del pas
sato (il luogo comune del passato povero, ma onesto e sereno è un

caposaldo di questi volumi) e sezioni in cui lo stile vorrebbe insegui
re una certa presunzione di scientificità storica: allora, abbondano

gli 'interagiscono', 'nella misura in cui', 'arcaico', 'culturale',
ecc. Tuttavia, da recensore che si è proposto fermamente di essere

tollerante ci si sforza di non dire nulla, anche perché se si comincia
a discutere sullo stile di ciò che leggiamo, si apre un baratro da cui

pochi si salvano in Italia.
E così passiamo al contenuto: qui ci si accorge subito che molto

spesso i giudizi storiografici non sono aggiornati ovvero che vengo
no ripetuti vecchi stereotipi ampiamente superati dalla ricerca stori
ca: «transeat» direbbe il benevolo lettore «l'autore è un amante

della sua terra e non uno storico di professione». Perciò, ci si

ripromette di limitarsi ad un rapido cenno in cui si consiglia di ag
giornare la bibliografia.

Insomma, a questo punto io, lettore-recensore, starei già navi

gando felicemente verso la fine della mia lettura, coscientemente

distratta, e ormai intravedo il porto di una forse troppo sonnacchiosa
recensione, quando puntualmente mi imbatto nello scoglio che man

da in frantumi la intenzionalmente olimpica serenità di chi ha deciso
in origine di essere un benevolo recensore. Salta fuori all'improvvi
so, come un mitico mostro marino, e mi assale nel corso della lettura
una frase ovvero un intero periodo in cui l'autore del volume espri
me un concetto o un' idea talmente balzani che il povero recensore

sonnacchioso è costretto a risvegliarsi, come punto da una vipera.
Lasciando stare i nomi (purissimi accidenti) degli autori di questi

infausti sfondoni, una volta mi toccò di leggere che la sigla RAF

(RoyalAir Force) designava l'aviazione degli Stati Uniti; un altro
autore preso da pulsioni moraleggianti, mentre ricordava alcuni modi
di dire del Vallo di Diano, attaccò una filippica fuori luogo sulle con

seguenze dei matrimoni omosessuali e delle separazioni legali per la

sopravvivenza della specie umana; infine, un altro ancora, parlando
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della diffusione del monachesimo basiliano in area salernitana, af
fermava: «Contro la vitalità di questa nuova Chiesa, e contro i mo

naci bizantini di rito ortodosso si indirizzò la rabbia di Teodorico re

dei Goti con la condanna esemplare dei grandi Boezio e Simmaco»,
Di fronte a queste stupidaggini il recensore è costretto - mi si

creda malgré lui - a scuotersi dal sonno della tolleranza. E qui vi
tocca un breve momento di autoanalisi, perché se leggo queste
baggianate comincio prima a domandarmi quale sia il livello cultura
le di un autore che commette errori così elementari (ma anche, chi

legge nelle redazioni delle case editrici i dattiloscritti?), e poi con

una certa angoscia esistenziale mi chiedo perché stia perdendo una

porzione di tempo della mia vita con un libro di questo livello invece
di abbandonarmi ad un romanzo di Thomas Mann e infine insorge in
me l'interrogativo etico: quousque tandem abutere patientia no

stra?

Forse, lo ammetto, potrei limitarmi a segnalare il singolo sfondone
e lasciar stare sulle altre cose, ma è tempo di confessare la mia
umana debolezza: di fronte ad errori indegni di studenti di scuola
non riesco più a chiudere gli occhi e la mia mente torna da sola
lucidamente a tutti gli aspetti mendosi del volume su cui avevo deci
so di stendere un velo pietoso, e li passo in rassegna più o meno

analiticamente (lasciando di solito da parte, come ho detto, le soglie
del testo, i refusi e lo stile).

A questo punto il dado è tratto: è nata una recensione negativa!
Eppure, prego il paziente lettore di credermi, avevo cercato con tut

te le mie forze di sonnecchiare, però di fronte a certe rovinose ca

dute della cultura è proprio necessario ripetere l'erculeo detto non

plus ultra.

GIANCARLO ABBAMONTE
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SALERNUM*

Salernum, oggi Salerno, posta nella rientranza del Sinus Paesta
nus [golfo di Paestum], apparteneva al territorio dei Piceni. Come
si ricava anche dalla forma del toponimo Castrum Salemi, prima
che i romani vi deducessero una colonia romana nel 197 a. C.', qui
doveva esserci stato un precedente insediamento, che però, quando
fu fondata la colonia romana, divenne il quartiere dei Piceni '. È
invece ancora molto in dubbio se si debba supporre l'esistenza di
Salerno prima del 197 a. C. sulla base della sua menzione nel cata

logo dei popoli alleati di Annibale presente in Silio Italico': infatti, è

•

Tit. orig. ALFRED PHILIPPSON, Salernum, in G. WISSOWA, W. KROLL und K.

WITTE, Paulys Realencyclopàdie der classischen Altertumswissenschaft, voI. I A 2,
Stoccarda 1920, col. 1689.

l Liv. 32,29: «[C. Atinius tribunus plebis tulit ut quinque coloniae in oram

maritimam deducerentur] ... una ad castrum Salemi». Per l'anno 194 a. C. vd. Liv.

34,45: «Coloniae civium Romanorum eo anno deductae sunt Puteolos Voltumum

Litemum, treceni homines in singulas. Item Salemum Buxentumque coloniae civium
Romanorum deductae sunt» e VelI. Paterc. 1,15: «Eodem temporum tractu,
quamquam apud quosdam ambigitur, Puteolos Salemumque et Buxentum missi
coloni».

2 Strab. Geogr. 5,251: OlT]1(QUCH O' oi IIiKEv'tEç �ÉXPl 'tou L1À,ciplOOç
1to'ta�ou 'tou bpiçov'toç cx,nÒ 'tau'tl1ç 'tfìç xcbpaç 'tTjv <xpxatav' l'taÀ,t<xv, E<j>' ob
'tou't' tOlOV to-topoixnv rtepì 'tou uoa'toç òvto; noriuou, rò KaS1É�EvOV EÌç
au'tÒ <j>'U'tòv <xn:OÀ,lSoucrSal <j>uÀ,ci't'tov 'tTjv xp6av xo.ì 'tTjv �op<j>llv. 'twv OÈ
II1KÉV'tCùV ùn:fìpxE. �11'tp6n:oÀ,lç II1KEv'tta, vovt OÈ KCù�l18òv çW<HV <xn:CùcrSÉ

V'tEç bnò' Pcouccuov olà 'tTjv npòç' Avvi13av xoivcovtcv- <xv'tt OÈ cr'tpa'tctaç
il�EpOOPO�Eiv xo.t ypa��a'to<j>opEiv <xn:EOctxSl1crav EV 'tcP 't6'tE ol1�ocrtçt,
KaSci1tEp Kat AEuKaVOt Kat Bpèvnot xcctd 'tàç au'tàç at'ttaç' En:E'tctXlcrav
O' au'toiç LciÀ,EpVOV' Pcouo.iot <j>poupaç XciplV �lKpÒV ùn:Èp 'tfìç SaM:'t'tl1ç'
eìct O' <xn:Ò LE1Pl1voucrcrwv srcì LtÀ,apw cr'tciOlOl 01aK6crlOl eçllKov'ta. [«I
Piceni si estendono fino al fiume Sele, che segnava il confine tra questo territorio
e l'antica Italia. Esisteva una capitale dei Piceni, mentre ora vivono in villaggi,
costrettivi dai romani per la loro alleanza con Annibale. Contro costoro (scii. i
Bruzi e i Lucani) i romani fortificarono Salerno, a sorveglianza, un po' lontano dal

mare. Dal promontorio delle Sirene (punta Campanella) al Sele ci sono 260 stadi

(uno stadio misurava c. 177 metri)>>].
3 SiI. Ital. Pun. 8,582-4: «Ille (scii. Hannibal) et pugnacis laudavit tela Salemi

falcatos ensis, et, quae Buxentia pubes aptabat dextris ... ».

Q
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assai probabile che le Origines di Catone siano la fonte dell' elenco

geografico di Silio. Altrettanto, non si può stabilire con certezza se

la località fosse un tempo etrusca".
La prosperità della città, di cui parlano Strabone nel passo

summenzionato e Lucano", trovò un'interruzione durante la conqui
sta della città ad opera di Papinio Mutilo (89 a. C.). Si legga Appia
no, La guerra civile 1,42: «Papio conquistò Salerno, che era una

colonia romana, e arruolò nell'esercito prigionieri e schiavi'»,
La funzione della città posta in alto era fondamentalmente mili

tare, in quanto la colonia romana di Salerno teneva sotto controllo il
territorio dei Piceni e Picenzia"; inoltre, Salerno si trovava al punto
di congiunzione di importanti strade, a otto miglia da Nocera, nove

da Paestum, ventidue verso Avellino e dodici da Icentum".
Secondo Plinio e Strabone", il confine della Campania arrivava

un tempo fino al Sele: perciò, anche Salerno apparteneva alla

Campania: ma, con la deportazione dei Piceni in questa regione nel
268 a. C. e la deduzione della colonia nel 197 a. C., Salerno fu

separata dalla Campania e divenne un centro periferico del territo
rio che andava da Sorrento al Sele'".

4 Plin. Nat. hist. 3,70: «A Surrentino ad Silerum amnem XXX m. p. Ager
Picentinus fuit Tuscorum, templo lunonis Argivae ab lasone condito insignis.
Intus oppidum Salerni, Picentia». Cfr. G.F. GROTEFEND, Zu Geographie und
Geschichte von Alt-Italien, 4 volI., Hannover 1840, in part. IV pp. 21 e 53.

5 Lucan. Phars. 2,422-7: «delabitur inde I Vulturnusque celer nocturnaeque
editor aurae I Sarnus et umbrosae Liris per regna Maricae / Vestinis inpulsus aquis
radensque Salerni I tesca Siler nullasque uado qui Macra moratus I alnos vicinae

procurrit in aequora Lunae».
6 Appian. Beli. civ. 1,42: Ilccmoç 8E \

... dÀE ... I:cX.ÀEpVOV, iì' PWJ.!CxlWV
a:rron:oç �v, xccì roùr; ... cx.'tKJ.!cx.Àclnouç 'tE xo.ì 8ouÀouç t<J'tpcX.'tEUEV.

7 Vd. Strab. Geogr. 5,251 [n. 2] eH. NISSEN, Italische Landeskunde, 3 voll.,
Berlin 1883-1902 [rist. anast. New York 1979], in part. voI. II p. 825.

8 Cfr. Tabula Peuting.; Georg. Raven. 5,2; Guido 33,74 (ecSalemum quae ...

Scorpius dieta est»); Itin. Anton. 109. [Il miglio romano misurava m. 1478,70].
9 Plin. Nat. hist. 3,71 e Strab. Geogr. 5,255 [che fissa al fiume Sele il confi

ne settentrionale della Lucania].
IO Vd. Strab. Geogr. 5,255.
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Nella Epistola 1,15 Orazio ne decanta il clima", altrimenti la
località è menzionata da Plinio il Vecchio, Valerio Massimo, Lucano,
Tolemeo (tra le città costiere)". La pretesa menzione di Salerno

presso l'autore dell'anonima Rhetorica ad Herennium si basa, in

vece, su una confusione con Falernum'è . La città godette di una

notevole prosperità all' epoca dei Longobardi, come testimoniano

Erchemperto e Giorgio di Cipro". Tra le iscrizioni, quella pubblicata

Il Hor. Epist, 1,15,1-2: «Quae sit hiems Veliae, quod caelum, Vala, Salemi /

quorum hominum regio et qualis via ... » [Tutta l'epistola è, in realtà, una richiesta
di informazioni a Numonio Vala sui territori tra Salerno e Velia, dove Orazio dovrà
recarsi su prescrizione del celebre medico di Augusto, Antonio Musa].

12 Plin. Nat. hist. 3,70 (vd. n. 4) e 13,25 (<<L. Plotium, L. Planci bis consulis

censorisque fratrem, proscriptum a triumviris in Salurnitana latebra unguenti odo
re proditum constat, quo dedecore tota absoluta proscriptio est; quis enim non

merito iudicet perisse tales?»), Val. Max. 6,8,5 (xAdiunxit se his cladibus C. Plotius
Plancus Munatii Planci consularis et censorii frater. Qui, cum a triumviris

proscriptus in regione Salernitana lateret, delicatiore vitae genere et odore unguenti
occultam salutis custodiam detexit»), Lucan. Phars. 2,425 (vd. n. 5), Tolem. 3,1,7.

13 Vd. Rhet. ad Herennium 4,64: «"Itane" inquit "Eamus, hospitis, frater
venit ex Falerno"».

14 Vd. Erchemp. Hist. Langobardorum ... 2 «Nanctus itaque hanc occasionem,
et ut ita dicam Francorum territus metum, inter Lucaniam et Nuceriam urbem
munitissimam ac praecelsam in modum tutissimi castri idem Arichis opere mirifico

exstruxit, quod propter mare conticuum , quod salurn appellatur, et ob rivum, qui
dicitur Lirinus, ex duobus corruptum, Salernum appellatur, esset scilicetfuturum

presidium principibus superadventate exercitu Beneventum»; Georg. Cypr. [in.
VII sec. d. C.], Descriptio orbis Romani, ed. H. GELZER, Lipsia 1890, num. 620 p.
31 G. Kacr'tpov LOÀE.pv6ç e nota 620 [alla nota n. 620, pp. 97-98, GELZER osserva

che il nome si riferisce qui all'episcopato di Faleri e non alla città di Salerno: «De

Campaniae Salerno vix quisquam cogitaverit, quod, quamquam in Graecorum

potestate etiam Honorio papa (625-638) remanserat, castrum illud eo demum

tempore nonnullius momenti esse coepit, quo a Langobardis Arichiso duce

occupatum est. Nec magis ad id oppidum, de quo res est, pertinet, quod Ioannes

episcopus sanctae ecclesiae Salernitanae provo Tusciae concilio Romano anni 680

interfuisse fertur (Mansi XI, 314). Nam cum Sutrium et Nepete praecedant, et

Graecus <I>aÀapEc.oç legat, quin de Falaris sive Faleriis agatur, dubium non est.

(Habes Ioannem Falaritanum inter patres concilii Romani a. 680. Mansi X, 179)
Fortasse est Silarum (castrum S. Petri) ad Silarum flumen pòsitum. Flumen Silarum

perhibet tab. Peut. Medio quod dicitur aevo Sellaris appellatur, cui nomini prope
accedit codicis B forma LEÀEpv6ç. Regio Bononiensis castellorum pIenissima erat

(Emilie castra L.P. Gregorius XVIII p. 405 Duchesne»].
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nel Corpus Inscriptionum Latinarum vol. 10, num. 521 nomina
una regio Hortensiana'": le altre ci offrono poche informazioni.
Perfino il nome della tribù è sconosciuto": infatti, mentre nominano
la tribù Quirina le iscrizioni num. 56917 e 64318 [dello stesso volume
del Corpus Inscriptionum Latinarum], la num. 627 parla della tri

bù Falerna".

ALFRED PHILIPPSON

15 [CIL vol. lO, n. 521: si tratta di un'iscrizione dell'anno 241 d. C., dedi
cata a Geminio Tuticio Emiliano].

16 Vd. KUBITSCHEK, Imp. Rom. Tribut. discr., p. 30; NISSEN, Ita!' Landesk.,
vol 2, p. 825.

17 [CIL vol. lO, n. 569: è un'iscrizione funeraria, che però proviene da Tra

monti: «C .. CALPVRNIVS· M . F / QVIRIN . SERMIVS / IVRI STVDIOSVS
/ VIXIT . ANNOS . XXXIX / HIC . SITVS . EST»].

18 [CIL vol. lO, n. 643: è un'iscrizione funeraria posta su un'urna, che provie
ne anch'essa dalla zona amalfitana (Scala): «OSSVA/ M· TITICENI· M· F / QVI

. MAXIMI / VIX . ANN . XXXII»].
19 [CIL vol. lO, n. 627: è un'iscrizione funeraria ora nel duomo di Salerno, una

volta nell'attiguo tempio di Pomona: «D . M / PROCVLEIVS . C . F . FAL .

MAGNVS / C· PROCVLEIO· PROCVLEI· LIB / ALEXANDRO· PATRI· ET
/ PROCVLEIAE· PROCVLEI· LIB / CALYCE· MATRI»].

[Si è ritenuto opportuno offrire ai lettori della «Rassegna Storica Salernita» la
versione italiana della breve, ma assai puntuale voce Salemum, curata dal Alfred
Philippson (1864-1953), studioso di geografia classica, e apparsa nel lontano
1920 sulla Paulys Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft (En
ciclopedia di scienza dell'antichità), perché essa in poche righepassa in rassegna
le principali fonti antiche che menzionano Salerno e prende in esame alcuni dei

problemi storici ed archeologici ancora aperti sulla città di Salerno (p. es., la sua

problematica origine etrusca o la collocazione della colonia romana rispetto alla
città medievale). Inoltre, si è preferito, per comodità del lettore, riportare in nota

e per esteso tutte le citazioni di autori antichi, che erano solo elencate nella breve
voce di enciclopedia e fornire tra parentesi quadre alcune informazioni che po
tranno risultare utili al lettore salernitano].

GIANCARLO ABBAMONTE



NUOVI DOCUMENTI SUI MAESTRI SCALPELLINI
ATTIVI A CAVA, A NAPOLI E NEL SALERNITANO

(SECC. XVI-XVIII)

A Domenica e Luca

Nella «Rassegna Storica Salernitana» di dicembre 2002 ho avuto

modo di esporre un consistente numero di documenti su commissioni
di opere lapidee nei territori di Cava e Vietri, relativi ai secco XVI

XVIII, alla luce dei quali si è dovuta rivedere la convinzione degli
studiosi di storia cavese, che attribuivano alle maestranze dell'arte

muraria di Cava anche una grande versatilità nella lavorazione della

pietra. Fu evidenziato invece che «la realtà è ben diversa: le opere di

pietra d'intaglio, di piperno o di tufo dei maggiori monumenti della
Città sono opera dei maestri scalpellini e pipernieri di Nocera,
Roccapiemonte e San Severino, finora del tutto sconosciutie '.

Successive ricerche archivistiche, soprattutto nei protocolli nota

rili, suffragate anche da recenti pubblicazioni di altri studiosi, sono

venute a confermare questo assunto, potendolo tra l'altro applicare
anche per realtà territoriali a noi vicine quali Napoli, Salerno e

Nocera.
La documentazione è eloquente sia per singole commissioni che

vedono impegnate maestranze dell' agro nocerino e di San Severino,
sia per una rappresentazione di situazioni stanziali che dimostrano
una attività continua e non necessariamente documentabile; ci rife
riamo a nuclei di operatori che già da adolescenti si trasferivano a

Napoli per esercitarvi, a fianco a parenti adulti, l'attività di scalpel
lini o pipernieri.

Dai nuovi documenti, che per esteso si trascrivono in appendi
ce, diamo una lettura delle informazioni salienti, distinguendole per
città di riferimento iniziando da Cava.

Una delle opere architettoniche più rilevanti del territorio cavese

è il portale della chiesa di S. Pietro a Siepi (fig. 1), lavoro del "Mastro

I S. MILANO, L'attività dei maestri scalpellini e pipernieri a Cava nei secoli

XVI-XVIII, in «Rassegna Storica Salernitana», 38,2002, pp. 65-112.
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Fig. l. Cava de' Tirreni, portale della chiesa di S. Pietro a Siepi; pietra
d'intaglio opera del maestro scalpellino nocerino Giuseppe Spera (1710).
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peperniero" Giuseppe Spera di Nocera, che si fece carico di far
realizzare anche un apposito disegno. Come si ricorderà, Giuseppe
Spera già negli anni 1692-94 operò a Cava, assieme al maestro

Domenico de Apice, e realizzò la facciata della chiesa del monaste

ro delle clarisse di S. Giovanni al Borgo (ex Pretura)".
La fama del maestro scalpellino nocerino, a cui dovrebbe esse

re assegnato anche il portale in pietra d'intaglio della chiesa dello
stesso monastero, non si era spenta a Cava, se il parroco di S. Pie

tro, D. Tommaso Siani, che in quegli anni ricostruiva e abbelliva con

nuove opere d'arte la chiesa, gli commissionava, nel marzo 1710, il
nuovo portale".

Nella conventio si legge che lo Spera si obbliga «fare una porta
d'intaglio di pietra dolce di piperno, che si cava nel luogo detto Fiano
... per la quale causa n 'have esso Mastro Gioseppe fatto fare un

disegno �.. quale promette farla di pietra dolce di piperno di Fiano

d'intaglio e liscia secondo il disegno fatto a questo. effetto ... con

dichiaratione che lo grado di detta porta et lo zoccolo debbia essere

di pietra viva lavorata di Lanzara ... Et perchè in detto disegno vi
sono designati a lati di detta porta lo lavore di punte di diamanti, si è
convenuto che si debbia mutare detto lavore, e farlo ad uso di uno

brachettone scorniciato, o a modo di un pilastro, sincome meglio si
stimerà di farsi ad elettione di esso D. Tomase».

Le parti concordano che il portale dovrà essere perfettamente
compito per la fine del prossimo mese di aprile, ed infine si convie
ne per il prezzo di 125 ducati. A tutto doveva soprintendere il notaio
e tavolario Domenico Genoino «arbitre da essi eletto in detta cau

sa» (Documenti, I).
Il mastro scalpellino Spera era dotato di una spiccata capacità

tecnica e organizzativa se si tiene presente che già dopo un mese e

mezzo dalla commissione, come era stabilito, con nuovo strumento si

procede alla quietatio per il pagamento dell'opera (Documenti, II).

2 S. MILANO, L'attività, cit., p. 77.
3 Per i cenni storici della chiesa di S. Pietro, si rinvia a S. MILANO, S. Pietro a

Siepi, guida alla chiesa e al museo, Cava de' Tirreni 2004. A completare il nuovo

portale della chiesa, interviene il maestro intagliatore cavese Domenico Antonio

Baldi, che lavora i grandi battenti lignei della porta, e vi lascia incise le iniziali del
suo nome e la data: «D. A. B. fecit A. D. MDCCX».
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Spostandoci nella valle del Bonea, a Marina di Vietri, passiamo
all'esame di un documento di archeologia industriale: si tratta della
commissione di cinque pile, cioè vasche, di pietra viva di Lanzara,
nelle quali i magli maceravano l'impasto per la fabbricazione della
carta.

Il documento, del 12 dicembre 1713, riguarda l'impegno da par
te dei maestri pipernieri Antonio Villano, (del quale abbiamo già
documentato altri lavori), e Giacomo Santo Martino, zio e nipote di

Roccapiemonte, che si obbligano al vescovo di Cava Marino

Carmignano per la nuova cartiera che il vescovo intende realizzare
a Marina, in località «sotto la portas".

Dal documento si rileva anche che gli stessi scalpellini avevano

già lavorato altre pile di identica fattura per la cartiera degli eredi
De Simone attiva nella stessa valle del Bonea (Documenti, III).

Anche a servizio del vescovo di Cava Domenico de Liguori si

pone il maestro scalpellino Giuseppe Villano di Roccapiemonte, fi

glio di Antonio, che, come si ricorderà, nel 1728 fu impegnato nel
restauro del campanile di S. Francesco d'Assisi di Cava'.

Il Villano, con strumento del 17 marzo 1735, si impegna a realiz
zare un nuovo pilastro per la cattedrale di Cava, il cui rifacimento si
dovette rendere necessario a seguito del terremoto del 1732. Mastro

Giuseppe «s' obliga e promette di dare e consignare ... tutta quella
quantità di pietre, che si scavano nelle Pretere di Sarno d'ottima

qualità e quelle lavorate di modo che altro non vi bisogna che collo
carle nel Pilastro construendo accosto l'altare maggiore di detta
Chiesa Catredale, quante ve ne bisognaranno per la construttione
intiera di detto Pilastro» (Documenti, IV).

Dopo questo lavoro, lo stesso mastro scalpellino Villano, il 3
marzo 1737, riceve l'incarico dal vescovo de Liguori di «fare uno

Portone di pietra mischa, cioè pietra viva di Lanzara, e di piperno

4 Su una cartiera della Mensa Vescovile nella stessa zona, si veda A. TESAURO,
Introduzione della lavorazione della carta in Vietri e suo sviluppo nelXVII secolo,
in La costa di Amalfi nel secolo XVII, Atti del Convegno di Studi, Amalfi, 1-4

aprile 1998, Amalfi 2003, I, pp. 233-234.
5 Per altri documenti su Antonio e Giuseppe Villano, si veda S. MILANO,

L'attività, cit., pp. 73, 75, 83.
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negro di radica», per il nuovo palazzo vescovile «in conformità del

disegno sopra di ciò fatto fare da detto Ill.mo Vescovo d'ordine
corintio di tutta perfettione bontà e qualità, e servata la forma di
detto disegno, e quello compire e mettere in opera per tutto il
mese di maggio primo venturo del corrente anno 1737» (Docu
menti, V).

Il portale, recuperato a seguito dell'abbattimento del palazzo
negli anni sessanta del '900 e in parte riutilizzato nella facciata del
l'attuale edificio (fig. 2), presenta linee architettoniche di ascen

denza sanfeliciana, e non è da escludere che il vescovo de Liguori,
già dotto padre teatino e patrizio napoletano, si sia servito per l'oc

casione di un disegno dell'architetto Ferdinando Sanfelice".
Nel maggio 1737, il Villano, insieme al maestro Berardino Faiella,

anche di Roccapiemonte, era intento a posizionare i balconi del pa
lazzo vescovile, balconi di pietra di «piperno di Napoli» e provenien
ti dalla stessa città (Documenti, VI).

Un ulteriore documento del 1732 ci testimonia che lo stesso scal

pellino aveva lavorato e messo in opera la mola di pietra del mulino
di S. Lucia e che firmava di proprio pugno la relativa quietanza di

pagamento, come si attesta dalla "nota dell' esito" redatta dal cas

siere del casale di S. Lucia: «A 6 aprile 1732 mi fo esito di docati

quattro e due tarì per tanti pagati a Giuseppe Villano peperniero per
aver posta insieme la mola nuova al nostro molino, così per sue

giornate, come de suoi discepoli».
'

Dalla stessa nota si evince che la pietra era stata acquistata
nelle vicinanze di Benevento, per la somma, di non poco conto,
di 33 ducati: «A 15 aprile mi fo esito di docati trenta tre per tanti

pagati al mag.co Raimondo del Novi per prezzo e condottura
d'una mola di pietra del pegnaturo pertinenze di Benevento per
servitio del nostro molinox",

6 Sul Sanfelice si rinvia a V. RIZZO, Ferdinandus Sanfelicius Architectus

Neapolitanus, Luciano Editore, Napoli 1999. Anche il palazzo Antinolfi, in via

Balzico, non lontano dal palazzo vescovile di Cava, conserva un portale della
stessa epoca di gusto sanfeliciano.

7 ARCHIVIO di STATO di SALERNO [d'ora in poi ASS], notar Lorenzo Attanasio di

Cava, B. 2091, pro t. ano 1733, f. 127 S. Per i cenni storici del casale e della chiesa
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Fig. 2. Cava de' Tirreni, portale del palazzo vescovile; pietra d'intaglio
opera del maestro scalpellino Giuseppe Villano di Roccapiemonte (1737).
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Alla luce dei documenti esposti, occorre ritenere che molte del
le opere di pietra d'intaglio della prima metà del Settecento, esi
stenti a Cava, sono da ascrivere all'attività dei due mastri scalpellini
Antonio e Giuseppe Villano, padre e figlio, di Roccapiemonte, e alle
loro maestranze.

I documenti ci permettono anche di stabilire con più esattezza

l'epoca di alcune opere. Ad esempio la fontana nel piazzale avanti
la chiesa di S. Maria del Carmine del Ponte a S. Arcangelo, eretta

nel 1735, deve datarsi nel 1738.
Infatti il l O giugno di quell' anno, il nobile Paolo Tagliaferro, con

siderando il progetto di «fare un corso per portare l'acqua avanti di
detta cappella, e con fare detto corso e portandosi l'acqua apporte
rebbe assai utile a detta cappella e maggiore devotione e concorso

di gente ... acciò i fedeli più facilmente vengono a visitare detta

gloriosa Vergine di S. Maria di Monte Carmelo, et acciò si faccia
detto corso e fonte avanti detta cappella», dona, con il consenso dei

figli, ai parroci di S. Arcangelo «due parte di boschi, uno detto la

pilla et l'altro detto il ponte acciò si possa fare il corso sudetto e

fonte acciò venga l'acqua avanti detta cappellae".
Il portale con il paracarri, la scala e il pozzo nella corte di

palazzo Palumbo in Piazza Duomo devono datarsi al 1776, anno in
cui Carmine Palumbo, secondo un documento che mi è stato do
nato dagli eredi, trasformò un magazzino «incorporato nella pro
pria casa di abitazione con avere in esso formato il portone di
detta casa».

Dall'apparato documentario emerge che nella vicina città di
Nocera si era creata una qualificata categoria di maestri scalpellini,
tra i quali si distinguono, tra la fine del ' 600 e la prima metà del

'700, due figure di rilievo che hanno contrassegnato due distinte

generazioni: Giuseppe Spera, dei cui lavori a Cava abbiamo fatto

di S. Lucia cfr. S. MILANO, La chiesa di S. Lucia in Cava de' Tirreni, Cava de'

Tirreni 2005. Il volume contiene un saggio di Pierluigi Leone de Castris sulla

tavola della Madonna del Rosario di Aert Mijtens, custodita nella chiesa.
8 ASS, Notar Lorenzo Tagliaferro di Cava, B. 1991, prot. ano 1738, ff. 52v_

w.
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sopra menzione", e Leonardo Petrosino, l'artefice del campanile
solimeniano della cattedrale di Nocera.

Tra i due vi fu anche un rapporto di collaborazione, come testi

monia un contratto dell' ottobre 1717, tra gli stessi, per i lavori al

nuovo monastero dei Padri Olivetani di Nocera (Documenti, VIII)lo.
I due maestri scalpellini si accordano per lavorare insieme quat

tro tipologie di pietre, e cioè: «pietre rustiche, spaccatoni, mezzi

spaccatoni e spaccatelle», mentre «li tufi per lavoro d'intagli», per i

quali era stato convenuto il compenso di otto grana a palmo, si ri
serva di lavorarli il solo mastro Giuseppe.

La recente pubblicazione di Margaret Bieco ha affiancato l'atti
vità del Petrosino alla geniale opera di Francesco Solimena: il cam

panile della cattedrale nocerina (fig. 3), che costituisce una delle
sue rare realizzazioni architettoniche l l.

Questo saggio ha confermato, su base documentaria, che il cam

panile è opera del Solimena, che ne realizzò il disegno e ne fornì un

modello ligneo.
Il priore della Arciconfraternita del Rosario", Domenico Anto

nio Salvati, anche in rappresentanza del Vescovo Nicolò de Dominicis,

9 Dal testamento del maestro G. Spera, rogato a Nocera «in Casali Sancti Mat

thei», il 7 marzo 1725, si rileva che il testatore, insieme al fratello sacerdote Do

menico, aveva procurato ai figli Pietro, Giacomo (anch'egli scalpellino) e Giovan
ni una consistente agiatezza, accrescendo «l' ospitio di case ... ereditario delli

quondam Rinaldo Spera ed Anna d'Apice suoi parenti» con una «portione del
nuovo edificio in quello fatto». Inoltre il testatore dispone di essere sepolto nella

cappella della SS. Concezione nella chiesa del convento di S. Francesco, «ubi

reperitur scriptus frater»; dal testamento si rileva ancora che si era sposato tre

volte, e raccomanda ai figli di «non perturbarsi e molestarsi l'uno coll'altro per
causa delle doti delle loro rispettive mogli», (ASS, notar Andrea Scafati, B. 3979,
fascio testamenti, ff. 153-156).

IO Per i cenni storici del monastero degli Olivetani, si rinvia a A. DE ANGELIS,
Gli Olivetani e il complesso manicomiale dell'Agro, in AA. Vv., Architettura e

Opere d'Arte nella Valle del Sarno, Salerno 2005, pp. 215-227.
Il M. BICCO, La "rifattione" della cattedrale di Nocera Inferiore. Cronache

da un cantiere settecentesco, Napoli, Ed. Il Girasole, 2005, pp. 35-39.
12 Nel corso dello studio ho avuto la possibilità di individuare l'autore dell'al

tare di marmo della cappella del Rosario della cattedrale nocerina. Il 21 settembre
1715, Ferdinando de Ferdinando Magister marmorarius Civitatis Neapoli, riceve
va dal priore della confraternita, notaio Francesco Scafati, e dai governatori della
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t

Fig. 3. Nocera lnf., campanile della cattedrale fondato nel 1730 su disegno
di Francesco Solimena; pietra d'intaglio opera del maestro scalpellino
nocerino Leonardo Petrosino (1731-38).
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nel contratto stipulato il 31 maggio 1731 col maestro Leonardo, di

chiara «come dovendosi costruire il nuovo campanile nella chiesa
Catedrale di questa predetta Città, al quale si è dato principio sin
dall' anno scorso, con essersi terminato le pedamente, e dovendosi

sopra di quelle alzare l'edificio di detto Campanile in conformità del
modello di legname fattone fare dal Signor D. Francesco Solimeno,
che si conserva nell'oratorio di detta Cappella del SS.mo Rosario,
vi è di bisogno di molto lavore di pietre vive e pipemi, per fare l'in

tagli, cornice, ed altri lavori per abellimento di detto Campanile, ed
altre pietre tufe per fabricare»; per cui, vinta la concorrenza del

piperniere Cesare Salvo di Roccapiemonte, affida al maestro

Leonardo la realizzazione dell' opera.
Secondo la conventio, articolata in cinque punti, il Petrosino

doveva attenersi rigorosamente al modello solimeniano. Illapicida
realizzò dapprima la zoccolatura lapidea della struttura, poi mise in

opera i conci in «radiche di tufo di Fiano» dei fornici e delle cornici

marcapiano della torre, fissati con grappe in ferro ed ammorsati

ognuno «dentro la fabbrica di un palmo, e palmo e mezzo». Prose

guì con «li due archi del Portone tutti di pietra viva lavorati, et

ingravinate a martellina insegrinata [ ... ] eccetto però la paragustata
resta insupita [insoluta], per doversi fare da parte».

L'opera fu completata nel 1738, e per la sua realizzazione furo
no impiegati 3750 ducati!'.

cappella, 150 ducati a saldo «pro integro pretio convenuto dell 'altare di marmo da
esso Ferdinando fatto, composto e lavorato alla Paulina e piantato in detta Ven.le

Cappella in omnibus servata forma dictae conventionis et instrumenti rogati manu

mag.ci Notarii Bartholomei Barbaro de Neapoli sub die 24 januari currenti anni

1715», (ASS, notar Andrea Scafati, B. 3968, prot. anno 1715, ff. 444-445). Sul de

Ferdinando, importante scultore e collaboratore dei Vaccaro, cfr. V. RIzzo, Loren
zo e Domenico Antonio Vaccaro apoteosi di un binomio, Napoli 2001, p. 205.

13 In precedenza la datazione del campanile era stata proposta al 1724 da F.

BOLOGNA, Francesco Solimena, Napoli 1958, p. 194. Nel noto dipinto del Solimena,
Il conte G Althan consegna all 'imperatore Carlo VI l'inventario dellapinacoteca
imperiale, del 1728, si nota sullo sfondo un campanile con balaustre, che mostra

analogie col campanile nocerino (AA. Vv., Settecento Napoletano, Sulle ali del

l'aquila imperiale 1707-1734, Electa, Napoli 1994, pp. 258-261). Sono da accan

tonare infine la serie di congetture sulla datazione del monumento formulate da P.

GRAVAGNUOLO, Note di architettura tra Sei e Settecento, in AA. Vv., Angelo e Fran-
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Riportiamo integralmente una trascrizione del documento, emen

dando alcune sviste della precedente edizione, al fine di portarlo a

conoscenza di un pubblico più vasto (Documenti, XI).
Il Petrosino fu un vero e proprio "magistro" istruendo discepoli

fin dal 1715, come si evince dai contratti di apprendistato che ab
biamo rinvenuto.

Questo gruppo di documenti (VII, IX, X, XII), ci fornisce un

quadro abbastanza eloquente sulla formazione degli allievi scalpelli
ni, dei rapporti col maestro, delle reciproche obbligazioni e delle

peculiari tipologie relative alla specifica arte. Tra le varie clausole
contrattuali si segnala, ad esempio, l'impegno del maestro a fornire
al discepolo al termine del periodo di apprendistato «ad finem di
scendi artem vulgariter detta l'Arte de Peperniero ... una mandara,
un martello, una mazzola, un squadro e quattro scarpellini».

In altre occasioni, al posto dell' elenco gli attrezzi, vengono sin
teticamente definiti quali «paranza di ferri ... o a dolge o a pietre
vive». L'integrale trascrizione dei suddetti documenti darà l'oppor
tunità agli studiosi di approfondire la tematica dei rapporti di ap

prendistato nell' arte dello scalpellino.
Chiaramente l'attività del Petrosino superava il circoscritto

ambito cittadino, sia per le proprie capacità tecniche e imprendito
riali, sia per le consuetudini di committenze. Lo vediamo infatti con

correre a Cava, nel 1728, per i lavori di restauro al campanile di S.
Francesco d'Assisi '4, e in seguito ai lavori commissionatigli dal prin
cipe d'Angri nelle strutture del palazzo accanto al castello della cit
tà.

Nel 1751 il maestro Petrosino è impegnato in una importante
opera pubblica a Nocera: con il cognato Paolo Iaccarino stipula la

convenzione con Felice Polito, «R. Appaldatore del Regio Quartie
re», per la fornitura delle «pietre vive per fare le fondamente» e le
strutture della nuova caserma di cavalleria voluta da Carlo di

cesco So/imena nel! 'Agro Nocerino-Sarnese tra continuità e alternative, De Luca,
Salerno 2002, p. 110 n.13; e da G. VILLANI, Architettura e urbanistica nella Valle

del Sarno, in AA. Vv., Architettura e Opere d'Arte nella Valle del Sarno, cit., pp.

173,180-181 e 193 n. 76.
14 S. MILANO, L'attività, cit., pp. 75 e 108-109.
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Borbone, il cui progetto, come è noto, spetta all'ingegnere militare
Felice Romano, allievo del Vanvitelli. I due lapicidi si impegnano a

fornire quattro tipologie di pietre: «cioè pietre, mezze pietre,
mazzacani e ciaravelle»; ma cosa più rilevante, il Polito si obbliga
nella conventio ad avvalersi della loro opera anche per la parte
ornamentale, quindi di fornire le opportune pietre d'intaglio: «si è

convenuto, che il sudetto signor Felice ut supra Regio Appaldatore
fusse tenuto, ed obligato, siccome promette, che l'altri lavori di pipemi,
o di pietra dolce, o di pietra forte, che occorreranno per detto Regio
quartiere, si debbano fare dalli predetti capomastri pepernieri
Lionardo e Paolo, da pagarseli detto lavoro, e da starsene alla misu
ra ed apprezzo del Regio Ingegnere direttore di detta opera» (Do
cumenti, XIII).

In questo stesso periodo il Petrosino aveva anche svolto i lavori

d'intaglio di pietra per il palazzo del principe d'Angri. Dal relativo

"apprezzo", datato 27 aprile 1754, risulta che, per circa 2525 ducati,
illapicida eseguì: «tutte le basi di pietra viva fatte nella scala princi
pale ... la baso1ata riquadrata sotto la scala ed accosto li pozzi e

abbeveratoi ... la vasolata di pietra della torre fatta nel cortile ...

vaso lata di breccie vive nella rimessa, torre e stalla ... due abbeve

ratoi, due boccagli di pozzo, una piccola fonte ... tavoloni delli balco
ni con cornici a finestre ... vasolata nel giardino» ed altre opere".

Anche nel contiguo "Stato di San Severino" l'attività dei maestri

scalpellini è documentata fin dal sec. XV, con altrettanta perizia di

magistri chiamati a operare a fianco a valenti architetti e scultori.
Nei documenti editi dal Filangieri e opportunamente enucleati

da G. Rescigno - che li integra con altre personali ricerche -, appa
re chiaro il ruolo svolto dagli addetti dei vari casali di San Severino,
che potevano utilizzare anche cave di pietra in "loco", come quella
molto apprezzata di Lanzara".

Il Filangieri registra la presenza di maestranze sanseverinesi a

Napoli, a Salerno e a Gaeta. Ma ad avvalorare la loro qualificata
presenza nella capitale sono stati citati di recente due preziosi do-

15 ASS, Miscellanea, B. 4 fascio 12.
16 Si veda G. RESCIGNO, La famiglia meridionale, trasmissione parentale,

società, lavoro nell'età moderna, Lancusi (Ed. Gutenberg) 1996, pp. 179-189.
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cumenti relativi ai lavori, nella metà del Cinquecento, al palazzo del

principe di Stigliano Carafa, che in seguito divenne proprietà dei
Giudice Caracciolo principi di Cellamare.

Con il primo atto del 14 settembre 1549, il principe affida a

Girolamo Pacifico di San Severino la fornitura di tanto piperno «quan
ta erit necessaria pro portis, fenestris, gradiatis, cimenerijs et un

arco pro reposto dictj domini principis jn eius palatio sito ad Chiaya».
Secondo le clausole contenute nel rogito il materiale, per qualità e

bontà, doveva risultare simile a quello fornito a Cosimo Pinelli per il
suo palazzo.

Il 27 settembre successivo il Pacifico a sua volta contatta i
maestri Pietro Angelo e Luigi Lanzetta, anche di San Severino,
«affinchè iniziassero nello stesso giorno la lavorazione dei piperni».
Da questi documenti si 'rileva che i nostri erano inseriti in un clima
culturale di-particolare spessore: i disegni e la direzione dei lavori
del celebre palazzo erano affidati all'architetto Ferdinando Manlio
e allo scultore Giovanni Merliano da Nola, con i quali gli scalpellini
sanseverinesi avrebbero avuto diretti rapporti.

È evidente come la vicinanza e la collaborazione con personali
tà di questo rilievo abbiano comportato l'acquisizione, da parte dei

nostri, di un bagaglio tecnico ed estetico da poter spendere nella
loro attività professionale.

Un terzo documento, del 27 novembre dello stesso anno 1549,
riguarda i lavori di collocazione delle opere di piperno, già ordinate
al Pacifico e ai Lanzetta, assegnati ai muratori cavesi Matteo e

Lorenzo Giovene, che assumevano l'incarico di eseguire anche nuo

ve fabbriche sempre secondo il disegno e le direttive del Manlio e

del Nolano!".

Questi tre documenti relativi ad un unico complesso monumentale

rappresentano una ulteriore conferma della tesi espressa da chi scri

ve, e ripresa in questo saggio, del distinto ruolo nel campo edilizio
dei maestri dell' arte muraria cavesi e dei maestri dell' arte lapidea
sia di Nocera che di San Severino.

17 M. PISANI, Palazzo Cellamare, cinque secoli di civiltà napoletana, Napoli,
Electa, 2003, pp. 64-67.
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La fama ormai raggiunta dai maestri scalpellini di San Severino
nella metà del Cinquecento ci viene attestata soprattutto dal prege
volissimo portale del santuario di S. Maria a Parete in Liveri, presso
Nola, opera del magister Giovanni Paolo de Ambrosio, che ha la
sciato inciso al culmine della lunetta il suo nome e quello della sua

terra di origine: «MAGISTER IOANES PAULUS DE AMBROSIO DE SANCTO

SEVERINO HOC orus FECIT 1551» (figg. 4_5)18.
La presenza di maestranze sanseverinesi a Napoli è attestata

ancora dai seguenti inediti documenti. I112 maggio 1600, il noto ar

chitetto di Cava Scipione Grimaldi" stipula due diversi strumenti, ri

spettivamente con Giovan Lorenzo Ferrarese di Napoli e con Ottavio
de Serra di San Severino, il primo maestro fabbricatore, ed il secondo
maestro piperniere, per i lavori di una nuova casa da lui progettata
nella «Strada delli graduni». Questi due atti presentano in modo elo

quente una triade professionale di carattere edilizio: l'architetto, il

capo mastro e il maestro lapicida (Documenti, XIV e XV).
Anche da due "processetti matrimoniali" celebrati nella Curia

di Napoli, si evince una continuità di presenze di maestri sanseverinesi
nella capitale, che erano anche in contatto col celebre architetto
Giovan Giacomo Conforto?".

18 Il portale, che si innalza sulla facciata del santuario di Liveri, a cui si accede
mediante una lunga scala, è sconosciuto agli stessi studiosi di San Severino e in

genere della storia dell'arte del salernitano. Per i cenni storici della chiesa si rinvia
a G. D'ANDREA O.F.M., La Regina delle Vittorie e il suo santuario di S. Maria a

Parete in Liveri, Marigliano 2001; il portale è descritto alle pp. 27-29. Il maestro

de Ambrosio apparteneva a una famiglia di scalpellini residenti a Calvanico, anco

ra attivi nel sec. XVIII, e con uno stile autocelebrativo ha lasciato la sua firma
utilizzando l'intera cornice della lunetta sovrastante l'affresco.

19 Sul Grimaldi (m. 1608), ho rinvenuto alcuni documenti, che potrebbero
essere oggetto di un saggio sulla sua attività. Con delibera della Università di

Cava, del 9 maggio 1584, considerato che egli era «molto experto et subtile nelle
misure et apprezzi de beni stabili», viene creato ordinario tavolario della Città

(Regesto delle delibere 1581-1589, a cura di Rita Taglè, Cava de' Tirreni 1997, p.
30). Agli inizi del Seicento esegue anche disegni per la chiesa dell'Abbazia della
SS. Trinità; (si veda il saggio di G. Fiengo in AA.VV., La Badia di Cava a cura di G.

Fiengo e F Strazzullo, Cava de' Tirreni 1985, pp. 175-176,204 n. 71,254 e tav.

XXVII).
20 Sul Conforto si rinvia a F. STRAZZULLO, Architetti e Ingegneri Napoletani dal

'500 al '700, Ercolano 1969, pp. 89-98; e E. NAPPI, Contributi a Giovan Giacomo
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Fig. 4. Liveri, presso Nola, santuario di S. Maria a Parete; portale del maestro

Giovanni Paolo de Ambrosio di San Severino (1551).
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Fig. 5. Liveri, santuario di S. Maria a Parete; parto del portale con l'iscrizione

Magister Ioanes Paulus de Ambrosio de Sancto Severino hoc opus fecit
1551.

Il 19 febbraio 1618, viene esaminato dal promotore fiscale della
Curia napoletana, Giovan Martino Murino «de San Severino dello ca

sale di Carpineto», residente a Napoli, «et è pipemiere, annorum 20».
Il Murino dichiara: «sono dieci anni in circa che io sto in Napoli

di continuo, che me ce portò mio zio Giovanne di Gautieri, pepemieri,
che sono stato sempre in casa sua, si non che da circa un anno sono

separato da esso, ma da esso io me ho imparata l'arte di pepernieri»,
dichiara quindi il suo stato libero e che intende sposare Fenizia Marra.

Vengono esaminati poi i due testimoni, Giovan Simone Barbarulo
«de San Severino, de Casali Carpineti Neapoli commorans in su

burbio Virginum ... et è pepemiero, annorum viginti», che afferma

Conforto (1), in «Napoli Nobilissima», XXIV (1985), pp. 173-183; id. (II), vol.
XXV (1986), pp. 40-44. Eduardo Nappi, senza citare alcun documento, afferma
che il Conforto sia originario di Cava. Anch'io ho rinvenuto strumenti notarili in
cui lo si dice a volte di Cava, e altre volte di Napoli, e mi ripropongo di segnalarli
in uno specifico saggio.
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di conoscere il Murino «da otto anni in circa, tanto allo paese,
comone patria, quanto in Napoli, et siamo de uno medesimo exercitio
de pepemieri ... »; e Giovanni Gauterius (Galdieri) «de Sanseverino
dello casale de Carpenito ad presens Neapoli commorans ... et è

pepemiero, annorum 40 vel circa ut dixit», il quale afferma che il
Murino è suo nipote «et è stato in Napoli da circa dieci anni, che ce

lo portai io, et è stato con me, et io ce ho imparata l'arte de pipemiero,
et da alcuni mesi in equa se ne sta da per sé».

Il Galdieri firma la dichiarazione di proprio pugno, mentre i due

giovani firmano con il segno di croce".
Giovan Simone Barbarulo lo ritroviamo a sua volta nel "proces

setto matrimoniale" che riguarda se stesso, i130 settembre 1620. Vi
afferma che abita a Napoli «prope ecclesiam S.tae Mariae Con

ceptionis Cappuccinorum in domibus Ioannes Iacobi de Confuorto,
et essere pipemiero, etatis annorum viginti quatuor in circa ut dixit».
Dichiara di essere libero e che intende sposare la napoletana Antonia
de Luca, firmando col segno di croce.

Vengono poi esaminati i due testimoni, e cioè Giovanni Galdieri,
di sopra citato, e Scipione Galdieri, anch'egli di Carpineto e resi
dente a Napoli, che dice di essere "capomastro de pipernieri" di
circa 52 anni. Quest'ultimo dichiara che il Barbarulo «in Napoli se

ritrova habitare da che era figliolo piccolo de circa otto anni, et

quando vi venne già io ce habitavo et con me have lavorato». Firma

anch'egli col segno di croce".
È interessante notare come questi documenti ci indicano i mae

stri di San Severino in stretto contatto con il Conforto (m. 1630), in

un periodo nel quale egli era all'apice della sua attività.
Secondo il recente studio sulla economia e società sanseverinese

nel sec. XVIII, di Giuseppe Rescigno, scalpellini e pipemieri erano

concentrati nel casale di Acquarola e nel triangolo Lanzara, Castel

luccio, Fimiani, e soprattutto in Calvanico". In quest'ultima, secon

do i dati del catasto onciario del 1753, sono censiti ben 136 scalpel-

21 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO di Napoli, fondo «processetti matrimoniali»

anno 1618, lettere IG, fascio 589.
22 Ivi, fondo «processetti matrimoniali» anno 1620, lettere IG, fascio 720.
23 G. RESCIGNO, Lafamiglia, cit., p. 184.
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lini su un totale, nell'intero territorio, di 146 maestranze". A questi
vanno aggiunti anche maestri fabbricatori e stuccatori.

A Calvanico, nel primo trentennio del Settecento, emerge la fi

gura di Benedetto Corrado, punto di riferimento nell' ambito profes
sionale, sia per i lavori commissionatigli, sia per la paternità di clau
sole di apprendistato applicate da altri maestri.

Come si ricorderà il Corrado, nel 1720, insieme al genero Pietro

Giordano, che aveva sposato la figlia Rosalia, si impegna col cavese

Domenico di Mauro, «Appaldatore dell'opera di fabrica del Ponte

Regio di Sela», di «lavorare et fare tutto illavore di pietra d'intaglio
et basoli della pietra molare che bisogna per complire illavore del
Ponte Regio di Sela principiato dal detto mastro Domenico»; e nel
1724 conviene, col procuratore del vescovo di Cava, di realizzare la
scala della cattedrale, insieme all'altro maestro Giuseppe Villano di

Roccapiemonte, di disegno simile a quella della chiesa napoletana
di Gesù e Maria".

Riportiamo in appendice un esempio di contratto di apprendista
to, dell'aprile 1723, col quale i maestri Corrado e Giordano assumo

no Antonio dell'Anno per un periodo di quattro anni e mezzo, con il

compenso di 35 ducati da pagarsi annualmente (Documenti, XVI).
Come si rileva dai protocolli notarili dei notai di Calvanico, del

sec. XVIII, le clausole di questo contratto verranno utilizzate anche
in occasione di altri contratti di apprendistato della stessa arte.

L'arte di scalpellino doveva essere più remunerativa di quella
propriamente muraria. Limitando una prima indagine, nello stesso

periodo, al territorio di Cava, abbiamo notato una esiguità di patri
moni, sia di immobili che di beni mobili, di maestranze dell'arte
murana.

Di tutt'altro tenore si presentano invece alcuni documenti, che
abbiamo avuto l'opportunità di consultare nei protocolli dei notai di
Calvanico. Utilizzando il contenuto di una testimonianza del 28 di-

24 G. RESCIGNO, Economia e società nel Principato Citeriore. Lo Stato di S.
Severino nel Settecento, Lancusi, Laveglia, 1999, p. 71 e pp. 114-119, (Pipernieri
e scalpellini erano concentrati nei quartieri di Calvanico e Mercato; e Calvanico,
con 136 addetti, era il casale che deteneva il monopolio del settore).

25 MILANO, L'attività, cit., pp. 99-106.
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cembre 1711, ci inoltriamo in casa dello scalpellino Luca d'Alfiero,
che ci presenta uno spaccato di vita vissuta.

Avanti al notaio Nicola Conforti, due testimoni, «Gioacchino
Savarise e Diana Ferruzzo moglie di mastro Marcello Conforto»:",
elencano tutta una serie di beni mobili e di attrezzi di cui era fornita
la casa dello scalpellino:

Qualmente l'anni passati essendosene partito da questo Casale di
Calvanico Carl ' Antonio d'Alfiero, figlio legitimo e naturale di detto Luca,
con sua moglie, e ritiratosi nella Terra di Contursi se pigliò molte galanterie
e mobili dalla casa del detto Luca, consistentino in biancherie, cose d'oro,
coralli, granate, ficocelle di coralli, mezze lune d'argento, più vestiti di

donna, con molte galanterie, che erano dentro una cascia, et ancora seco

condusse il detto Carl '

Antonio il letto, consistente due matarazze di lana

piene, lenzole, manta di lana et altro, quali galanterie et altro v'era dentro
detta cascia essi testificanti hanno deposto de causa scientiae et

conscientiae che erano del detto Luca padre del detto Carl'Antonio; come

anche detto Carl ' Antonio se ne portò molte tavole di legname di castagni,
che erano dentro una camera, a segno che detto Carlo Antonio seco

portossi la magior parte delli mobili della casa del medesimo Luca in detta
Terra di Contursi, ove al presente fa domicilio; et anche qui presente mastro

Domenico Ferruzzo del medesimo casale di Calvanico, il quale spontanea
mente e con giuramento ha deposto similmente de causa scientiae et

conscientiae, che il sopradetto Cari'Antonio d'Alfiero se ha pigliato tutti
li ferri che teneva detto Luca per fatigare da mastro scalpellino".

Anche a Contursi, dove temporaneamente si era trasferito, il

maestro Carlo Antonio d'Alfiero esercitava la sua arte di «carpen
tiero seu scarpellino». Ed infatti, il 14 aprile 1712, assume per di

scepolo il calvanicese Pietro Scorise.

26 Il magister Marcello C., «fabricator et magister in capite presenti opere»,
in una dichiarazione del 15 ottobre 1713, attesta, che insieme al maestro Agostino
Pisante e altri fabbricatori, aveva fatto lavori ad un mulino nella Terra di Formico

la, di proprietà della principessa di Colobrano Caterina Carafa, la quale voleva che

«si fusse rivoltato, seu accomodato un suo molino il quale era a cannella e se fusse

fatto a saetta» (ASS, notar Nicola Conforti, B. 718, pro ano 1713, ff. 100-102).
27 ASS, notar Nicola Conforti, B. 718, pro ano 1711, f. 218r-v



270 Salvatore Milano

Nello strumento di acconventatio Pietro dichiarava avanti al
notaio di «havere più volte deliberato d'impararsi l'arte di carpentiero
seu scarpellino, e perchè cossi l 'ha piaciuto e piace» si pone, per lo

spazio di tre anni, al servizio del maestro Carlo Antonio, al quale
«promette d'assistere in detta arte di notte e di giorno secondo oc

correrà del modo e forma che si costuma in detta arte, con tutta

quella obedienza che se richiede».
A sua volta il maestro promette

con ogni studio e vigilanza da sua parte, imparare detta arte al detto Pietro,
e darli il vitto cotidianamente, e per raggione di calzamento e vestire, per
tutto il tempo d'anni tre, darli e consegnarli docati venti cinque, ogn' anno

la rata tangente di quelli, secondo stimerà necessario detto mastro Carlo

Antonio, e deIl 'istesso modo e forma che ha pratticato e attualmente prattica
Mastro Benedetto Corrado con li suoi discepoli, e doppo esplico detto

tempo consegnarli cinque pontielli, una mazzola, due martelline, uno squa
dro et una riella, instrumenti soliti da darsi dalli mastri carpentieri a disce

poli".

L'esercizio dell' arte permette al maestro Carlo Antonio, il 25

gennaio 1733, di poter avviare il figlio Giuseppe alla professione di

farmacista, collocandolo, per tre anni, presso il magnifico Matteo

Giaquinto, «acciò esso Giuseppe possa imparare il mestiere ed uffizio
di speziale medicinale», e versando al Giaquinto la somma di 40
ducati".

È appena il caso di accennare all'evoluzione di questa famiglia:
il citato Giuseppe diverrà «dottore fisico», cioè medico, e il24 aprile
1751, in presenza del padre «magistri Caroli Antonij scarpellini»,
cede al fratello Celestino la sua «officina aromateriae», con tutto lo

stiglio, vasi e medicamenti, per 150 ducati".
Da un successivo strumento dell'lI aprile 175231, si rileva che

Celestino, «pharmacopola sive aromatario medicinale», aveva spo-

28 ASS, notar Simone Morese di Contursi, B. 2451, pro ano 1712, ff. 22-24.
29 ASS, notar Antonio Frate di Calvanico, B. 712, pro ano 1733, ff. 76-81.
30 ASS, notar Antonio Frate, B. 724, pr. ano 1751, ff. 18-22.
31 ASS, notar Ant. Frate, B. 724, pro ano 1752, f. 29 S.
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sato Anna Maria Lanzetta figlia del magnifico Mattia, orafo-argen
tiere di Calvanico residente a Napoli".

A conferma di una consistente capacità patrimoniale di alcune

maestranze, si riporta l'inventario dei beni del maestro Gennaro

Ardolino, dell'ottobre 1737, morto a Calitri, dove si era recato «a

faticare da mastro scarpellino». Gli esecutori testamentari, maestri
Ottaviano Lanzetta e Giovanni Pisante, formarono un puntuale elenco,
oltre di beni immobili (case, castagneto e oliveto), anche di beni

mobili, consistenti in monete, gioie e arredi; inoltre, crediti dall'arci

prete di Caposele e dal marchese di Valva per lavori eseguiti (Do
cumenti, XVII).

Altro importante maestro di Calvanico era Antonio di Rosa", al

quale, nel gennaio 1712, i governatori della chiesa dell' Annunziata
di Salerno affidano l'incarico «di fare l'architravo del secondo ordi
ne del campanile che si sta formando in detta casa santa della S.ma
Annunziata conforme il modello di quelloo".

32 L'orafo Mattia Lanzetta, con due separati strumenti del 23 aprile 1724,
prende per discepoli due giovani di Calvanico da condurre in Napoli per insegnar
gli «l'arte, seu mestiere d'orefice d'oro» per il tempo di quattro anni e mezzo

(ASS, notar Ant. Frate, B. 709, prot. ano 1724, ff. 80 s.). Per un cenno sugli
argentieri del casato Lanzetta, si rinvia a E. e C. CATELLO, I marchi del! 'Argenteria
Napoletana dal XVal XIXsecolo, Napoli, Franco Di Mauro, 1996, pp.114 e 120.

33 Il 2 agosto 1733, il «mastro scarpellino» Antonio di Rosa fa testamento

nella sua casa «a lo pennino di Capocalvanico». In esso lascia eredi i figli Ciriaco,
Lodovico, Michele, Pasquale, Nicoletta, Francesca e Magrina, nati dal suo primo
matrimonio con Vittoria d'Orso e dalla sua attuale moglie Teodora d'Alessio. 1120

agosto seguente viene redatto l'inventario dei suoi beni, nel quale tra l'altro si

annotano mobili, biancherie e vesti pregiate, quadri di santi, «scoppetta e sciabo

le, ... un corpetto di tela della Cava, un filo di zinnacoli grossi d'oro, numero

trenta, ... uno telaro per uso di tessere veli ritorti», oggetti di rame e utensili ed

infine, gli attrezzi propri della sua arte: «Una mazza di ferro di rotola seie, uno

sciamarro di ferro, una martellina di ferro, due mazzole di ferro di rotola due e

mezzo in circa, un martello di ferro per conciare i ferri, cinque pontilli e tre

scarpelli di ferro, uno squatrillo, e finalmente due piedi d'argate con bastoni pic
coli di ferro» (ASS, notar Antonio Frate, B. 712, pro anno 1733, ff. 164-168 e 172-

176).
34 L. AVINo, Scultura e decorazione a Salerno (1688-1745), Salerno, Laveglia,

1991, p. 30 e documento XXXI pp. 173-175.
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Solo nel 1737 sarà possibile procedere al completamento del

l'opera, il cui disegno come è noto, è attribuito al Sanfelice,
allorquando i governatori, il 16 luglio, affideranno ad Andrea e Ste

fano Salvato di Roccapiemonte l'incarico «di fenire il campanile
principiato in essa chiesa da più anni addietro per il maggior decoro
della medesima, cioè il quarto ordine ed il piro del sudetto campani
le di pietre tevertine d'intaglio in conformità del modello sistente in
detta chiesa ... »35.

Nel maggio 1761, secondo un "albarano" particolarmente de

scrittivo, il maestro Giuseppe Ferrucci, anche di Calvanico, si impe
gna col canonico Andrea Ajtoro di Montecorvino, di «fare un porto
ne della pietra d'Eboli della migliore, che ivi si ritroverà a fine di non

farci succedere nel portone sudetto nessuna macula, fissura, ne

mangiatura di pietre per dovernosi essere tutte equali, e ben lavora
te di martellina, a seconda che ricerca l'arte, ... a seconda del dise

gno fatto dal sudetto Signor Mastro Giuseppe» (Documenti, XVIII).
Altri maestri appartenevano alle famiglie de Ambrosio, Ferrucci,

Pisante, Scodese, e soprattutto Conforto. Nei protocolli notarili ri
corrono spesso atti riguardanti i fratelli Nicola e Domenico Confor
to del quondam Rinaldo, che assumono discepoli per insegnargli
l'arte. Altro loro fratello era Gaetano, anch'egli scalpellino, insieme
ai figli Giuseppe e Francesco.

Altri Conforto erano ricercati maestri dell' arte muraria e so

prattutto stuccatori", altri ancora erano dediti all' arte di tessere

35 Ivi, pp. 30-31 e doc. XXXII pp. 175-176. Il campanile dell'Annunziata di

Salerno, secondo i documenti editi da Avino, fu progettato dal Sanfelice anterior
mente al 1712, circa venti anni prima, quindi, del progetto del campanile della
cattedrale di Nocera ideato dal Solimena. Questo dato risolve dubbi basati su

considerazioni stilistiche sulla datazione delle due opere. Si veda P. GRAVAGNUOLO,
Note, cit., p. 110 n.B.

36 Di Calvanico, infatti, erano i fratelli "magnifici" Baldassarre e Venanzio

Conforti, che il 26 giugno 1796 si impegnano con i deputati per il restauro della
cattedrale di Cava, di lavorare gli stucchi della nave maggiore della chiesa (ASS,
notar Nunziante Liguori di Cava, B. 1675 nuovi versam., ff. 114-124). Con suc

cessivo strumento del 30 luglio 1798, gli stessi artefici, insieme a Michele C., si

impegnano a realizzare anche gli stucchi della crociera (ASS, notar Aniello Salsano
di Cava, B. 1582 nuovi versam., ff. 348-359). Ma da uno strumento dellO ottobre
1798 (prot. idem, ff. 462v a 468r), si rileva che i due angeli o "Fame", che sosten-
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«veli ritorti», cioè grandi veli di seta, di cui si faceva notevole
commercio. E proprio in seno a questa famiglia di maestri scal

pellini, stuccatori e tessitori di drappi di seta, nasceva a Calvanico,
il 7 gennaio 1743, da Aniello e Anna Maria Lanzetta, l'abate Gian
Francesco Conforti, l'ideologo della rivoluzione napoletana del
179937•

Intendiamo chiudere queste note proponendo integralmente un

documento del 1790 riguardante la città di Salerno e un' opera d' ar

te molto cara ai salernitani; ci riferiamo alla celebre fontana di Escu

lapio, meglio nota col nome di fontana di "Don Tullio" della Villa
Comunale".

Nel giugno 1790 gli amministratori di Salerno incaricano il mae

stro piperniere Giuseppe Grimaldi «della Terra di Rocca Mater
Domini» (Roccapiemonte), «di formare una fontana di pietra viva di

taglio della montagna di Paterno della Rocca di Mater Domini, fuori
la porta occidentale di detta Città al di sotto de' Pioppi ivi esistenti,
a tenore del disegno, che a tale effetto se n'è formato» (Documen
ti, XIX).

Il contratto si segnala per la descrizione analitica ed i relativi

prezzi delle singole parti dell' opera, che ancora oggi si possono am

mirare nella loro integrità.
Ed è proprio il ritrovamento di questo secondo nucleo di docu

menti - che è stato possibile grazie ad una ricerca di base sui proto
colli notarili ed altre fonti archivistiche - che mi ha spinto a ritorna

re sull'attività dell'arte della pietra esercitata dai maestri di Nocera

gono il regale stemma della Città della Cava, al centro dell' arco maggiore, furono

lavorati dallo scultore Angelo Viva di Napoli, il noto discepolo di Giuseppe
Sanmartino, che per questo ed altri lavori di stucco, ebbe in compenso 191.16

ducati, come stabilito nella relazione dell' ingegnere camerale Pasquale Pinto, data

ta Napoli 5 dicembre 1797. A partire dal 1788 Baldassarre C. lavora gli stucchi

della chiesa di Vietri; A. TESAURO, San Giovanni di Vietri, Fuorni-Salerno 1997,
passim.

37 L. CONFORTI, L'Abate Gian Francesco Conforti, premessa di Maria

Antonietta Del Grosso, Salerno, Dea, 1999, pp. 26-27. La prima edizione del

testo apparve a Napoli nel 1904.
38 Il documento è stato brevemente regestato daA. BRACA in AA. Vv., Il Centro

Storico di Salerno, Viterbo, Betagamma, 2000, p. 9.
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e dei casali di San Severino, sia per confermare la tesi esposta nel

primo saggio, sia per dare ragione del loro impegno in opere di par
ticolare valenza artistica ed architettonica in aree evolute del terri
torio campano*.

SALVATORE MILANO

* Desidero ringraziare vivamente il geom. Carlo Grasso, il dottor Raffaele di
Serio e il dottor Alfonso Pappalardo, per avermi fornito le foto che si pubblicano.
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ApPENDICE

Rev. D. Thomae Siano conventio operis lapidei cum Iosepho Spera de
Nuceria Paganorum.

Die decima secunda mensis Martii tertiae indictionis Millesimo

septingentesimo decimo. In Civitate Cavae.
Constituto in presenza nostra il Rev. D. Tomase Siano Parrocho et

Maestro sincome dice della Parrocchiale Chiesa di Santo Pietro ad Sepim
della detta Città della Cava, il quale rinunciando al suo foro si sottomette a

questo tantum, agente et interveniente in detto nome per se et in nome e

parte di detta Par.le Chiesa, et per l'altri Parrochi et Maestri successori in

quella da una parte.
Et Gioseppe Spera Mastro Peperniero della Città di Nucera de Pagani,

il quale age et' similmente intervene alle cose infrascritte per se, suoi heredi,
et successori dall'altra parte.

Le dette parti spontaneamente hanno asserito avante di noi esser

venuti a conventione, che detto Mastro Gioseppe debbia fare una porta
d'intaglio di pietra dolce di piperno, che si cava nel luogo detto Fiano,
per servitio di detta Chiesa, per la quale causa n'have esso Mastro

Gioseppe fatto fare un disegno, et quella hanno convenuto farla del modo
ut infra convenuto, et prezzo, et altri patti ut infra describendi et non

altrimente.
Et fatta l' assertione predetta volendono esse parti in detto nome detta

conventione durre ad effetto, et cautelarnosi per pubblico instromento,
quindi è che hoggi predetto giorno non per forza o dolo, ma in ogni miglior
via, spontaneamente, il detto Mastro Gioseppe s'obbliga et promette fare
la detta porta, cioè quella all'incontro l'Altare Maggiore di detta Chiesa
accosto la strada publica, quale promette farla di pietra dolce di piperno di
Fiano d'intaglio e liscia secondo il disegno fatto a questo effetto, quale è
stato firmato da ambe esse parti, et promette farla a sue spese e fatiche di
tutta bontà e perfettione, con dichiaratione che lo grado di detta porta et lo

zoccolo debbia esser di pietra viva lavorata di Lanzara; et l'altezza di detta

porta, ciò è il vacuo debbia essere palmi diecisette e mezzo, e la larghezza
di essa palmi dieci meno un quarto. Et perché in detto disegno vi sono

designati a lati di detta porta lo lavore di punte di diamanti, si è convenuto

che si debbia mutare detto lavore, e farlo o ad uso di uno brachettone

scorniciato, o a modo di un pilastro, sincome meglio si stimerà di farsi ad

elettione di esso D. Tomase.



276 Salvatore Milano

La quale opera il detto Mastro Gioseppe sia obligato farla di pietre di
radiche in quanto lo scorniciato et di pietra più dolce dell' istessa atta a

ricevere per lo lavore d'intaglio di essa; del tutto hanno convenuto e pro
messo starne a relatione di me predetto Notare publico Tabulario, et arbitre
da essi eletto in detta causa, quia sic.

Et ha promesso detto Mastro Gioseppe complire e mettere in opera la
detta porta per tutta la fine del mese di aprile primo venturo del corrente

anno 1710, con l'assistenza d'un mastro fabricatore da pagarsi da esso D.

Tomase, il quale anche sia tenuto darli li legnami necessarii per l'aniti et

ogni altro che bisognarà per mettere la detta opera.
Et questo per lo prezzo tra essi convenuto et concordato avante di noi

di docati cento venticinque di moneta contanti. Quali docati cento venti

cinque il detto D. Tomase in detto nome spontaneamente promette et s' ob

bliga darli e pagarli al detto Mastro Gioseppe presente, o al suo procurato
re in questo modo, cioè docati cinquanta di essi servendo pagando inclu
se le spese della portatura di dette pietre da pagarsi da esso D. Tomase con

ordine et per conto di detto Mastro Gioseppe, et in fine di detta opera, in

maniera, che posto haverà la detta opera debbia restar sodisfatto di detti
docati cinquanta, di pagarsi cioè un terzo di rame, l'altro di argento.

Altri docati trenta promette pagarli in fiera di Salerno prossima del
corrente anno 1710. Altri docati trenta alle feste di Natale prossimo ventu

ro del detto corrente anno 1710. Et li restanti docati quindeci a complemen
to per la fine febraro prossimo venturo dell' intrante anno mille settecento

et undici, in pace et non ostante qualsiasi eccettione, escomputo, seu

defalcatione alcuna alla quale esso D. Tomase ha rinunciato et promesso
non servirsene, quia sic [ ... ].

Di più si è convenuto espressamente che le pietre della porta vecchia
che vi è, quale si deve levare, restano a beneficio di detto Mastro Gioseppe
e potersene servire per uso di detta nuova opera che deve fare, quale si
debbia sfabricare quando bisognaranno dette pietre al detto Mastro

Gioseppe quia sic.
Con altro patto convenuto, che stimandosi necessario farsi un altro

grado avante detta porta, oltre quello del disegno, il detto Mastro Gioseppe
sia tenuto farlo e lavorarlo dell'istesso che al presente vi stà, e quello
mettere in opera in detta porta in pace quia sic.

Con altra dichiaratione, che l'architrave di detta porta debbia essere di
due pezzi, et la bocca d'opera di essa debbia esser recinta dallo stanto di
essa indietro alla sua faccia di fuori palmi due, senza l'altra faccia di fuori
di detta opera secondo il detto disegno. Et lo grado di pietra viva di detta

opera in quanto al vacante debbiano essere al più tre pezzi.
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Et per mentre faticarà detto Mastro Gioseppe con altri suoi compagni
in fare la detta opera, e mettere detta porta, il detto D. Tomaso sia tenuto

darli l 'habitatione con letto da dormire franca in pace quia sic.

[ ... ]
Presentibus Iudice Regio ad contractus Notario Thoma Genovino, et

testibus Magnificis Ludovico Maria Genovino, Dominico Sparano, Fabri
zio Genuense et Carmino Sparano de Cava.

(ASS, Notar Domenico Genoino di Cava, B. 1846, anno 1710, ff. 61-64;
a margine del f. 63, in data 3 gennaio 1711, vi è annotata la quietanza di

pagamento di ducati 45 a saldo dei ducati 125 pattuiti, poiché gli altri
ducati 80 li ha ricevuti con strumento del 30 aprile 1710).

il

Iosephi Spera quietatio pro Rev. D. Thoma Siano Parocho Parochialis
Ecclesiae Sancti Petri ad Sepim de Cava.

.

Die ultima mensis aprilis tertiae indictionis Millesimo septingentesimo
decimo. In Civitate Cave. Constituto in presenza nostra Gioseppe Spera
Mastro Peperniero della Città di Nocera de Pagani, il quale spontaneamen
te con gioramento avante di noi ha dichiarato et confessato haver ricevuto
et havuto dal Rev. D. Thomase Siano Parrocho et Maestro della Chiesa
Parochiale di Santo Pietro ad Sepim di questa città della Cava presente,
docati ottanta di moneta d'argento contanti, et detti sono in conto del

prezzo di docati cento venticinque per l'estaglio da esso fatto dell' opera
della porta d'intaglio di pietra di piperno di Fiano, con grado e zoccolo di

pietra viva da detto Mastro Gioseppe fatta et posta in opera nella detta
Chiesa Parochiale accosto la strada publica et all'incontro la Casa del

Monte, la quale opera di detta porta fu convenuta farsi da detto Mastro

Gioseppe per lo detto prezzo di docati cento venticinque, per instromento

rogato per mano mia sotto li 12 di marzo del corrente anno 1710, al quale
etc. La quale opera di detta porta il detto Rev. D. Tomase in detto nome

spontaneamente have asserito essere stata complita et posta in opera in

detto luogo da detto Mastro Gioseppe, et quella essere di tutta perfettione
et fatta secondo il disegno et secondo fu convenuto farsi mediante detto

instromento per mano mia. Della quale opera n 'ha quietato il detto Mastro

Gioseppe presente.
Et versa vice il detto Mastro Gioseppe spontaneamente n'ha quietato,

liberato et assoluto il detto Rev. D. Tomase in detto nome presente, delli
sudetti docati ottanta ut supra ricevuti et havuti in conto di detta summa
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di docati cento venticinque per la detta opera ut supra fatta, etiam per

Aquilianam stipulationem ... , et il predetto instromento in quanto alla detta
summa ricevuta l 'ha dato per rotto, irrito et casso, di modo che da hoggi
avante non faccia più fede in giuditio, ne fuori, firmo però rimanente per
l'altra restante summa che ne deve consequire per complimento in pace

quia sic.[ ... ].
Presentibus Iudice Regio ad contractus Notario Thoma Genovino, et

testibus Mag.co Mario Sorrentino, U. L D.re Benedicto Campanile, Carmino

Sparano et Nicolao Gaudioso de Cava.

(ASS, Notar Domenico Genoino di Cava, B. 1846, anno 1710, ff. l34v-

136r).

III

Antonii Villano et Iacobi Santo Martino conventio et debitum Ill.mi

Episcopi Caven. conventio.
Die duodecima mensis decembis ind.e 6a. 17l3. In Civitate Cavae.

Costituti nella nostra presenza Antonio Villano e Giacomo Santo Martino
zio e nipote rispettive del casale della Rocca di Piemonte al presente in

questa predetta Città della Cava, rinunciando alloro foro, li quali aggeno
ed intervengono alle cose infrascritte per se essi e ciascheduno di loro in

solidum; loro eredi e successori da una parte.
Et l'Ill.mo e R.mo Dottor dell'una et altra legge e della S. Teologia

Signor D. Marino Carmignano Vescovo di questa predetta Città, Patrizio

Napoletano alla Santa Sede immediate soggetto, Signore delle Temporali
giurisdizioni civile e mista di questa predetta Città e Diocesi, il quale in
detto nome agge ed intervene alle cose infrascritte per se et in nome e

parte della sua R.ma Mensa Vescovile, e degli altri successori Ill.mi Vesco
vi in esse successivamente e canonicamente entrantino, dall'altra parte.

Le predette parti sincome avanti di noi sono venuti a convenzione
trattato et accordo tra di loro, in vigore della quale essi predetti Antonio e

Giacomo in solidum si sono obbligati et han promesso di fare e costruire a

detto Ill.mo Vescovo presente et accettante, cinque pile di pietra di Lanzara
le quali servono per uso della nuova cartiera, che esso Ill.mo Vescovo
intende erigere e costruire nella Marina di Vietri di questa predetta Città, et

proprio sotto la Porta, le quali debbiano essere della medesima perfezione,
grandezza, altezza e misura di quelle da essi fatte, come dissero, nella car

tiera de figli ed eredi di Stefano di Simone a Vietri atte a potersi perfetta
mente lavorare, e senza vene, che non vi necessiti altro di calarsi dalla



Nuovi documenti sui maestri scalpellini 279

parte superiore della strada, et impostarsi, e che pure le debbiano portare
a loro conto e spesa su della detta cartiera, con doverle perfezionare essi
maestri predetti per tutto il mese d'agosto primo venturo dell'anno entran

te 1714; et han voluto che mancandono di fare le dette Pile complite nella
forma e tempo di sopra, sia lecito ad esso Ill.mo Vescovo farle fare a loro
danno e spese da quei maestri che ad esso parirà e piacerà.

Et all' incontro esso Ill.mo in sodisfazione e pagamento di dette cinque
Pile si è obligato et ha promesso di sovvenire detti maestri secondo il
lavore che andaranno facendo, e per questo corrente mese darli docati

cinque, e quando sarà perfezionata ogn'una di dette pile come si suole

perfezionare nella montagna dove si faranno darli altri carlini trenta, e quan
do vorranno fare l'altra pila in detta montagna esso Ill.mo debbia darli altri
ducati cinque anticipatamente, et infine di essa Pila altri carlini trenta, e

cosi continuare in ogni pila; e similmente subbito portata nella detta Mari
na di Vietri, per ogni pila debbia darli docati sette, e conforme quella sarà

complita et lavorata debbia darli altri carlini trenta in tutto alla summa di
docati diciotto cosi convenuto fra esse parti il prezzo di ciascheduna di
dette Pile, e così fare il pagamento di ciascheduna di dette Pile; con dichia
razione e patto che esso Ill.mo non possa ricusare di pigliarsi le dette pile
ogni qual volta saranno portate in detta Marina di Vietri, e nel tempo che
essi Antonio e Giacomo fatigaranno quelle in detta Marina di Vietri, esso

Ill.mo li debbia dare la casa dove possano dormire.
Con patto che mancando alcuna di esse predette parti di osservare

tutto quello e quanto tra di loro si è convenuto nella forma sudetta, il

presente in strumento si possa contro la parte controvenirà, per l'altra

parte ... e liquidare in ogni corte anche ecclesiastica rispetto esso Ill.mo

secondo il Rito della G. C. della Vicaria, e che incontinentemente habbia e

debbia havere pronta, ... e spedita l'esequzione reale e personale, e si pos
sa esequire con via esecutiva e di fatto senza osservanza di legge ne fatto,
salvo in vigore del presente instrumento e patto secondo l'uso de piggioni
delle case di Napoli et obblighi liquidi di detta G. C. della Vicaria cosi di

patto speciale convenuto.

Seguono le formule di rito in latino; ed infme le parti "iuraverunt dicto

Ill.mus Episcopus tacto pectore more sacerdotali, dictique seculares tactis

scripturis ad Sancta Dei Evangelia in forma. Presentibus Iudice Regio ad

contractus magnifico Notario Ioseph Catozzo, et testibus Domino D.lgnatio
Carola, e Rev.mo D. Paulo Porecino, Rev.mo D. Agnello Natale e Rev.mo D.

Liberato Cangiano de Cava. Finis Deo Laus".

(ASS, Notar Sebastiano Iovene di Cava, B. 1995, anno 1713, ff. 359-

360).
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N

Conventio inter Ill.m et Rev.m Dominum Episcopum Caven. et

magistrum Iosephum Villano.
Die decimo septimo mensis martii 1735. In Burgo Civitatis Cavae.

Constituti nella nostra presenza il molto Reverendo Signor Canonico
Primicerio D .Pietro della Monica Procuratore ed Agente generale dell 'Ill.mo
et Rev.mo Signore D. Domenico di Liguori Vescovo della detta Città, il

quale consenziente in noi agge ed interviene alle cose infrascritte, tanto

per se nel nome sodetto, quanto in nome di detto Ill.mo e R.mo Monsignor
Vescovo, et per l'altri Vescovi successivamente futuri da una parte.

Et Gioseppe Villano mastro scarpellino della Terra della Rocca Piemon

te, il quale rinunciando espressamente con gioramento al suo foro, et sot

tomettendosi in questo, agge ed interviene parimenti alle cose infrascritte,
per se e i suoi eredi et successori dall'altra parte.

Le predette parti nelli nomi sudetti, spontaneamente sono fra di loro
venuti a conventione, per causa della quale detto mastro Gioseppe s' ob

bliga et promette di dare e consignare a detto Reverendo Signor Canonico
Primicerio D .Pietro nel nome sodetto nella Chiesa Catredale di questa Città
della Cava tutta quella quantità di pietre, che si scavano nelle Pretere di
Sarno d'ottima qualità e quelle lavorate di modo che altro non vi bisogna
che collocarle nel Pilastro construendo accosto l'altare maggiore di detta
Chiesa Catredale, quante ve ne bisognaranno per la costruttione intiera di
detto Pilastro, e dette pietre franche d'ogni spesa, così di portatura, come

lavoratura, alla ragione di grana sei e mezzo il palmo, da doversi misurare in

bello, cioè a dire da foro a foro, senza calcolare alcuna di sette, con dechia

ratione, che detto prezzo di grana sei e mezzo il palmo s'intenda delle pietre
lisce, atteso per quelle bisognaranno scorniciate si debbano pagare al

doppio, cioè a grana tredici il palmo da doversi misurare anco nel modo di

sopra, cioè a dire in bello, et questo fra lo spatio di un mese da oggi, di
modo che per detto tempo si debbano ritrovare intieramente consignate le

pietre per detto Pilastro.
Et versa vice detto Signor Canonico Primicerio D. Pietro nel nome

sodetto s' obliga et promette subito complite dette pietre del modo come di

sopra stabilito pagarle alla detta raggione ut supra determinata, a conto

delle quali detto Gioseppe presentialmente et manualmente se ne ha rice
vuto ed avuto dal detto R.do Signor Canonico Primicerio docati dieci di
moneta d'argento, avanti di noi numerati, per li quali ne ha quietato et

quieta detto R.do Signor Canonico Primicerio D. Pietro nel nome sodetto

presente in forma.
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Con patto espresso, che mancando detto Giuseppe di far la consegna
delle dette pietre, come di sopra, in tal caso sia lecito al detto Signor Cano
nico Primicerio nel nome sodetto comprarle da altri a danni ed interessi di
detto Gioseppe, con essere lecito a detto R.do Signor Canonico Primicerio
far astringere il predetto Gioseppe alla restitutione delli detti docati dieci,
anzi il detto Gioseppe s'obliga et promette quelli restituire e pagare in caso

che non facesse la sodetta consegna del modo ut supra stabilito in pace
non ostante qualsiasi eccettione, anche liquida preventione, alla quale
preventivamente detto Gioseppe vi ha rinunciato et promesso non servirsi

quia sic.
Con patto che il presente instromento per la consequtione delli sodetti

docati dieci et altro, come di sopra, in ogni caso di deficienza della conse

gna di dette pietre, con fede del detto R.do Signor Canonico Primicerio di
non esserli stata fatta ut supra, si possa per detto R.do Sig. Canonico
Primicerio D. Pietro nel nome predetto presente liquidare il presente
instromento contro detto Gioseppe, parimente presente, in ogni Corte,
luogo e foro, secondo la forma del Rito della G. C. della Vicaria, in costumanza

delle piggioni delle Case di Napoli.
Et in caso di qualsiasi citatione forse occorrenda sopra il tenore del

presente instromento, il detto Gioseppe ha designato et designa la Curia
di me predetto Notaio, sita nel Borgo di detta Città, all'incontro le case

del m.co Antonio Orilia del quondam Galieno, quale citatione e citationi
fatte a detta Curia notificate, s'intenda come fusse detto Giuseppe citato
di persona, e perciò con gioramento ha rinunciato e rinuncia all'eccettione

[ ... ].
Et vice versa in caso detto R.do Signor Canonico Primicerio D. Pietro

nel nome sodetto non si volesse ricevere dette pietre del modo ut supra
stabelito, sia lecito a detto Gioseppe quelle vendere a danni ed interessi
del detto Signor Canonico Primicerio nel nome predetto.

Et hanno promesso e convenuto ambe esse parti, per sollenne

stipulatione, una parte all' altra e l'altra all 'una respettivamente in detti

nomi presenti la convenzione et patti predetti, e tutte le cose predette,
sempre avere per rate, grate e ferme e non contravenire per qualsiasi ragio
ne o causa. [ ... ].

Presentibus Iudice Antonio Abundo Caven Regio, R.do D.Iosepho
d'Amato, R.do Flore Costa Terrae Santi Arsenii commorantibus in hac

praedicta Civitate, Emanuele Gaeta et Ioanne Benedicto de Monica de Cava.

(ASS, Notar Gregorio Canale di Cava, B. 2014, anno 1735, ff. 68r-70v).
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v

Conventio inter Ill.m et Rev.m Episcopum Caven. et magistrum
Iosephum Villano.

Die tertia mensis Martii 1737 in Civitate Cavae.

Constituti nella nostra presenza il molto Reverendo Signor Canonico

D. Pietro della Monica Procuratore et Agente dell'Ill.mo et R.mo Signore D.

Domenico di Liguori Vescovo della detta Città, il quale ... interviene alle

cose infrascritte, tanto per se nel nome sudetto, quanto in nome di detto

Ill.mo Monsignor Vescovo, et per l'altri Vescovi successivamente futuri

da una parte.
Et Giuseppe Villano mastro scarpellino della Terra della Rocca Piemon

te, al presente in questa predetta Città, ed al suo Foro espressamente
renunciando con gioramento, et sottomettendosi in questo, il quale agge
ed interviene parimente alle cose infrascritte per se, suoi eredi et succes

sori dall'altra parte.
Le predette parti nelle nomi sodetti, spontaneamente anno asserito

avanti di noi essere fra di loro venuti a conventione, in virtù della quale, il

predetto mastro Gioseppe promette e s'obbliga a sue proprie spese e fati

che fare un Portone di pietra mischa, cioè pietra viva di Lanzara, e di pipemo
negro di radica per il nuovo Palazzo dell'Ill.mo e R.mo Signore D. Domenico
di Liguori Vescovo di questa predetta Città, in conformità del disegno
sopra di ciò fatto fare da detto Ill.mo Vescovo d'ordine corintio di tutta

perfettione bontà e qualità, e servata la forma di detto disegno, e quello
compire e mettere in opera per tutto il mese di maggio primo venturo del
corrente anno 1737. E compito e posto sarà in opera si debbia quello far
misurare dal Signor Notar Domenico Genovino publico Tavolario di que
sta predetta Città, e stimare il lavoro predetto, cioè lo lavoro di pietra viva
di Lanzara a ragione di grana sedeci il palmo, ed estimare ancora li setti, e

di misurare lo scomiciato di più, ed a rispetto della pietra di pipemo a

ragione di grana sette il palmo, e misurare li setti ed il scomiciato doppio,
e quello oltre il lavoro d'intaglio a tenore di detto disegno da doversi
anche estimare detto intaglio.

E per mentre fatigarà detto mastro Gioseppe in detta opera coll'altri
suoi compagni ogni sabato la sera detto R.do Signor Canonico Primicerio
D. Pietro nel nome sodetto sia tenuto, conforme s'obbliga e promette pa
garli le fatiche di ogni settimana a ragione di grana venticinque il giorno
per ciascuno e complito e misurato sarà se li debbia pagare il complimento
servata la forma dell apprezzo e relatione che si farà.

E circa le portature di dette pietre, quelle debbiano andare a carrico e
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peso di detto Mastro Gioseppe, con che però detto Signor Canonico
Primicerio sia tenuto pagarle, per doversele bonificare al prezzo di detta

opera.
Circa la qualità delle dette pietre debbia riconoscerle il detto Signor

Notar Domenico, e non ritrovandole atte e buone, e di tutta perfettione
debbia escluderle, et detto Mastro Gioseppe sia tenuto farle perfette.

Il disegno di detta opera sottoscritto da detto Signor Canonico
Primicerio D. Pietro, et dal predetto Mastro Gioseppe debbasi conservare

per detto Signor Genovino, colla facoltà di consegnarlo a detto mastro

Gioseppe quando sarà necessario per la direttione di detta opera, e di
nuovo ripigliarselo.

A conto di detta opera detto Mastro Gioseppe ha dechiarato con

gioramento avanti di noi aver ricevuto ed avuto da detto R.do Signor
Canonico Primicerio D. Pietro in più e diverse volte docati venti due e

grana ventisei e mezza, per li quali ne ha quietato, liberato ed assoluto
detto R.do Signor Canonico Primicerio D., Pietro nel nome sodetto presen
te, anche per aquiliana stipulatione in forma.

Con patto espresso, che se detto Gioseppe non farà 'detta opera per
tutto detto mese di Maggio, sia lecito a detto Signor Canonico Primicerio
ut supra Agente farla fare a danno ed interessi di detto mastro Gioseppe
presente.

Et hanno promesso e convenuto ambe esse parti per sollenne

stipulatione una parte all'altra e l'altra all'una respettive in detti nomi pre
senti, la conventione e patti predetti, e tutte le cose sodette sempre averle

per rate, grate e ferme, e non contravenire per qualsiasi ragione o causa.

Pro quibus omnibus observandis prefatae partes contrahentes, sponte
obligaverunt se ipsus in solidum [ ... ].

Presentibus Iudice Notario Matheo Salzano ... Domino Gabriele Ga

gliardo, Iosepho Galdo et m.co Romualdo Benincasa de Cava.

(ASS, Notar Gregorio Canale di Cava, B. 2014, anno 1737, ff. 2qr).

VI

Testificato Blasii et Thomae Benincasa, Iosephi Villano et Berardini

Faiella.
Die decimo mensis Maii 1737, in Civitate Cavae.

Costituti nella nostra presenza Biase e Tommaso Benincasa mastri
fabricatori di detta Città, nec non Giuseppe Villano et Berardino Faiella

mastri pepernieri della Rocca Piemonte, al presente in questa predetta Cit-
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tà, li quali a richiesta del molto R.do Canonico Primicerio D. Pietro della
Monica Procuratore ed Agente generale dell'Ill.mo e R.mo Signore D.

Domenico de Liguori Vescovo di detta Città anno fatta l'infrascritta
testificatione videlicet: qualmente dovendo ponere in opera alcuni Balconi
di pietra di Piperno di Napoli nel nuovo Palazzo della R.da Menza Vescovile
di detta Città, venuti da Napoli, tra l'altri ve ne fu uno da essi mastri fabricatori
testificanti posti in opera, e quello proprio con li spiconi quadri al cantone

ed accosto l'intrato del cortile del Palazzo Vecchio, nel quale vi si ritrovorno
una portione di un cantone di esso scantato, seu rotto da un terzo di palmo
le sue rivolte, quale porzione, come sopra rotta fu da esso mastro Berardino

scarpellino e testificante incollato con la solita loro mistura di pece greca e

polve di marmo, sincome evidentemente appare.
Et ad fidem veritatis praefati testificantes sponte requisiverunt nos

quod de praedictis ... publicum conficere deberemus actum ...

(ASS, Notar Gregorio Canale, B. 2014, anno 1737, ff. 8Y-9r).

VII

Locatio servitiorum pro Leonardo Petrosino cum Thoma Pignataro.
Die quarto mensis octobris 1715 Nuceriae.
Constitutus in nostri presentiam Nicolaus Pignataro eiusdem Civitatis

Nuceriae .•. sicut ad conventionem devenit cum Leonardo Petrosino dictae
Civitatis Nuceriae presente sponte locavit opera et servitia Thomae

Pignataro eius filii predicto Leonardo presenti et eumdem Thomam eius
filium posuit ad standum cum dicto Leonardo ad finem discendi artem

vulgariter detta l'Arte di Peperniero; et hoc durante tempore annorum

quatuor ab hodie in antea decurrendum et cum infrascriptis pacti videlicet:
Primo che detto Mastro Lonardo sia tenuto finito che sarà detto tempo

d'anni quattro, dare e consignare al predetto Tomase una mandara, un

martello, una mazzo la, un squadro e quattro scarpellini.
Secondo che detto Tomase per detto tempo delli sudetti anni quattro

sotto qualsisia pretesto e colore non si debba partire dalIi serviti i predetti,
e fuggendosene, promette Nicola Pignataro suo padre presente a dare al

predetto Leonardo carlini quattro il giorno, sic ex pacto.
Terzo che cascando ammalato detto Tomase, sia tenuto il sudetto

Leonardo conforme s' obliga toties quoties, tenerlo in sua casa per giorni
otto e poi quelli elassi mandarlo a governare in sua casa, sic ex pacto.

Quae quidem pacta omnia prefatae partes sponte promiserunt habere
rate et contra non facere aliqua ratione et causa.
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(ASS, Notar Andrea Scafati di Nocera, B. 3968, anno 1715, ff. 476v-

477r).

vm

Conventio inter Iosephum Spera et Leonardum Petrosino.
Die decimo mensis octobris 1717 Nuceriae.
Constituito nella nostra presenza mastro Gioseppe Spera di detta Città

di Nocera, il quale tratta et interviene alle cose infrascritte, per se, suoi
heredi e successori da una parte.

Et mastro Lonardo Petrosino di detta Città di Nocera, il quale simil
mente tratta et interviene alle cose infrascritte per se, suoi heredi e succes

sori dall'altra parte.
Le sudette parti spontaneamente hanno asserito in presenza nostra,

come per il nuovo Monasterio che si deve far edificare delli PP. Olivetani di

questa sudetta Città esso mastro Giuseppe s'è convenuto con li Padri
sudetti darli così tutti li tufi rustici, come spaccatelle e spaccatoni, che

bisognaranno per l'edificio sudetto, e fare tutto il lavoro d'intaglio, che
sarà necessario per detto nuovo Monasterio, per il qual'effetto esso mastro

Giuseppe se ne ritrova fatto obligo a detto Monasterio, il quale deve paga
re dette pietre, cioè spaccatoni a raggione di carlini venticinque il centenaio,
mezzi spaccatoni a carlini dodeci e mezzo il centenaio, spaccatelle a raggione
di grana quarant'otto il centenaro, et li tufi rustici a raggione di grana venti

quattro il carro, et per il lavoro di tufi, che doverà farsi in detto Monasterio
alla raggione di grana otto per qualsivoglia palmo, come da detto obligo, al

quale etc; E perchè all'incontro detto mastro Lonardo intendeva far lui
dette pietre e lavoro a minor prezzo dell'offerta sudetta, et obligo fatto da

detto mastro Giuseppe, perciò considerando esse parti, che il tutto

ridondava in loro pregiudizio, danno et interesse, e che ciò si faceva per
fini indiretti, per evitare tutto detto danno, odii, rancori et altro, che ne

poteva causare dall'offerta di detto mastro Lonardo, sono tra di loro venu

te all 'infrascritta conventione, cioè che tutte dette pietre rustiche,
spaccatoni, mezzi spaccatoni e spaccatelle le debbiano ponere mettà per
ciascheduno alla raggione convenuta come sopra da detto mastro Giusep
pe, et li tufi per lavoro d'intagli doverà ponerli solamente esso mastro

Giuseppe, il quale, o altra persona da lui destinanda siano tenuti far fatigare
in detto nuovo Monasterio detto mastro Lonardo quia sic.

Quali cose tutte dette parti, e ciascheduna d'esse hanno promesso e

convenuto per sollenne stipulatione l'una all'altra, et l'altra all'una pre-
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senti, sempre et in ogni futuro tempo havere rate e ferme, et a quelle non

contravenire per qualsivoglia raggione e causa.

Onde per osservanza di tutte le cose sudette dette parti, e ciascheduna
d'esse spontaneamente hanno obligato se stesse, loro heredi, successori

e beni tutti, presenti e futuri, l'una all'altra, et l'altra all'una presenti sotto

la pena, et alla pena del doppio, la mettà con potestate capiendi,
constitutione praecarii, et hanno rinunciato e giurato.

(ASS, Notar Andrea Scafati di Nocera, B. 3970, anno 1717, ff. 639-640).

IX

Locatio servitiorum pro Magistro Leonardo Petrosino.
Die vigesima nona mensis iunii millesimo septigentesimo vigesimo tertio

1723 Nuceria. Costituiti nella nostra presenza Mastro Leonardo Petrosino
del quondam Felippo di detta Città di Nocera agente et interveniente alle
cose infrascritte per se, suoi heredi e soccessori da una parte.

Et Andrea Canzo lino della Rocca Piemonte agente similmente et

interveniente alle cose infrascritte per se, suoi heredi e soccessori dall'al
tra parte.

Il sodetto Andrea spontaniamente questo presente giorno in presenza
nostra non per forza o dolo alcuno, ma per ogni meglior via ha posto
all'Arte di' peperniero Gaetano Canzolino suo figlio con il sodetto Mastro
Leonardo Petrosino presente durante il tempo d'anni sette continui princi
piando da hoggi, e detto Mastro Lonardo ha promesso et s'è obligato
d'imparare l'arte di Peperniero a detto Gaetano per quella capacità che
haverà il medesimo Gaetano, e durante detti anni sette il detto Mastro
Lonardo ha promesso, et si è obligato di dare da mangiare e bere, calzare e

vestire il sodetto Gaetano gratis, e darli l 'habitatione per dormire nella sua

casa gratis con l' infrascritti patti.
Che durante detti anni sette detto Mastro Lonardo non sia tenuto, ne

obligato di pagare cosa veruna al detto Gaetano, ma solamente in fine di
detti anni sette il detto Mastro Lonardo sia tenuto, e obligato, conforme in

presenza nostra s' obliga e promette di dare gratis, e senza pagamento
veruno al detto Gaetano una paranza di ferri, che appartengono al detto
officio di peperniero di quella maniera e modo che li desidera il detto Gaetano
o a dolge o a pietre vive.

Con patto espresso si è convenuto tra esse parti, che in caso il detto
Gaetano cascasse ammalato, che Iddio non voglia, in tale caso il detto
Mastro Lonardo lo debbia tenere in sua casa giorni otto solamente gratis.
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Con patto espresso si è convenuto fra dette parti, che in caso il detto
Gaetano se ne fuggisse dalli servitii di detto Mastro Lonardo e non voles
se continuare ad impararsi l'arte col sodetto Mastro Lonardo, in tale caso

il detto Andrea ha promesso, es' è obligato di pagare carlini tre il giorno al
detto Mastro Lonardo.

Et hanno promesso e convenuto ambedue esse parti tutto e quanto in
detto istromento si contiene havere rato, grato e fermo, e non contravenire

per qualsivoglia causa quia sic.
Pro quibus omnibus observandis .. .iuraverunt.
Presentibus Iudice Ioanne Benevento, Gasparro Villani, Andrea

Bartiromo et Vito Petrosino testibus de Nuceria.

(ASS, Notar Antonio Caso di Nocera, B. 3982, anno 1723, ff. 52-53).

x

Locatio servitiorum pro Leonardo Petrosino.
Die vigesima octava mensis augusti millesimo septingentesimo vige

simo nono 1729 Nuceriae.
Costituiti nella nostra presenza Lonardo Petrosino Mastro Peperniero

di detta Città di Nocera il quale agge et interviene alle cose infrascritte per
se, suoi heredi e soccessori da una parte.

Et Aniello Marciano di detta Città di Nocera il quale agge similmente et

interviene alle cose infrascritte per se, suoi heredi e soccessori dall 'altra

parte.
Il sodetto Aniello per convenzione havuta con detto Mastro Lonardo

presente si è posto alli servitii del medesimo per impararsi l'arte di peperniere,
durante il tempo d'anni tre continui principiando dal primo del mese di
settembre primo venturo del corrente anno mille settecento e ventinove e

finiendo come siegue.
Per il salario, seu paga di detto Aniello per li sodetti anni tre, il detto

Mastro Lonardo ha promesso et s'è obligato darli e pagarli docati tredeci
cioè per il primo e secondo anno docati otto, cioè docati quattro per
ciascheduno anno, e per l'altro ultimo e terzo anno docati cinque in pace,
e non ostante qualsiasi eccezzione anco di liquida prevenzione alle quali il

detto Mastro Lonardo espressamente ce have rinunciato e promesso non

servirsene quia sic.
Con patto espresso, che detto Mastro Lonardo sia tenuto e obligato

di dare al detto Aniello tre para di calzonetti cioè uno per ciascheduno

anno con un paro di scarpe per tutto li sodetti tre anni.
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Con patto che mancando il detto Mastro Lonardo dal pagamento delli
sodetti docati tredici, come sopra o pure da ciascuna paga, il presente
instromento si possa per detto Aniello incusare e liquidare in ogni Corte,
luogo e Foro ad uso de piggioni di case della Città di Napoli et obliganze
liquide della Gran Corte della Vicaria, e che incontinentemente habbia et

ottenga la pronta, parata et espedita esequtione realiter et personaliter.
Con patto che mancando detto Aniello dalli servitii di detto Mastro

Lonardo, o se ne fuggisse, in tale caso detto Aniello sia tenuto di dare e

pagare al detto Mastro Lonardo grana venti cinque il giorno, et in caso

cascasse ammalato, che Iddio non voglia, in tale caso tutte quelle gior
nate che vacarà li debbia sodisfare nella fine di anni tre, et hanno pro
messo e convenuto tutto e quanto in detto instromento si contiene sem

pre havere rato, grato e fermo, e non contravvenire per qualsivoglia cau

sa quia sic.
Pro quibus omnibus observandis praefatus Agnellus sponte obligavit

se suosque heredes, successores et bona eius omnia mobilia et stabilia

presentia et futura dicto Magistro Leonardo presenti sub poena et ad

poenam dupli medietate cum potestate capiendi constitutione praecarii
renunciaverunt et iuraverunt.

Presentibus Regio Iudice ad contractus Magnifico Basilio Petrosino,
Andrea Bartiromo, Leonardo de Sanctis, Leonardo Soriente, Domenico
Petrosino et Felice Oliva testibus de Nuceria.

(ASS, Notar Antonio Caso di Nocera, B. 3983, anno 1729, ff. 114q 15V).

XI

Conventio inter Venerabilem Cappellam SS.mi Rosarii et Ill.m

Episcopum Nucerinum et magistrum Leonardum Petrosino.
Die trigesima prima mensis maj Millesimo septingentesimo trigesimo

primo 1731 Nuceriae Paganorum.
Costituti nella nostra presenza il Signor Domenico Antonio Salvati

Priore della Venerabile Cappella et Archiconfraternita sotto il titolo del
SS.mo Rosario eretta nella Catredale di questa Città di Nocera, e come tale

deputato come ha detto così dell 'Illustrissimo e Reverendissimo Vescovo
di questa predetta Città, come dalla detta Venerabile Cappella del SS.mo
Rosario alla costruttione del nuovo campanile della Catredale predetta, il

quale tratta, ed interviene alle cose infrascritte per se stesso in detti nomi,
e per detta Venerabile Cappella, ed Illustrissimo Vescovo, e loro successo

ri in futurum da una parte.
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E Lonardo Petrosino mastro Peperniero di questa predetta Città di

Nocera, il quale tratta similmente, ed interviene alle cose infrascritte per
se, suoi eredi, successori dall'altra parte.

Il detto Signor Domenico Antonio nelli nomi sudetti spontaneamen
te have asserito avanti di noi, come dovendosi costruire il nuovo Campa
nile nella Chiesa Catredale di questa predetta Città, al quale si è dato

principio sin dall'anno scorso, con essersi terminato le pedamente, e

dovendosi sopra di quelle alzare l'edificio di detto Campanile in confor
mità del modello di legname fattone fare dal Signor D. Francesco Solimeno,
che si conserva nell'oratorio di detta Cappella del SS.mo Rosario, vi è di

bisogno di molto lavore di pietre vive e piperni, per fare l'intagli, cornice,
ed altri lavori per abellimento di detto Campanile, ed altre pietre tufe per
fabricare.

Ed essendosi sopra detti lavori venute più offerte da altri mastri

Pepernieri forastieri e paesani, sopra delle quali giorni sono nell'Oratorio
dal detto Signor Domenico Antonio ut supra deputato vi fu fatta accende
re la candela ad finem provedendi, per liberarsi detta opera al meno offe

rente, e quella restò ad estinto di candela a mastro Cesare di Salvo

Peperniero della Terra di Rocca Piemonte per carlini cinque il palmo di

pietra viva lavorata, con misurarsi una sol volta la faccia di fuori senza

setti, ed altri patti offerti nell' accenzione di detta candela.

Quale offerta conoscendo detto Signor Domenico Antonio ut supra

Deputato essere stata molto alterata, e di grandissimo danno, non volse in

modo alcuno ricevorla, e doppo di ciò fece altre prattiche ed operazioni
con altri mastri Pepernieri e paesani, che avessero avuto applicare all' ope
ra sudetta, e tutti si ritrovavano d'una stessa maniera, e la meno offerta fu
di grana dieci sette e mezzo il palmo di pietra viva lavorata, con che le
condutture fussero andate a carico e spese della detta Venerabile Cappella
ed Illustrissimo Vescovo: alla fine detto mastro Lonardo per suoi giusti
motivi, e per mera sua devozione si è disposto et have offerto voler l'opera
sudetta egli farla, conforme per convenzione in presenza nostra avuta col

detto Signor Domenico Antonio nel nome come sopra presente mediante

la quale oggi predetto giorno non per forza o dolo, ma in ogni meglior
modo spontaneamente con giuramento in presenza nostra promette e

s'obliga di fare l'opera sudetta nel modo infrascritto, e con l'infrascritti

patti e condizioni, cioè

Primo, che detto mastro Lonardo dovesse fare tutta l'opera di detto

Campanile in conformità di detto modello di legname fatto fare dal detto

Signor Solimeno, e che se ne dovesse stare a lode d'Ingegnieri e capoma
stri non sospetti a niuno delle parti.
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Secondo, che detto mastro Lonardo dovesse fare li quattro piedistalli
con il zoccolo, e primo sodo, e la fascia sopra delli quattro piedistalli, e

vasole sopra dette fascie, e li due archi del portone tutti di pietra viva

lavorati, et ingravinate a martellina insegrinata, e detto lavoro di pietra
viva si è stabilito, e convenuto, che se li dovesse pagare alla ragione di

carlini quattordeci e mezzo il palmo da misurarsi solo la faccia di fuori, e

quello che pare da fuori la fabrica in bello senza setti, una sol volta tantum,
secondo sta ordinato nella Prammatica de Magistris artium, e si costuma

nella fedelissima Città di Napoli, e bisognandovi grappe di ferro a quelli
pezzi, che vi è poca tenuta, debbiano ponersi a spese di detto mastro

Lonardo, e per ogni pezzo d'opera, che ponerà, debbia avere di setto, seu

tenuta dentro la fabrica di un palmo, e palmo e mezzo, secondo richiede il

pezzo approvato dal Capomastro; et tutta la spesa così della pietra, seu

monte, condottura, lavoratura ed assistenza del mastro Peperniero nel
mettere in opera detto lavoro, con livellarlo, metterlo a piompo, ed ogn' altra
cosa spettante al suo officio, debbia andare a spesa di detto mastro Lonardo,
dovendoseli solamente pagare il detto lavoro posto che sarà in opera alla
detta ragione di grana quattordeci e mezzo il palmo da misurarsi come

sopra.
Terzo, Si è convenuto, e si conviene, che detto mastro Lonardo doves

se fare il completamento di detta opera di radiche di tufo di Fiano alla

ragione di grana otto e mezzo il palmo, con misurarsi una volta tantum in
bello come sopra si è detto, dovendo andare a carico suo il monte,
condottura, magisterio, ed ogn' altra spesa, ma solamente misurarsi il lavo
ro posto in opera, e che pare, secondo si è detto di sopra nel lavoro di

pietra viva, eccetto però la paragustata resta insupita, per doversi fare da

parte.
Quarto, che detto mastro Lonardo debbia dare la sua assistenza nel

lavoro dovrà ponersi in opera, e detta Venerabile Cappella ed Illustrissimo
Vescovo debbiano farla ponere in opera dal loro capomastro fabricatore,
con ponerci le taglie, funicelli, aniti, ed altro materiale, per ponere detto
lavoro in opera.

Quinto, Si è convenuto, che detto mastro Lonardo dovesse dare tutte

quelle pietre di tufo, che richiederà detto Signor Domenico Antonio Salva
ti nel nome come sopra, per fabricare detto campanile dalla tufara di Fiano
alla ragione di grana dieciotto il carro a condottura di detta Venerabile

Cappella ed Illustrissimo Vescovo, come pure dovesse dare li spaccatoni,
e mezzi spaccatoni di tufo alla ragione cioè li spaccatoni di carlini diecisette,
e li mezzi spaccatoni di carlini otto e mezzo il centenaio, an�he a condottura
di detto Illustrissimo Vescovo e Venerabile Cappella.
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Con patto che le pietre vive di lavoro sistentino al presente fuori del
cortile di detta Catredale, debbiano andare in beneficio di detto mastro

Lonardo per lavorarli e ponerli in detta opera quia sic.
Ed hanno promesso e convenuto le parti predette, e ciascuna di esse

nel nome come sopra respettivamente, cioè una parte all'altra, e l'altra
all'una respettivamente quia sic il presente istrumento, e quanto in esso si

contiene, et ad esso non contravenire per qualsisia ragione, occasione e

causa, avendolo sempre per fermo e rato.

E per la reale osservanza delle cose predette le parti predette, e ciascu
na di esse nel nome come sopra prout spontaneamente, hanno obligato se

stesse, e ciascuna di esse, li loro, e di ciascuna di esse nel nome come

sopra respettivamente presenti successori e beni tutti presenti e futuri una

parte cioè all'altra, e l'altra all'una respettivamente presenti sub pena et ad

penam dupli medietate cum potestate capiendis constitutione precariis et

renunciaverunt et iuraverunt tactis scripturis et in pectore.
Presentibus Iudice Francesco Zocca de Nuceria Regio ad Contractus,

Admodum Rev. Canonico Doctore D. Gregorio Scafati, Antonio Guarna,
Andrea de Martino, Iacobo Spera, Ianuario Monaco, aliisque testibus
dictae Civitatis Nuceriae.

(ASS, Notar Giov. Francesco Scafati di Nocera, B. 4048, anno 1731, ff.

270-272).

XII

Instrumentum servitutis pro Leonardo Petrosino.
Die octava mensis aprilis millesimo septingentesimo quadragesimo

secundo 1742 Nucerie.
Costituiti nella nostra presenza Francesco, Stefano e Carmine Oliva

fratelli utrinque congionti della Terra di Rocca Piemonte al presente in
dettà Città di Nocera per l'infrascritto negozio agentino et intervenientino
alle cose infrascritte e ciascuno di loro in solidum eredi e soccessori da

una parte.
Et il magnifico Lonardo Petrosino Mastro Peperniero di dettà Città di

Nocera agente similmente et interveniente alle cose infrascritte per se,
suoi eredi e soccessori dall'altra parte.

Li sodetti Francesco, Stefano e Carmine Oliva per convenzione havuta
con detto m.co Mastro Lonardo presente, e perchè cossì ad essi have

piaciuto e piace di loro libera e spontanea volontà, e perchè cossì ad essi

l'have piaciuto e piace, non per forza o dolo alcuno ma per ogni meglior via
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hanno posto alli servizii di detto m.co Mastro Lonardo Pascale Oliva loro
fratello acciò il detto m.co Mastro Lonardo l'imparasse l'arte di peperniero
per quella capacità che haverà, durante il tempo d'anni sette continui,
principiando da hoggi sodetto giorno, e durante detto tempo d'anni sette

detto m.co Mastro Lonardo ha promesso e s'è obligato di dare da mangia
re e bere, vestire, l 'habitazione di dormire, biancherie et altro bisognevole
per la persona di detto Pascale.

Con patto che nell 'ultimo anno di detti anni sette il detto magnifico
Mastro Lonardo ha promesso es' è obligato di darli una paranza di ferri a

doce o pietra viva, conforme li parerà e piacerà al detto Pascale.
Con patto, che in caso il detto Pascale cascasse ammalato, che Iddio

non voglia, detto Magnifico Mastro Lonardo sia tenuto e obligato di te

nerlo in sua casa otto giorni gratis, et elassi detti giorni otto li sodetti

Francesco, Stefano e Carmine siano tenuti et obligati di portarlo nella loro

casa, e li giorni vacati li debbiano fare complire nell 'ultimo anno di detti
anni sette.

Con patto, che in caso il detto Pascale se ne fuggisse dalli servizzi di
detto magnifico Mastro Lonardo di non volersi per suo capriccio impa
rarsi l'arte di peperniero, in tale caso li sodetti Francesco, Stefano e

Carmine siano tenuti et obligati di dare e pagare al detto m.co Mastro
Lonardo carlini quattro il giorno cossi per patto speciale convenuto tra

esse parti.
Pro quibus omnibus observandis ambe partes .. .iuraverunt.
Presentibus Regio Iudice ad contractus magnifico Basilio Petrosino,

mag.co Paolo Caso, Paolo Iaccarino et Agnello della Monica textibus
omnibus de Nuceria.

(ASS, Notar Antonio Caso di Nocera, B. 3988, anno 1742, ff. 127Q29r).

XIII

Conventio inter magnificum Felicem Polito, Leonardo Petrosino et

Paulum Iaccarino.
Die vigesima quarta mensis augusti millesimo septingentesimo

quinquagesimo primo 1751, Nuceriae Paganorum.
Costituti nella nostra presenza il Signor Felice Polito Regio Appaldatore

del Regio quartiere, che si dovrà formare in questa Città di Nocera della
Città di Napoli e al presente in questa predetta Città di Nocera per
l'infrascritta caosa, agente et interveniente alle cose infrascritte, per se,
suoi eredi e soccessori da una parte.
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E li magnifici Lionardo Petrosino e Paolo Iaccarino capo mastri

pepernieri di questa predetta Città di Nocera, agenti similmente et

intervenienti, alle cose infrascritte, per se stessi e ciascuno d'essi in

solidum,eredi, soccessori dall'altra parte.
Le parti sodette, ciascuna d'esse spontaneamente hanno asserito in

presenza nostra, che dovendosi costruire il detto Regio quartiere per i
soldati e Regimenti di Sua Maestà, che Dio guardi, in questa predetta Città
di Nocera, e proprio nel Palazzo e giardino dell'Illustre Duca di detta Città,
siti nel mercato, in virtù de regali ordini, e necessitando per la fabrica di
detto quartiere molte pietre vive per fare le fondamente, sono venuti a

convenzione tra di esso Regio Signor Partitario, e predetti capomastri
pepemieri di fare essi le pietre sudette, e coll' infrascritti patti, e dichiara
zioni.

In primis, che detti capomastri pepemieri Lionardo e Paolo, e ciascuno
d'essi in solidum fussero tenuti ed obligati, siccome i medesimi spontane
amente promettono, es'obligano di fare e far fare tutte quelle quantità di

pietre vive, che necessitano per fabricare detto Regio quartiere, e che le
saranno richieste da detto Regio Signor Appaldatore.

Secondo, che se li pagaranno dette pietre vive, siccome esso Signor
Felice promette e s'obbliga di dare e pagare alli sopradetti capomastri
pepemieri alla ragione di carlini tre la canna di misura di Regno, intenden
dosi posta in opera cioè che tante canne di fabrica bene inteso dai

pedamenti, che si dovranno misurare dal Regio Ingegniero Militare se li

pagaranno a detti partitari mastro Lionardo e mastro Paolo per tante canne

di pietra di otto palmi di lunghezza, otto di altezza e due di grossezza.
Terzo si è convenuto, e si conviene, che dette pietre vive, che dovran

no consumarsi per detto edificio debbano essere a soddisfazione

dell'Ingegniero Militare, che derigerà l'opera sudetta, intendendosi ad uso

di fabriche di quattro qualità, cioè pietre, mezze pietre, mazzacani e ciaravelle.

Quarto si è convenuto, che detti partitari mastro Lionardo e mastro

Paolo debbano, siccome spontaneamente promettono es' obligano mante

nere e fare le dette pietre a proponzione delli mastri fabricatori, o siano

mastri di cocchiare, che s'impiegaranno nella fabrica del detto quartiere, e

che verranno ordinate dal sudetto Ingegniere direttore, con patto però che

mancandosi dalli sodetti mastri Lionardo e Paolo di fare dette quantità di

pietre per qualsiasi caosa, o pretesto, sia lecito al detto Signor Felice Poli
to Partitario di detto Regio quartiere, quelle farsi fare da altre persone e

mastri a qualsivoglia magior prezzo del convenuto di sopra, a tutti i danni,
spese, ed interessi, de medesimi Partitari Petrajoli, delli quali danni, spese
ed interessi, li medesimi mastro Lionardo e mastro Paolo, e ciascuno d'essi
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in solidum ex nunc pro tunc, e nel caso predetto, ed in ciascuno d'esso se

ne sono costituiti e costituiscono veri e liquidi debitori a beneficio di esso

Signor Felice presente, quia sic.

Quinto si è convenuto, che detti Appaldatori mastro Lionardo e mastro

Paolo debbano ponere tante persone, seu operari per scavare e fare dette

pietre vive nel monte dirimpetto al detto quartiero ove si dice il mercato di

questa predetta Città, e proprio da sotto il Convento de RR.PP. Cappuccini,
principiando dalla falda di detto Monte, e di larghezza del muro del giardino
delli fratelli de Moscariello sin'al muro del giardino di mastro Ambrosio

Cecalese, quante ne capiranno poter tagliare dette pietre, e quelle scavate e

tagliate le debbiano consignare al detto Regio Appaldatore e caricaturo, seu

nel luogo che si possano caricare colli trajni, ed ivi caricarsi e condursi da
detto luogo nell'edificio sudetto a spese di detto Signor Felice, quia sic.

Sexto si è convenuto, e si conviene, che detto Signor Felice, ut supra

Regio Appaldatore debba dare a detti Partitari il sudetto monte ove si
dovranno cavare dette pietre vive franche di monte, colla riserba però, che
scavandosi dette pietre si verrebbero a perdere alcune piante d'olive, le

quali si dovranno pagare da detti Appaldatori petrajoli precedente apprez
zo da farsi da un esperto, quia sic.

Septimo si è convenuto, che il sudetto Signor Felice ut supra Regio
Appaldatore fusse tenuto, et obligato, siccome promette, che l'altri lavori
di piperni, o di pietra dolce, o di pietra forte, che occorreranno per detto

Regio quartiere, si debbano fare dalI i predetti capomastri pepernieri
Lionardo e Paolo, da pagarseli detto lavoro, e da starsene alla misura ed

apprezzo del Regio Ingegniere direttore di detta opera.
Octavo, si è convenuto, che tutta la spesa occorrerà per il scoprimento

della terra per fare dette pietre, ed ogni sorte di ferri e ferramenti, che

bisognerà per fare detta opera debba andare a carico di detti Appaldatori
pepernieri.

E per ultimo si è convenuto, che detto Signor Felice debba pagare
docati cento a detti Appaldatori Pepemieri, e quelli debbano escomputare
dal prezzo delle pietre faciende, e siccome fatigheranno e consigneranno
le pietre, debba detto Signor Felice somministrarlo il danaro, anche per
quelle che siano pietre di lavoro dovranno farsi.

Ed hanno promesso e convenuto, le parti sodette, e ciascuna di esse

respettivamente, et in solidum, in presenza nostra per sollenne stipulatione,
una parte cioè all'altra, et l'altra all'una respettivamente, et in solidum

presenti, il presente istromento, e quanto in esso si contiene sempre haver

per fermo e rato, ed a quello non contravenire per qualsivoglia ragione,
occasione e causa.
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Rinunziando detti mastro Lionardo e mastro Paolo espressamente con

giuramento in presenza nostra a rispetto della sudetta loro in solidum

obligazione, come sopra fatta alla lego de duob. et plur. reis in solidum

oblig., de primo et principali conveniendo ... e sopra tutto all'antica hoc

nisi, cod. de fideiussoribus, delle quali leggi e beneficii ... e degli effetti di
essi hanno asserito avanti di noi, esserno stati appieno informati dal loro
m.co Avvocato, e da me infrascritto Notaro priacchè a quelle avessero

rinunziato.
E per osservanza delle cose predette l'anzidette parti, e ciascuna di

esse respettivamente et in solidum pro ut sponte hann'obligato se stesse

e ciascuna di esse respettivamente et in solidum, i loro e di ciascuna di
esse respettivamente et in solidum, eredi, soccessori e beni tutti presenti e

fututi, una parte cioè all'altra, e l'altra all'una respettivamente, et in solidum

presenti, sub poena et ad poenam dupli, medietate, cum potestate capiendi,
constitutione precares, et renunciaverunt et iuraverunt.

Presentibus Iudice Francesco Zocca de Nuceria Regio ad contractus,
m.co D. Fabritio Scafati, m.co D. Hijacintho Marciano, Benedicto Galotto
de Nuceria, testibus D. Salvatore Pubio et Angelo Sarano de Neapoli
aliisque testibus.

(ASS, Notar Giov. Francesco Scafati di Nocera, B. 4068, anno 1751, ff.

661-664).

XIV

Die duodecimo mensis maii, 13 ind. 1600 Neapoli.
Avanti al notaio si costituisce Scipione Grimaldi Civitatis Cavae, et

magistro Ioannem Laurentio Ferrarese de Neapoli fabricatore, i quali con

vengono ... in vulgari sermone pro faciliore intelligentia videlicet:
In primis detto mastro Gio. Laurenzo sia obligato come in presentia

nostra promette fare la sottoscritta fabrica nella casa per esso Scipione
facienda nel suo vacuo sito nella Strada delli graduni per li sottoscritti

prezzi et in quella cominciare a fabricare dallunedi prossimo che seranno li

quindici del presente et questo con dui maestri di cocchiara et li manopoli
necessari et da quella non levare mano eccetto quando li mancasse roba,
et detta fabrica si debia cominciare dalle pedamenta per insino al primo
solaro alla ragione di carlini sei et mezzo la canna, con ponerci detto mastro

Gio. Laurenzo le pietre et lignami et ogni altra cosa necessaria fuor che la

calce, la quale sia obligato detto Scipione, come in presenza nostra pro
mette consignarla in detto vacui terreno, da mesurarse detta fabrica a be-
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neficio di detto mastro Gio. Laurenzo tanto per il magisterio quanto per le

pietre tutti li vacanti pro pieni.

Item se convene che le assettature tanto delli pepemi quanto di pietre
di Surrento si debia pagare alla ragione di carlini quindici lo centenaro delli

palmi, la canna delli astrachi coverti e scoverti alla ragione di carlini quat
tro la canna, la canna della tonecha a cocchiara alla ragione d'uno carlino

con essere obligato detto mastro Gio. Laurentio mettervi l'arena et rapillo
necessario.

Item se convene che detto Gio. Laurenzo sia obligato come in presentia
nostra promette fare la detta fabrica secondo il desegno consegnato dal

detto Scipione, et a sue proprie spese et fatiche fare sfrattare tutto il terre

no della pianta del detto loco per prezzo de docati venticinque, verum

tutto il terreno che se cavarà tanto dalla cestema quanto della cantina

quello sia obligato detto Scipione, come promette, farlo sfrattare a sue

proprie spese.

In conto dell'opera riceve cento ducati.

(Archivio di Stato di Napoli, notai del '500, Notar Giov. Battista Franco
di Napoli [ma originario di Cava], scheda 431, prot. n° 2, anno 1600, f. 248).

'XV

Die duodecimo mensis maii, 13 ind. 1600 Neapoli.
Constitutis in nostri presentia Scipione Grimaldi Civitatis Cave agente

ad infrascripta omnia pro se suisque heredibus et successoribus ex una

parte, et magistro Octavio de Serra terre Sancti Severini pepemiero agente
similiter et interveniente ... ex altera parte ... in vulgari sermone pro faciliori

intelligentia videlicet:
In primis detto mastro Ottavio promette consignare al detto Scipione

nella fabrica per esso facienda nel suo vacuo sito nella strada delli graduni,
tutti quelli pepiemi che in detta fabrica bisognaranno, lavorati per il prezzo
estimando per dui comoni experti eligendi per dette parte, il quale prezzo ut

supra apprezzando detto Scipione sia obligato come promette pagarlo equi
in Napoli al detto Octavio servendo pagando, il quale lavore faciendo in
detti pepemi detto Octavio sia obligato farlo conforme al ordine li darà, o

farà dare detto Scipione, verum mancandosi per detto mastro Octavio della

consegna delli sopradetti pepiemi nel modo sudetto, sia lecito a detto
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Scipione detti pepierni comprarli et farli comprare da altri a tutti danni

spese et interessi di detto mastro Octavio, delli quali danni spese et inte
ressi detto mastro Octavio promette starne alla semplice parola con

gioramento tanto di detto Scipione quia sic ...

(Archivio di Stato di Napoli, stesso protocollo, ff. 250v e 251 ').

XVI

Locatio personae in beneficium Benedicti Corrado et Petro Giordano
cum Antonio dell'Anno casalis Calvanici.

Eodem die ibidem secundo mensis aprilis, millesimo septingentesimo
vigesimo tertio, in casali Calvanici Status Santi Severini, et proprie in Pla
tea detta dello Trescete; costituiti 'personalmente nella nostra presenza il
Rev.do D. Nicola et Antonio dell'Anno, del sudetto casale di Calvanico
del sopranomato Stato, fratelli utrinque congionti, figli di Tomaso, et esso

Rev.do D. Nicola Sacerdote secolare [ ... ], spontaneamente sono venuti a

convenzione con Benedetto Corrado e Pietro Giordano del cennato casale,
socero e gennero respettivamente mastri pepernieri, e detto mastro Pietro
similmente mastro trattore di seta presenti [ ... ], in vigore della quale R.do
D. Nicola questo predetto giorno non per forza, nè dolo alcuno, ma per

ogni miglior via, ha locato seu posto alli servitii prestiti, sincome in pre
senza nostra con giuramento loca, seu pone con detti mastri Benedetto e

Pietro, e ciascheduno di loro in solidum, il sudetto Antonio suo fratello,
sincome il medesimo Antonio in presenza nostra di suo gusto e volontà si

pone alli sudetti servitii con detti di Corrado e Giordano, e con ciascuno di

loro in solidum, in tutti li servitii leciti ed onesti, di notte e giorno, e

segniantemente acciò esso Antonio possa impararsi l'arte seu mestiere

così di Peperniero, come di trahere seu cacciare seta; e questo durante il

tempo e spatio d'anni quattro e mezzo d'oggi numerandi e finiendi a due
del mese d'ottobre dell'anno 1727, con l'infrascritti patti e condizioni:

Primieramente il predett'Antonio, ha tenuto ed obligato, sincome in

presenza nostra promette es'obliga, di servire detti mastri Benedetto e

Pietro, e ciascuno di loro in solidum, tanto in loro casa, quanto in altri

luoghi, dove andaranno e se ritrovaranno, e venendo comandato
dett'Antonio da detti suoi mastri, o d'altre persone di loro casa, sia tenuto

subito servirli ed obbedirli, sincome alla detta promessa s' obliga in pre
senza nostra esso R.do D. Nicola farla osservare.

Secondo, dett'Antonio per qualche pretesto se ne fuggisca, e fra lo

spazio di giorni otto non ritornarà, in tal caso ess' Antonio e D. Nicola, e
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ciascuno di loro in solidum s'obligano in presenza nostra a tutti danni,
spese ed interessi, che detti mastri Benedetto e Pietro, verranno a perdere,
da estimarsi e determinarsi da un altro idoneo mastro peperniero.

Terzo, commettendo il predetto Antonio qualche furto in casa, o fuori,
di detti mastri Benedetto e Pietro, o in altro luogo dove se ritrovaranno, e

fra lo spatio similmente di giorni otto, non le restituirà la medesima robba

furata, in tal caso s' obligano in presenza nostra li sudetti D. Nicola e Anto

nio, e ciascuno di loro in solidum, o di restituire la medesima robba furata,
o pagarla in danari contanti, e tutto ciò se ne debba stare a fede e pruova
di quel tanto si costarà e pruoverà su di detto fatto.

Et versa vice, li cennati mastri Benedetto e Pietro, e ciascuno di loro in

solidum, spontaneamente in presenza nostra promettono es'obligano,
durante il tempo di dett'anni quattro e mezzo come sopra, di tenere il
dett'Antonio in loro casa, o in altri luoghi dove andaranno e se ritrovaranno,
il medesimo ben trattare, impararli l'Arte di Peperniero, come di trahere,
seu cacciare seta, darli il vitto quotidiano, e letto sincome s 'haverà; e

cascando ammalati detti mastri Benedetto e Pietro, sia lecito a' medesimi di
mandare dett'Antonio con altri mastri pepernieri, sino a tanto si guariran
no dalla loro malattia; e cascando ammalato dett' Antonio, li predetti di
Corrado e Giordano, e ciascuno di loro in solidum, s' obligano in presenza
nostra con giuramento di tenere dett'Antonio a tutte loro spese per lo

spatio di giorni otto, e poi mandarlo in casa di detto D. Nicola suo fratello,
e tutte quelle giornate, ch' ess'Antonio perderà per detta malatia, o in caso,
che se ne fuggisse, scomputarle nell'ultimo di dett'Anni quattro e mezzo;
Nel qual tempo s' obligano essi mastri Benedetto e Pietro, e ciascuno di
loro in solidum, di dare e consigniare al prenomato Antonio tutti quelli ferri

necessarii, acciò il medesimo possa uscire a fatigare per lavorante tantum.

E fmalmente li predetti Benedetto e Pietro, e ciascuno di loro in solidum,
spontaneamente hanno promesso, e si sono obligati con giuramento in

presenza nostra di dare e pagare al predett'Antonio, durante il tempo di
dett'anni quattro e mezzo, la summa di docati trentacinque di contanti di
moneta d'argento, hoc modo videlicet: per li sudetti quattr'anni darli docati

vent'otto, a ragione di ducati sette l'anno, e nell'ultimi sei mesi gl'altri
docati sette a complimento di detti docati trentacinque; e li predetti paga
menti li predetti di Corrado e Giordano, hanno promesso farli servendo

pagando.
E tutte le promesse e pagamenti sudetti, esse parti, e ciascuna d'esse

ne' nomi respettivamente come sopra presenti, hanno promesso farli in pace,
et non ostante qualsiasi eccezione, anche liquida prevenzione, seu compen
sazione, alle quali, et a qualsivogliano altre eccezioni, legi, aggiuti legali,
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raggioni, cause iuste o iniuste, opinate o inopinate, espressamente, con

giuramento, in presenza nostra gi hanno rinunciato e promesso non uti.
Con patto, che mancando esse parti ne' nomi respettivamente come

sopra presenti, dalle promesse e pagamenti sudetti, in tal caso il presente
instromento si possa dalla parte che non controvenirà, contro la parte che
controvenirà in tutto o in parte alle cose sudette, criminalmente, e per
liquido produrre, putare et liquidare in qualsiasi Corte, luogo e foro eccle
siastico rispetto esso D. Nicola, e secolare rispetto li sudetti Antonio,
Benedetto e Pietro, secondo la forma del Rito della Gran Corte della Vicaria

[ ... ].
(ASS, Notar Antonio Frate di Calvanico, B. 709, anno 1723, ff. 98-102).

xvn

Inventarium bonorum remansorum in haereditatem Ianuarii Ardolino,
Casalis Calvanici.

Die primo mensis octobris, 1737, in Casali Calvanici Status Sancti
Severini.

A preghiera a noi fatta per parte di mastro Ottaviano Lanzetta e mastro

Giovanni Pisante, del sodetto Casale di Calvanico del predetto Stato, dove
ci siamo di persona conferiti in uno comprensorio di case ereditario di
Gennaro Ardolino, sito e posto dentro detto Casale di Calvanico, e proprio
nel luogo detto la mezzina, ed entrati dentro detto comprensorio di case,
l'anzidetti mastro Ottaviano e mastro Giovanni, e ciascuno di loro in solidum

spontaneamente hanno asserito, sincome asseriscono in presenza nostra,
come il sodetto Gennaro Ardolino essendo andato nella Terra di Calitri a

faticare da mastro scarpellino, in cui infermatosi fece il suo ultimo testamen

to, nel quale instituì sue eredi universali e particolari Vittoria e Angiola
Ardolino sue figlie femmine legitime e naturali procreate in costanza di matri
monio tra esso Gennaro e la quondam Giustina Conforto sua prima moglie, e

comeche la sodetta Angiola era, sincome è minore, fece tutori et pro tempore
curatori della medesima Angiola minore, essi mastro Ottaviano e mastro

Giovanni, e parimenti lasciò esequtori testamentarii in tutto e quanto in

detto testamento si conteneva li medesimi di Lanzetta e Pisante; ed essendo
di già seguita la morte di detto Gennaro, volendo essi di Lanzetta e Pisante
accettare la sodetta tutela, et pro tempore la curatela sodetta, e desiderando
di tutti li beni e raggioni spettantino all'eredità di detto Gennaro fame inven

tario, affinchè poi in avvenire, in futuro ed in perpetuo non siano tenuti

ultra; si è che hoggi predetto di in presenza nostra han fatto il presente
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inventario, nel quale hanno descritti tutti li beni, danari, oro, censi, esigenze
ed ogn' altra cosa rimasta nella sodetta eredità, ed essi mastro Ottaviano e

mastro Giovanni han dichiarato, sincome con giuramento in presenza nostra

dichiarano ritrovarsi nell' eredità predetta l' infrascritti beni, cioè:

In primis monete papali numero trenta, le quali stanno pegno per docati
dodeci.

Di più danari contanti in pezzi grossi, unitamente con un crocione,
docati otto e tari quattro.

Di più zecchini d'oro numero nove della crocetta, a raggione di carlini
ventisei e mezzo l'uno, docati ventitre, tari quattro e grana cinque.

Di più quattro pezzi d'argento, consistentino in tre brocche ed un

cocchiaro.
Di più una crocetta, una mezzaluna, due ficocelle, due chiavastrelle ed

una aruta d'argento.
Di più in una scatola, nella quale vi sono quattro anelle d'oro, una

delle quali con torchina, e l'altre con pietre falze, uno paro di fioccagli
d'oro, due altre anelle d'oro con pietre falze, che stanno pegno, tre file

d'oro, consistentino zinnacoli d'oro numero sessantacinque e granate
numero sessantasei.

In una camera vi sono due matarazza di lana.
Di più quatrilli piccoli con diverse effiggie di santi, numero dodeci.
Di più due boffette.
Di più -un sgrigno con tornialetto di tela bianca, due tovaglie, due

coltre, cioè una bianca e l'altra fiorata, una manta di lana, due lettere, una

cascia vacua, tutta usata.

Di più numero quattordici sedie di paglia usate.

Di più quattro coscini pieni di lana usati senza sopraveste.
Di più un tappeto per porsi sopra tavola.
Di più quattro lenzuola, con quattro salvietti usati.
Di più un crocefisso indorato con pannetto.
Di più una scoppetta di caccia.
Nella cocina vi sono: due sartaggine di rama piccolastre usate, di più

due caldaie di rama usate, di più uno pozonetto di rama, con cocchiara di
rama per maccaroni usata, di più un trappito, una trappitella ed uno spiedo
di ferro, di più un coltellone, un'accetta ed una zappa di ferro usata, con

alcune poche pignate e piatti.
Beni stabili:
In primis un comprensorio di case in detto luogo alla mezzina, con

pezzo d'horto fruttifero, con cortile nel quale vi è montone di calge, appa
recchio d'arena e pietre.
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Di più un' altro comprensorio di case nel luogo detto lo pizzo di

Capocalvanico.
Di più un castagneto grande.
Di più un pezzo d'oliveto, dotale della quondam Giustina Conforto

prima moglie di detto quondam Gennaro, nel luogo detto Posa.
Danaro pervenuto dall'infrascritte persone cioè: Docati cento, cioè

docati 67 e tari 4 con fede per il Banco della Pietà di Napoli, e doc. 32 e tari

1, consistentino in numero cinque zecchini a raggione di carlini 27 l'uno, e

danari d'argento in più pezzi, pervenuti da D. Giuseppe Treglia della Terra
della Valva, che teneva detto quondam Gennaro depositati.

Di più da Sabato d'Ambrosio di detto Casale di Calvanico per l'opera,
che teneva a parte con detto quondam Gennaro nella Terra della Quaglietta,
docati nove, tari quattro e gran cinque e mezzo.

Cenzi, sono cioè docati quaranta di capitale e 3e. decorse che deve
dare mastro Domenico Corrado, di detto Casale di Calvanico, mediante
stromento celebrato per mano di me predetto Notare, al quale etc.

Di più docati ventitre di capitale, che si devono conseguire da Anto
nio Conforto del quondam Carmine di detto casale, mediante stromento

celebrato per mano di me predetto Notare, al quale etc.

Di più docati venti di capitale, che si devono conseguire dall'eredità

d'Angiola d'Ambrosio, dell' anzidetto casale, come per istromento cele
brato per me predetto Notare, al quale etc.

Esigenze,
Da Angiolo Antonio Spatola si devono docati sei, cioè carlini quindeci

per causa d'impronto, e docati quattro e mezzo per una scoppetta vendutali.
Dal Signor Arciprete di Caposele si devono per diverse fatiche fatteli

docati trentasei, tari quattro e grana diece.
Da Simone Scora si devono carlini quindeci.
Dal Signor Marchese della Valva per fatiche fatteli si devono docati

nove.

Da Francesco Gigantiello per causa d'impronto, si devono carlini venti.

Da mastro Sabato si devono havere docati diecennove.

E dalla persona per caparra del castagneto si devono havere carlini

cinque, sincome lo sa detta Vittoria Ardolino, figlia di detto quondam
Gennaro.

E così l'accennati mastro Ottaviano e mastro Giovanni, e ciascuno di
loro in solidum, nelli nomi sodetti hanno dichiarato e confessato in pre
senza nostra, non ritrovarsi altri beni spettantino alla sodetta eredità, se

non che li sopradetti, e se forse si ritrovassero altri beni, che spettassero
alla detta eredità, li sia lecito quelli aggiungere nel presente inventario, o
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altro di nuovo fare; ed è converso, che se li beni descritti ed annotati nel

predetto inventario non spettassero tutti alla sopra detta eredità, li sia

lecito quelli dedurre e diminuire dal presente inventario, e cosi deve osser

varsi e non altrimente.
E finalmente li sopradetti beni come sopra inventariati sono rimasti

assigniati e consigniati alli predetti mastro Ottaviano e mastro Giovanni,
ed a ciascuno di loro nelli nomi sodetti, et in solidum, per quelli costodire
e conservare, e cossì aggera le cose utili e sfoggirà le cose inutili per sino
a tanto che la sopra detta Angiola sarà d'ettà maggiore, ed hanno promes
so e convenuto essi tutori con giuramento in presenza nostra, che dedotti

prima tutti li pesi dovuti pagarsi dalla sodetta eredità, e la parte e portione
della detta eredità spettante alla sodetta Vittoria Ardolino coerede, subito
la predetta Angiola sarà d' ettà maggiore, restituire ed assignare alla mede
sima la sua parte e portione de' beni sodetti come sopra inventariati, ed
esibire e dare alla medesima Angiola chiari e lucidi li conti della di loro
amministrazione e tutela, in pace.

[ ... ].
Presentibus mag.co Ioseph de' Leone pro Iudice Annali ad contractus,

mag.co Carulo Lanzetta, Nicolao di Rosa, Ioanne di Rosa et Antonio d'Ama

to, testibus, omnibus di Calvanico Status praedicti.
(ASS, Notar Antonio Frate di Calvanico, B. 714, anno 1737, ff. 208-

212).

XVIII

Col presente Albarano valituro come fusse publico Istromento vallato
e roborato colla clausola di costituto e precario obligo di persona e di beni,
patto esecutivo, pene e rinuncie, e giuramento in forma, tra il Reverendo
Canonico Signor D. Andrea Ajutoro di questo Stato di Montecorvino da
una parte.

Ed il Signor Mastro Giuseppe Ferrucci del Casale di Calvanico del
Stato di Sanseverino, al presente in questo Stato di Montecorvino dall'al
tra parte.

Il sudetto Signor Mastro Giuseppe Ferrucci per convenzione avuta

col Signor Canonico Ajutoro a beneficio del medesimo promette es'obliga
fare un Portone della pietra d'Eboli della migliore, che ivi si ritroverà a fine
di non farci succedere nel Portone sudetto nessuna macula, fissura, ne

mangiatura di pietre per dovernosi essere tutte equali, e ben lavorate di

martellina, a seconda che ricerca l'arte, ed il Portone sudetto deve essere
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circa il lavoro di grandezza palmi otto, o sia larghezza; e d'altezza palmi
dodici, a seconda del disegno fatto dal sudetto Signor Mastro Giuseppe, e

firmato da ambe esse parti, che s'è dato il disegno sudetto al sudetto
Mastro Giuseppe, per formarne detto Portone, quale per la prospettiva
deve essere larga ongie tredici e mezzo, e nel bocca detta opera ongie
sedici, e quello che sia di modolatura debba il detto Mastro Giuseppe farla

secondo il disegno che li darà il detto Signor Canonico Ajutoro, e l'Impre
sa debba farla secondo meglio potrà venire, dentro la coccetta da sotto il

cornicione colla sua cacciata secondo ricerca l'Architettura, non ostante

che il disegno sudetto è più piccolo, come anche s' obliga di fare il grado in
detto portone scorniciato, e largo secondo si ricerca sin tanto che arriva al
Portone di legno, ed anche fare una soglia di fenestra dell'istessa pietra di

lunghezza palmi sei, e di larghezza quanto ricerca, che saranno circa palmi
due, e la cornice deve essere secondo la vorrà detto Signor Canonico.

Quale Portone, grado e soglia di fenestra deve il Mastro sudetto farla ed
abbozzarla in Eboli, ed il detto Signor D. Andrea debba detta opera farla

carrej are nella sua casa a sue spese per tutto Agosto venturo dell' anno

corrente, e dopo carrejata deve il detto Mastro venire a lavorarla, e fare
che sia complita per tutto il mese di Decembre anche venturo dell' anno

corrente, e nel mentre si lavoraranno dette pietre in casa di detto D. An

drea deve fare le spese, così allo detto Mastro, come ad altri artefici che vi

porta, e questo anche in giorno di festa, con darli anche il commodo della
stanza e letto per dormire, e quando si ponerà l'opera sudetta debba esse

re coll'assistenza di detto Mastro Giuseppe, e questo per il prezzo di docati

cinquantacinque, e d'un mezzo quarantino d'oglio di più per regalo in fine
dell'opera; Quali docati cinquantacinque in questo modo, cioè: docati ven

ticinque abbozzata che sarà l'opera sudetta, portata che sarà in

Montecorvino, e l'altri docati trenta complita sarà l'opera sudetta d'ogni
lavoro, ed il petraro dove si faranno dette pietre deve andare a spese del
detto Artefice, il quale deve consignare le pietre sudette a luogo di carro,
ed agiutare a carricare li pezzi sudetti, e per comune cautela. Montecorvino
12 Maggio 1761.

Andrea Canonico Ajutoro. Giuseppe Ferruccio. Nicola Sorrentino te

stimonio.

(ASS, Notar Silvestro de Corrado di Montecorvino, B. 3355, atti sciol

ti, n.n.).
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XIX

Die prima mensis iunii millesimo septingentesimo nonagesimo, Salemi,
et proprie in publica Cancelleria dictae Civitatis.

Costituti in presenza nostra l'Ill.mi Signori D. Gennaro Pinto e D. Matteo

Mazzacane del Ceto Nobile, il Dottor D. Andrea di Vivo, Dottor D. Stanislao
Curci e D. Mattia Barra del Ceto Civile, ed il Signor D. Gennaro Maza anche

del Ceto Nobile, Eletti e Sindaco al presente Governo di questa Città Fede

lissima di Salerno, li quali aggono ed intervengono alle cose infrascritte

per se stessi in detti nomi, ed in nome e parte di detta Fedelissima Città, e

per li soccessori Signori Eletti e Sindaci leggittimamente eliggendino in

quella per una parte.
Ed il Mastro Piperniere Giuseppe Grimaldi della Terra di Rocca Mater

Domini, al presente in questa stessa Città per l'infrascritto affare, il quale
agge similmente, ed interviene alle cose infrascritte per se stesso, e per li
suoi eredi e successori per un'altra parte.

Il sudetto Mastro Piperniere Giuseppe Grimaldi per convenzione avu

ta con detti Signori Eletti e Sindaco, in nome di detta Fedelissima Città

presenti ha promesso, e si è obbligato, siccome in vigore del presente
publico istrumento in presenza nostra promette e si obbliga di formare una

Fontana di pietra viva di taglio della Montagna di Paterno della Rocca di
Mater Domini detta piperno della Rocca di Mater Domini, fuori la porta
occidentale di detta Città al di sotto de' Pioppi ivi esistenti, a tenore del

disegno, che a tale effetto se n'è formato, ed è stato sottoscritto da detto

Signor Sindaco, da me Notaro in nome di detto Mastro Piperniere, e dal

Regio Ingegniere d'Amato, e che è stato consignato al detto Mastro

Piperniere, e ciò alli sottoscritti convenuti prezzi.
Tutte le grada e sedili, giusta il disegno, alla ragione di grana diciotto

il palmo, misurandosi una volta.
La vasca di detta fontana a grana trentasette il palmo, misurandosi

una volta soltanto.
Tutte le impilastrature lisce di due pezzi per ogn 'uno a grana vent'uno

il palmo.
Li pilastri impugnati a grana ventisette e mezzo il palmo.
Il cornicione, cornici e base a grana quarantasette e mezzo il palmo.
Lo sguscio di sopra a grana vent'uno il palmo.
Il piedistallo di mezzo a grana ventisette e mezzo il palmo.
La lavoratura di dentro a grana otto.

Le tre palle per finimento si è convenuto il prezzo di esse in unum

ducati otto.
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Promettendo ed obbligandosi esso Mastro Piperniere Giuseppe
Grimaldi la sudetta fontana perfezzionarla, e metterla in opera, e la medesi
ma consegnare ad essi Signori Eletti e Sindaco per la fine dell' entrante

mese di luglio, da misurarsi e valutarsi da Regii Ingegnieri Cervellera e

d'Amato comunemente da esse parti eletti a tenore de' sudetti convenuti

prezzi; a conto, e per caparra dell'importo del prezzo, a cui detta opera
ascenderà, esso Mastro Piperniere Giuseppe Grimaldi si ha ricevuti in pre
senza nostra da detti Signori Eletti e Sindaco presenti, la summa di ducati
trenta in moneta di argento correnti avanti di Noi numerati, e visti, ed in

potere di detto Mastro Giuseppe rimasti; Per li quali ne quieta detta Fede
lissima Città, e per essa detti suoi Signori Eletti e Sindaco in amplissima
forma; Ed il dippiù, a cui detta opera ascenderà, secondo la misura, ed

apprezzo se ne farà da detti Regii Ingegnieri Cervellera e d'Amato, essi
eletti e Sindaco in nome di detta Fedelissima Città promettono e si obbliga
no di darlo e pagarlo a detto Mastro Piperniere Giuseppe Grimaldi, termina
ta sarà la sudetta Fontana, e consignata sarà ad essi Signori Eletti e Sinda

co, in pace e senza veruna eccezzione.
Ed il presente istrumento per la sua piena esecuzione sia liquido, e per

liquido si possa per la parte osservante, avverso la controveniente pro
durre, incusare e liquidare in ogni Corte, Tribunale, Luogo e Foro, via ritus

Magnae Curiae Vicariae in forma. Designando perciò esse parti per luogo
di citazione in ogni caso di liquidazione del presente la solita mia Curia, in

qua.
Promettendo esse parti in detti nomi tutte le cose sudette ed infrascritte

sempre aver rate e ferme, e non controvenirvi per qualsiasi causa, quia sic.

E per la reale osservanza delle cose predette, esse parti ne' nomi come

sopra respettivamente intervenientino, e per quel che a ciascuna di esse

respettivamente spetta, e si appartiene, hanno obbligato se stesse, e cia
scuna di esse, cioè i detti Signori Eletti e Sindaco se in detti nomi, i di loro

successori e beni tutti di detta Fedelissima Città, ed il detto Mastro

Pipemiere Giuseppe Grimaldi se stesso, i suoi eredi, successori, e beni

tutti presenti e futuri, l'una all'altra, sub poena, et ad poenam dupli etc.,
medietate, cum potestate capiendi etc., constitutione praecarii, et

renunciaverunt et iuraverunt.
Presentibus Regio ad Contractus Iudice m.co D. Carmelo Galdi de

Salerno, m.cis Notario D. Phiiderico Gatti Farina, D. Petro Galdi et Dominico

Schiavone, etiam de Salerno ad hoc etc.

(ASS, Notar Benedetto Maria de Santis di Salerno, B. 5426, anno 1790,
ff.130v-133V).



 



IL PALAZZO SAN MASSIMO A SALERNO

1. Il palazzo e la chiesa di San Massimo oggi

L'ex-palazzo Maiuri, meglio noto come Palazzo San Massimo, è
un edificio con una storia millenaria, la cui denominazione è legata
all'esistenza dell'omonima chiesa posta proprio al suo interno. L'edi
ficio sorge nel quartiere, detto un tempo Plaium Montis, nella zona

alta del centro antico di Salerno. Il palazzo si articola oggi su quat
tro livelli. L'ingresso principale è sul Largo San Massimo, dove tro

viamo un grande portale in pietra sormontato da una finestra trilobata
che dà accesso ad un atrio voltato. Entrando sulla sinistra si apre
l'antico scalone monumentale settecentesco, alla cui sommità tro

viamo: a destra un vano rettangolare al cui centro vi è una vasca

absidata sormontata da una scala liberty e a sinistra l'appartamento
nobiliare.

Quest'ultimo, sebbene compromesso da recenti lavori di adegua
mento, presenta ancora sostanziali tracce del valore di una volta. Il

grande salone centrale, illuminato dall'alto da un lucernario, pre
senta le pareti decorate da maioliche e da antichi stemmi. Dal salo
ne si passa nelle sale, esposte a sud, di dimensioni inferiori, i cui
soffitti mostrano affreschi e carte dipinte a tempera e le pareti trac

ce consistenti di dipinti murari con scene di paesaggi di pregevole
fattura tardo seicentesca. Allo stesso piano troviamo poi il grande
salone novecentesco dal pavimento maiolicato il cui spazio è scan

dito da pilastri sormontati da ricchi capitelli i cui stucchi ripropongono
motivi fitoformi quasi a creare l'impressione di trovarsi nell'antico

pergolato. Dalla scala liberty si ha accesso al terzo livello, costituito
da tredici vani di varie dimensioni di nuova costruzione; da questo
piano si passa mediante una scala al quarto livello costituito da sette

vani e da alcune terrazze. Dall'atrio d'ingresso al piano terra si

diparte una seconda scala a destra che serve i tre piani del fabbri

cato est anch' esso di recente costruzione, le cui condizioni statiche
destano oggi una certa preoccupazione.

Infine, al piano terra, inglobata all'interno dell'edificio, troviamo
la chiesa, oggi accessibile solo mediante una porticina posta a metà
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dello scalone di ingresso settecentesco. La chiesa, non più aperta al
culto e dall' aspetto assai spoglio, appare mancante, oltre che di un

ingresso dalla strada, anche dell'abside. È suddivisa in tre navate e

presenta al suo interno sei colonne di spoglio romane, disposte tre

per lato. Mentre i fusti delle alte colonne sono tutti diversi e in mar

mo di diversa qualità, i capitelli sono tutti uguali, di ordine corinzio,
chiaramente provenienti dallo stesso edificio. Alla fine della navata

centrale quattro gradini conducono ad un lungo ambiente voltato in
cui furono ricavati i servizi igienici quando il palazzo fu sede del
"Convitto Genovese".

Come si evince dai rilievi, dalla documentazione fotografica e

dalle planimetrie, il complesso del San Massimo presenta un'esten
sione di circa 3700 mq, così distribuiti: primo livello 250 mq, secon

do livello 1400 mq, terzo livello 1300 mq e quarto livello 700 mq.

2. La chiesa di San Massimo

Personaggio chiave nella storia della chiesa di San Massimo fu
il principe longobardo Guaiferio (861-888). Quando il breve princi
pato di Dauferio si concluse, Guaiferio vide confluire nelle proprie
mani molti possedimenti e cercò di avviare una politica di accentra

mento patrimoniale. Benché quasi certamente non mancarono an

che fattori di ordine religioso, quelli di natura pratica diedero pro
babilmente il via alla fondazione della chiesa di San Massimo.

Nel Codex Diplomaticus Cavensis troviamo l'atto di fondazio
ne della chiesa, risalente all'868, voluta dallo stesso Guaiferio: «Ego
Guayferius divina gratia princeps filius bone memorie dauferi, divi
no ausilio me adiuvante, intus hanc salernitana civitatem a super
ipsa fistola propinquo casa mea a fundamine usque ad culmen ec

clesia dei edificavi in honore et vocabolo beati sancti maximi confes
soris domini nostri ihesu cristi»l. Guaifero dichiarava di aver intera
mente costruito la chiesa di San Massimo proprio accanto alla sua

casa. La famiglia del fondatore poteva accedervi direttamente at-

1M. MORCALDI, M. SCHIANI, S. DE STEPHANO, Codex Diplomaticus Cavensis,
vol. I, Napoli 1873, pp. 79-83.
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Immagine 1: Andito coperto da volta a botte. Nucleo antico dell'attuale

palazzo San Massimo.

traverso un andito coperto da volta a botte, probabilmente ancora

oggi esistente (Immagine 1), e le era riservata una porta secondaria,
che dava in un ambiente sottostante, dove era edificato un altare in
onore di San Bartolomeo, «Ubi altario in onore sancti bartholomei

apostoli edificatm est»2. Alla morte di Guaiferio, i suoi figli poterono
un po' alla volta arricchire il loro patrimonio, grazie alle numerosis
sime donazioni fatte alla chiesa. A conferma di quanto detto sulla
fondazione di San Massimo, si deve ricordare che all'inizio del '900,
in occasione di alcuni lavori di consolidamento, furono rinvenuti al
l'interno del palazzo due grossi blocchi di marmo. I due blocchi, ben

conservati, in origine formavano un pezzo unico: di esso un estremo

non fu rinvenuto. Su di essi una scritta chiaramente leggibile:

GUAIFERIUS PRINCEPS INSTINCTU FLAMINIS ALMI =

DUO HAEC STRUXIT = PULCHRA DOMUS =

2 Ivi, p. 81.
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Così tradotta da Sinno: «Guaiferio principe per ispirazione divi

na, queste due cose costruì, le belle mura della casa» probabilmente
il pezzo mancante doveva alludere alla costruzione della chiesa. «È
facile, tuttavia, intuire che siamo dinanzi ad un frontone di un tem

pio sacro, che aveva lo scopo di perpetuare la memoria del fondato
rex '. L'iscrizione ha senza dubbio un grande valore e ci ha permes
so di identificare con esattezza la posizione della chiesa. Più proble
matico è invece stabilire la posizione delle case del principe rispetto
la chiesa.

Secondo Amarotta, esse di si trovavano a nord-est della chie
sa". A mio parere, così come già afferamato da Ruggiero", la resi
denza di Guaiferio doveva probabilmente trovarsi a sud della chiesa
su quella che oggi è via Trotula de Ruggero e si poteva passare
dall'uno all'altra attraverso l'andito oggi coperto da una volta a bot
te. Questa ipotesi è supportata dal rinvenimento di alcuni documenti

cinquecenteschi e seicenteschi, di cui si parlerà successivamente.
Poco sappiamo del periodo tra il XI e il XII secolo, certo è che

al di là di un' apparente grandezza cominciavano a manifestarsi i

primi segni di decadenza.
Infatti l'abate Adelferio dichiarò, in presenza del principe Gisulfo

II e del giudice Amato, di trovarsi in gravi ristrettezze: «quod case

et edifici ipsius ecc1esie minime conciate et edificate sunto". Per
fare un'opera di riadattamento, Adelferio chiese di vendere le terre

e le case possedute dalla chiesa. Dalla lettura dei documenti cavensi,
possiamo inoltre notare una diminuzione del numero di donazioni a

favore del San Massimo: l'ultima delle quali risale al 10127• Alla
decadenza economica, alla rovina dell'edificio, si accompagnava
quella spirituale: i fedeli non sentivano più il fascino di questa chiesa

3 A. SINNO, Vicende dei Benedettini e di San Massimo, in «Archivio storico
delle province salernitane», a. IV, fase. I-II, Salerno 1924, p. 57.

4 A. AMAROTTA, L'ampliamento longobardo in Plaium Montis a Salerno, Na

poli 1980, p. 302.
5 B. RUGGIERO, Principi, nobiltà e chiesa nel Mezzogiorno longobardo: l'esem

pio di San Massimo a Salerno, Napoli 1973.
6 DE FEO, GRECO, Russo, Note storiche, cit., p. 50.
7 Ivi, p. 59.
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prestigiosa e ormai l'abbandonavano al suo destino, mentre i chieri

ci, come leggiamo in un documento, invece di dedicarsi al canto

dell'ufficio, di giorno e di notte vivevano «incompositeo".
Proprio in quel periodo l'Abbazia Benedettina della Santissima

Trinità di Cava andava acquistando rilievo per la sua attività religio
sa non disgiunta da uno slancio di natura economica. Fu così che la
chiesa di San Massimo e tutte le sue pertinenze, passarono ai bene
dettini della Badia di Cava, che l'amministrarono per circa mezzo

millennio.
Le inedite visite pastorali del XVI e XVII sec. mostrano un pro

gressivo stato di abbandono. Mentre, nella prima visita pastorale del

15159, veniamo a sapere che esisteva un «altare cum solertia et

diligentia ornatum», e «existet super altare in quodam calix ligneo
deaurato et bene ornato», nella visita pastorale del 1575, ossia la

prima dopo il Concilio di Trento, l' abate affermava che «Ipsaque
ecclesia fuit inventa immonda cum galline intus et scalis sine aqua
benedica sine lampade ecclesia ipsa indicet reparatione sine orna

menti propteria»!". La chiesa era quindi sporca e abbandonata, non

vi erano lampade, né l'acqua benedetta, ma nella visita pastorale del

1615, si cerca di porre qualche rimedio: si legge infatti che gli abati,
quando la messa non veniva celebrata, dovevano tenere la chiesa
chiusa e pulita". Nel 1625 si affermava che bisognava dotare la
chiesa di tutto il necessario per celebrare la messa. Tuttavia, queste
indicazioni non furono rispettate e nel 1620 la Badia di Cava conces

se in enfiteusi la proprietà di San Massimo alla famiglia Granito".
Anche le case, come la chiesa, in quegli anni, versavano in gra

vi condizioni di abbandono. Leggendo la missiva scritta nel 1580 da
Horatio Cicere, un canonico salernitano, indirizzata ai Reverendi
Padri della Santissima Trinità di Cava è chiaro che durante i cinque

8 Ibidem.
9 ARCHIVIO DIOCESANO DI SALERNO [da ora in poi ADS], Visita pastorale del

1515 (priva, come le visite sotto citate, di collocazione archivistica).
IO ADS, Visita pastorale del 1575.
Il ADS, Visita pastorale del 1615.
12 ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO [da ora in poi ASS], Protocolli notarifi, b.

4870, aa. 1578-1579, f. 435.
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secoli di giurisdizione della Badia di Cava, la fabbrica non avesse

mai subito alcun lavoro di restauro o di adeguamento. È interessan
te notare come Horatio Cicere affermi che il San Massimo avesse

bisogno sia di reparactione, ossia di lavori di restauro per la vec

chia fabbrica, sia di lavori di ammodernamento, come per esempio
la costruzione di una nuova cisterna dell'acqua!'.

3. Palazzo San Massimo nel XVII secolo

Nel 1664, con atto di vendita rogato dal notaio G. A. Passaro di

Cava, la Badia vendette le case e la cappella di San Massimo alla

famiglia Mauro 14. Per la prima volta, dopo sei secoli, il complesso di
San Massimo divenne di proprietà privata di una famiglia del luogo.
Cominciò così un nuovo periodo per l'edificio.

Del lungo atto di vendita, conservato nell'Archivio di Stato di

Salerno, presentiamo qui solo la parte relativa al tavolario redatto
da Giovanbelardino Buongiorno:

«Si fa fede per me sottoscritto publicho tabulario della Città della
Cava qualmente mi sono conferito nella città di Salerno e proprio
loco detto Santo Massimo, ad istanzia dello reverendo padre cellario
della Santissima Trinità di detta Città di Cava da una parte e dall'al
tra lo magnifico Bartolomeo di Mauro, a misurare ed apprezzare
uno ospizio di casa con ventuno membri, cioè nove terranee et dodice
solarate [ ... ]. Salerno li lO ottobre 1664»15.

È questo uno dei documenti di maggiore importanza poiché con

tiene una ricca descrizione dello stato della fabbrica a metà seicen
to. Leggiamo, infatti, che in quella data esistevano ventuno ambien

ti, di cui nove terranee, ossia al piano terra, e dodici solarate, ossia
ai piani superiori. Di questi ambienti terranei, tre di essi erano co

perti da volte; mentre degli ambienti al primo piano uno passava
sopra la strada pubblica, e qui si fa sicuramente riferimento a quella
parte di edificio che ancora oggi sovrasta il vicolo San Massimo, e

13ARCHIVIO DELLA BADIA DI CAVA, Scafo B, pluteo 0, fase. 17, n. 1194.
14 ASS, Protocolli notarili, b. 1605, a. 1664, ff. 397-409.
15 ASS, Protocolli notarili, b. 1605, a. 1664, ff. 397-409.
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gli altri possedevano un sopigno sopra ed erano coperti da tegole.
Vengono citate inoltre le logge e la scala, anche se non sappiamo
con certezza dove esse si trovassero. Si passa poi a descrivere la

cappella, ovvero l'antica chiesa fondata da Guaiferio, la quale pos
sedeva un po' di pianta davanti e sul lato. Il Buongiorno non dimen
tica nella sua descrizione neanche i giardini. Ve ne erano infatti a

quell'epoca due: uno a settentrione, confinante con i beni di Paolo
da Rienzo e un altro a meridione, più piccolo, dove era presente una

fontana con l'acqua corrente proveniente dal monastero di San Ni
cola de Palma. Tale fontana è ancora oggi esistente e si trova al
l'interno del giardinetto alla quota di via Trotula de Ruggero. Alle

gata all'atto di vendita vi è anche una pianta" (vedi immagine 2)
che, pur nella sua semplicità, ci offre delle chiare indicazioni su

come doveva presentarsi il San Massimo nel Seicento.

Immagine 2: Pianta del San Massimo disegnata da Giovanbelardino

Buongiorno nel 1664.

16 ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CAVA, Tavolario annesso ali 'atto di vendi

ta rogato dal notaio G A. Passaro.
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La via pubblica, alla quota dell'attuale via San Massimo, si pre
sentava esattamente come oggi. La cappella, con un laghetto anti

stante, era, invece, contornata di giardini, e non c'è alcun riferimen

to né al portale monumentale né allo scalone che oggi si trovano a

nord di tale laghetto. Un discorso a parte merita, invece, la parte
meridionale del corpo di fabbrica. Leggiamo chiaramente da questa
pianta come il palazzo si sviluppasse interamente alla quota inferio
re mentre non vi è invece alcun riferimento ad altri edifici nella

parte superiore.
L'ospizio di casa descritto da Buongiorno si presentava, in

conclusione, come un palazzo che, nucleo dell'attuale, già inglobava
l'antica chiesa. È dunque probabile che esso fosse sorto sulle case

di pertinenza della chiesa, che, come abbiamo visto, nei secoli prece
denti erano state proprietà della Badia di Cava. Quelle case dove
vano trovarsi a meridione rispetto alla chiesa, in un' area in cui do
veva forse sorgere lo stesso palazzo principesco, come abbiamo

ipotizzato.

4. Le trasformazioni architettoniche nel XVIII secolo

Confuse sono le informazioni pervenuteci circa la situazione del

complesso del San Massimo a inizio '700.
In una visita pastorale risalente al 1725 leggiamo che nella chie

sa erano presenti: « ... due cassette di vetro ove si conservano le

reliquie de santi Massimo et Eusebio: infine detta chiesa piena or

nata e decorata da un solo altare ove si sta esposto un quadro con

l'effigie della Vergine e di san Michele Arcangelo e san Sebastiano.
Vi è ancora un succorpo antichissimo dove al presente non si fa
nessuna sacra funzione bene in detto succorpo vi è l'obligo di cele
brare ogni sabato una messa ... »17. È facile comprendere l'impor
tanza di tale documento, l'unico che cita la presenza di un succorpo
ossia di una cripta ad un livello inferiore. Purtroppo, non ci vengono
fornite altre informazioni, né su dove esso si trovava esattamente,
né da dove ci si poteva accedere. Probabilmente si doveva trattare

17 ADS, Visita pastorale del 1725.
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della stessa cripta dove, quasi mille anni prima, Guaiferio aveva

posto l'altare dedicato a san Bartolomeo. Notiamo anche la presen
za delle reliquie di san Massimo e sant'Eusebio. Un'ultima conside
razione da farsi è che vi era un unico altare e su di esso le effigie
della Vergine, s. Michele Arcangelo e s. Sebastiano, che spesso
ritroveremo anche in altre descrizioni.

Altre informazioni circa lo stato della chiesa, le troviamo in una

visita pastorale del 1730:
«Visitavit unicum altare cum icona beatae Mariae Virginis e ss.

Michelis Arcangeli ac Sebastiani [ ... ]; supra altarem fuerunt repertae
due thecae lignee colorate cum cancellis vitrei set sigillis munite, in

quibus adsunt ossa s. Maximi et Eusebii»18. Anche qui ritorna, come

nella visita precedente, l'altare dedicato alla Vergine e ai due santi

più il reliquiario. Si passa poi alla descrizione del corpo, della sacrestia
e della fonte lustrale. Ma nella stessa visita, dopo aver parlato della
chiesa di San Massimo, si passa alla descrizione della Cappella dei
santi Massimo ed Eusebio.

«Cappella s. Maximi in restrictu eiusdem ecclesie [ ... ]; in quo
ad presentes habitat illustrissimus et reverendissimus dominus Bla
sius de Vicariis episcopus Caplamen». Il vescovo Biagio aveva dun

que una carica nella chiesa ed abitava in un fondo adiacente ai giar
dini posti a nord della chiesa. Tale fondo rimase della proprietà de
Vicariis almeno fino al 185219•

«Visitavit unicum altarem cum icone beatae Mariae Virginis et

s. Maximi et Eufemii decenter tenetum [ ... ]; Visitavit corpus cap

pelle et primo chorum intus eadem cappellam correspondens palatio
[ ... ]; Visitavit sex columnas marmoreas in dieta cappella sisten
tes'?» .

Confrontando le due descrizioni, sembra quasi di trovarsi in due

luoghi diversi. Nella prima si descrive la chiesa di S. Massimo, con

il suddetto unico altare, poi, alla pagina seguente si passa a descri
vere la cappella di San Massimo corrispondente al palazzo apparte
nente ai Mauro con il coro e il corpus ed anche qui un unico altare,

18 ADS, Visita pastorale del 1730.
19 ASS, Protocolli notarili, scheda 387, Notaio Casalbore, vol II, 1852.
20 Ibidem.
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ma questa volta non dedicato ai santi Michele Arcangelo e Se

bastiano. È possibile ipotizzare la presenza sia di una chiesa che di
una cappella intitolate a San Massimo, ma purtroppo nessuna altra
fonte conferma questa ipotesi.

Successivamente, nella visita alla chiesa di San Massimo del
1731 ritroviamo: «unicum altare cum icona sanctae Mariae Virginis,
s. Michelis Arcangeli, s. Sebastiani cum mensa sita consacrata»?'.
In questa visita si parla anche del problema dell 'umidità, causato

dalle acque che scorrevano dalle vicine sorgenti, che affligeva la
chiesa: «ad tollenda humiditate aqueductum cavatum vulgo frottone
ex parte esteriori muris septentrionalis». Verso la fine della visita

leggiamo ancora: «campanile esternus incrostari et dealbari et in
culmine ecclesie apponi crucem», ossia si chiedeva di rinforzare e

imbiancare il campanile, dotandolo di una croce. Possiamo quindi
affermare che a inizio '700 la chiesa di San Massimo possedeva un

campanile anche se non sappiamo dove esso si trovava.

Un altro documento, molto importante per la ricostruzione stori
ca del palazzo, risale al 5 marzo 1755. In quell'anno veniva rogato a

Salerno dal notaio Genovese di Castiglione uno strumento di vendi
ta riguardante una: «Casa palaziata, sita nella detta città di Salerno,
nel distretto della chiesa parrocchiale di Santo Eufemio e Massimo,
e propriamente quella denominata Santo Massimoo", con tale atto

di vendita i fratelli Tomasantonio e Fulvio Maria Mauro vendettero
la proprietà a Don Salvatore, Don Carmine e Don Pietrangelo Parrilli.

Questo documento è stato letto e studiato da numerosi studiosi ed è
stato interamente pubblicato da De Feo23• Per questa ragione evite
remo di soffermarci su questo atto di vendita.

5. Le trasformazioni architettoniche nel XIX secolo

Del 1828 è una valutazione della chiesa, che è forse la testimo
nianza più complessa della storia del San Massimo, in essa leggia-

21 ADS, Visita pastorale del 1731.
22 ASS, Protocolli notarili, b. 1020, a. 1755, f. 45.
23 DE FEO, GRECO, Russo, Note storiche, cit., p. 83-111.
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mo: «Apprezzo della Cappella de' ss. Massimo ed Eusebio di perti
nenza de' signori de' Vicariis di S. Lucia compitato nel 29 settem

bre 1828, la quale Cappella si è dovuto demolire per la sicurezza
dell 'istesso Carcere»?".

Il quesito che ci si pone è se effettivamente questa demolizione
della cappella sia mai avvenuta. Ad una prima lettura del documen
to si potrebbe essere portati a pensare che, trattandosi di una valu
tazione preventiva, tale demolizione effettivamente non abbia mai
avuto luogo; inoltre nel documento è indicata la misura dell'intera

cappella da demolirsi, tale misura corrisponde a quella attuale della

cappella più gli ambienti retrostanti oggi adibiti a docce. Se tuttavia

leggiamo attentamente ogni singola parola notiamo che si parla di
«una cappella che si è dovuta demolire», come se l'operazione fos
se già avvenuta. Nessuna interpretazione convincente è stata rag
giunta. La questione rimane, pertanto, ancora aperta.

113 settembre del 1852, di fronte al notaio Gesualdo Casalbore si
costituirono i signori Vairo Domenicantonio e Donna Felicia Parrilli e

Donna Teresa Parrilli, per aggiudicarsi l'eredità del fu Antonio Parrilli.
L'eredità era costituita da «un palazzo con giardini, ed altri accessori
sito in Salerno alla strada Dattilo, e salita Sant'Antonio, descritto e

valutato in dettaglio dall'Architetto Don Michele Santoro»:".
Troviamo in questo documento ottocentesco, rinvenuto di re

cente, la descrizione più accurata mai trovata fino ad �ra che ha

permesso di tracciare con una discreta precisione la pianta del fab
bricato nel XIX secolo.

Si comincia col dare le informazioni relative alla localizzazione
del fabbricato e quindi ai suoi confini: «Si compone di un vasto edi
ficio con de giardini annessi il quale nella sua intera lunghezza da
Levante a Ponente viene attraversato dalla pubblica strada e vicolo
che dalla Salita Sant'Antonio comunica all'altra gradoni San Lo

renzo, che in un tratto dall'edificio stesso viene sovrastato, ed insie
me in due parti lo divide, una inferiore verso la strada Dattilo, supe
riore l'altra verso l'ospedale delle prigioni della Provinciaa". Già

24 ASS, Intendenza, busta 1291, f. 27.
25 ASS, Protocolli notarili, scheda 387, Notaio Casalbore, vol II, 1852.
26 Ibidem.
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dall'introduzione ci rendiamo conto che dell'antico palazzo poco ri

maneva. Quel carattere unitario dell'edificio, che si era conservato

fino al '700, da questo momento comincia a scomparire. Notiamo
come la parte meridionale di fronte alla strada del Dattilo, oggi via
Trotula de Ruggero, tende a staccarsi dal resto dell'edificio, se

guendo un percorso a sé stante. Ciò è causato principalmente dal
frazionamento della proprietà; è facile intuire che, trovandoci di fron
te ad un palazzo molto grande, di difficile gestione, la famiglia abbia
deciso di vendere o di dare in fitto alcune parti del caseggiato. Que
sta differenziazione fra il lato meridionale e il lato settentrionale è
andata crescendo fino ad oggi, al punto tale che la parte settentrio

nale, di proprietà del comune, giace abbandonata, mentre la parte
meridionale, adibita a civile abitazione, si presenta profondamente
alterata. La descrizione comincia con la parte meridionale del fab

bricato, oggi abitata, di cui non è stato possibile verificare la pun
tuale descrizione.

Si passa poi all' «Abitazione coll'ingresso dal principale portone
superiore». La descrizione, lunga e dettagliata, comincia dal portale
d'ingresso e dall'androne settecenteschi. Salendo lungo lo scalone
monumentale si aveva accesso all'appartamento vero e proprio dei

signori Vairo e Parrilli. Qui ci troviamo nel grande salone centrale,
ma non si fa ancora nessun accenno agli stemmi presenti sulle pa
reti; si passa poi nella: «galleria pavimentata di quadrelli, e coverta

da volta a gavetta incannucciata, che ha lume da un balcone che si

apre in fondo a rimpetto l'oriente con imposta, invetriata con lastre
e ringhiera di ferro. Questa sala ha quattro bussole ... di antica co

struzione, ma decorate con dorature sulle cornici, e così ancora sul
l'altra cornice che ricorre alla imposta della volta. Trovasi perciò
dipinta nel soffitto e né muri sul gusto antico, con sfondi, rifatti e

costruzioni vedute in prospettiva». Questa stanza si presenta del
tutto somigliante a come appare a noi oggi. È da notare come nel
l'atto del 1755, la stessa stanza era coperta da undici travi, mentre

qui troviamo una volta incannucciata. Questa considerazione è sta

ta di aiuto per poter datare all'inizio del XIX secolo tale struttura di

copertura. Si passa poi in: «Dna camera di compagnia col pavimen
to di lastrico. Il coverto si forma da una impalcatura, con incartata
ed antico dipinto nel soffitto. Toglie il lume da un balcone volto a
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mezzogiorno, con imposta, telaio con lastre, davanzale di pietra la
vorato e ringhiera di ferro». Confrontando ancora una volta questa
descrizione con quella settecentesca notiamo che mentre lì si parla
va di fregio ed incartata nuova qui l'incartata diventa antica a

dimostrazione del fatto che sicuramente tale incartata non aveva

subito alcuna variazione nel corso di quel secolo. Segue poi la de
scrizione delle altre camere che presentavano coperture e pavi
mentazioni simili. Da queste stanze si ha accesso a: «loggia si ha
scoverti i lati di Oriente e Mezzogiorno con parapetti di muro, i quali
guardano sulla strada Dattilo e sul cortile che da questa banda cor

risponde». Anche la loggia, già descritta nel documento del 1755, è
andata perduta, al suo posto rimane un misero terrazzino asfaltato,
ma che gode ancora di una superba vista. Tramite una stanzetta di

passaggio, si arrivava prima nell'anticucina e poi nella cucina rivol
te entrambe ad occidente. È descritta qui minuziosamente anche
l'ambiente della cucina con le due dispense. Anche questi ambienti
sono stati nel corso dell 'ultimo secolo profondamente alterati, un

esempio ne è il soffitto che da ligneo è diventato oggi latero
cementizio. Uscendo dal descritto appartamento, si ci ritrovava in
un lungo corridoio che portava nel giardino ovest, che sorgeva al

posto dell'attuale grande sala novecentesca. Seguendo la descri
zione dell'architetto Santoro, ritorniamo nella cucina, lì vi è una pic
cola scaletta che porta nei locali interrati, oggi inagibili. È molto
difficile capire di quali ambienti si stia parlando dal momento che
non è stato possibile visitarli, è sicuro che ci troviamo o allo stesso

livello della chiesa o leggermente sottoposti. D'altronde solamente
una visita accurata prima, e degli scavi archeologici dopo, potreb
bero aiutarci a comprendere cosa esattamente c'era dietro e sotto

la chiesa.
Non mancano anche in questo documento ampie descrizioni dei

giardini, in particolare di quello a nord, oggi soffocato a est e a

ovest dalle nuove costruzioni. Tutto il giardino, data l'orografia del

terreno, era organizzato su più livelli, e tali livelli erano messi in

comunicazione mediante piccoli sentieri. Ritornando poi alla fine

della scala monumentale, proprio di fronte alla porta d'ingresso al

l'appartamento dei Vairo e Parrilli, vi è una fontana con acqua cor

rente e una gradetta che porta al piano superior. La fontana è pro-
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babilmente la stessa che ancora oggi vediamo nello stesso luogo,
ma non vi è più la semplice gradetta, perché sostituita nel '900 da

..

una scala a doppia rampa liberty.
Da qui si passa poi al piano superiore dove erano presenti diver

si appartamenti, con molti ambienti, anche se oggi è molto difficile

riconoscere tali ambienti, poiché l'intero livello è stato pesantemen
te sovrastrutturato nei primi decenni del '900.

A conclusione del percorso l'architetto descrive la cappella: essa

non appariva tanto diversa rispetto ad oggi. Solo nel presente non

ritroviamo più la scala a doppia rampa di accesso alla chiesa dal

laghetto San Massimo. Analogamente sono state chiuse le finestre
che davano verso la stessa piazza. Manca ancora oggi, rispetto alla
descrizione ottocentesca, il coretto, poiché la navata centrale è sta

ta ricoperta da un solaio latero-cementizio (Immagine 3).

l"iornlolncnkcaWltndlJ
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Salìta Sant'Antonìo

Immagine 3: Pianta della chiesa del San Massimo desunta dalla descrizione
del 1852.

6. Le trasformazioni architettoniche nel .XX" secolo

In una pianta della città di Salerno risalente al 190827, notiamo
come la configurazione planimetrica del palazzo San Massimo era

27 ARCHIVIO DEL COMUNE DI SALERNO [da ora in poi ACS], pianta della "Società
italiana delle condotte d'acqua", 1908.
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ancora differente rispetto a quella attuale. Specie nella parte nord

emergeva un solo edificio, mentre le zone adiacenti non erano an

cora costruite (Immagine 4).
A riprova di quanto detto possiamo leggere l'atto di vendita

rogato il 5 febbraio del 1917 dal notaio Gargano, con il quale la

proprietà della chiesa e del palazzo San Massimo, passava dalla

famiglia Vairo al signor Luigi Maiuri". Sebbene la descrizione sia

piuttosto imprecisa, possiamo comunque fare delle importanti con

siderazioni. Vengono infatti descritti il portone, il quartino d'ingres
so e la scala d'ingresso al piano nobile. Non viene invece fatta al
cuna menzione dell' altra scala, posta a destra nel portone d' ingres
so, che oggi porta al corpo orientale, chiara dimostrazione che tale

parte del fabbricato ancora non era stata costruita. Passando rapi
damente per il grande appartamento al primo piano, vengono citati i

quartini presenti al secondo piano e l'unico vano presente al terzo

piano. Proprio in quegli anni si stava avviando la costruzione anche
dell'ultimo piano. Ancora una volta non viene citato il corpo occi

dentale, ma al suo posto, per la prima volta, si parla di un terreno

edificabile. Cita anche la cappella, ma dimentica completamente
tutta la parte meridionale del caseggiato, quella che affaccia su via

Immagine 4: Piantadell'acquedotto dell' Ausino 1908.

28 ARCHIVIO NOTARlLE DI SALERNO [da ora in poi ANS], Instrumento di vendita
notaio Gargano, 1917.
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Trotula de Ruggero, a dimostrazione di quanto detto in precedenza
ossia che le due parti del fabbricato tendevano sempre più a distac
carsi l'una dall'altra.

Negli anni '20 del XX secolo il palazzo è stato adibito a scuola,
ospitando prima il Convitto Genovese, di cui possiamo leggere le
iniziali nella decorazione in ferro del portale, poi il Liceo Artistico di

Salerno poi il Liceo Classico Tasso.

In questi anni la struttura è stata fortemente danneggiata a cau

sa soprattutto dell'uso improprio che ne è stato fatto. Sono stati ag

giunti numerosi tramezzi in tutto il piano nobile; sono stati creati nuo

vi solai che hanno alterato la configurazione spaziale degli antichi

ambienti, come nel caso della cappella; la quota delle stalle è stata

rialzata e tali ambienti sono stati adibiti a docce; sono stati costruiti i
due grossi corpi di fabbrica ad oriente ed a occidente che hanno

completamente trasformato l'immagine della vecchia fabbrica.
Abbondano nell'Archivio comunale le piante della città relative

a questo periodo storico, le quali mostrano come negli anni'40 l' edi
ficio avesse ormai raggiunto la sua configurazione planimetrica de
finitiva.

Il 3 aprile 1940, con atto di donazione del notaio Giuliani, Luigi
Maiuri distribuiva la sua eredità ai figli" . Dalla descrizione presente
in questo atto notiamo come il Palazzo fosse ormai quasi completa
mente costruito; nella descrizione sono finalmente presenti sia il cor

po orientale che quello occidentale. Il notaio si dilunga proprio nella
descrizione di tali nuovi ambienti, indicando anche la destinazione
d'uso che svolgevano all'interno della scuola. Ed ancora compare
qui per la prima volta, la scala a due bracci di collegamento fra il

primo ed il secondo piano. Manca solamente il terzo piano dell'edifi
cio orientale il quale verrà costruito nel 1948. È stato possibile reperire
la concessione edilizia nella quale Vincenzo e Alfredo Maturi chie
devano l'autorizzazione a sopraelevare di un piano l'ala orientale
del fabbricato adibito a scuola porificata": La nuova costruzio
ne era limitata a quattro ambienti in corrispondenza di quelli analoghi
sottostanti e al prosieguo della scala di accesso (Immagine 5).

29 ANS, Atto di donazione, notaio Giuliani, 1940.
30 ACS, Concessione edilizia 65, N° 416 del 5/07/1948.
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I Maiuri conserveranno la proprietà fino agli anni '80, quando,
con atto rogato dal notaio Giuseppe Monica il28 novembre 1985 a

Salerno, il San Massimo fu acquistato dal Comune di Salerno".

ILARIA ALFANI

Immagine 5: Prospetto del palazzo San Massimo del 1948.

31 ACS, Atto di vendita, Notaio Monica del 28/11/1985.
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STRATEGIE DEL COMMENTO A TESTI GRECI E LATINI
Università di Salerno

Fisciano, 16-18 novembre 2006

Si è svolto a Fisciano, dal 16 al 18 novembre 2006, il convegno
dal titolo «Strategie del commento a testi greci e latini», organizzato
dal Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Salerno,
che si proponeva di evidenziare l'importanza dei lavori di commento

sia nell' antichità che negli studi moderni, in modo da delineare, in
maniera più completa, la storia della ricezione e della fruizione delle
fonti antiche.

Ha aperto i lavori il Preside della facoltà di Lettere e Filosofia
dell 'Università di Salerno, Maria Galante, che ha ringraziato i parte
cipanti e ha illustrato il programma del convegno; è seguito l'inter
vento di Paola Volpe, direttrice del Dipartimento di Scienze dell'An

tichità, nonché organizzatrice, insieme a Paolo Esposito, dell'incon
tro. P. Volpe ha insistito sull'importanza degli studi specialistici
nell'antichistica, pur tenendo presente il quadro generale di sfiducia
e di trascuratezza nei confronti delle discipline classiche. P. Esposito
ha introdotto il tema del convegno, chiarendo Le ragioni di un in
contro: partendo dalla testimonianza serviana su come si fa un com

mento, ha tracciato una storia ideale del lavoro di commento,
evidenziandone caratteristiche peculiari e tratti costanti, e ne ha
definito l'importanza e l'utilità per la comprensione dei testi antichi.

La prima sessione del convegno, presieduta da Clara Talamo,
comprendeva due relazioni. La prima era a due voci: Gabriele
Burzacchini (Bologna) e Anika Nicolosi (Parma) hanno parlato del
le Novità liriche da papiri: Archi/oco, P. Oxy. 4708; Saffo (ed
altro), P. Kòln 21351 + P. Koln 21376, Testo ed esegesi. Entrambi
hanno evidenziato, in base alle recenti scoperte papiracee, le diffe
renze di interpretazione dei due autori citati e la conseguente diver
sità dei commenti moderni. Guido Schephens (Katholieke Universiteit
di Lovanio) ha parlato di Testi storici riuti/izzati. Strategie del
commento aiframmenti degli storici greci. Nella sua relazione ha
affrontato diversi problemi: la presenza di "cover texts", ovvero te

sti che ne coprono altri, la necessaria definizione di frammento di
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testo storico, la differenza tra tradizione indiretta e parafrasi di te

sto, trafragmenta e testimonia.
La sessione del 17 novembre, presieduta da Maria Galante, si è

aperta con la relazione di Paolo Fedeli (Bari), che ha proposto una

Lettura di Virgilio, Eneide 6, 642-692. Dopo una premessa ne

cessaria, rivolta soprattutto ai numerosi studenti presenti, sulla
centralità del testo in ogni percorso di studi, Fedeli ha offerto un

saggio prezioso di analisi del testo, creando una fitta rete di rimandi
e di collegamenti all'interno dei versi esaminati e di tutto Virgilio. La
relazione di Massimo Gioseffi (Milano Statale), Staffette esegetiche.
Comparazioni di note tra i lettori tardoantichi di Virgilio, ha
esaminato un passo di Virgilio (Aen. XI 243-259) attraverso la lettu
ra dei suoi esegeti: Servio, Servio Danielino e Tiberio Claudio Dona
to. Interessante, più che l'emergere di differenze, la presenza di
una matrice comune tra i tre commentatori, che testimonia e com

prova la presenza di un materiale esegetico di base cui i grammatici
attingevano. Gabriella Crevatin (Scuola Normale Superiore di Pisa)
si è occupata de Il commento a Livio di Nicola Travet, evidenziando,
anche attraverso lo studio di due manoscritti (Par. lat. 5690 e 5745),
la natura del commento di Trevet, che si configura come expositio
e opus literarium, ma non come interpretatio. Hanno chiuso la

prima sessione due comunicazioni: Emanuele Lelli (Perugia),
Paremiologi antichi efolklore moderno, ha analizzato alcuni pro
verbi antichi e li ha spiegati, o giustificati, alla luce dell'analisi com

parata, con analoghi fenomeni presenti nel folklore moderno. A se

guire, Andrea Carpentieri (Napoli, Federico II) ha parlato di Per
corsi semantici in Tac. Ann. 2, 71, analizzando la tecnica espositiva
di Tacito e la creazioni di nessi semantici tra le varie parti di un

discorso con la ripetizione di parole-chiave.
La seconda sessione, presieduta da Gian Biagio Conte (Scuola

Normale Superiore di Pisa), si è aperta con l'intervento di Giuseppe
Mastromarco (Bari), che ha illustrato Un caso esemplare diparo
dia tragica in Aristofane Tesmoforiazuse 1009-1135. In questo
caso, la parodia è rivolta verso l'Andromeda di Euripide, opera per
duta che viene richiamata nei versi del commediografo con eviden
za esemplare. Molto interessante la parodia del volo che, oltre che
essere letteraria, ci dà anche informazioni preziose sul tipo di effetti
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teatrali utilizzati durante le rappresentazioni. Aldo Corcella (Univer
sità della Basilicata) ha poi parlato di Esegesi su testi di Carida di
Gaza, analizzando l'orazione funebre che Coricio scrisse per il suo

maestro Procopio e le osservazioni dell' oratore sull' arte di com

mentare. Secondo Corico, gli autori antichi avevano deliberatamente
voluto che i loro testi fossero oscuri e, proprio in virtù di questa
difficoltà interpretativa, scaturiva la necessità assoluta di un buon
commento. Procopio era stato un buon oratore perché era stato,
innanzitutto , un ottimo commentatore. Infine, Gianluigi Baldo (Pa
dova) ha trattato la Strategia del commento, strategie dell 'orato
re: Cicerone all'accusa. Anche qui l'arte di commentare viene
messa in relazione con la capacità oratoria, mediante l'analisi pun
tuale di Verr. II 4, 1-42. Lo studioso ha ben evidenziato la concate

nazione tra amplificatio e narratio come cifra costitutiva dello sti
le ciceroniano, ma anche il gioco sapiente tra le varie parti dell'ora

zione, che sono combinate tra loro con alta tecnica retorica.
Sabato 18 novembre, P. Fedeli ha introdotto gli interventi dell 'ul

tima sessione del convegno. Christine Walde della Johannes Guten

berg Universitat di Magonza ha parlato di Disegni e strategie di
un Gesamtkommantar di Lucano. Si è trattato essenzialmente di
un lavoro preparatorio ad un commento a Lucano. La studiosa auspi
ca un lavoro di gruppo, in cui ognuno si occupi di un aspetto partico
lare della poetica lucanea, anche in virtù del carattere dell' opera
stessa, caratterizzata dall'accostamento di tanti episodi diversi e in

dipendenti tra loro. È seguita una relazione a due voci di Fabio Stok

(Roma "Tor Vergata") e Carlo Santini (Perugia) intitolata Esegesi
dimenticate di autori antichi: Virgilio-Lucrezio, I due studiosi, che
hanno stabilito una relazione tra i loro dipartimenti e quello salernitano

per portare avanti studi sulla scoliastica rispettivamente di Virgilio,
Lucrezio e Lucano, hanno aperto la loro comunicazione con alcune
osservazioni di fondo sulle esegesi dimenticate. Dimenticati sono,
ad esempio, i lavori filologici apparsi nel periodo tra '300 e '500, che
non vengono considerati perché di difficile consultazione, o perché
si è convinti dell'inutilità dei contributi di età umanistica, mentre, ad
un esame attento, in essi si trovano contributi interessanti per l'in

terpretazione dei testi antichi, ma anche per risolvere problemi più
strettamente filologici. Infine, due comunicazioni hanno concluso la



332 Maria Sansone

sessione: Silvia Ottaviano (Scuola Normale Superiore di Pisa) ha

parlato di "Conferto agmine": la concentrazione di materiali eru

diti negli scolii a Virgilio, mettendo in luce l'interdipendenza, talo
ra evidente, altre volte velata, all'interno del materiale scoliastico

virgiliano. Nicola Lanzarone (Salerno), Nuove cure esegetiche al
De providentia di Seneca, si è soffermato sulla possibilità concreta

di leggere e interpretare un testo in maniera diversa, alla luce del
confronto puntuale con altri testi. Con questi ultimi contributi si è
chiuso il convegno fiscianese. Negli intenti degli organizzatori esso

sarà il primo di una serie di appuntamenti che avranno, come tema

portante, l'esegesi dei testi antichi.

MARIA SANSONE



FARMACOPEAANTICA E MEDIOEVALE

Convegno internazionale di Studio

promosso dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
della Provincia di Salerno

(Salerno 30 novembre-3 dicembre 2006)

Il Convegno, promosso dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
della Provincia di Salerno, con il patrocinio della Facoltà di Lettere e

Filosofia dell 'Università di Salerno, è stato coordinato da ALFONSO
LEONE (Napoli, Federico II) e GERARDO SANGERMANO (Salerno) e si
è tenuto tra il Casino Sociale di Salerno, il Lloyd's Baia Hotel di
Vietri sul Mare e la Sala congressi dell'Ordine. La sessione inaugu
rale dei lavori è stata introdotta dai saluti di BRUNO RAVERA (Presi
dente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di

Salerno), che ha ricordato l'importanza degli studia humanitatis
all'interno della ricerca storico-scientifica e delle 'facoltà scientifi

che, tra cui la neonata facoltà di medicina a Salerno. Sono seguiti i
saluti di rito di MARIA GALANTE (Preside della facoltà di lettere del
l'università di Salerno), a nome del Rettore dell'ateneo salernitano,
e di A. LEONE, a nome del Preside della facoltà di lettere dell' ateneo

fridericiano.
Con la presidenza di MASSIMO MIGLIO (Istituto storico italiano

per il Medioevo, Roma), che ha sottolineato i valori dellà continuità
culturale tra Antichità ed alto Medioevo nell'incontro tra le varie
civiltà (bizantina, ebraica, greca, musulmana) dell'Italiameridiona

le, del bacino mediterraneo e della Spagna visigotica, è stata inau

gurata la parte scientifica dei lavori. L'intervento di SOFIA BOESCH
GAIANO (Roma Tre), Saperi terapeutici e poteri soprannaturali
nella società medioevale, ha preso in considerazione le coinciden
ze tra taumaturgia e pratiche terapeutiche, diventate molto rilevanti

nell'agiografia tra Tardo Antico ed alto Medioevo; è seguita la rela
zione di VALERIO NERI (Bologna) sull' Uso dietetico e farma
cologico del vino nella medicina romana, che ha analizzato, par
tendo dall'epoca arcaica, l'impiego - topico e non - da parte di
autori medici romani di varie tipologie di vino, anche in associazione
con erbe. La sessione mattutina è stata conclusa dall'intervento di
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PEDRO GIL-SOTRES (Navarra), El Antidotarium de Arnau de
Vilanova: estructura y originalidad, sulla struttura e sulle fonti
dell'AntidotariumArnaldi che, nei suoi capitoli introduttivi, segna
la alcune delle operazioni farmaceutiche più importanti.

La sessione pomeridiana, presieduta di M. GALANTE, è stata

aperta dalla relazione di VAIOS VAIOPULOS (Corfù), The Notion of
Contagio in Classical Litterature, che ha preso in considerazione
il rapporto tra peccato e contaminazione nella letteratura greco-lati
na, assieme al termine "miasma" che, dall'originale concezione let
teraria di sozzura, è passato ad indicare la causa fisica della tra

smissione della malattia, poi precisata da Galeno; l'intervento di Joss
MARIA SOLIAS (Ayuntamiento de L'Hospitalet) e JUANA MARIA
HUÉLAMO GABALDON (Departamento de Investigaci6n KuanUm,
L'Hospitalet), Alimentos que curano Dietética y farmacopea en

el mundo antiguo, ha ricordato l'importanza della diaeta (regime
di vita) per gli antichi, la conoscenza delle virtù di determinate pian
te e l'uso del sale nella farmacologia, prima ancora che nella ga
stronomia. L'intervento di ANNA MARIA IERACI BIO (Napoli, Federi
co II) su Lafarmacopea bizantina. I testi, dopo aver segnalato la

lunga persistenza della concezione divina del farmaco come "mano

degli dei" tesa all'uomo, ha individuato il fondo dottrinale di età clas
sica della farmacopea bizantina, passando in rassegna le varie

tipologie di testi; infine, CESARE COLAFEMMINA (Cosenza), con il
suo contributo su Donnolo Shabbetai e la preparazione dei far
maci, ha ripercorso le vicende biografiche e culturali del dotto medi
co ebreo del X secolo che, con pragmatismo scientifico unito ad un

cauto neoplatonismo, ha descritto l'uomo come un microcosmo che
riassume in sé tutto il creato.

Ha aperto la seconda giornata dei lavori, sotto la presidenza di
G. AIRALDI (Genova), l'intervento di M. GALANTE, Fra testo e

paratesto: ricette e rimedi nella Practica del Plateario salerni
tano, che ha analizzato - in un lavoro tuttora infieri - quest'im
portante testo medico salernitano, composto da due mani coeve, in
cui si ha la definizione degli interventi curativi presenti, l'indi
viduazione di terapie idonee, la considerazione degli aspetti sociali
della malattia ed infine gli interventi ed i rimedi adattati al contesto
climatico e geografico ed all' età del paziente, cui si accompagnano
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alcuni rituali magico-superstiziosi. È seguito l'intervento di MrLOUDA
CHAROUITI HASNAOUI (Tetuàn) su La farmacopea andalusi en

los fondos de la Biblioteca Real de Rabat, che ha presentato i
15.000 manoscritti di origine andalusa, con particolare riguardo a

quelli farmacologici, facendo un excursus sugli autori arabo-andalusi
e sul loro ruolo per la trasmissione del sapere medico-farmacologico.
Il terzo intervento è stato quello di JOSEPH SHATZMILLER (Duke
Univo North Carolina), Roger Bacon s Critique ofPharmaceutics
of his days, incentrato sulle critiche del doctor mirabilis alla

farmacologia ed ai medici del suo tempo e sulle obiezioni della nuo

va legislazione, della regolazione medica e delle opere letterarie
alle vecchie pratiche mediche e farmacologiche; l'ampio interven
to di CHARMAINE ANNE LEE (Salerno) su Filtri efattucchiere nel
la Francia medioevale, ha trattato abbondantemente - anche
mediante un'attenta disamina delle fonti letterarie francesi - il ruolo
della donna, della levatrice e della mezzana, viste come subdole ed

ingannatrici nella letteratura francese medioevale. SEBASTIÀ GIRALT

(Univ. Autònoma de Barcelona) nel suo intervento Arnaldo di
Villanova, un medico medioevale davanti alle arti occulte, ha
tracciato un quadro della posizione di Arnaldo sulla negromanzia,
sulla medicina naturale, sull'astrologia e sull'importanza attribuita

all'esperienza ed all'esperimento, seppur con un timore eccessivo
davanti allo sperimentalismo.

Sotto la presidenza di PAULINO lRADIEL (Valencia), la sessione

pomeridiana della seconda giornata dei lavori è stata aperta dalla
relazione di çAROLINE ZAITOUN (Paris-Nanterre), Les onguents
mycéniens et les propriétés de l'exhalaison odorante, sugli oli

profumati (soprattutto quelli alla rosa) delle tavolette di Pylos (del
XIII sec. a. C.) e sul kyphi, un incenso profumato composto da
varie sostanze dedicato a funzioni cultuali, dei quali ha esaminato il

processo di produzione e le principali virtù, evidenziando l'unità-uni
formità del bacino mediterraneo. Questa sessione si è chiusa con la

presentazione da parte di GUIDO D'AGOSTINO (Napoli, Federico II)
dei volumi IX e X della collana Cartulari notarili campani delXV
secolo (Napoli, Edizioni Athena, 2005-2006), che riguardano indi
rettamente la prestigiosa e complessa istituzione della Real Casa
dell'Annunziata.
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La sessione del 2 dicembre s oltasi presso il Casino Sociale di
Salerno sotto la presidenza di OLTMER (Trier) ha avuto inizio con

la relazione di GIm A GRECO apoli Federico II) sui Vasi per

ja171wCÌ in agna Grecia: tra e idenze archeologiche e docu
menta-ione letteraria che ha analizzato fonti epigrafiche docu
mentarie e letterarie per la conoscenza storica della medicina nella

agna Grecia a partire dal VI sec. a. C. soffermandosi su asella
mi e trumenti necessari alla professione medica. CARLES ELA

Girona Lapràctica cotidiana en una especieria bajomedieval
i è fondato u un anonimo libro de cuentes per ricostruire la
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Opera Medica Omnia, ha analizzato la figura del medico Arnaldo da
illanova (1240-1311) e il suo protagonismo politico religioso e cul

turale richiamando l attenzione sulla necessità di edizioni critiche, a

causa di numerosi scritti apocrifi delle opere del medico che copro
no tutti i generi letterari della medicina universitaria medioevale.
PAOLA CAPONE (Salerno), L'Egerton 747. Riflessione su un mu

tamento di stile si e soffermata sulla tradizione iconografica
inno ati a ed improntata alla mimesi della realtà del ms, London BL

Egerton 747 forse composto a Salerno. La relazione di CORDrnA
BOTTIGLIERI Salerno Le Pandette di Matteo Selvatico dalla
corte di Roberto d'Angià allaprima edizione a stampa ha forni
to ì primi dati di una ricerca sulla tradizione manoscritta e sulla edi
zione del l 4 dell opuspandectarum, raccolta delle nozioni di base
dellamedicina omposta tra la fine delXIII e laprima metà del XIV
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LA POESIA LATINA IN ESAMETRI

(IN RICORDO DI FABIO CUPAIUOLO)
Napoli, Università Federico II, Il maggio 2007

In occasione del giorno onomastico di s. Fabio, il Dipartimento
di Filologia Classica "F. Amaldi", dell'Università di Napoli Federico

II, ha voluto dedicare alla memoria del prof. Fabio Cupaiuolo, re

centemente scomparso, una giornata di studi sul tema La poesia
latina in esametri. L'introduzione alle relazioni è stata condotta da
Valeria Viparelli (Napoli Federico II), che ha rinnovato il ricordo del
maestro sempre sul filo della commozione, peraltro viva anche nelle

parole d'apertura dei relatori, e indicandone il puro amore per lo
studio. Da segnalare inoltre la pubblicazione degli interventi sul se

condo numero del 2007 della rivista «Bollettino di Studi latini», già
diretta dallo stesso compianto prof. Cupaiuolo.

Una concisa, ma chiaramente delineata, storia della satira da
Lucilio a Giovenale è stato il tema della relazione di Giuseppe Bion
di (Parma), Da satura tota nostra a satura totale. In Lucilio la sa

tira assumerebbe la funzione caratteristica di catalizzatore dei di
versi generi letterari, particolarmente il genere della commedia, ope
rando tuttavia con la forma innovativa dell'esametro. La riuscita
dell' effetto parodico è garantita poi dall'inserimento e rovesciamento
di elementi dell'epos enniano. B. ha proseguito il suo intervento pas
sando alla satira 1,5 di Orazio per dimostrare l'incipiente avvio di un

rinnovamento del genere satirico: la citazione lucreziana, aulica nei

toni, non sarebbe parodicamente rovesciata ma usata come profes
sione di fede epicurea. Il nuovo stile satirico oraziano, rigenerato
anche dalla sua rivalutazione della poetica aristotelica, è divenuto in

seguito, come ha affermato B., il "grado zero" dei successivi autori
di satire. Al termine della sua storia, ossia in Giovenale, la satira ha
infine perduto l'iniziale distanza parodica dall'epos, l' indignatio
fregiandosi di aulicità.

Paolo Mastandrea (Venezia), Le Reliquie (e i relitti) di Ennio,
ha centrato il suo intervento sull' inventor dell'esametro consacrato

dalla tradizione, Ennio. La lettura di alcuni dei frammenti enniani

('reliquie' appunto, come nella storia delle prime raccolte del XIX
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secolo) è servita a dimostrare come occorra superare, per Ennio, i
limitati confini dell' antico e ricercarne la presenza nelle riprese più
o meno variate che gli scrittori ne fecero nella Tarda antichità e

addirittura nel Medioevo: tutto questo secondo il sano principio del"
ritorno al testo". Dopo un rapido accenno allo stato e alle fonti prin
cipali dei frammenti (i dialoghi filosofici di Cicerone, l'opera di
Macrobio che lo confronta con Virgilio e le citazioni dei grammati
ci), M. ha fornito i passi in cui, in tutta la letteratura latina, sarebbe

possibile avvertirne le tracce.

La relazione di Giovanna Garbarino (Torino), Poetica esplicita
e implicita nel De rerum natura di Lucrezio ha esaminato in alcuni

passi lucreziani la presenza di citazioni o allusioni a scrittori diversi
che potessero consentire la ricostruzione di una poetica. Gli estratti
commentati dai libri I, II, III e VI hanno permesso di rilevare richia
mi più o meno espliciti a Omero, Esiodo, Empedocle e Callimaco
oltre ad Ennio.

Alla consuetudine metodologica di studiare la struttura dei testi,
applicata con zelo dal prof. Cupaiuolo per Orazio, hanno dedicato i
loro interventi Paolo Fedeli (Bari), Il congedo di Orazio dalla

poesia lirica (Carm. 4,15) e Giancarlo Mazzoli (Pavia), Tra Apollo
e Bacco. Gli esametri tragici nell 'Oedipus di Seneca.

FABIO CERTOSINO



TRA STORIA E URBANISTICA.
COLONIE MERCANTILI E MINORANZE ETNICHE IN

CAMPANIA TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA
Seminario di studio

Napoli, palazzo Marigliano 15-16 marzo 2007

Il seminario, promosso dai dipartimenti di discipline storiche "Et
tore Lepore" e di conservazione dei beni architettonici e ambientali
dell'Università Federico II di Napoli (in collaborazione con l'Asso
ciazione nazionale storia della città/Sezione Campania, il Centro
interuniversitario per la storia delle città campane nel Medioevo, la

Soprintendenza Archivistica per la Campania), è stato organizzato
da Teresa Colletta e Giovanni Vito lo al fine di approfondire un feno

meno, quello della presenza di mercanti stranieri e di minoranze et

niche nelle città mediterranee, non solo in riferimento. a Napoli, come

si era già fatto in passato, ma anche relativamente ad altre città
della Campania, come Amalfi, Capua, Aversa, Benevento, Eboli,
Mercato Sanseverino, Teggiano, e a due città del Lazio che hanno
avuto vicende storiche particolari, come Gaeta, per la presenza del

porto, e Fondi, per la sua posizione di confine tra stato pontificio e

regno aragonese.
Lo studio delle testimonianze della presenza degli stranieri e del

ruolo da loro svolto ha riguardato ambiti diversi, poiché sono stati

indagati sia fenomeni urbanistici, che economico-sociali. Di riflesso,
le fonti sono stati varie: dalla toponomastica, alle evidenze architet
toniche e relative alle reti viarie urbane e extraurbane, alla docu
mentazione d'archivio.

Il primo intervento è stato quello di GIANCARLO LACERENZA (Uni
versità L'Orientale di Napoli) su La comunità ebraica di Napoli:
caratteristiche e sviluppo del! 'insediamento urbano. Egli ha sot

tolineato la continuità della presenza ebraica a Napoli sul lungo pe
riodo: la documentazione, significativa in particolar modo fra basso

impero e prima età bizantina, attraversa tutta l'età ducale, normanno

sveva, angioina, aragonese e vicereale, e si interrompe solo con

l'espulsione nel periodo dal 151 O al 1541 , ma riprende temporanea
mente nel Settecento e poi, dai primi dell'Ottocento, con regolarità.
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Lo studioso ritiene non sia corretto parlare di "presenza orientale"
in merito agli ebrei, i quali furono considerati stranieri solo fino all'VIII
secolo. Nel tardo-antico in Puglia e nel Salento c'erano centri urba
ni in cui gli ebrei costituivano la maggioranza della popolazione. Le
testimonianze della presenza ebraica spesso vengono suggerite da

toponimi, quali "via del tempio", "via della schola", "piscina", che

rivelano, insieme ad un'eventuale iscrizione in ebraico, l'esistenza
di una sinagoga che in area mediterranea è sempre extraurbana,
come a Napoli, Ostia, Pozzuoli. In alcuni casi vi sono attestazioni di
tali denominazioni in documenti notarili. ANapoli sono rimaste testi
monianze toponomastiche e urbanistiche, per lo più cancellate dagli
interventi del Risanamento, delle varie Giudecche che si sono

succedute, e talora sovrapposte, fino al primo Cinquecento: il vicus

Iudaeorum all'Anticaglia, la Giudecca Vecchia a Forcella, la
Giudecca presso S. Marcellino, la Giudecca Grande di Portanova,
la Giudecchella di Porto. In questi luoghi viveva un'attiva comuni

tà, dedita al commercio o al prestito minuto e, caratterizzata da una

vivace attività culturale, con maestri illustri, medici e studiosi, spes
so partecipi della vita di corte.

TERESA COLLETTA (Università Federico II di Napoli), parlando
de Il trasferimento di alcune Nazioni straniere dalla città bassa
di Napoli all'area di "Santa Marta", ha messo in evidenza l'aspetto
innovativo, dal punto di vista metodologico, degli studi da lei svolti di
recente (nel volume Napoli città portuale e mercantile. La città

bassa, ilporto ed il mercato dall 'VIII alXVIIsecolo, Roma 2006),
in cui la presenza di numerose colonie forestiere e straniere a Na

poli è stata analizzata dal punto di vista dei rapporti politici, dello
scambio di servizi e privilegi, e delle relazioni commerciali. Non sono

stata ancora individuate, invece, i luoghi del loro insediamento nei
differenti periodi storici dal Medioevo al Cinquecento. In questa sede
la studiosa si è concentrata sulla presenza della natio genovese tra

Quattro e Cinquecento. La nobiltà mercantile ligure, i cui rapporti
con il regno risalgono agli anni '70 del Duecento, si insediò nella
città bassa, concentrandosi intorno alla loggia, lungo la riva del mare,
come testimonia la toponomastica urbana nella cartografia storica e

nei documenti ottocenteschi. Il persistere dei genovesi durante Cin

quecento e Seicento trova conferma nel fatto che essi occuparono
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nuovi spazi urbani nella città vicereale in espansione. Grazie a do
cumentazione inedita (cartografia storica, iconografia urbana,
cartografia pre-catastale) è possibile individuare la sede della co

munità dei genovesi nella vasta area di Santa Marta, di proprietà dei
domenicani di San Pietro Martire, tra la strada dell'Incoronata e la
nuova strada toledana, zona in via di edificazione già alla fine del

Quattrocento, oggi perduta con la edificazione del rione Carità.
Bruno Figliuolo (Università di Udine) avrebbe dovuto tenere il

terzo intervento dal titolo La nazione fiorentina a Napoli (secoli
XlII-XV]]I), ma non ha potuto partecipare.

MARIO GAGLIONE (Sanpaolo Banco di Napoli), in una relazione
su Il Quartiere della Scalesia, ha preso in esame fonti documenta
rie ed iconografiche inedite, risalenti in larga parte agli inizi del se

colo XIV, ai fini della ricostruzione di tale quartiere risalente all'età

angioina, il cui nome deriva dalla presenza di mercanti provenienti
da Scala (ma ve ne erano anche di Amalfi e Ravello). La localizza
zione prevalentemente accettata è nel lato orientale della spiaggia
detta del Moricino, un lungo tratto di litorale al di fuori delle mura,
delimitato da un lato dal Molo piccolo e dall'altro dal Mercato e

dalla chiesa del Carmine. Le fonti confermano la stretta contiguità
tra la Scalesia, la via dei Cambi, la Pietra del Pesce e la Loggia di
Genova. Grazie ad una pianta "storica", elaborata da Giuseppe Maria

Fusco (databile al 1850), sulla base della descrizione di Carlo Cela
no e di documenti angioini, la Scalesia (o Amalfitana) è lòcalizzabile
nella zona circostante la via della Spezieria vecchia, il vico della

Scalesia, ed i due vicoli dei Tomieri, intersecati dall'omonima via,
ossia sostanzialmente nelle attuali vie Spezieria vecchia e via della
Scalesia e nelle aree vicine. Ciò è confermato da concessioni di

suoli, botteghe e case del demanio regio nell' area del Moricino ai
monasteri di S. Pietro ad Aram, di S. Pietro a Castello, al convento

di S. Pietro Martire, a quello di S. Maria del Carmine e alla chiesa di
S. Eligio, e da concessioni feudali a funzionari della Curia e fitti a

privati. Tali documenti permettono anche di individuare la tipologia
degli edifici: per le botteghe, si doveva trattare in genere di costru

zioni di dimensioni e superfici ridotte e divise in due parti: una

apotheca in senso stretto, retrobottega o deposito, in qualche caso

adoperato anche come abitazione dal negoziante o dall'artigiano e il
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locus negotiandi, l'area antistante la bottega, coperta ad tectum et

tabulas, per l'esposizione e vendita delle merci.
ANTONIETTA FINELLA (Università La Sapienza di Roma) ha trat

tato Le colonie mercantili medievali di Salerno sulfronte marit

timo, occupandosi delle dinamiche insediative relative a forestieri e

stranieri a Salerno in epoca medioevale, sulla base di fonti

cartografiche e catastali, vedute della città e documenti tratti dai
Codici diplomatici Salernitano e Cavense. L'analisi dei rilievi dei

piani terra dei corpi di fabbrica del centro storico ha permesso di
risalire alle singole unità edilizie e dunque alla lottizzazione fondiaria

originaria del periodo normanno-angioino. Dallo studio dei pontili di

origine medioevale si è ricavata la datazione delle strade sulle quali
essi insistono e talora si è potuti risalire alla loro struttura originaria.
La studiosa ha individuato le principali platee, le vie minori e gli
anditi, cui è stato attribuito il toponimo medioevale, la cinta muraria

medioevale, con le relative porte, le principali evidenze architettoniche

religiose, delimitando le aree in cui è attestata la presenza, nel corso

del medioevo, di colonie mercantili, soprattutto di ebrei e amalfitani.
Non sappiamo con precisione quando gli ebrei si stabilirono a Salerno,
occupando un'area all'interno del quartiere meridionale longobardo
inter murum et muricinum (prima attestazione del 991, mentre l'ap
pellativo di Giudaica compare nel 1004). L'area era delimitata, mol
to probabilmente, ad est dal Lavinaio (oggi via Duomo) e ad ovest

dalla zona portuale (nei pressi dell'attuale vicolo S. Lucia). Nel se

colo normanno, e in seguito, fu detto Giudaica anche il territorio
intorno via dei Mercanti. Gli amalfitani, invece, si inurbarono al tem

po di Guaiferio (835-880), principe di Salerno dall'861, per eludere
le incursioni dei saraceni, stabilendosi nel Vicus S. Trofimenae,
un'area inglobata nella città dal principe Grimoaldo III (788-806) e

ampliata ad occidente intorno al 1170. In età sveva cambiò la sua

denominazione in Locus Veterensium. Gli amalfitani rappresentaro
no la presenza straniera più numerosa nella Salerno medioevale, e

quella che influì maggiormente dal punto di vista economico nella
società del tempo.

BENIGNO CASALE (Università Federico II di Napoli) ha trattato
La "colonia" senese di Amalfi alla fine del '400, sulla base di
documenti notarili e diplomatici. I senesi, la cui presenza a Napoli è
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legata soprattutto all'investitura ducale del senese Antonio
Piccolomini (1461-1493), nipote di papa Pio II e sposo di Maria

d'Aragona, non rappresentarono una vera e propria colonia, ma die
dero un contributo rilevante sia sul piano economico, sia su quello
politico, alla vita cittadina. Molti membri di famiglie dell'antica no

biltà senese, non più ai vertici della vita politica ed economica della
città toscana, cercarono nuove possibilità nel ducato di Amalfi.

La seconda giornata del seminario si è aperta con la relazione di
GIANCARLO BOVA (Ebrei e mercanti stranieri a Capua in età

svevo-angioina), letta da Giovanni Vitolo. Bova ha sottolineato le
lacune storiografiche relative al tema trattato. Dalle pergamene
dell'archivio storico arcivescovile emerge un dato: soltanto amalfitani
ed ebrei ricevettero in concessione uno spazio abbastanza ampio
nella città. I primi occuparono la centrale "strada amalfitana" dove
vi erano numerose botteghe. I secondi, invece, risultano dislocati in
tre zone, limitrofe a quelle in cui si tenevano le fiere: una che era

incentrata intorno all' ecclesia S. Martini, che nelle fonti dal 1231
venne detta ad Iudaicam; un'altra sita fuori della Porta Fauzana
con le due chiese di S. Nicolai ad Iudaycam e di S. Andree de

Iudeca; l'ultima posta fuori della Porta S. Vittore (Porta Capuana)
che aveva come centro l'ecclesia S. Herasmi, e che dal 1350 ven

ne definita nelle fonti ad Iudaicam. Nella città nuova la presenza
ebraica, che a S. Maria Capua Vetere risaliva certamente al I seco

lo, trova riscontro in molte attestazioni: un diploma del principe di
Salerno Guaimario (1041), che cita una scola ebraica; la cronaca

familiare di Achimaaz da Oria, nato a Capua nellO 17, testimonia
come due membri della sua famiglia avevano tenuto a Capua i mag
giori uffici finanziari (Samuel, nonno dell'autore, fu direttore del te

soro e preposto a tutti i dazi e suo figlio Paltiel fu governatore e

direttore di tutti gli affari della città); il libro di viaggi di Benjamin da
Tudela (1165), che parla di trecento ebrei, tra cui un rabbino.

Lo studioso si è occupato anche della presenza di altre minoran
ze etniche: i greci, migrati in Campania nei secoli X e XI dalla Calabria
e dalla Sicilia e, in proposito, ha ricordato un documento del 988 in
cui si ricorda la scola greca vicino Capua; i rumeni; gli armeni; i

russi; i saraceni; i fiorentini, che arrivarono nel territorio di Capua
intorno alla metà del XIII secolo, alcuni dei quali saranno stati dei
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fuoriusciti per motivi politici; i veneziani, che giunsero alla fine del
XIII secolo; i pisani, nominati in un documento del 1309 relativo alla
concessione del tenimentum di Arnone a Bartolomeo di Capua,
logoteta e protonotaro del Regno, da parte dell'arcivescovo di Capua
Giovanni.

ROSA CARAFA (Università Federico II di Napoli) si è occupata
delle Presenze mercantili adAversa dalla fondazione normanna

ali 'avvento degli Aragonesi. Fin dal l 070 i documenti testimonia
no la presenza di un burgum Amalfitanorum e di una ruga

Amalfitanorum, del Mercato del Sabato con la ruga mercatus

sabbati e, conseguentemente, confermano la vitalità economica del
centro. Il mercato di derrate agricole era fuori del perimetro urbano
e si teneva il sabato. Gli amalfitani commerciavano probabilmente
prodotti lavorati, talora preziosi, ma non conosciamo i nomi dei mer

canti e le attività da loro esercitate. La studiosa si è poi soffermata
sulla storia urbanistica di Aversa, condizionata dalla fiera di S. Paolo
e dalla viabilità extraurbana.

CRISTINA lTERAR (Università Federico II di Napoli) ha presen
tato una relazione dal titolo Lapresenza di mercanti stranieri nel
la Benevento medievale: Ebrei, Fiorentini edAmalfitani. La cit
tà di Benevento, grazie alla via Appia, asse romano di collegamento
con il Medio-Oriente greco, vide la presenza dei syri negotiatores,
tra cui gli ebrei, che crearono agenzie commerciali per la vendita di

prodotti pregiati e per il prestito di denaro. Le fonti storiche testimo
niano la presenza ebraica già dal V secolo e per tutta l'età longobarda.
Dopo che Benevento passò sotto il potere della Chiesa, la comunità
ebraica pagava alla Curia gabelle e regalie, come quella della tincta

iudeorum, ed esercitava il mestiere dell'usura. Benjamin da Tudela

permette di localizzare la comunità all'interno delle mura romane,
tra le parrocchie di S. Nazaro, S. Stefano e S. Gennaro, che preve
devano l'appellativo de Judaica, e presso le quali, tra porta Summa
ed il Piano di Corte, ad est dell'abitato, dovettero esistere la sinago
ga e la scuola. Lapidi risalenti al XII secolo confermerebbero la

presenza del cimitero in contrada Cretarossa o Masseria Siberiana,
nelle vicinanze di un torrente. Il periodo svevo, angioino ed aragonese
conobbe a Benevento un forte sviluppo commerciale, durante il quale
gli ebrei subirono la concorrenza di altre colonie commerciali stra-
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niere, forti nell'arte dei panni, come quella degli amalfitani, stabilita
si già dal XII secolo presso Porta Foliarola, a sud-est dell'abitato, e

quella dei fiorentini, stanziatasi con ogni probabilità a nord, nei pres
si dell'Arco di Traiano, tra il XIII ed il XIV secolo. Le fonti docu
mentarie attestano la presenza a Benevento di un fiorente mercato

dell 'usura da parte dei cittadini di origine ebrea, ancora nel XV se

colo, prima della cacciata degli Ebrei da tutti i domini pontifici, ad

opera di Pio V (1569).
TIZIANA SACCONE (Università di Salerno) ha parlato della Pre

senza degli Ebrei ad Eboli e a Mercato Sanseverino nel Medio
evo. La scarsità dei documenti e delle evidenze sul territorio è do
vuta probabilmente all'influsso esercitato dagli ordini religiosi a fa
vore di una campagna di cristianizzazione, che ha cancellato le trac

ce ebraiche. Nel periodo longobardo gli Ebrei costituivano una colo
nia attiva a Salerno e nel suo entrote.rra, che aveva il diritto esclusi
vo della macellazione e della lavorazione degli oggetti in pelle. In

epoca normanna questi privilegi vennero estesi. GÌi ebrei si specia
lizzarono, così, nell' attività di concia, manganatura e tintura delle
stoffe. Al casale di [Mercato] San Severino, centro di raccolta in
termedio perché posto in un punto nodale delle principali vie di co

municazione tra l'area solofrana, Salerno, Napoli e Avellino, fu con

cesso il privilegio della fiera annuale di otto giorni, con inizio il 2

dicembre, per otto anni (1303). Nel 1444 Alfonso I concesse lo svol

gimento di una fiera libera e franca nel luogo detto lo mercate dal

giorno dell'Ascensione a quello della Pentecoste. Probabilmente gli
Ebrei svolsero le loro attività della lavorazione delle pelli e dei panni
nel casale Pandola, poco distante da Mercato, vicino alla Solofrana.
Dal Cinquecento si ha notizia dell' esistenza della dogana delle pelli,
dei panni e del grano, dell 'ufficio del banco, e di fondachi, taverne e

botteghe.
GAETANO CARNEVALE ha trattato Il quartiere ebraico di Fondi

entro la cinta muraria, individuato intorno al 1970 sulla base del

toponimo "Giudea", con il quale gli abitanti definivano un angolo del
castrum romano. Ricerche tuttora in corso hanno provato che al
l'antico quartiere ebraico corrisponde l'intero quadrante nord-est
della città a pianta ortogonale, che presenta peculiarità urbanistico
architettoniche. Per il rabbino emerito di Roma Elio Toaff il quartie-
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re è stato costruito secondo le regole fissate nei testi sacri ebraici e,
in particolare, nella Mishnà: le scalinate rivolte verso un unico pun
to sacro, la sinagoga, i cunicoli, i portici, i muri di quinta, le piazzette,
le ziqquàh (caratteristiche stradine), sono tutti elementi urbanistici
motivati da ragioni rituali e di sicurezza. La comunità ebraica è
attestata da pochi documenti: un'epigrafe funebre con candelabro a

sette bracci, riportata dal Mommsen; un' iscrizione in greco su una

stele del V secolo; alcune notizie riportate nelle lettere del papa s.

Gregorio Magno; una visita ad limina di un vescovo fondano, gli
Statuta Universitatis Fundorum; informazioni trovate nei Registri
della Cancelleria Angioina e qualche documento all'interno delle
Fonti aragonesi, curate dagli archivisti napoletani. Nel quartiere
della "Giudea", che non è stato strutturato come ghetto, non è mai
esistito un segno architettonico di matrice cristiana. La sinagoga,
che una leggenda e la pietas popolare per un luogo sacro hanno
fatto ritenere "Casa degli spiriti", non è stata mai più abitata dopo la

diaspora degli Ebrei fondani, noti principalmente come banchieri e

prestatori di denaro, produttori e commercianti di stoffe anche

pregiate.
GUGLIELMO VILLA (Università La Sapienza di Roma), occupan

dosi di Presenze ed insediamenti stranieri a Gaeta nel Medioevo
e nellaprima Età moderna, ha sottolineato l'importanza dello sca

lo navale, noto per la sua sicurezza, ai fini dello sviluppo della com

pagine urbana, aperta fin dalla sua origine al passaggio di merci,
uomini e influenze culturali. Al porto e alle attività ad esso connesse

sono legate le testimonianze della presenza di stranieri in città:

condottieri, politici, presuli, marinai, ma anche commercianti e arti

giani, che talora formarono piccole comunità, solidali per apparte
nenza etnica e, principalmente, per interessi economici. Le crona

che medievali parlano del passaggio di persone per Gaeta, della du
rata di giorni o mesi. La scarsa documentazione rende difficile com

prendere dimensioni e persistenza del fenomeno e la sua influenza
dal punto di vista urbanistico e dell' economia locale. Sono docu
mentati un insediamento di ebrei, che all'inizio del XII secolo erano

dediti all'attività della tintura dei panni, probabilmente in una zona

esterna alla cinta muraria di età ducale, e la presenza nel XIII sec.

di mercanti genovesi, cui Manfredi di Svevia permise di costruire
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una propria loggia e concesse un suolo (1221). Nel XV secolo Gaeta
subisce un calo demografico, cui contribuiscono eventi come la pe
ste del 1435 e la conquista aragonese. La riduzione del numero dei
fuochi è documentata negli atti ufficiali della Regia Camera della
Sommaria. All'inizio dell'età moderna il ruolo di Gaeta sul piano
commerciale registra una flessione, ma non diminuiscono le presen
ze straniere: ai primi viceré spagnoli si deve un ampio programma di

ripopolamento della città, che si riflette nella crescita dei borghi
extramurari, mentre il nucleo medievale, cinto da imponenti bastioni,
andava assumendo una funzione esclusivamente militare. Forse an

che l'insediamento nelle aree di nuova espansione di una colonia

salentina, di cui ancora rimane memoria nei cognomi di molte fami

glie, è attribuibile alla stessa iniziativa vicereale.
IRMA FRIELLO (Università Federico II di Napoli) si è occupata di

Teggiano città commerciale. Il banco di pegni cinquecentesco
di Ebrei. La località fortificata, che domina la Valle del fiume Tanagro
e conserva la sua fisionomia di città medievale, fin dall'antichità fu
centro propulsore dello sviluppo del Vallo di Diano. In età romana,

grazie alla costruzione nel 132 a. C. della viaPopilia, che congiun
geva Capua con Reggio, Tegianum divenne municipio. In tarda età

imperiale fu detta Dianum e, a differenza degli altri centri romani
del Vallo via via abbandonati, continuò a sopravvivere grazie alla
sua posizione strategica. L'importanza di Teggiano crebbe dalla fine
del XII secolo, divenuta feudo dei Sanseverino, conti di Marsico: il
suo nome fu esteso a tutta l'area, che assunse la denominazione di
Vallo di Diano. All'inizio del Quattrocento fu incamerata nel dema
nio regio, per la cacciata dei suoi feudatari. La concessione del pri
vilegio di una fiera, il cui anno d'istituzione non è noto, attestata

nelle fonti dal 1332 e ancora in epoca aragonese, che si svolgeva il
15 agosto giorno della festa dell'Assunzione e durava otto giorni,
fece di Teggiano un punto di incontro per i mercanti che proveniva
no dal Cilento attraverso la via del fiume Bussento e per quelli che
dalla Calabria si dirigevano a Napoli. Stefano Macchiaroli (1868)
cita quattro borghi: quello dei Tirreni, dei Greci, dei Giganti, degli
Ebrei. Fra queste colonie, solo quella ebraica è attestata da un de
creto dell'imperatore Onorio (398) e, in seguito, da diverse fonti.
Ne avvalora l'esistenza il toponimo "Sinagoga", che indica tuttora
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una frazione di Teggiano all'esterno della cinta muraria, presso la
chiesa di Santa Maria della Misericordia. Qui in età bassomedievale

sorgeva il tempio giudaico e oggi c'è una contrada in cui è ubicato

l'impianto per l'acqua potabile, indizio forse del «fonte magno
Sinagogae», Il toponimo è riportato negli Statuta terrae Diani (metà
del Trecento) e ricorre nel Catasto murattiano. Nicola Ferorelli (1915)
menziona una colonia ebraica nella seconda metà del XV secolo. In
undici documenti notarili (1505-1510) dell'Archivio Carrano di

Teggiano è attestato un banco di pegni di ebrei agli inizi del Cinque
cento.

Alla tavola rotonda hanno partecipato Teresa Colletta, Giovanni
Muto (Università Federico II di Napoli), Giovanni Vitolo e Giancarlo
Lacerenza. Mancavano Enrico Guidoni (Università La Sapienza di

Roma) e Giulio Pane (Università Federico II di Napoli).
Teresa Colletta ha sottolineato l'importanza dell'apporto dato a

questo tipo di studi dagli urbanisti, in quanto la rinascita del centro

urbano è legata allo svolgimento di attività delle colonie mercantili o

etniche. Rilevante è la stabilità dell'insediamento, che si riflette nel
la costruzione di edifici. La studiosa ha poi proposto, come tappa
successiva della ricerca, il confronto fra i centri del meridione e

quelli del nord. Giovanni Vitolo ha ripreso un tema a lui caro, quello
dell' analisi di fonti note attraverso nuove tecniche di ricerca. Dal
seminario è emerso il dato certo che le comunità ebraiche risultano

maggiormente presenti rispetto ad altre. Nel medioevo in Campania
vi sono nella stessa città più nuclei di ebrei, sia dentro che fuori le
mura. Giovanni Muto ha osservato che, pur ripromettendosi di trat

tare l'epoca medioevale e quella moderna, gli studiosi hanno finito
con l'occuparsi principalmente della prima, ricordando la tradizione

storiografica che si è occupata di colonie dal punto di vista storico
economico. Lo studioso ha sottolineato che i due filoni storiografici
della storia dell 'urbanistica e della storia dell' economia non si sono

mai incontrati e, per questo, ha ritenuto utile questo seminario. Mol
te ragioni possono portare al radicamento di gruppi in una città di
versa da quella di origine: motivi di controllo politico da parte dei

gruppi cittadini emergenti, di ordine religioso, di tipo commerciale e

creditizio. Occorre distinguere i radicamenti stabili da quelli con

giunturali. Il dato positivo emerso dal seminario è il doppio livello di
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attenzione, che è stata rivolta sia alle singole piazze che alla realtà

regionale. Muto cita Giuseppe Galasso che ripete con Anna Maria
Ortese "Il mare non bagna Napoli", e si chiede perché l'esistenza di
rotte e di approvvigionamenti non abbia innescato un circuito virtuo
so. Giancarlo Lacerenza ha messo in evidenza il fatto che molti

degli interventi presentati hanno trattato comunità ebraiche e ha

apprezzato l'approccio interdisciplinare del seminario. Lo studioso
ha sottolineato che l'attività che caratterizza gli ebrei non è tanto la

mercatura, quanto una specializzazione manuale, come l'attività tes

sile e quella vetraria. Il risultato delle ricerche effettuate evidenzia
una consistente ed attiva presenza straniera soprattutto nelle città

portuali marittime e fluviali, e in alcuni centri posti lungo importanti
direttrici di transito viario. Il persistere di tali comunità contribuì alla
formazione delle città campane in età medievale e moderna.

PAOLA GUIZZI



 



LE DIMORE SIGNORILI NEL REGNO DI NAPOLI:
L'ETÀ SPAGNOLA

Seminario di Studi

Maiori, Reginna Palace Hotel, 20-21 aprile 2007

"I palazzi di Napoli; i castelli, fortezze militari nel Medio Evo,
trasformati in residenze signorili al centro di grandi e potenti corti

feudali; i monasteri e gli edifici religiosi, attenti a tradurre la cifra
aristocratica nella stessa forma architettonica: ancora oggi chi

ripercorre la Capitale e il vastissimo territorio di quello che fu il

Regno di Napoli non fa fatica a riconoscere nel patrimonio
architettonico, pur nelle profonde trasformazioni del paesaggio ur

bano e rurale, i segni indelebili di un tempo storico di circa due seco

li, il periodo spagnolo, che tra il XVI e il XVII secolo, ha profonda
mente condizionato la vita delle popolazioni meridionali". Nello sce

nario incantevole della Costa d'Amalfi Aurelio Musi (Università di

Salerno), coordinatore scientifico del Convegno nato da un'iniziati
va del Dipartimento di "Teoria e Storia delle istituzioni" dell'Ateneo

salernitano, con il coordinamento organizzativo del suo Segretario,
dr.ssa Rosa Meccia, ha così introdotto un tema storiografico origi
nale e al tempo stesso suggestivo. Un ventaglio di quesiti è figurato
al centro di un vivace dibattito, che ha visto la partecipazione di
autorevoli rappresentanti della storiografia italiana e spagnola.

L"'abitare nobile" nel viceregno spagnolo a Napoli e nelle pro
vince; i palazzi.delle aristocrazie della Capitale come segno politico;
la divisione e il controllo dello spazio urbano; lo stretto ma proble
matico legame tra corti feudali, strutture ecclesiastiche e dimore

signorili hanno costituito il filo rosso delle due Giornate di Studio.
Filo rosso, appunto, che ha permesso di cogliere la trasformazione
delle funzioni civili del patriziato meridionale tra Cinque e Seicento

e, più in generale, di evidenziare le persistenze e i mutamenti nella

sociologia dei ceti aristocratici del Mezzogiorno moderno.
Da questo punto di vista, i caratteri sociali delle dimore signorili

sono serviti a spiegare il nesso esistente tra habitat aristocratico e

costruzione dell'identità cittadina meridionale. Giuseppe Cirillo (Uni
�ersità di Salerno) ha presentato, in proposito, un ampio e articolato
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quadro degli studi sulla cittadinanza, e ha calato la questione
dell"'aristocratizzazione dello spazio", della/orma urbis e della "casa

palazziata" - fattori-chiave nell'attribuzione della cittadinanza ari
stocratica - nell' ambito di alcune realtà campane come Salerno,
Amalfi, Ravello, Eboli, Avellino. Una nobilitazione degli spazi urbani
che ha fatto il paio con la configurazione del governo della civitas
durante l'ancien régime, con le sue prerogative, i suoi campi d'azio

ne, la sua relazione con il potere centrale. Marianna Noto (Univer
sità di Salerno) ha sottolineato come Benevento, collocata ai confini
del Regno, rispondesse pienamente a tali requisiti, caratterizzandosi

per la specificità del suo rapporto con il sovrano-pontefice.
Il processo di aristocratizzazione dello spazio da parte del patri

ziato è coinciso, altresì, con la "monumentalizzazione" locale di un

potere che si è qualificato come collettivo e solidale. È - come ha

spiegato Angelantonio Spagnoletti (Università di Bari) - il caso del
le città di Terra di Bari (Barletta, Bitonto, Monopoli, Trani), dove tra

XVI e XVII secolo si è assistito ad un accentuato processo di edifi
cazione delle dimore dei ceti dirigenti locali: castelli feudali isolati
dal contesto urbano; palazzi baronali che diventano un elemento di
frattura del paesaggio urbano; costruzioni patrizie poste nel tessuto

cittadino in modo da qualificare il quartiere, la strada, attraverso i
suoi spazi che ospitano la sociabilità signorile tra livelli pubblici e

privati.
Si è trattato dell'occupazione di spazi urbani contesi tra una di

versità di ceti sociali e la presenza condizionante del potere eccle
siastico. In gioco è rientrata, appunto, la capacità di controllo del
tessuto locale: l'espansione degli edifici ecclesiastici ha posto il pro
blema della conflittualità tra patriziato e autorità della Chiesa; il se

gno di questo potere è diventato, in tal modo, la sacralizzazione del

proprio palazzo nel quadro di una simbiosi tra egemonia cittadina ed
ecclesiastica. Del resto, non era affatto raro trovare annesse al pa
lazzo baronale una cappella o, nel giardino circostante, una chiesa
con preti officianti.

Se allora, accanto alla crescita di una certa dimensione

competitiva del patriziato cittadino, esiste un "dinamismo urbanisti
co" altrettanto concorrenziale delle strutture ecclesiastiche locali,
che si frappone tra governo spagnolo e funzione urbana della nobil-



Le dimore signorili 355

tà, divisa a sua volta tra "potenziamento fondiario" e cura

architettonica e artistica delle residenze in città, ciò è testimonianza
- come ha evidenziato Vittoria Fiorelli (Istituto Universitario "Suor
Orsola Benincasa", Napoli) -, della valenza del ruolo della Chiesa
tridentina nella evoluzione della/orma urbis, e dell'incidenza del

governo diocesano sullo sviluppo e sulla modifica del territorio.
Una complessiva funzione delle istituzioni religiose - ha chiarito

Elisa Novi Chavarria (Università del Molise) - che va oltre il qua
dro della modernizzazione cittadina di primo Cinquecento e lo slan
cio dell'edilizia signorile, dovuti alla scelta della nobiltà di campagna
di cogliere le opportunità offerte dal circuito urbano, e si presenta
nel corso del Seicento come un modello essenziale per l'assorbi
mento dell'intero tessuto cittadino. Sotto questo profilo, non furono

proprio i monasteri (maschili e femminili) a contribuire in modo prio
ritarioalla definizione dello spazio urbano e alla riorganizzazione della
"città moderna", determinando gerarchie interne?

Tuttavia, v' è da chiedersi se l'ampliarsi dell'esercizio del potere
ecclesiastico tra Cinque e Seicento, possa caratterizzarsi come esclu
sivo momento di modernizzazione all'interno di una dimensione

spaziale urbana; ovvero se non occorra, piuttosto, guardare alla na

tura sistemica del potere locale e all'analisi diversificata di una plu
ralità di centri provinciali, qualificati da specifiche funzioni urbane
all'interno delle quali ricercare nuove egemonie. È quanto ha rileva
to Antonio Lerra (Università della Basilicata) nel proporre una chia
ve di lettura volta a lumeggiare luoghi e forme del potere nelle pic
cole realtà di provincia del viceregno spagnolo, offrendo esempi lucani

(Tricarico, Matera, Potenza, Lagonegro, Melfi). L'attenzione è così
caduta sulla rilevanza sociale della "casa palazziata", come elemen
to privilegiato e specchio dei processi di modernizzazione socio-eco

nomica, oltre che come risorsa per la delineazione dello spazio poli
tico e di autorappresentazione.

Se il palazzo nobiliare è anche il simbolo del potere economico
delle famiglie, e svolge un preciso ruolo finanziario, il suo valore
immobiliare può rimanere condizionato dal fattore indebitamento. È
questo il caso dei Boncompagni, preso a campione da Luigi Alonzi

(Università di Salerno) per rappresentare un tangibile esempio di

come, dietro i frontoni e i portali delle dimore signorili, si potesse
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nascondesse una montagna di debiti causati dai forti tassi di interes
se caricati sulle dimore, di gran lunga superiori al valore delle varie
rendite sulle stesse.

Nella città regia di Cava de' Tirreni, caratterizzata da fedeltà al
sovrano ma anche da radicati privilegi fiscali, la casa palazziata si

presenta come una sorta di rappresentazione cetuale, e si identifica
con lo scenario abitativo dei ceti mercantili, di quei ceti medio-alti
che strizzano l'occhio alla nobiltà di seggio e che, secondo Giuseppe
Foscari (Università di Salerno), sono portatori di un' etica

protocapitalistica. Nella Calabria del Cinque-Seicento il patriziato
cittadino organizza la propria vita nello spazio tra dimensione pubbli
ca e privata, attraverso un equilibrato dosaggio di rappresentazione
esterna e sobrietà interna alle dimore. Francesco Campennì (Uni
versità di Cosenza) ha parlato al riguardo di mode urbane, i cui
indicatori ha individuato nella presenza di un'élite colta, nella ritualità
cittadina di impronta quasi cortigiana, nel lusso dei costumi, nella

piena funzionalità dei palazzi signorili e nella loro strategica relazio
ne con lo spazio urbano. Tuttavia, le città calabresi del viceregno
spagnolo - come ha sottolineato Fausto Cozzetto (Università di

Cosenza) - non offrono omogeneità di fattori sociali; esse si confi

gurano piuttosto sotto il profilo della complessità cetuale e della rap
presentazione di una società complessa con stili di vita differenziati.

Un debito rilievo è stato recato, nel corso dell 'Incontro, agli ele
menti estetici e funzionali delle dimore signorili, non senza una loro
ricaduta sul contesto socio-politico. Una giusta sottolineatura ha ri
cevuto il ruolo del giardino: Giovanni Vitolo (Università "Federico

II'', Napoli) ne ha messo in luce le potenzialità, per così dire, sov

versive, rievocando la congiura dei Baroni contro Ferrante

d'Aragona, consumatasi proprio in un giardino; come pure impor
tante si è rivelata la facciata del palazzo nobiliare, quale forma di

rappresentazione e di comunicazione sociale. Del resto, lo stesso

nucleo spaziaie del giardino - ha osservato lo storico spagnolo Carlos
Josè Remando Sanchez - dimostra come Napoli, la capitale del

Regno, fosse un grande centro del "giardino rinascimentale", parte
integrante di palazzi e ville della corte spagnola, e luogo della me

moria aristocratica: un'autentica chiave urbanistica, insomma, ca

pace di ispirarsi alla tradizione napoletana, da difendere secondo il
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modello platonico, e tradotta in analogia con la Spagna imperiale, in

particolare con Siviglia, dove la presenza di palazzi dei ceti dirigenti
spagnoli richiama apertamente il modello architettonico classico della

Capitale vicereale.
Le corti feudali hanno costituto un profilo politico-istituzionale

decisivo per definire una certa gerarchizzazione degli spazi aristo
cratici. Il caso di Principato Ultra, preso in esame da Francesco
Barra (Università di Salerno), consente di descrivere il ruolo dei
Caracciolo di Avellino, famiglia di feudatari-imprenditori
protoindustriali, impegnati nella canalizzazione e captazione delle

acque, per la cui attività si avvalgono di tecnici e architetti stabili; di
metterne in evidenza le enormi potenzialità finanziarie; di descriver
ne le vicende edilizie: Camillo Caracciolo, generale della Cavalleria
del Regno, attraverso una notevole ristrutturazione urbanistica, rea

lizza la casa palazziata nell'ultimo decennio del Cinquecento e prov
vede a demolire l'antico palazzo della famiglia nella Napoli greco
romana, sotto il peso di costi umani e familiari. Ciò che colpisce dei
Caracciolo è il loro rapporto con la cultura: le loro dimore diventano
sede di circoli culturali ed ideologici di tipo esoterico legati
all'antispagnolismo, dove non si trascurano peculiari aspetti modani
e letterari. E proprio il riferimento all'aspetto letterario diventa per
Giovanni Muto (Università "Federico II'', Napoli) un elemento cen

trale per comprendere la valenza estetica delle dimore signorili, ca

ratterizzate dal segno della classicità e dall'identificazione con i temi
dell'antichità classica a Napoli.

Ma a connotare il valore delle dimore sono anche alcune impor
tanti fonti, come gli "apprezzi" e gli inventari di oggetti, arredi, teso

rerie ricche di monete di ogni tipo, conservate per lo più in sacchetti
di carta, come ha osservato Giovanni Brancaccio (Università "G.

d'Annunzio", Chieti-Pescara), citando il lavoro pionieristico di Nun
zio Federigo Faraglia sul palazzo quattro-cinquecentesco dei
Cantelmo di Popoli in Abruzzo, apparso agli albori del XX secolo, e

lo studio fondamentale di Giuseppe Galasso sui beni dei Sanseverino
di Bisignano. Interessante, per Brancaccio, sarebbe una compara
zione tra i palazzi signorili della Napoli spagnola e quelli delle altre

capitali europee del tempo. Nel riprendere la sollecitazione di Musi,
a proposito di un auspicabile intreccio di ricerca tra storici e storici
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dell'architettura, Brancaccio ha ricordato la centralità nelle dimore

signorili del cortile, dell'altana, delle logge, degli scaloni di accesso.

Alle case-fortezze disposte lungo la costa amalfitana, sulle quali si è
soffermato Cirillo, fanno infine dapendant, secondo Brancaccio, le
case-torri che caratterizzano il paesaggio dell'area flegrea.

Pure altre fonti, come i catasti, gli atti notarili, le mappe, hanno
indubbiamente concorso - come ha dimostrato Giuseppe Rescigno
(Università di Salerno) per Salerno e la valle dell 'Imo - alla rico
struzione della cornice urbana d'età moderna, soprattutto del Sei

Settecento, epoca in cui molti dei cosiddetti quartieri di lignaggio
evolvono in case palazziate.

Palazzi, dimore, ville, quartieri di lignaggio, case palazziate: il
mondo variegato dell'aristocrazia meridionale attraverso le proprie
strutture architettoniche per il controllo e la gestione del territorio,
per l'egemonia urbana nella contrapposizione dialettica tra due di
versi modelli di potere: laico, nobiliare, mercantile da un lato, eccle
siale-monastico dall'altro, è emersa in tutte le sue pieghe dalla ser

rata discussione del seminario. Il gusto estetico, il retaggio dell'anti
co, la tradizione classica - romano-napoletana - nell' analogia tra

Napoli capitale e la Spagna, sono stati i motivi salienti del convegno.
L'habitat aristocratico del Regno di Napoli ha rappresentato du
rante l'età spagnola una delle forme più importanti di divisione e

controllo dello spazio politico e sociale. Se la dimora signorile nella

Capitale - ha concluso Musi - è stata anche strumento di governo
della città, castello e palazzo, funzione militare e funzione civile, nel
territorio provinciale essa ha rappresentato, infine, l'autocoscienza
del baronaggio e segnato lo spazio delle corti feudali.

MARCO TROTTA



S. FRANCESCO DI PAOLA E L'ORDINE DEI MINIMI
NEL REGNO DI NAPOLI (SECOLI XV-XVII)

Convegno per la celebrazione del quinto centenario
della morte di s. Francesco di Paola (1507-2007)

Napoli, 27-28 aprile 2007

In occasione del quinto centenario della morte di s. Francesco di
Paola (1507-2007), si è svolto a Napoli il primo di tre convegni di
studi (il secondo è previsto a Tours, il terzo a Roma) per commemo

rare il santo e confrontarsi sullo stato delle ricerche sull'ordine dei
Minimi e sul suo fondatore. L'Istituto di studi filosofici nel palazzo
Serra di Cassano ha ospitato i lavori che si sono aperti il27 aprile
sotto la presidenza di Giovanni Vitolo. Il superiore generale dell'or
dine dei- Minimi, padre FRANCESCO MAIuNELLI, ha ricordato come la

figura di Francesco di Paola appartenga a pieno diritto al panorama
della Chiesa post-tridentina e come il suo eremitismo debba ormai
essere considerato, a partire dagli studi di Alessandro Galuzzi, come

una via nuova per la Riforma e non come il retaggio di una spiritua
lità pre-riformistica. Per questo le fonti coeve della vita del santo,
come le sue lettere e i processi canonici, meriterebbero un'analisi

più approfondita per ricostruirne il profilo religioso-spirituale.
Nella relazione introduttiva (La santità di Francesco di Paola

fra esperienza religiosa e riconoscimento canonico) SOFIA BOESCH
GAJANO (Università di Roma Tre) ha sottolineato che la figura del

santo, malgrado le numerose testimonianze coeve, è rimasta in un

cono d'ombra dal punto di vista storiografico, offuscata dalle perso
nalità di Bernardino da Siena e Girolamo Savonarola e penalizzata da
alcuni elementi biografici, come l'eremitismo, la penitenza e il lega
me con il re di Francia, che furono considerati inizialmente in con

traddizione con i fermenti riformistici della Chiesa post-tridentina. In
realtà la volontà del santo di proporre e trasferire la propria spiritua
lità «corporea», come l'ha definita Emore Paoli, e la propria espe
rienza esistenziale individuale a tutta la comunità dei Minimi perché
diventasse pratica di vita quotidiana è stato un elemento di novità

rispetto alle precedenti esperienze eremitiche. Lo stesso viaggio in
Francia di Francesco non dovrebbe essere considerato come un'ano-
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malia rispetto alla sua vita eremitica ma in linea con la necessità di
cercare un riconoscimento istituzionale al suo ordine.

Francesco di Paola ebbe rapporti controversi col potere istitu
zionale perché, se da un lato fu consigliere del re di Francia, dall'al
tro ebbe duri contrasti con la corte aragonese a Napoli, culminati
nel tentativo di Ferrante di imprigionare il santo nel 1480. Quando il
fondatore dei Minimi giunse nel 1483 a Napoli, tappa del viaggio che
lo avrebbe condotto in Francia, entrò in contatto con esponenti di
rilievo della Napoli aragonese che, come ha ricordato CARLO VECCE
dell'Università L'Orientale di Napoli (s. Francesco e la cultura
letteraria e umanistica della Napoli aragonese), erano tradizio
nalmente avversi al mondo ecclesiastico e agli ordini religiosi. I di

gnitari e i letterati di corte mitigarono i loro duri giudizi sull'eremitismo
e indirettamente sul santo paolano quando Federico d'Aragona e la
sua corte accompagnarono il santo in Francia. In questa occasione
essi furono positivamente impressionati dal suo ascetismo e dalla
sua intensa spiritualità, come testimoniano le rime del poeta corti

giano Francesco Galeota. L'ideale dell'eremo che si diffuse in alcu
ni testi umanistici napoletani (il Silvio del Galeota, L'eremita del

Galateo, ma anche il Departu virginis del Sannazaro) non fu solo
di ascendenza petrarchesca (basti pensare al peregrino d'amore che

rifugge il consorzio umano) ma risentì anche della positiva influenza

dell'esperienza eremitica di Francesco.
AURELIO MUSI (Università di Salerno) nel suo contributo su La

Calabria traXVe XVIsecolo ha ripercorso le fortune storiografiche
della storia regionale del Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna
nell 'ultimo cinquantennio. L'opera di Giuseppe Galasso su Econo
mia e società nella Calabria del Cinquecento ha avuto un valore

periodizzante, sensibile all'esperienza delle Annales, da cui nello
stesso tempo si distaccava per il rifiuto di contrapporre la storia
economica e sociale a quella istituzionale. Dopo gli studi del Placanica,
la storiografia si è soffermata su due nodi strutturali della storia
della Calabria tra XV e XVI secolo: la feudalità e le città. La regio
ne fu un laboratorio storico-politico importante con le sue esperien
ze di città demaniali, casali, "stati feudali" e città protoindustriali.

Al pomeriggio, sotto la presidenza di padre Rocco Benvenuto,
CARLO GALIANO (Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia meridiona-
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le - sez. S. Luigi), dopo aver ricostruito la tradizione testuale
dell'epistolario del santo paolano, che ha sollevato numerosi proble
mi di autenticità ed esegesi storica, ha rilevato la necessità di un'edi
zione filologicamente corretta dell'epistolario (L'epistolario di san

Francesco di Paola: vicende storiografiche e nuovi documen
ti). Nel suo intervento (Utilizzazione storico-letteraria dei Pro
cessi Canonici di S. Francesco di Paola nelle biografie di Pa
olo Regio e di Egidio Scalione), ROSARIO QUARANTA ha sottoline
ato come la preoccupazione dell' ordine di diffondere il messaggio
del santo dopo la sua morte determinò la crescita di una produzione
letteraria nella seconda metà del XVI secolo. Nel 1577 la prima
edizione napoletana di Paolo Regio, vescovo di Vico, è la prima ri
costruzione completa della vita del santo, nella quale l'autore si
avvalse di fonti agiografiche canonicamente riconosciute, come i
Processi canonici, allora già circolanti prima della pubblicazione
ufficiale negli Acta santo rum, e la bolla papale di canonizzazione
Excelsus Dominus di Leone X. L'opera del Regio era arricchita da
numerose tavole esemplificative sulla vita di Francesco e da una

ricca appendice di epistole del re, della regina, delle università
calabresi indirizzate al papa per chiedere la santificazione del frate.

Questa biografia riscosse un tale successo editoriale che Egidio
Scalone ne diede una trasposizione letteraria in esametri latini sul
modello virgiliano, i Sacri Fasti, di cui lo stesso Quaranta sta cu

rando l'edizione critica. Scalone non incontrò però lo stesso favore
di pubblico del vescovo di Vico a causa del suo linguaggio colto e

raffinato poco consono alla divulgazione popolare. Nell'intervento
conclusivo de'n'intensa giornata di studi GIULIO SODANO (Seconda
Università di Napoli), mutuando un'espressione di Gabriella Zarri,
ha definito Francesco di Paola un «santo vivo» (Il culto di s. Fran
cesco nel regno di Napoli tra XVI e XVII secolo). Ha ipotizzato
delle strategie nobiliari alla base della scelta del patronato napoleta
no di Francesco di Paola, soprattutto in seguito alla scoperta nel
l'Archivio di Stato di Napoli, dopo una lunga e faticosa ricerca, della
delibera dei seggi napoletani che nel 1625 elessero s. Francesco

patrono della città.
Il 28 aprile i lavori, sotto la presidenza di Roberto Rusconi, sono

stati aperti dalla relazione su Gli insediamenti dei Minimi nel Re-
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gno di Napoli fra XV e XVII secolo di MARCELLA CAMPANELLI

(Università Federico II di Napoli), che ha proposto un'ipotesi di ri
costruzione delle strategie insediative dei Minimi. Nella formazione
di nuovi conventi, essi consolidavano prima la loro presenza in una

regione per poi espandersi in un'altra, prima la Calabria, poi la Terra
di Lavoro e il Principato Ultra, quindi l'Abruzzo e la Puglia.
Soffermandosi particolarmente sull'esperienza calabrese, la Cam

panelli ha rilevato come la Calabria dei Minimi tra XV e XVII seco

lo sia stata uno specchio della Calabria storica, caratterizzata da
una progressiva crisi demografica ed economica. La consistenza

patrimoniale dei conventi calabresi era scarsa, non c'erano aziende

agricole di rilievo, le rendite della terra erano appena sufficienti al

fabbisogno dei frati e la maggior parte delle rendite patrimoniali pro
venivano dai censi, a differenza di altrove, dove prevalevano le ele
mosme.

Padre Rocco BENVENUTO (Deputazione di Storia patria per la

Calabria) all'interno di un'ampia indagine sulle biblioteche degli or

dini regolari nel XVI secolo ha ricostruito il patrimonio librario della
biblioteca di San Luigi a Palazzo a Napoli nel XVII secolo dimo
strando come l'ordine, abbandonando l'iniziale diniego della cultura
a favore-della predicazione e della confessione, si sia gradatamente,
e già prima del Concilio di Trento, preoccupato della formazione
culturale dei frati. L'inventario della biblioteca di S. Luigi a Napoli,
che consta di 593 unità bibliografiche, era originariamente conser

vato presso la Congregazione dell'Indice dei libri proibiti, e si trova

attualmente a Parigi (La biblioteca di S. Luigi a Palazzo a Napo
li, XVII secolo).

TERESA STROCCHIA (Istituto Italiano di Studi Storici) nell 'ultimo
intervento ha presentato La documentazione sui conventi dei Mi
nimi nelfondo Corporazioni religiose soppresse del! 'Archivio di
Stato di Napoli. Nonostante gran parte dei documenti siano andati

dispersi a seguito delle soppressioni dei monasteri nel XIX secolo, è
stato possibile conoscere tutto il patrimonio archivistico originario
dagli inventari analitici redatti nel 1809 dagli incaricati della sop
pressione. I Minimi nel corso del XVIII secolo svilupparono delle
competenze archivistiche per riordinare le proprie carte e così ge
stire e difendere i propri beni.
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Nelle conclusioni Roberto Rusconi (Università Roma Tre), ri
cordando tutti gli interventi e il vivace dibattito che ne è seguito, ha
messo in evidenza il grande peso degli ordini religiosi nella società

post-tridentina e la loro estrema diversificazione. I Minimi, pur non

avendo una strategia insediativa capillare, come quella dei cappuc
cini, crearono uno stretto legame con i gruppi sociali.

ELVIRA VITTOZZI



 



LA RICERCA DIDATTICA IN ITALIA

Convegno Nazionale

Salerno, 28-29 marzo 2007

Il Convegno, organizzato dal Liceo Scientifico Statale "L. da
Vinci" di Salerno in collaborazione con l'Istituto Italiano per gli Stu
di Filosofici di Napoli e con la S.LC.S.1. - Università degli Studi di

Salerno, si inserisce nel percorso di ricerca epistemologica sui fon
damenti della didattica e delle discipline avviato dal liceo a partire
dall'anno scorso con la pubblicazione semestrale della Rivista di

epistemologia didattica.
La prima giornata, svoltasi nel Salone dei Marmi del Palazzo di

Città, si è aperta con l'introduzione di Salvatore Cicenia, dirigente
scolastico del Liceo "L. da Vinci", il-quale ha sottolineato le finalità
dell' iniziativa, mettendone in evidenza la novità nel panorama della
ricerca pedagogica italiana, considerata la necessità di attuare un

ripensamento critico dei fondamenti e delle metodologie della didat

tica, nella convinzione che l'unica valida alternativa ad un insegna
mento rigidamente trasmissivo possa essere costituita dall'apertura
ad una dimensione di problematicità.

Dopo i saluti delle autorità, tra le quali ricordiamo il dirigente del
CSA di Salerno Luca lannuzzi, che, nel riconoscere l'importanza
del convegno, ha evidenziato l'esigenza di un'organizzazione ade

guata alla realtà del sistema scolastico italiano. I lavori della sessio
ne mattutina sono stati presieduti da Carmine Carlone (Seconda Uni
versità di Napoli), che ha posto l'accento sulla crisi strutturale che
investe il sistema scolastico ed universitario in Italia nel quadro dei
cambiamenti che caratterizzano la società attuale, auspicando il

moltiplicarsi di iniziative analoghe al presente convegno, che incen
tivino la discussione sui problemi educativi.

Nel primo intervento della sessione lo scrittore e poeta Alberto

Bevilacqua (Il doppio io degli intellettuali oggi), partendo dalla
definizione del termine "intellettuale", «parola vuota» oggi, ha
evidenziato la difficoltà della cultura di lasciare un segno nella so

cietà. Lo scrittore, che già aveva risposto alle domande degli alunni
del Liceo "L. da Vinci" nell'incontro di martedi 27 marzo al Teatro
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delle Arti di Salerno, ripercorrendo alcune delle esperienze lettera
rie del secondo '900 italiano, in particolare le avanguardie e gli
sperimentalismi, di cui ha sottolineato la sterilità, ha denunciato il
silenzio degli intellettuali di fronte all'emarginazione che attualmen
te una cultura seria e coscienziosa subisce da parte della politica e

della società in genere. Come esempio di esclusione culturale

Bevilacqua ha mostrato l'Indice dei libriproibiti curato dall' Opus
Dei, deprecando il silenzio del mondo intellettuale al riguardo ed

auspicando che l'insegnamento scolastico non risenta di logiche
restrittive e selettive. All'intervento di Bevilacqua ha fatto seguito
quello di Antonino Drago (Università di Pisa), La secolare espe
rienza della didattica delle varie scienze come ricerca dei fon
damenti della scienza, che ha ripercorso gli orientamenti della di
dattica delle discipline scientifiche nel:XX secolo, mettendo in risal
to l'inadeguatezza del metodo deduttivo basato su assiomi, tipico del
modello trasmissivo, e la conseguente necessità di aprire l'insegna
mento scientifico ad una dimensione di problematicità e di plurali
smo, che consenta la scelta tra teorie scientificamente formalizzate
relativamente ai problemi ed aicasi di studio. Drago ha individuato
la differenza tra relativismo e pluralismo nella presenza, in quest'ul
tima prospettiva, di linee guida, che fungono da orientamento nelle
scelte da operare.

La sessione pomeridiana di mercoledì 28 marzo è stata presiedu
ta da Luigi Reina (Università di Salerno), che ha introdotto gli inter
venti di Sebastiano Martelli (Università di Salerno), Per una lettera
tura contaminata. Confini Esperienze Interferenze, e di Bruno
Jannamorelli (Liceo Scientifico Statale di Sulmona), La matematica
è intercultura. Martelli, dopo aver sottolineato quanto nella civiltà
attuale l'influsso dei media abbia modificato i modelli percettivi tra

dizionali, ha messo in luce il posto occupato dalla letteratura, insi
stendo sulla necessità di ridefinirne il ruolo e la funzione, soprattutto
in ambito educativo, attraverso aperture (csfondamenti») verso le
altre discipline. La dimensione in cui si colloca la letteratura è, so

stiene Martelli, quella della contaminazione, dello scambio, dell'inter
ferenza tra generi letterari, tra esperienze vissute e narrazioni delle
stesse, dimensione della quale bisogna prendere atto, usufruendo delle
risorse che essa può fornire in campo didattico, soprattutto a livello
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metodologico, in modo da non disgiungere educazione linguistica ed
educazione letteraria, studio delle tendenze e dei fenomeni letterari
nazionali e di quelli regionali e locali, analisi stilistico-retorica dei testi
ed esame di tutti gli elementi relativi al contesto. La relazione di
Jannamorelli ha messo in luce la natura interculturale della matema

tica, disciplina formatasi nel corso dei secoli con gli apporti di nume

rose civiltà, che dovrebbero essere evidenziati nell'insegnamento.
La didattica della matematica, finora basata su una concezione
eurocentrica dell'evoluzione della disciplina, non dovrebbe, secondo

Jannamorelli, trascurare lo sviluppo storico della stessa, segnalando
ne le tappe e le scoperte fondamentali, nonché il contributo specifi
co, i sistemi, i simboli, i metodi adottati presso le altre culture al di
fuori di quella greco-romana, in una prospettiva di confronto proficua
ed interessante per gli alunni. Molte sono le testimonianze documen
tarie illustrate da Jannamorelli, tra le quali vanno menzionate quella
relativa al teorema di Kou-Ku, versione cinese del teorema di Pitagora,
ed il papiro di Rhind proveniente dalle sabbie dell'Egitto e risalente al
1650 a. C.

La sessione pomeridiana di giovedì 29 marzo, svoltasi nel Salo
ne Bottiglieri del Palazzo Sant'Agostino, è stata presieduta da Giu

seppe Cantillo (Università Federico II di Napoli), il quale ha ribadito

l'importanza e la novità del convegno, riconoscendo ad esso il meri
to di favorire un collegamento attivo e proficuo tra il mondo scola
stico e quello accademico, obiettivo perseguito anche attraverso la
Rivista di epistemologia didattica. Il primo intervento, tenuto da
Clementina Gily Reda (Università "Federico II'' di Napoli) sul tema

La risorsa della tecnologia umanistica per il rinnovamento del
la didattica ordinaria, sottolineando la complessità che caratteriz
za il mondo attuale e la percezione dello stesso, ha illustrato le

potenzialità della formazione estetica e della didattica dell'immagi
ne applicate nelle esperienze di laboratorio per la realizzazione di
testi pluricodificati costruiti in équipe con il concorso di competen
ze specifiche. Luigi Reina (Università di Salerno) nella sua relazio
ne Per amor di canone. Poesie e antologie del Novecento ha
analizzato i criteri sottesi alla compilazione delle antologie poetiche
italiane del Novecento, da quella di Carducci alle ultime, mettendo

�n risalto l'esigenza avvertita da tutti i compilatori di trovare un ca-
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none in grado di formare oltre che informare il lettore. L'ultimo in
tervento della sessione e del convegno è stato tenuto da Giovanni
Costabile (Università di Salerno) sul tema Laformazione degli inse

gnanti nelle discipline scientifiche. Costabile, ribadendo, da un

lato, l'evoluzione avvenuta nella percezione e nella conoscenza del
la realtà, dall'altro, la crescita significativa della cultura scientifica

negli ultimi tre secoli, ha sostenuto la necessità di un insegnamento
scientifico basato sulla sperimentazione e sulla risoluzione di proble
mi concreti, attraverso l'applicazione di un procedimento induttivo,
piuttosto che deduttivo.

Alle relazioni hanno fatto seguito le conclusioni di Salvatore
Cicenia, che ha evidenziato gli spunti di riflessione offerti dal conve

gno, ribadendo la necessità di una riflessione critica sui fondamenti
della didattica e ponendo l'accento sul ruolo esercitato dall'intellet
tualità diffusa nel processo educativo, in sinergia con la scuola e

con il mondo accademico.

GIUSEPPE MARINI
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MENAN.6POY L;AMIA. EI2:AfOfH, KEIMENO, META<l>PA2:H,
YTTOMNHMA XPI2:TINA B . .6E.60Y2:H (AKA.6HMIA A8HNON,
BIBAI08HKH A. MANOY2:H, 8) A8HNAI, KENTPON EPEYNH2:
TH2: EAAHNIKH2: KAI AATINIKH2: rrAMMATEIA2:, 2006, pp.
40+330 [ISBN 960-404-086-3].

A distanza di oltre quarant'anni dal suo primo commentario alla Samia
menandrea, che ebbe la sfortuna di apparire poco prima della pubblicazione
della parte del codice bodmeriano contenente questa commedia, Christina
Dedoussi (D.) propone una nuova edizione commentata di questo intrigante
dramma, corredata da traduzione in neogreco a fronte del testo. Il lavoro è
destinato ad essere opera di riferimento per gli studiosi di lingua greca, ma è
molto interessante anche per l'intera comunità scientifica.

Apre il volume un'ampia introduzione (pp. 3*-40*), dal taglio molto

generale e per certi aspetti prevalentemente divulgativo, in cui vengono
presentati il mondo della Commedia Nuova (forme, struttura, rapporto au

tore/pubblico, inquadramento storico), la vicenda della graduale riscoperta
della Samia nel ventesimo secolo, trama e organizzazione della commedia,
presentazione dei personaggi' e loro rapporto con le maschere adoperate, il
coro comico (stupisce un po' la presenza di un paragrafo generico dedica
to a questo aspetto drammaturgico, stante l'assoluta marginalità del ruolo
che esso ricopre in Menandro), lingua e stile, datazione del dramma, de
scrizione dei papiri e dei testimoni indiretti che tramandano il testo. I para
grafi più interessanti e in cui la studiosa presenta contributi più originali
sono senz' altro quelli dedicati a lingua e stile e alla datazione dell'opera.

Nel primo, che contiene anche un ampio catalogo di locuzioni caratte

ristiche della lingua menandrea (clausole di verso, grafie doppie, locuzioni
attiche e colloquialismi, ionismi, arcaismi, neologismi, hapax legomena,
innovazioni sintattiche, didascalie sceniche interne al testo e lessico tea

trale), la D. sottolinea a ragione la peculiarità del valore semantico asse

gnato da Menandro allo stile con cui si esprimono i suoi personaggi: esso

non si lega mai in modo fisso e costante al personaggio, ma piuttosto al

suo particolare stato psicologico, che contribuisce a esprimere e a chiari

re. A proposito delle forme doppie, che in qualche caso presentano impli
cazioni di colorito dialettale, ella si limita a registrarne l'alternanza e

l'intercambiabilità, adottando l'una o l'altra a seconda della sua attesta

zione nei papiri (ma a mio avviso è certamente nel giusto nel considerare

menandrea la grafia ionica dell'aggettivo ÈÀEELVOç, p. 22*). Posizio

ni diverse a tale riguardo hanno sostenuto Victor Coulon nella sua edizio

ne parigina di Aristofane (1923-1930); H. Rosentrauch, Studia nadj�zykiem
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Menandra, Wroclaw 1967; W. G. Arnott, Some Orthographical Problems
in the Papyri of Later Greek Comedy I: TTO(l)E I N (along with

Compounds and Congeners), in «Zeitschr. Papyr. und Epigr.» 134 (2001),
pp. 43-51; Id. Some Orthographical Variants in the Papyri ofLater Greek

Comedy, inA. Willi (ed.), The Language ofGreek Comedy, Oxford 2002,
pp. 191-217.

A p. 20* troviamo l'affermazione, tradizionalmente ripetuta, per cui
Menandro non sfrutterebbe le potenzialità comiche derivanti da giochi di

parole. Senza voler paragonare il nostro autore con Aristofane o Plauto, che
attinsero a piene mani dal repertorio dei calembours, è pur vero che con il

progredire delle ricerche linguistiche in materia si tende a riconoscere in
Menandro uno spazio via via maggiore per questo tipo di umorismo, anche
se in una forma sottile e ricercata e non sempre evidente a prima vista (vero
antesignano dell'indagine in questo campo fu André Hurst col suo articolo
Un nouveau Ménandre, in «Rev. Étud. Gr.» 86 (1973), pp. 308-318, lavoro
che manca nella pur ricchissima e aggiornata bibliografia della D.).

Il paragrafo dedicato alla datazione della commedia affronta una delle

questioni più delicate per la collocazione dell'opera all'interno della produ
zione di Menandro. Premesso che è sempre difficile datare un dramma

menandreo, perché le allusioni ad avvenimenti storici sono raramente

interpretabili in modo univoco, e i criteri stilometrici adoperati presentano
una componente di giudizio comunque soggettiva, in genere gli studiosi si
dividono fra quanti considerano l'opera giovanile, quasi degli esordi del
l'attività del poeta, e quelli che invece ritengono la Samia una commedia
matura e perfettamente, riuscita. La D. appartiene a questa seconda schiera,
e qui ripropone la datazione, già avanzata nel suo commento precedente, del
310 a. C., o anche più tardi. I possibili accenni storici per la datazione sono

ripercorsi con accuratezza, ma a mio avviso D. sopravvaluta il contributo
dei vv. 10-14, dove Moschione menziona la sua iscrizione nell'albo degli
efebi, che per la studiosa implica il passaggio dell'efebia da servizio obbli

gatorio a volontario, e perciò appannaggio esclusivo dei ceti più abbienti.
In realtà le parole con cui Moschione vanta il proprio operato non sono

molto dissimili nei toni da quelle pronunciate da Demostene in 18, 257, in

presenza di un regime democratico (330 a. C.). Nel vagliare i criteri stilometrici,
la D. tende a negare valore alla presenza di forme farsesche e proprie della
commedia tradizionale, rilevando come la loro presenza fosse in qualche
modo resa necessaria dalle aspettative del pubblico, e in ciò ha certamente

ragione. Tuttavia è proprio la circostanza per cui gli spunti farseschi sono

confinati in scene e personaggi secondari, senza mescolarsi davvero con gli
elementi portanti del dramma, che mi fa ancora preferire la datazione alta
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della Samia, e chi confronti la commedia con il Misumenos o gli Epitrepontes
capirà cosa intendo dire. Alla fine, la D. si affida per la sua datazione a un

fattore stilistico comunque fortemente soggettivo, come l'eccellenza della

composizione dei monologhi, e non dà peso invece a un altro indizio che
caratterizzerebbe il nostro dramma come giovanile, l'ampiezza de 11 'uso del
tetrametro trocaico (totalmente assente invece negli Epitrepontes).

Il testo (pp. 1-94, con traduzione a fronte), che si giova per la prima
volta del contributo del p. Antinoop., inv. 4, di recente pubblicazione, è
stato sottoposto a una totale revisione, comprendente anche un nuovo

esame del codice bodmeriano. A questo punto il recensore deve ricono
scere la sua inadeguatezza: certo per mia insipienza, non riuscii nel corso

di una breve trasferta ginevrina ad ottenere dalla Fondation Bodmer il

permesso di esaminare il manoscritto (cil est publié!», ebbe a spiegarmi
un'efficiente segretaria), e ho dovuto farmi un'idea delle letture della D.

esclusivamente dalle fotografie allegate all' editio princeps. Fatta questa
necessaria premessa, mi sembra che in qualche caso il riesame abbia pro
dotto un effettivo miglioramento della nostra conoscenza del testo (a v.

172 T]q. UT [nhl è più che probabile, per esempio), in altri la nuova

lettura mi pare leggermente troppo ottimistica e poco adatta al contesto

(così a v. 38 il singolare uih]n, ma al verso precedente e a quello suc

cessivo c'è il plurale. D. pensa che la moglie di Nicerato facesse abitual
mente visita alla Samia senza la figlia; a v. 39 15 TTÒ vii ]« r U Y'
sembra un'indicazione temporale molto vaga per il racconto che sta facen

do Moschione). Lo stesso può dirsi per i numerosi contributi testuali di

natura congetturale: laddove il senso del discorso è abbastanza sicuro, la

nuova proposta è in genere equivalente alle soluzioni più diffuse. In qual
che caso essa appare inadeguata al contesto: a v. 13 l'espressione
Ol) 8È v yei p È P"IlEV, «noi siamo nulla», filosofica considerazione
sulla fragilità dell' essere umano, appare spropositata, anche ipotizzando
che Moschione potrebbe davvero considerarsi il più sventurato degli uo

mini per i suoi problemi amorosi (così intende D. l'uso del comparativo
àeÀLWTEpOç a v. 12. Resta il fatto che il riferimento alle pene d'amore

sarebbe fuori luogo in una sezione del monologo in cui il giovane sta

vantando l'irreprensibilità della sua vita). A v. 69 la correzione del tràdito

OTTWç in OIlWç mi sembra inferiore a où; TTWç proposta da chi scrive,
Gronewald e Arnott. In altri casi l'intervento critico della studiosa risulta

più efficace e fornisce un utile contributo per la risoluzione delle difficoltà

poste dallo stato frammentario del testo. Degna d'interesse, per esempio,
è la congettura (Jrl(JuIlOV per il tràdito (JTì(JUlllÌv a v. 74, sulla base

della testimonianza del lessico di Fozio, e l'integrazione ELeE uovo]v
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neOl a v. 451 migliora sensibilmente la vecchia proposta del Roca-Puig d

yE TTciÀL]V (o vu ]v) neOl.
I refusi tipografici non sono numerosissimi (particolarmente colpiti

nomi e termini di lingua tedesca), e la stampa è nitida e chiara. Spiace
perciò che gli errori più fastidiosi si trovino proprio nel testo della comme

dia, dove possono ingenerare pericolosi equivoci. Per limitarmi a quelli
davvero problematici, segnalo qui cl yWyE per E yWyE a v. 84, � �L v

per U �LV a v. 102, TTOi:' per TToL'(a) a v. 434 e 453, 8d KpU per
8dKpu'(a) a v. 440, OL'8LTTOU KaL 8UÉ<JTOU per OL'8LTTOU
TE Wl 8UÉ<JTOU a v. 496. In qualche caso (vv. 62. 206) il testo è male

incolonnato.
Il commento (pp. 95-298) è molto equilibrato e presenta tutte le princi

pali problematiche offerte dal testo in una forma serrata, che in qualche
caso sacrifica un po' il dibattito filologico su singole importanti questioni.
A titolo d'esempio vorrei citare la discussione sui vv. 55-56, dove

Moschione menziona un avvenimento (a noi ignoto perché nascosto dalla

presenza di una lacuna nel papiro) accaduto cl TTÒ Ta Ù TO �d TOU

«per caso fortuito» e riguardante Criside, proprio perché la D. ha fornito
un ampio contributo alla discussione. In genere si ipotizza che qui
Moschione stia parlando della nascita di un figlio di Criside, contempora
nea a quella del bimbo di Plangone, e della sua morte immediata. Tale
avvenimento casuale permetterebbe a Criside di far passare come suo il

figlio della giovane vicina e di allattarlo (circostanza menzionata ai vv. 265-

266). La D. si è sempre opposta a quest'ipotesi tradizionale: nel precedente
commento, a pp. 27-28; nel saggio The Samia, in «Entretiens Hardt» 16

(1970), pp. 162 e 177; nell'articolo The Future oJ Plangon's Child in

Menander's Samia, in «Liverpool Class. Monthly» 13 (1988), pp. 39-42,
guadagnandosi col tempo il favore di un buon numero di studiosi: nel
commento non v'è però traccia del dibattito, e la studiosa si limita ad
osservare che il partorire un figlio, o anche restare incinte, non può certo

essere considerato un evento casuale (e questo nessuno potrà negarlo.
Ma casuale sarebbe la coincidenza di date con il parto di Plangone), e che

bisognerà piuttosto pensare che Criside abbia deciso di allevare il figlio
della vicina senza che Moschione gliel'abbia chiesto. Quanto al gesto di
allattare da parte della Samia, si tratterebbe di semplice finzione. In casi
come questo, l'amor di brevità priva il lettore di elementi interessanti.

Dopo la Bibliografia (pp. 299-308), di cui vanno lodati, come detto,
completezza e aggiornamento, chiudono il volume tre indici: di nomi e cose

notevoli, dei luoghi di scrittori antichi citati, degli autori moderni citati,
purché non presenti nella Bibliografia.

MARIO LAMAGNA
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AA. Vv., Aspetti del mondo classico: lettura ed interpretazione dei
testi. Seminari in collaborazione con l'A.!. C. C.; sede di Salerno, Arte

Tipografica, Napoli 2006, pp. 140, € 15,00.

Di solito la nostra Rivista non ha recensito finora libri riguardanti
l'antichità non relativi al Salernitano. Qui facciamo un'eccezione, in quan
to questo complesso libro di ricerche sulla letteratura più antica è nato a

Salerno dalla collaborazione del Dipartimento di Scienze dell'Antichità
dell'Ateneo Salernitano con la sede salernitana dell'Associazione Italiana
di Cultura Classica.

Diciamo soltanto che non è quasi mai un libro di lettura facile e che
tratta argomenti di notevole rilievo e consistenza, tutti relativi al mondo

greco antico.
Il primo saggio, di ANNA CARAMICO, La metafora del giogo nei Persiani

di Eschilo, tratta di uno specifico tema della tragedia eschilea, quello del

giogo, che ricorre con una certa frequenza in quel dramma (ma si ritrova
anche in altre tragedie di Eschilo) ed è una metafora relativa a persone e a

cose, dalla parodo fino alla fine della tragedia, e connota- metaforicamente
una sorte di legge morale che è alla base del dramma.

Il secondo saggio di AMALIA MARGHERITA CIRIO, Nuovi dati sull 'ico

nografia del mito di Dolone e Reso, si basa sulle rappresentazioni che ci
sono pervenute nelle numerose figure di vasi greci (coppe, crateri, lekythoi,
ecc.), relative a Dolone e Reso, personaggi che ricorrono dall'Iliade in poi
in varie opere letterarie greche e latine.

'Il terzo saggio, Apollonio Rodio III 1-35: una questione di critica

testuale, di MARIO D'AMBROSIO, affronta in venti pagine un complesso
problema testuale spesso male interpretato dalla critica apolloniana.

Il quarto saggio, di MARIELLA DE SIMONE, Aristofane, Pluto, 290-301:
lo sperimentalismo musicale di Filosseno, è dedicato ad un argomento
limitato ma importante del dramma aristofaneo, che ricalca e critica Filosseno
e il suo sperimentalismo in fatto di musica.

Il quinto saggio, di ROSARIO SCANNAPIECO, Polemiche antiepicuree
nell'Amatorius di Plutarco e nell 'Eubonico di Dione di Prusa, è il più
lungo e argomentato di tutto il libro e si legge con interesse e profitto.

Infine il sesto e ultimo, di PAOLA VOLPE CACCIATORE, Per una rilettura

delle Baccanti, contiene una essenziale analisi dell 'ultima tragedia di

Euripide, ricca di interessanti osservazioni di vario genere.
Paola Volpe è l'organizzatrice principale dell' attività che ha prodotto

questi saggi e altri sicuramente ne produrrà in seguito. Mi complimento
con lei dell'impegnativa opera che da alcuni anni ha affrontato e continua
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ad affrontare con coraggio e buoni risultati nel suo specifico campo di

studi, la letteratura greca antica.

ITALO GALLO
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MASSIMILIANO PAPINI, Antichi volti della Repubblica, Roma, L'Erma di

Bretschneider, 2004, volumi due, pp. 556 + 200, € 450,00

È un grande libro, e che libro: un'opera insomma di osservazione e di
studio. Il testo è tutto contenuto in uno spesso e lucido volume; le illu
strazioni son raccolte in un volume a sé o piuttosto in un atlante in bianco
e nero, dove la scelta per qualità ed evidenza è sovrana. Perché di scelta

appunto si tratta: volti e poi volti su cui si è fissata l'attenzione dell'autore
nell'immenso repertorio della scultura in bronzo o su marmo nonché sulla
corrente terracotta rovesciata dalle stipi votive o di altra estrazione nei

paesi dell 'Italia centrale.

Questa limitazione di campo indurrebbe a supporre che l'assunto, per
quanto di forte impegno, sia marginale rispetto alle aree meridionali o più
decisamente campane su cui si appunta l'interesse di questa rivista. Pure,
v'è un punto che rivela quale e quanto sia il nesso tra l'attività delle offi
cine del centro Italia, di Roma in particolare, e il Mezzogiorno, che piace
riportare per esteso, abbozzando la traduzione dall'originale tedesco, in
cui l'autore ha riassunto i capi della sua indagine: «Allorché Roma nel
corso del quarto secolo e poi del terzo ampliò il dominio di là della sua

cerchia prossima di territorio, ebbe inizio una forte fase di assorbimento
della civiltà ellenica: ebbero luogo contatti coi centri cittadini dell'Italia
meridionale e della Sicilia nonché relazioni con la Grecia stessa, in partico
lare coi regni di Macedonia e dell 'Epiro. Fu in quel tempo che ebbe inizio a

Roma il costume delle pubbliche statue onorarie e con esso venne svilup
pandosi l'inclinazione per il ritratto individuale, del quale dànno saggio i

bronzi nonché le semplici teste d'argilla».
Il passo rende edotti dell' acribia con cui l'autore cerca di fermare e di

enucleare quanto di greco, ossia dell' opera dei Greci, sia dato di cogliere
nei lineamenti della produzione elaborata da mani italiche, o ad ogni modo,
nella penisola. Assunto generoso e condotto con equilibrio, perché lo

studioso è consapevole che la tradizione indigena e segnatamente etrusca

si è incontrata, fusa e confusa col vento d'Oriente, modificandone il sof

fio, o a volte aderendovi docile e costruttiva. Ma unitamente con la mobi

lità della situazione, rimane una condizione di fondo, stabilita dallo stato

incerto delle opere, non accompagnate il più delle volte da elementi com

plementari come sono i dati concomitanti di scavo; è l'esempio del cosid

detto Arringatore, di cui si è esitato finanche a stabilire esattamente la

provenienza.
Ed è cosa che spiega il cumulo, frequentemente contraddittorio e po

lemico, dei risultati a cui il corso degli studi è pervenuto. Ce ne rende



378 Recensioni

edotti, dal primo sguardo, la foltissima messe di saggi e libri rivolti all' edi

zione o al successivo riesame delle singole opere; e il libro di Papini è

siffattamente costruito che lo scrupolo che si direbbe connaturato a una

tesi di dottorato, come effettivamente è stata l'amplissima rassegna che lo

ha visto laureato a Tiibingen, ha condotto lo scrittore a far tesoro d'ogni
posizione, riportandone i connotati e facendo seguire, come appare con

seguente per ogni impresa di impegno e di ingegno, le proprie conclusioni,
improntate di voce moderata, implicitamente avvertita dell' eventualità che
altri possa andar oltre. Perché è nello stesso criterio.della Stilforschung,
ossia del metodo fondato sullo sceveramento dello stile, che la provviso
rietà e la discutibilità dei risultati salgono evidenti. Non posso dimenticare
che tra le fabbriche antiche del mio paese avevo attribuito, da quando ebbi
occhi per vedere e qualche cognizione di studi per giudicare, il campanile
di una chiesa, poi demolito per effetto deIl 'ultimo terremoto, al Medioevo,
tale era la rusticità dell 'impianto, il limite locale e paesano della mole e

l'impressione di vecchiaia che suscitava; tutto si sgretolò d'un soffio,
allorché un contemporaneo e semplice appunto di sagrestia, tratto dall' ar

chivio interno della chiesa, inquadrò la costruzione dell'opera agli anni del

Settecento, in cui venne concepita ed eretta. Lo stile!
La rassegna ha condotto a riconsiderare la gloriosa serie dei ritratti

perduti di cui parla la tradizione letteraria: dalla teoria dei re di Roma e

dall'assertore primo del reggimento repubblicano, Bruto, al culmine del
colle capitolino, alle serque di consoli e censori, tra cui non vien tralascia
to quell'Appio Claudio, che impresse il proprio nome alla via Appia innal
zando a sé stesso, nel Forum Appi, il Forappio della satira celebre d'Orazio

gremito di traghettatori e bettolieri imbroglioni, una salda statua, non tale
da resistere al morso eversore del tempo. E la menzione potrebbe essere

agevolmente allargata a Tito Annio Lusco, che impose le proprie fattezze

probabilmente ancora barbate (non era ancor venuto l'indirizzo dell'Emi

liano, che si radeva ogni giorno) stabilendo per riflesso nella statuaria
l'uso del viso glabro, mondo dell'onor del mento. La statua di Annio Lusco
è un dato imposto dalla natura stessa del testo da lui dettato, nella prima
persona del latino fermo e prescrittivo (già per natura fu uomo immite ed

eccessivo, come avrebbe affermato Plutarco), per l'incasso d'una base,
conseguentemente destinata a sorreggere una statua'; e come già Appio
Claudio, fu in un Foro, appunto l'Appi Forum da lui istituito, ch'egli di

spose che la propria immagine fosse esposta alla considerazione dei

11. lt., III, n. 272 = C.l.L., X, 6950. Cfr. V. BRACCO, Il tabellarius di Polla, in

«Epigrafica», XLVII, 1985, pp. 93-97.
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viatores che percorrevano tratti del tronco stradale da lui voluto da Reggio
a Capua, ove si innestava alla via Appia. Si era un po' prima dell' anno 153,
che coprì col suo consolato. Né basta, perché probabilmente altra statua

egli ordinò d'erigere a sé stesso sul punto del Fretum, poco prima di Reggio,
ossia dello Stretto a cui riferire la numerazione delle miglia, essendo lo

Stretto, per natura sua stessa il contrassegno d'una lingua di terra e non

d'un punto preciso da adottare come riferimento d'un calcolo aritmetico.

Come si può scrivere sull' argomento senza trarre in campo la ritrattistica
sul Macedone? Ecco infatti la rassegna di molti ritratti d'Alessandro, tra i

quali sarebbe ormai l'ora di introdurre il bronzo famoso di Salerno, definito
come Apollo, insistente fin nel titolo d'una rivista di varia storia e archeo

logia di queste contrade.
Una svolta interessante è girata dallo studioso quando apre la rasse

gna al campo del secondo secolo, con frequente disinvoltura evitato dagli
studi, propensi ad addossare al successivo secolo primo, e quindi agli
ultimi decenni della Repubblica, opere che andavano inquadrate ancor

prima; in tal senso è egli stesso a riconoscere il merito acquisito da Filippo
Coarelli, di cui è noverata nella bibliografia finale una sfilza di ventuno

titoli, la più cospicua, se non erro, dell'intero libro, per aver allentato le

maglie dell'incasellamento cronologico definendo priorità e successioni

con maggior comodo e verosimiglianza.
Naturalmente nella folta trattazione non poteva mancare l'alloggio giu

sto per comprendere il Bruto capitolino e l'Arringatore con la disamina

delle analisi di studio condotte nel corso del Novecento.

Nella lingua adoperata dallo studioso, fluida con l'immissione di locu

zioni invalse tra gli specialisti e prelevate dall'uso tedesco o inglese, non

avremmo voluto trovare un inesistente "soddisfò" (a p. 489) sfuggito alla

presa del semplice e naturale "soddisfece".
Niente più che un lapsus, un'impercettibile màcula, quasi un vezzo.

VITTORIO BRACCO
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Societas studiorum per Salvatore D'Elia, a cura di U. CRISCUOLO,
(Pubblicazioni del Dipartimento di Filologia Classica "Francesco Arnaldi"
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, 24), Napoli 2004, pp. 664.

Questa raccolta miscellanea di studi è stata concepita, come sottoli

nea il curatore prof. U. Criscuolo nella nota editoriale (pp. 5-6) «in gran

segreto fra amici e colleghi nell'autunno del 2001 per celebrare la colloca
zione a riposo dall'insegnamento universitario di Salvatore d'Elia». Ma

quando l'insigne studioso ne venne a conoscenza, protestò vivacemente,
rifiutando ogni forma di onore. Ma all'indomani della sua morte amici,
colleghi e allievi hanno deciso di non esaudire la richiesta del loro mae

stro, ma di dar voce ad un sentimento sincero che ha portato alla pubblica
zione di questa raccolta. Tale poderoso volume, dopo il Ricordo di un

amico di A. GARZYA (pp. 7-8), annovera ben 52 saggi di varia natura che

spaziano dalla letteratura greca e latina, scandagliata in diverse epoche,
fino alla cultura medievale e umanistica, per terminare con una breve incur
sione nella cultura contemporanea attraverso la rilettura in chiave moder
na di due famosi racconti mitologici.

Apre l'ampia carrellata di studi sulla letteratura greca C. SALEMME, La

gioia di Saffo e i rimproveri di Afrodite: nota a Saffo 22 V. (pp. 9-13), nel

quale l'autore offre il proprio contributo all'interpretazione di questo fram
mento saffico sul quale la critica ha espresso pareri spesso discordanti. G.

LOZZA, EPIBPOMOI AEONTEL (pp. 15-23), propone un'ampia carrellata di

luoghi pindarici con l'intento di testimoniare l'uso poetico-simbolico della

figura del leone. Sempre al V sec. a. C. ma in ambiente tragico ci riporta il
contributo di D. MILO, Sul Tereo di Sofocle (pp. 25-38), nel quale la studio
sa si sofferma sui fr. 581 e 583 concordando col Welcker (Die griechischen
Tragodien, Bonn 1839) nel rivendicame la paternità sofoclea. F. CONTI BIZ

ZARRO, Note ai poeti comici greci (pp. 39-45) ci introduce in ambiente
comico attraverso l'analisi di due frammenti di Ferecrate (fr. 6 K. - A. e fr. 13

K.-A.) e di un passo di Aristofane Ach. 1115 ss.

Al centro dell'indagine di P. !PPOLITO (pp. 47-50) ci sono i termini

npouvitcr'tpta e npouvncn 1(11 indicanti rispettivamente la professione di
"mediatrice di matrimoni", assolutamente rispettabile nell'antica Grecia, e

la vera e propria 'tÉXVT) a sostegno di tale professione secondo la testimo
nianza del Teeteto di Platone. Al III sec. a. C. rimonta il contributo di D.

BORRELLI, Su alcuni epigrammi 'cinici' di Leonida di Taranto (pp. 51-59),
nel quale l'intento della studiosa è quello di «precisare qualche aspetto
del rapporto di Leonida col cinismo sulla base del riesame di alcune sue

composizioni» .
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Una questione lessicale è al centro del saggio di F. LONGO AURICCHIO,
Filodemo, Retorica I, col. VI 35 s. Qualche osservazione (pp. 61-65), a

proposito dell'espressione npòo ovuXa (= fino all'unghia) e sul suo imme
diato parallelo nella locuzione latina ad unguem con significato ora pro
prio ora metaforico, indagato ad ampio spettro sia in ambito greco che
latino.

I. GALLO, Clodio nelle Vite plutarchee di Cicerone e Cesare (pp. 67-

71) tende a far luce, nella ridda sterminata di fonti, sulla personalità e

sull' agire di Clodio in un tormentato periodo della storia romana,
soffermandosi in particolare sulla testimonianza plutarchea molto detta

gliata e ricca di particolari rispetto alla testimonianza ciceroniana contem

poranea agli avvenimenti.
Col «nome della rosa» si apre l'epistolario di Filostrato che F. CONCA,

Il linguaggio dell'eros nelle Epistole di Filostrato (pp. 73-82) sottopone
ad analisi per testimoniare come questo esponente della seconda sofistica

attinga immagini e temi dalla tradizione erotica con consapevole levità.
M. LAMAGNA, Una metafora numismatica atticista; le parole ''falsifi

cate" (pp. 83-97) si sofferma su un particolare impiego filologico della
metafora della falsificazione attraverso l'esame di fonti greche e latine nel
tentativo di stabilime l'esatta cronologia.

L'arma del travestimento, che caratterizza alcune eroine femminili del
romanzo "erotico" greco, è al centro dell'indagine di G. M. RrSPOLI, Sem
brare altro. Un'arma delle donne nel romanzo greco (pp. 99-115), la qua
le indaga attraverso un' ampia carrellata di esempi diverse tipologie di tra

vestimento e le loro eventuali implicazioni ideologiche.
V. MANGOGNA, Christus baptizatur: a proposito di Mt. 3,16 (pp. 117-

122) partendo dal citato passo dell'evangelista Matteo, mette a confronto

l'episodio del battesimo di Gesù nel Giordano così come viene raccontato

anche negli altri Vangeli, mettendone in luce difformità lessicali e

contenutistiche.
Si segnala per il suo notevole interesse il brillante intervento di U.

CRISCUOLO, intitolato Onomata 8EON: una questione "ellenica" fra anti

co e tardoantico.
Sulla figura del retore Imerio e sulla sua orazione A Costantinopoli si

sofferma il contributo di G. MARASCO, Imerio, Costantinopoli e l'impera
tore Giuliano (pp. 151-162). Essa è un'interessante testimonianza non

solo di un genere letterario assai diffuso, quello dell'elogio della città, ma

anche di una precisa realtà politica legata all'agire dell'imperatore Giulia
no. Infatti, determinanti si rivelano all'interno dell'orazione il recupero del

yaganesimo e il completo silenzio sulla figura di Costantino, fondatore sì
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della città, ma di una città cristiana alla quale Imerio contrappone la nuova

Costantinopoli pagana voluta dall'imperatore Giuliano.

G. M. GRECO, Il martirio della vergine di Corinto (Palladio, H. L. 65) si
sofferma su questo passo dell'Historia Lausiaca quale esempio di àpE't1l
edificante di vergini che praticano l'ascesi della castità. Nel racconto della

vergine di Corinto si intrecciano topoi della letteratura martirologica con

elementi peculiari della trama romanzesca, tratteggiati con un periodare
sobrio e scarno.

Ilpianto di Ermione abbandonata in Colluto di A. ZANFINO (pp. 171-

176) focalizza l'attenzione su una sezione dell'epillio di Colluto avente ad

oggetto il rapimento di Elena e il conseguente abbandono della figlia
Ermione ancora fanciulla. Benché la figura di Ermione appaia già in Omero,
certamente il poeta ha tenuto presente un passo delle Dionisiache di Non

no di Panopoli, senza però riuscire a liberarsi totalmente del suo modello
sia sul piano contenutistico che linguistico.

Il contributo di M. GRIMALDI, Echi della polemica retorico-filosofica
di Elio Aristide nel commentario di Olimpiodoro al Gorgia di Platone

(pp. 177-182) prende l'avvio dagli importanti studi del filosofo neoplatonico
Olimpiodoro confluiti in una serie di commentari alle opere di Platone, in

particolare al Gorgia, dove l'alessandrino, attraverso il ricorso al

paralogismo, rievoca la figura del retore Elio Aristide con intento canzona

torio e di biasimo per l'interpretazione da questi fornita del pensiero plato
nico.

Le pagine che C. MORESCHINI dedica alle Osservazioni sul testo degli
Ambigua ad Iohannem di Massimo il Confessore (pp. 182-192) vertono

innanzitutto sulla correzione di alcuni errori del testo così come è stato

stampato nella Patrologia Graeca del Migne, cui seguono alcune osser

vazioni esegetiche al testo degli Ambigua per le quali spesso Moreschini
trova conforto nella traduzione latina di Giovanni Scoto Eriugena.

Nel contributo di L. TARTAGLIA, Giorgio di Pisida, in Bonum Patricium
vv. 128-132 e 133-140 (pp. 193-197), lo studioso propone l'analisi e l'in

terpretazione di due luoghi del carme che vedono protagonista l' imperato
re Eraclio, al quale viene rivolto un accorato appello affinché ritorni a

Costantinopoli seriamente minacciata dall'arrivo di orde di barbari.
A conclusione di quest' ampia carrellata di studi sulla cultura greca

troviamo il saggio di G. MATINO, Tecnica compositiva e forma letteraria
dei Basilici di Leone VI (pp. 199-210), dedicato all'analisi linguistica e

stilistica dell 'ampio corpus legislativo voluto dall'imperatore bizantino ed
ordinato secondo l'exemplum giustinianeo, e il contributo di P. CASSELLA,
Sull'incipit del commento eustaziano a Dionigi Periegeta (pp. 211-218),
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nel quale la studiosa mette in evidenza come nel proemio all' Orbis

descriptio del Periegeta la mancanza dell' epiclesi alle Muse costituisca il
tratto distintivo del poema geografico, evidenziato dal commento di

Eustazio, rispetto alla tradizione epica ed epico-didascalica.
Una sezione altrettanto corposa del volume qui preso in esame è quel

la dedicata alla letteratura latina, che si apre col contributo di E. FLOREs, A
Lucr. II 1 (p. 219), nel quale lo studioso congettura sull 'utilizzo dello stilema
enniano suaue mari magno situato in apertura al libro II del De rerum

natura.

Nei Percorsipoetici delpaesaggio dell'Eneide (pp. 221-245), C. FOR
MICOLA ci offre un'ampia carrellata di esempi del poema virgiliano con l'in
tento di dimostrare che i paesaggi non sono dettati da «astratti estetismi,
ma si inseriscono nella trama o come veri e propri agenti di essa, o come

supporti metaforici o analogici per una più penetrante illustrazione del

segmento narrativo».
Col fr. 58 Diehl di Alcmane sulla quiete della notte A. COZZOLINO, Nox

erat ... il tempo della notte come tempo della tenebra interiore (pp. 247-

256), ci introduce in un'atmosfera rarefatta e senza tempo dove, attraverso

citazioni di brani greci e latini, la notte sembra rappresentare il naturale
sfondo all' animo turbato dei protagonisti.

Un problema critico-esegetico è quello affrontato nel saggio di F.

GIORDANO, L'infallibilità di Cupido. Nota critico-testuale ad Ov. Rem. 25-

26, (pp. 257-262). L'intento è quello di dimostrare che i versi ovidiani, benché

espunti dalla maggior parte degli editori dei Remedia, hanno u�a loro preci
sa funzione narratologica. La difficoltà esegetica riguarda il sintagma nudis

sagittis (v. 25) per il quale Giordano propone la congettura certis sagittis,
suffragata da un ampio retroterra culturale sia in ambito greco che latino.

Quintilianò è l'oggetto di indagine di V. VIPARELLI, Verba propria e

verba traslata in Quintiliano (pp. 263-271), la quale partendo dalla defini
zione dei due sintagmi contenuti in 1st. Or. 15, 71, ne analizza analogie e

differenze.
Nel genere epigrammatico ci introduce A. BORGO, Una donna di Mar

ziale, Crestina (pp. 273-280) nel quale la studiosa si sofferma ad analizzare

l'epigramma II 31 nel tentativo di spiegare chi fosse questa donna il cui

nome, probabilmente da annoverare fra i tanti nomina loquentia della tra

dizione letteraria, non ricorrerà più né in Marziale nè altrove nella produ
zione letteraria latina.

Sulla figura di Giovenale si sofferma sia il contributo di S. MONTI, Iuv.

111205, 111322, VIII 57-59: due problemi critico testuali ed uno esegetico
{pp. 281-291), nel quale l'autore ripercorre i diversi tentativi fatti dalla cri-
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tica per sanare questi tre luoghi delle satire giovenaliane, sia quello di F.

FICCA, Recenti de sce1ere et fidei violatae crimine: il "proemio" alla XIII

satira di Giovenale (pp. 293-302), dove nei primi 12 versi della satira XIII

sembra concentrarsi tutto il successivo svolgimento della vicenda avente

come protagonista un tal Calvino e l'ingiustizia da questi subita, espressa
attraverso un' accorta selezione verbale.

Ancora al I sec. d. C. ci riporta il saggio di A. DE VIVO, L'esordio

sallustiano del discorso di Cassio Longino (Tac. Ann. XIV 43, 1), (pp.
303-308), nel quale lo studioso analizza l'oratio recta pronunciata dal

giurista romano il cui incipit si ricollega ad un' altra celebre orazione del

Bellum Catilinae 52,7 con la quale si istituisce una relazione non solo
intertestuale ma anche ideologica con la figura di Catone e il reciproco
rispetto del mos maiorum.

Alla figura di Apuleio è dedicato l'articolo di M. L. ASTARITA, La cultura
di Apuleio (pp. 309-318), nel quale la complessa figura dello scrittore africa
no viene esaminata attraverso il ricorso ad alcuni suoi scritti che testimonia
no quanto lo stesso Apuleio fosse orgoglioso della sua origine, delle sue

capacità letterarie, del suo bilinguismo. Sempre al II sec. d. C. ci riporta M.

MALATESTA, Sulla concezione del "disiunctum" in Aulo Gellio (Noct. Att.
XVI 8, 12-14, pp. 319-341), il quale cerca di dimostrare che anche lo zibaldone

gelliano contiene spunti per la conoscenza della logica stoica.

Cinque saggi poi si inoltrano nell'immenso territorio della letteratura
cristiana: D. ROMANO, Vera virus. La situazione del carmen de Passione
domini di Lattanzio (pp. 343-354), si sofferma ancora sull'autenticità
lattanziana del carme confrontato con le Divinae Institutiones; A. V.

NAZZARO, La visita di Maria ad Elisabetta (Le. 1,39-56) nelle riscritture

metriche di Giovenco (I 80-104) e Paolino di Nola (Carm. 6, 139-78) (pp.
355-370), analizza i due diversi modi di parafrasare il testo evangelico di

Luca, paene ad verbum in Giovenco, con maggiore libertà in Paolino; S.

MARRUZZINO, Due note ad Ambrogio (De Nabuthae 4, 17 - sempre su De
Viduis 1,3), ha presentato due questioni critico-testuali nonché esegetiche
a due passi delle opere di Ambrogio; F. CORSARO, Sobrietà di vita, medici
na per il corpo e per lo spirito nell'Adversus Iovinianum di Gerolamo

(pp. 379-388), ha condotto un'indagine su alcune teorie potenzialmente
eterodosse del monaco Gioviniano contro le quali Girolamo contrappose
una rigida ascesi cristiana; G. GUTTILLA, Le costruzioni basilicali di Paolino
di Nola: una rilettura dell'Epist. 32 (pp. 389-408) ha posto l'attenzione sul
contenuto storico-spirituale di tale epistola nonché sull'interpretazione
simbolico-teologica dei rifacimenti basilicali di cui il nolano si fece promo
tore.
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Alla letteratura del V-VI sec. sono dedicati i successivi quattro saggi:
L GUALANDRI, Claudiano, l'isola di Cipro e il palazzo di Venere (Epith.
Hon. 49-96, pp. 409-421), concentra l'attenzione su nuovi e suggestivi
spunti in un brano deIl 'epitalamio di Onorio e Maria; M. SQUILLANTE e G.
POLARA, Le voci di Virgilio e Orazio nel De reditu di Rutilio Namaziano

(pp. 423-446), discutono l'una del riuso in Rutilio di sintagmi, nessi e clau
sole dedotte dal poeta mantovano, e l'altro dell'equilibrata presenza di
Orazio lirico; A. GARZYA, Fati di Eschilo nel tardo antico: il caso della
Orestis tragoedia di Draconzio (pp. 447-452), si interroga sulla possibile
diffusione in area vandalica del testo di Eschilo e la sua efficace sugge
stione nell' epillio draconziano; R. MAlSANO, Il testo latino di Matteo
nell 'esegesi di Gregorio Magno (pp. 453-463), si propone di verificare in
che modo il pontefice «lavorava sul testo, oltre che col testo» per quanto
concerne il primo e più commentato fra i Vangeli.

Sui rapporti tra cristianesimo ed impero romano vertono invece i saggi
di G. JOSSA, Giudei e Cristiani visti dai Romani (pp. 465-477), con una parti
colareggiata analisi delle testimonianze relative alla presenza cristiana a Roma
e ai problemi che essa creava alla comunità giudaica e alle autorità romane,
e G. RINALDI, Cristiani e pagani nell 'Africa proconsolare. Note prosopo

grafiche (pp. 479-494), in cui anche il ruolo dei governatori delle province
romane risulta determinante per capire il rapporto con i cristiani.

N. BAGLIVI, Su Paneg. 9,4,4 (pp. 495-508), si sofferma in questo di
scorso anonimo sia su problemi esegetico-testuali e sulle differenti propo
ste avanzate, sia sui superstitiosa maleficia e i divina praecepta attuati
da Costantino, alla luce del tema della clementiaprincipis sempre presen
te nei Panegirici Latini.

In ambito greco si ritorna col contributo di R. ROMANO, Un nuovo

testimone della redazione B della Vita di Costantino il Grande (BHG3 364)
(pp. 509-513), nel quale lo studioso esamina un nuovo codice che traman

da il �tOç anonimo dell'imperatore per il quale egli auspica una nuova

edizione critica oltre che una nuova indagine suifontes.
Un lungo salto in avanti nel tempo si fa col saggio di G. MENGANO

CAVALLI, Il manoscritto II D 54 della Biblioteca Nazionale di Napoli.
Note e riflessioni (pp. 515-528), col quale siamo introdotti nella cultura

napoletana del Settecento e sulla complessa figura di Pasquale Baffi alla

cui conoscenza contribuisce non poco il rinvenimento del codice miscella

neo napoletano, che spazia tra filosofia, saggistica e letteratura greca di

età bizantina ed ellenistica.
La sezione dedicata agli studi umanistici annovera due contributi: G.

GERMANO, Annotazioni per la costituzione del testo critico del De bello
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etrusco Alfonsi II Aragonei ducis Calabriae di Giovanni Albino Lucano

(pp. 529-544), nel quale sono discussi una serie di interventi critici allibro
di apertura dell'intera opera storica dell'Albino sulla base dell'unico testi
mone superstite, l'editio princeps pubblicata a Napoli nel 1589 per le cure

di un pronipote del dotto umanista; e G. ABBAMONTE, Esegesi virgiliana
nella Roma del secondo Quattrocento: osservazione sulle fonti del com

mento di G Pomponio Leto alle Georgiche (pp. 545-583), in cui viene
condotta una attenta analisi sia del materiale esegetico prodotto sul testo

virgiliano dall'umanista romano, che però non riesce a liberarsi completa
mente dalla tradizione serviana, sia della fortuna di tale commento per la
stesura di alcuni lemmi del Cornu copiae di Niccolò Perotti.

Alla filologia del Cinquecento ci riportano i due commenti di Pier Vet
tori e di Denys Lambin ai vv. 96-98 dell'Arspoetica di Orazio analizzati da
T. CIRILLO, Proposta esegetica di Pier Vettori ad Hor. Ars 96-98 (pp. 585-

598). Sempre su problemi filologici verte il contributo di E. D'ANGELO, Un

provvedimento fiscale del conte Ruggero d'Ariano: tracce di varianti

redazionali nel Chronicon di Falcone di Benevento (pp. 599-609), nel

quale l'autore ipotizza una doppia redazione di uno stesso episodio relati
vo a ChBen 1137.14.1-11 e 14.12-14, cercando anche di avanzare una pos
sibile datazione dei due episodi.

Accattivanti gli ultimi due contributi dedicati al Fortleben classico
nella letteratura moderna: nel primo L. SPINA, "Gige e Candaule": un rac

conto che affascina, ma non convince (riscritture/riletture in Luciano di

Samosata, 1. Murdoch, M Ondaatje, M Vargas Llosa e B. Brecht) (pp.
611-620), analizza la fortuna appunto del famoso episodio delle Storie
erodotee sul re di Lidia e sua moglie Candaule; nel secondo M. PALUMBO,
Ercole e Tantalo: interferenze tra Svevo e Pirandello (pp. 621-628), con

sidera il ricorso alle due figure mitiche in due importanti romanzi del pano
rama italiano, La coscienza di Zeno e Ilfu Mattia Pascal.

Chiude il corposo volume un'appendice di S. D'ELIA su La cultura

europea (pp. 631-660) e l'Indice degli argomenti (pp. 661-664).

PAOLA MARZANO
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GIOVANNI VITOLO, LEONARDO DI MAURO, Storia illustrata di Napoli,
Pisa, Pacini Editore, 2006, pp. 272, € 29,00.

Il volume si presenta in una pregevole ed al tempo stesso maneggevole
veste editoriale, con un ricco ed in larga parte inedito corredo di immagini
frutto soprattutto di una campagna fotografica affidata a Stefano e David

Casadio, che accompagna un testo efficace, e per certi versi esso stesso

"fotografico", che è stato pubblicato anche separatamente in una versio
ne priva di illustrazioni, con il titolo di Breve storia di Napoli.

Gli Autori, Giovanni Vitolo, noto medievista, e Leonardo Di Mauro,
noto storico dell 'urbanistica, sono riusciti, anche al di là dei rispettivi
ambiti di competenza scientifica, ad offrire, con uno stile piacevole, un

quadro complessivo, aggiornato ed interdisciplinare della storia della città
di Napoli dalle origini ai nostri giorni. In particolare, mentre Vitolo ha trat

tato del periodo che va dalle origini fino all' età aragonese, Leonardo Di
Mauro si è soffermato sui secoli successivi fino all'attualità.

Nel capitolo iniziale, Vitolo sottolinea anzitutto come le origini di Na

poli siano contraddistinte da uno strettissimo legame con il mare, che per
durerà anche nei secoli successivi almeno fino al medioevo. Ed infatti

Partenope, il primo nucleo della città che si formò intorno al VII - VI secolo
a. C. sull'isolotto di Megaride, era unphrourìon, una stazione marittima

fortificata dei Cumani nel golfo che a quel tempo prendeva appunto da

loro il nome. L'espansione urbanistica della città, da questo suo nucleo

originario fino al nuovo insediamento di Neapolis, sarà condizionata an

che dall'azione combinata dei depositi alluvionali e del moto ondoso che

modificherà nel tempo la linea di costa, determinando, tra l'altro, la scom

parsa del porto antico, che era posto nell'area dell'attuale piazza del Muni

cipio, ma conservando al tempo stesso alcuni importanti edifici della città

greca e romana, riemersi di recente, a seguito dei lavori della Metropolita
na. Ancora un esempio, dunque, di come il mare sia stato, in concreto,
"fattore" della storia cittadina.

Le vicende di Napoli dall'età greco-romana fino al basso medioevo,
per quanto concerne sia la "città di pietra" sia la "città degli uomini",
secondo la distinzione adottata da Vito lo, vengono poi compendiosamente
tratteggiate, non tralasciando cenni alle più caratteristiche istituzioni so

ciali cittadine, come diaconie e staurite, che svolgevano, rispettivamente,
funzioni caritative e cultuali, o al mito letterario della città virgiliana, creato

ed alimentato soprattutto da letterati stranieri.
Vitolo si sofferma poi particolarmente sulla vivacità dei traffici e delle

relazioni commerciali nel periodo svevo, quando Napoli si inserì effettiva-
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mente nel grande spazio economico europeo e mediterraneo che si stava

appena formando, e ciò contro una autorevole tradizione storiografica che
aveva assegnato invece solo alla successiva epoca angioina la "rinascita"

economica ed amministrativa della città. Ai soli Angioini era stato attribui-:

to un ruolo determinante nell'espansione urbanistica di Napoli, che Vitolo

però discute convincentemente trattando ad esempio delle mura cittadine
che si riteneva fossero state ampliate da Carlo I, ma che in realtà vennero

più volte restaurate e spostate nel secolo VI, tra il IX ed il XII, e, soprattut
to, già tra il 1263 ed il 1264, quando vennero estese all'area sud-orientale di
Napoli. Analogamente, per il Mercato che si riteneva fosse stato trasferito

per volere dello stesso Carlo I dalla platea augustalis presso S. Lorenzo

Maggiore al campo del Moricino, Vitolo, sulla base dei documenti da lui

già illustrati in sede scientifica, dimostra che lo stesso si teneva in questa
stessa zona già dai primi anni del secolo XII. Il merito principale degli
Angioini è stato però certamente quello di aver fatto di Napoli la capitale
del Regno, accentrandovi gli uffici amministrativi e realizzando importanti
opere pubbliche civili e religiose. Proprio in questo periodo raggiunse
infine il culmine un processo di sensibile attenuazione dell'antico rappor
to tra la città ed il suo mare, preziosa risorsa della quale approfittarono
piuttosto i mercanti amalfitani e stranieri presenti a Napoli sin dall'epoca
sveva, e ciò anche in conseguenza dell' affermarsi di un ceto dirigente che
aveva la sua base economica soprattutto nel possesso fondiario e nel
servizio alla monarchia, e che era evidentemente poco interessato ai traffi
ci ed alle imprese marittime.

L'importante segno lasciato dai sovrani angioini in città è posto in
rilievo da Leonardo Di Mauro, che ricorda l'opinione di Jean-Jacques
Bouchard, il quale, ancora nel 1632, poteva dire: Napoli è dei Francesi
perché loro l'hanno fatta quello eh 'ella è.

Ma dal 1503, e dunque dal passaggio alla corona di Spagna, è que
st'ultima nazione a costituire il punto di riferimento politico ed amministra

tivo, benché a Napoli, una delle città più grandi d'Europa assieme a Parigi
ed a Londra e certamente la città più popolosa del regno spagnolo, i nuovi
sovrani abbiano poi concesso o confermato privilegi soprattutto in mate

ria di amministrazione cittadina. Tra i viceré spagnoli Di Mauro si sofferma

soprattutto sull'opera di Don Pedro de Toledo, il quale decise l'amplia
mento della murazione civica a difesa di un'area urbana di complessivi 350
ettari in luogo dei 200 del periodo aragonese, ponendo in rilievo i gravi
problemi urbanistici e sociali connessi soprattutto alla inarrestabile cre

scita demografica. Dai 60.000 abitanti del 1300 si giunse infatti a ben 125.000
abitanti nel 1500, ed a 275.000 nel 1600, dunque quasi il doppio degli abi-
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tanti di città come Milano o Venezia negli stessi anni. La capitale raggiun
se così dimensioni demografiche spropositate rispetto al resto del Regno,
sottraendo inevitabilmente risorse economiche e forza lavoro alle provin
ce, e divenendo piuttosto mercato di consumo che di produzione, sotto il

pregnante controllo di mercanti stranieri, soprattutto genovesi. Lo svilup
po edilizio verrà in particolare accelerato dalla committenza delle famiglie
nobili e degli ordini religiosi, interessati alla realizzazione di residenze e di
conventi sempre più prestigiosi e rappresentativi, senza comunque che
mancassero abusi e irregolarità cui si tentò di porre freno attraverso speci
fici, ma spesso inefficaci, provvedimenti.

Dopo aver trattato del lungo periodo vicereale, i tempi successivi ven

gono rapidamente illustrati da Di Mauro, che ne coglie con efficacia gli
aspetti più salienti. Poco a poco, dal regno borbonico, con la parentesi
murattiana, all'Unità d'Italia, con la definitiva perdita del ruolo di capitale,
e poi dal tempo del colera e del risanamento urbanistico, fino alle ulteriori

ferite materiali e morali inferte alla città dalla seconda guerra mondiale ed

alla ricostruzione post-bellica, la storia di Napoli viene a confondersi con

un'attualità ed un cronaca quotidiana densa ancora una volta di questioni
irrisolte.

E così la Storia illustrata di Napoli, che si apre con l'immagine del

l'angelo del coronamento del portale del Gesù nuovo, si chiude con quella
non meno poetica dell'angioletto marmoreo della guglia di S. Gennaro ri

flesso in un vetro di finestra, genius loci di una città estremamente e, a

volte, drammaticamente problematica, ma ancora viva e vitale quanto po
che altre grandi città d'Italia.

MARIO GAGLIONE
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"Ianua Regni". Il ruolo di Arce e del castello di Rocca d'Arce nella

conquista di Enrico VI di Svevia, a cura di F. DELLE DONNE ("Testis
Temporum. Fonti e Studi sul Medioevo dell'Italia centrale e meridionale",
1), ed. Nuovi Segnali, Arce 2006, pp. 128 (con 17 tavole fuori testo a colori).

Il volume si presenta come il primo di una nuova collana, "Testis

Temporum", diretta da Fulvio Delle Donne e della quale è apparso nel

frattempo il secondo volume, costituito da una monografia dello stesso

studioso, Il Potere e la sua legittimazione. Lo scopo della collana è, come

si dice nella prefazione di Fulvio Delle Donne (pp. 7-9), lo studio e «l'edi
zione di fonti, condotta con metodo critico e con criteri scientifici, di tipo
filologico, linguistico, archeologico o storico». Promotrice ed editrice del

la pubblicazione è l'Associazione "Nuovi Segnali" di Arce (FR).
Il castello di Rocca d'Arce, appartenente al limitrofo ed omonimo co

mune, posto sul monte detto Arcano nella letteratura erudita locale, è il

fulcro delle indagini qui edite, esposte in linea preliminare nel corso di un

convegno, "In Castro Archis", tenutosi presso la Sala Consiliare di Rocca

d'Arce, il3 Luglio 2005. Le relazioni presentate in quella sede hanno dato

corpo ai tre saggi componenti il volume: il primo a carattere storico-lettera

rio, il secondo archeologico, il terzo iconografico.
Il primo contributo reca la firma di Fulvio Delle Donne (La presa di

Arce e della Rocca d'Arce secondo le cronache coeve, pp. 11-32), che

subito proietta il lettore al momento dell'incoronazione di Enrico VI di

Svevia, illustrata dai versi di Pietro da Eboli, il cantore delle imprese del
neo imperatore, che, nel suo Liber ad honorem Augusti, ne ha descritto il
cammino verso la conquista del Regno dell'Italia Meridionale. L'autore del

saggio anticipa la lettura ed il commento delle cronache coeve la conqui
sta sveva proprio con le note tratte dal carme encomiastico.

La necessaria premessa alle vicende riguardanti la presa di Arce e

della sua Rocca, Ianua Regni, richiama la partenza dalla Turingia, l'arrivo
nei dintorni di Roma, la marcia contro Tancredi (p. 13). Passati i confini del

Regno, il cantore imperiale esalta l'omaggio all'imperatore dell'abate
Roffredo di Montecassino, e pospone a esso l'attacco e la conquista del
castello (p. 14).

«Quando capta est per vim Rocca de Archis», come ricorda il carme di
Pietro da Eboli, si ebbe la prova concreta della forza delle truppe imperiali
e la sensazione dell'inevitabilità della conquista risalta dalla tanta enfasi
testimoniata nei versi proposti a commento; l'importanza conferita all'even

to è esplicitata da Delle Donne: «esse [Arce e la sua Rocca], cadendo per
prime, spalancarono ad Enrico la strada del Regno» (p. 15). Delle Donne vi
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riconosce due importanti incongruenze, una temporale, l'altra contingen
te: la prima riguarda l'impossibilità da parte di Enrico di raggiungere
Montecassino prima della conquista dell' Arce, già da altri rilevata; la se

conda concerne le modalità di conquista del castello, definita violenta nel
testo poetico e rappresentata in maniera pacifica nelle miniature del mano

scritto di Bema contenente il poema.
Facendo leva su una considerazione attualissima (cle fonti non dico

no mai la verità oggettiva, ma al limite ci dicono una verità», p. 16) si

impone l'esigenza di analizzare le cronache coeve (Annales Casinenses,
Riccardo da San Germano, Annales Ceccanenses), confrontando i dati ivi

riportati, riconoscendo la matrice delle testimonianze registrate e le ten
denze politiche degli autori, vagliandone l'affidabilità e stabilendo alcune

convergenze, per avvicinarsi quanto più possibile alla verità degli eventi
storici (pp. 16-22).

La versione più credibile coincide con la ricostruzione della presa vio
lenta della Rocca, retta da Matteo Borrello, dopo un solo giorno di assedio

(29-30 aprile 1191), e forse data alle fiammè (p. 24), se si vuole credere agli
Annales Ceccanenses, i quali però, tanto ostili all'imperatore da esplodere
di gioia alla notizia della sua morte (p. 27), avrebbero avuto motivo per

gettare discredito sul suo operato dipingendolo come devastatore del ter

ritorio (p. 25). Se non direttamente sull 'imperatore, l'autore degli Annales
Ceccanenses punta l'indice contro Diopoldo di Schweinspeunt: giunto
con il resto dell' esercito in Italia, dopo il fallito assedio di Napoli, il re gli
affidò la Rocca d'Arce, che, se distrutta, doveva essere stata nel frattempo
ricostruita, e riattata come base per le incursioni nel resto della Terra di
Lavoro (p. 30); la Porta del regno del Sud divenne il baluardo ed il fonda
mento del potere del futuro capitano e magister iustitiarius di Puglia e

Terra di Lavoro, fino alla sua caduta in disgrazia.
Il saggio si propone di definire l'importanza storica e le modalità con le

quali si è attuata la presa della rocca arcese; in quest' ottica, la riflessione
sulla citata miniatura del manoscritto di Bema, contenente l'opera di Pie
tro da Eboli, è un adeguato pretesto per operare il confronto tra le varie

cronache; pur se sono solo accennate alcune questioni, legate alle espres
sioni usate (come la problematica distinzione tra Arce, la Rocca e il Castel

lo, contenuta in una versione degli Annales Ceccanenses, p. 25), destinate

auspicabilmente a ulteriori approfondimenti.
Il terzo contributo, a firma di Donatello Ciao (La culturafigurativa del

regno normanno-svevo. Arce nella rappresentazione del Liber ad
honorem Augusti di Pietro da Eboli, pp. 101-127), può essere legato diret
tamente al primo, se si pensa al valore della rappresentazione per immagini
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di una realtà o una vicenda storica; si rileva infatti che il linguaggio figura
tivo ... è stato spesso parte fondamentale di testi che avevano bisogno di
fornire non solo nozioni ma anche immagini che dessero forma alla parte
verbale (p. lO 1); la miniatura potrebbe in tal senso aderire pienamente alla

esaltazione della sottomissione alla forza imperiale (esubditur imperio nota

vi gloria castri», p. 14), rivelando un significato simbolico prevalente su

quello reale.
Il saggio affronta l'analisi della composizione figurativa del codice ma

noscritto del Liber ad honorem Augusti, fornendo informazioni per la co

noscenza del testo e dell'epoca in cui è stato elaborato. Scritta tra la fine del

1194 ed il settembre 1197, l'opera poetica, divisa in tre libri, con differenti

fasi di elaborazione, è tradita dal cod. 120 della Burgerbibliothek di Berna.

Si tratta di un volume membranaceo, rilegato in cartone, di 147 carte nume

rate da mano moderna, composto di due parti: una miscellanea di fonti
storiche degli anni XI-XII secolo, la prima; il poema di Pietro da Eboli, la
seconda. Il materiale figurativo consiste in 53 miniature, poste nella parte
anteriore del foglio; esempio di un tipo di letteratura rivolta al consumo di

tutti, il fine ultimo dello stesso Pietro da Eboli era effettuare opera di propa
ganda politica in favore di Enrico VI di Svevia (p. 10 1). Nel determinare la

bottega di provenienza del codice, lo studioso propone, tra i centri di fattu
ra dell 'Italia Meridionale, di riconoscerne la composizione a Palermo, sulla
base dei numerosi particolari che testimoniano la familiarità con la città da

parte dei miniatori (pp. 102-103); una estesa conoscenza del Regno Meri
dionale è d'altro canto riconoscibile anche grazie ad altri particolari emersi
dalla miniature. L'analisi stilistica, i raffronti tra le rappresentazioni figurate
di questo volume ed il resto dell' opera conosciuta di tale scriptorium, chia
risce che i raffinati codici miniati ivi prodotti non erano destinati soltanto
all'uso locale, ma anche ad altre regioni italiane (pp. 104-107).

L'A. sottolinea la distinzione dei manoscritti palermitani in due gruppi
e, di conseguenza, postula due fasi cronologiche dello scriptorium (ri
spettivamente nel primo e nell 'ultimo decennio del XII secolo); ricorda poi
le peculiarità stilistiche della varietà di elementi decorativi (lettere, uccelli,
spirali, nastri, etc.), l'esistenza di influssi esterni (inglesi e francesi) e le

particolari iconografie di alcuni manoscritti (pp. 106-108). Donatello Ciao

passa infine all'esame delle miniature a corredo del Liber, ponendo in

primo luogo a confronto il codice bernese con quello contenente una pri
ma opera di Pietro, il De balneis Puteolanis, conservato nella Biblioteca

Angelica di Roma (pp. 108-109).
L'unico manoscritto noto del Liber di Pietro fu scoperto da Samuel

Engel e pubblicato a Basilea nel 1746. Dopo la dettagliata descrizione del
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codice (composizione in otto fascicoli; scrittura ad una colonna in gotica
minuscola calligrafica, di mani molteplici, con testo ad andamento lineare,
privo di iniziali decorate - se non nel caso della lettera D di c. 95r - ad
inchiostro prevalentemente nero se non nei titula di ogniparticula, scritti
in rosso, come pure i richiami di paragrafo marginali; duplice piano di
lettura dato dall'alternanza tra testo ed immagine, posta sulla parte ante

riore del foglio), i chiarimenti metrici, la ripresa della divisione in tre libri,
l'Autore si inoltra nell'esplicazione dei modi della composizione e dei ca

ratteri specifici dei prime due, di tono epico-storico, ricordando infine l'in
fluenza che Pietro ha avuto dalla letteratura cavalleresca francese. L'ulti
mo libro è considerato - concordemente con un'interpretazione più volte

proposta, anche negli studi di Fulvio Delle Donne - un panegirico, «vero

e proprio manifesto politico per l'Imperatore Enrico VI» (pp. 110-112), come

dichiara l'incipit stesso, «ad honorem et gloriam magni imperatoris» (p.
113). Il confronto con l'arazzo di Bayeux (p. 114) marca il nesso tra le due
differenti opere (la legittimazione del potere regio o imperiale); la storia del

Liber include però anche vicende e personaggi minori (p. 115).
Lo studio delle miniature si affronta nell 'ultima parte del saggio (pp.

116-126): si considerano la tecnica impiegata, i colori, il numero dei miniatori,
i rapporti con i mosaici e l'arte siciliana, i significati delle immagini. Figure
simboliche celebrano il regno felice di Enrico VI; altre tornano insistenti ad

esaltare il senso della regalità (immagini del sovrano in trono). Nei primi
due libri prevale il richiamo all'iconografia cristiana (p. 118), attraverso

scene particolari che risentono degli schemi compositivi visibili negli edi-

fici ecclesiastici.
-

Un particolare di estremo interesse è la rappresentazione delle archi

tetture e delle località: si notano città, castelli, porte, bastioni, scene inter

ne al palazzo, fortilizi ormai distrutti.
Sul piano artistico, è importante sottolineare l'osservazione sulle mi

niature come «precoce testimonianza della fortuna dei modi monrealesi, ...

una prova dell' esistenza dei mosaici, ... la testimonianza del superamento
delle scelte univoche compiute fino ad allora dalla dinastia normanna nei

confronti dello stile bizantino ... a favore di un linguaggio costituito da

tanti elementi, di tanti registri figurali, e dove le prerogative di quell'imma
gine - solenne aulica rappresentativa - cedono il passo a funzioni di se

gno contrario, tutte incanalate nel tono vivacemente narrativo» (p. 123).
La Rocca d'Arce emerge fra le miniature nella particula XIII, c. 108r

(tavola VI), preceduta dalla raffigurazione dell'omaggio dell'abate-Roffredo,
dei monaci e del popolo della Terra Sancti Benedicti, con l'intento di

sottolineare l'atteggiamento di riverenza nei confronti del sovrano, e se-
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guita dall' incontro a cavallo con il vescovo di Capua. Le immagini dei

complessi (monastero, Rocca e città di Capua) sono schematiche, ma alcu

ni particolari corrispondono ad una situazione reale: la Rocca di Arce si

presenta isolata ed estranea all'abitato, posta su una altura rocciosa, che

si erge attraverso il mastio e le due torri laterali (p. 125). L'attenzione al

particolare è ancora più evidente nella raffigurazione della città di Capua,
dove tra le sommarie indicazioni di torri (e di un campanile), si trovano i

dettagli delle corde di campane, il taglio dei conci, o gli oggetti appartenuti
al vescovo, come la mitra ed il pastorale. Le ultime scene, relative ai versi

1199-1204 dellaparticula XXXVIII (tavole X-XI), narrano le imprese di

Diopoldo di Schweinspeunt, nuovo castellano di Arce (p. 126).
Al di là della veridicità dell'immagine di Rocca d'Arce espressa nella

miniatura, la sua raffigurazione (tre torri raccolte da una cinta muraria) si

pone concretamente a fianco di importanti complessi (ad esempio, quello
di Salerno e la stessa Turris Maior, tav. IX). Le considerazioni finali sono

uno spunto per continuare, non certo per concludere un discorso; dopo la
chiara ricostruzione delle origini e degli scopi propagandistici del testo

miniato, e la considerazione che l'immaginario iconografico rivela gli at

teggiamenti di fondo della cultura e dell'atmosfera politica e spirituale più
di quanto non faccia la parola scritta (p. 127), si deve indagare l'apporto
concreto della testimonianza archeologica, corrispettivo reale delle

raffigurazioni dei codici, per quanto possibile.
Può essere in quest'ordine d'idee meglio comprensibile l'apporto alla

ricerca topografica ed archeologica nella Valle del Liri, fornito dal contri

buto, inserito tra i due già presentati, sulle fortificazioni di Rocca d'Arce

("Ad quoddam inexpugnabile castrum": lefortificazioni di Rocca d'Arce,
pp. 33-100), di Carlo Ebanista. Rappresenta il saggio più corposo del testo,
una ricerca da parte di uno studioso la cui competenza investe le strutture

fortificate dell' area campana e, in generale, meridionale.
Solo da pochi anni gli archeologi del Medioevo si interessano piena

mente del Lazio Meridionale, da tempo invece al centro dell' interesse da

parte degli archeologi classici. La ricerca sulle fasi post classiche ha potu
to beneficiare per ora di apporti su base storico-documentaria, di diseguale
livello qualitativo. Non è semplice pertanto intraprendere una raccolta ed
una revisione dei dati editi e delle osservazioni derivanti da ricognizioni
dirette sul terreno.

Si deve in primo luogo rilevare che il castello di Rocca d'Arce ha
subìto tante e tali avversità da versare in uno stato di totale degrado; le
sue strutture sono state abbattute dal tempo, distrutte dall 'uomo, ingloba
te in un cimitero ed infine trasformate in basamento per ripetitori TV; sa-
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rebbe quasi superfluo aggiungere all'elenco la totale mancanza di indagini
archeologiche (p. 33-37).

Purtroppo non si dispone ancora di planimetrie dell'area del castello e

di rilievi degli alzati superstiti, che permettano di seguire la descrizione dei

paramenti individuati e la sequenza delle unità stratigrafiche murarie cita

te, per le quali è lasciato al lettore il compito di collegare le notizie fornite
nel testo con le numerose immagini fotografiche (pp. 37 - 64).

È vero che non esiste una «categoria dei fortilizi d'altura» che segua
criteri fissi e definiti, dovendo necessariamente adattarsi alle caratteristi
che difensive (p. 36, nota 9), ma è anche per questo vero che una planimetria
è quanto mai necessaria per l'esatta comprensione dell'assetto del sito,
anche se onerosa e costosa. Superare quest'ostacolo sarà senz'altro uno

degli obiettivi auspicabili delle prossime ricerche sul campo.
Attraverso l'analisi di C. Ebanista il castello ritorna leggibile nella sua

complessa struttura turrita e bastionata; sono conservati i livelli inferiori
del perimetro esterno al cimitero, che cingono la sommità del colle artico
landosi in bracci esterni che inerpicandosi e discendendo lungo le rocce

ed i declivi delle rupi, inseriscono in un possente nucleo fortificato, tutte

le sporgenze rocciose pericolosamente occupabili dal nemico oppure quelle
utili alle postazioni di vedetta, per impedire l'attacco e munirsi in difesa.
Protetto naturalmente sul lato settentrionale da un erto dirupo, il castello
aveva fama di "imprendibilità", anche se come si è ricordato era bastato un

sol giorno d'assedio a Enrico di Svevia per ottenerne la resa.

La lettura del testo solleva diversi interrogativi di natura topografica,
legati soprattutto alla ricostruzione della fisionomia della civitas, così

menzionata nelle fonti, e del rapporto tra le fortificazioni e gli attuali abitati

di Arce e Rocca d'Arce (pp. 65-79).
L'analisi di tutta la documentazione storica, iconografica e documen

taria di diversa tipologia, non risolve un problema nel complesso spinoso,
alimentato dalla carente documentazione archeologica. Nel XIV secolo,
sulla base delle Decime, si rivelano come ben sviluppati i due castra di

Arce e Rocca d'Arce, in tal modo denominati, organizzati per chiese e clero

distinto; uno dei punti chiave da indagare ulteriormente, investe la posi
zione di tali abitati, corrispondenti agli attuali, nell' ambito del sistema di

fortificazione del Monte. Si trattava di nuclei distinti rispetto ad una sola

cinta, di due terre murate, di una sola posta al vertice, di una fortificazione

separata che alle sue falde ha operato il coagulo di abitazioni verso valle?

Sono tutte domande alle quali non è possibile dare una risposta definitiva

all'attuale livello d'indagine, anche se, sempre in linea preliminare, «le

fonti erudite e le emergenze architettoniche lasciano ipotizzare l'esistenza
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di un impianto difensivo a schema triangolare: il vertice sinistro era costi

tuito da Arce protetta verosimilmente da mura e da un presidio fortificato;
il vertice destro era rappresentato dalla torre di Rocca d'Arce e da altre

strutture murarie; il vertice centrale, infine, era ovviamente individuato

dalla rocca esistente sulla sommità del colle». Non va inoltre esclusa dal

l'indagine la zona ancora oggi definita castello posta sulla collina anti

stante il centro storico attuale di Arce, in direzione ovest.

L'ultima sezione del contributo (pp. 79-10 l) propone una rapida pano
ramica delle dinamiche insediative nella Valle del Liri, con cenni all'età

romana ed inevitabili rinvii ad auspicabili scavi archeologici.
La riflessione sull' apporto delle fonti scritte e la raccolta di tutte le

menzioni in esse individuabili ricostruiscono un possibile percorso di let
tura dall'ipoteticaArx del VII-VIII secolo al Castellum Archis del 999, per

giungere alla «civitatem quae dicitur Arcis» ed alla rocca degli Annales

Ceccanenses, o al castrum Archis e al castrum Rocce (de) Archis delle
Rationes decimarum.

L'A. accenna ad un processo di sviluppo per il quale traccia un ipote
tico modello da intendere come ipotesi di lavoro basata sul probabile stret

to rapporto con le fasi di frequentazione della valle.
Schematizzando (sicuramente in maniera eccessiva) si può pensare:
ad una necessità o di occupazione militare bizantina o di riconquista
dell'altura in età altomedievale, a seguito della disgregazione delle
strutture produttive che fin dall'età romana erano diffuse sul territo

rio, che condusse alla nascita di una fortezza sulla vetta del monte;
ad un successivo sviluppo dell'abitato o degli abitati intorno alla vet

ta fortificata in coincidenza con l'incremento della popolazione del

l'area, tra il XII ed il XIII secolo, e della crescita del ruolo militare della

rocca, le cui strutture residue sembrerebbero risalire al medesimo perio
do;
alle fasi di potenza e successivo declino del castello che ridefinì pro
gressivamente il ruolo del sito nella geografia militare economica e

sociale della Valle del Liri.
Le note finali sulla storia della rocca e dei suoi castellani ne richiama

no la funzione fino all'avvenuto abbandono, collocabile tra il 1533 ed il
1579.

Il merito principale del saggio di Ebanista è indubbiamente l'aver sa

puto filtrare le notizie storiche di origine o tradizione locale attraverso

considerazioni critiche e metodo logiche, che le inseriscono in un contesto

assai più ampio. Al tempo stesso, questo contributo, per l'imponente mole
di notizie raccolte, e per i problemi rilevati nel corso dello studio, necessa-
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riamente proponibili solo in forma sintetica, pone sul tappeto una serie di

spinose problematiche, la soluzione delle quali non deve essere ulterior
mente procrastinata. Mi riferisco in particolare al castello: una porzione
significativa di Rocca d'Arce giace abbandonata, e non ci sono difficoltà

logistiche che impediscano l'avvio di scavi stratigrafici, mirati alla soluzio
ne dei problemi sovraesposti.

In definitiva, l'intero volume è, soprattutto nel quadro carente della

produzione storica ed archeologica su quest'area, un iniziale ma ben riu

scito tentativo di valorizzazione di un castello laziale di notevole rilevanza

storica. Questo encomiabile sforzo editoriale - come auspica Donatello
Ciao nella conclusione del suo contributo - potrà «favorire soprattutto
l'attenzione ad un bene storico ancora parzialmente visibile».

SABRINA PIETROBONO
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CARLO DE FREDE, La crisi del Regno di Napoli nella riflessione poli
tica di Machiavelli e Guicciardini, Napoli, Liguori, 2006, pp. 414. € 32,00
ISBN 88-207-3957-7.

L' operosissima vecchiezza de Il 'Autore, senza paragone, e da un pez

zo, il miglior conoscitore intus et in cute del Rinascimento meridionale,
non si limita, come in questo caso, ed in altri numerosi, a raccogliere in

volume, intorno ad un nucleo problematico costante, pagine variamente

sparse in oltre mezzo secolo di assiduità scientifica ed erudita, ma spazia
con giovanile fervore in campi latamente culturali ed antropologici di più o

meno stringente attualità, che gli offrono modo di applicare ed inserire in
nuove prospettive le sterminate letture di una vita che si direbbe intera
mente dedicata a scartabellare libroni e scartafacci, al pari di Wagner, il

famulus goethiano al quale una volta amichevolmente lo confrontai, del

quale parallelo egli ebbe sommamente (e significativamente, attesa la mali
zia che avevo cercato d'istillarvi) a compiacersi.

Senonché, così nelle raccolte erudite come nelle divagazioni in terre

genericamente infedeli, la limpida e sorvegliatissima prosa narrativa del

l'Autore, anche in ciò, come in tante altre cose, prossimo al suo maestro

più vero e maggiore Ernesto Pontieri (dal quale lo separano peraltro, e

per fortuna, il rarissimo ricorso agli struggimenti e palpiti ai quali il mae

.stro calabrese notoriamente indulgeva) non sfugge al pericolo tenace

mente incombente di costruirsi fantasmi, idoli polemici, intorno ai quali
si aggira con perseveranza ostinata, fino ad esultare per aver finalmente
afferrato in mano la mosca, mentre l'elefante se ne è andato per conto

suo.

Il volume de quo agitur, e del quale consigliamo vivamente la lettura,
perché con diletto e profitto s'imparano infinite cose, non si sottrae alla

regola: del che forniremo solo qualche esempio più vistoso, lasciando al
lettore di scovare altri casi di una storiografia che non può assolutamente
essere definita senza problemi, come Croce concludeva severamente per
Ranke in una pagina famosa, bensì, per così dire, del falso problema, ri

spetto al quale conviene ricercare la realtà dell'autentico, alla cui intelli

genza le analisi raffinatissime dell'Autore contribuiscono in ogni caso a

predisporre una piattaforma insostituibile.

Machiavelli, solo superficialmente ed occasionalmente interessato alla
sorte della monarchia aragonese (fino al punto, che quasi indigna l'Auto

re, di non ravvisare a dovere nel re Ferrante il predecessore più congruo
del Valentino), Guicciardini viceversa così concentrato su di essa da dedi
carvi i primi due libri della sua grande opera, il cui esordio non a caso viene
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arretrato di un trentennio rispetto al discrimen iniziale della battaglia di
Pavia: questo il primo raffronto, tanto fondamentale da fornire il titolo
all'intero volume (che tratta anche di molte altre cose tardoquattrocente
sche).

Sembra peraltro naturale osservare che tra la delineazione dell' eroe

liberatore d'Italia al quale, volpe o leone che sia, guarda così speranzo
samente Niccolò da non esitare ad identificarlo col men che mediocre duca
d'Urbino, e la grave meditazione dello sconfitto e rassegnato presidente di

Romagna, che quelle volpi e quei leoni, da Alessandro a Cosimo, si è visto

sfuggire di mano nella patetica illusione di padroneggiarli con la virtù e

dirigerli con la prudenza, corrono vent'anni durante i quali è cambiato il

mondo, il problema non è più quello di suscitare un nuovo Cesare Borgia
bensì quello di capire perché i Valentini non siano più possibili, e l' imperium
si sia sostituito al regnum, la cui decadenza e scomparsa viene dunque ad
assumere il ruolo capitale, ben al di là delle vicende individuali dell'im
manitas del duca di Calabria, e così via.

L'imperium è qualche cosa di simile allà royauté francese, che al suo

interno assorbe e spesso spersonalizza i singoli monarchi, non soltanto
nel senso per il quale l'Autore si sofferma sulla pochezza e deformità di

Carlo VIII, non sufficiente tuttavia a scuotere il prestigio che i Capetingi si

sono ormai una volta per tutte assicurato con le guerre di liberazione e di

unificazione nazionali, ma perché anche il dominatore, l'eroe cavalleresco

per eccellenza, come sarà Francesco I, non potrà più prescindere dal cor

teggio formidabile della grande nobiltà militare, che della Francia monarchica

cinquecentesca rappresenta la struttura portante, ben aldilà degli incon

cludenti conati del baronaggio napoletano.
Perciò è inutile stare a strologare se gli sproni di legno della famosa

battuta di Alessandro VI esistessero o meno nel costume soldatesco fran

cese, l'importanza consiste nella felicità della battuta medesima a signifi
care l'inutilità del ferro, quanto dire delle armi in genere, per quella che per
i gigli d'oro non è stata che una passeggiata italiana, nonostante i provve
dimenti di Alfonso e la virtù di Ferrandino, su cui l'Autore richiama altret

tanto invano l'attenzione (gesso e sproni, con connesse defezioni di ge
nerali e popolazioni, li abbiamo rivisti sessant' anni or sono qui in Italia

all'indomani dell'8 settembre, e c'è stato poco da ironizzare sulla brutalità

degli invasori nazisti).
Ferrandino, abbiamo detto, del quale l'Autore rievoca il discorso che

sarebbe stato rivolto ai napoletani all'atto, nel febbraio 1495, della parten
za per un esilio a cui sarebbe succeduto soltanto un fugace ritorno.

L'attestazione sulla realtà di tale discorso è unanime, e questo è un
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argomento fortissimo in suo favore, ancorché le amplificazioni e le vere e

proprie invenzioni retoriche costituiscano un topos sul quale l'Autore ha
modo di soffermarsi a dovere.

Ma il punto non è questo, è nell'abissale diversità, al di là della mag
giore lunghezza e della localizzazione a S. Chiara anziché a Castel Nuovo

(che contribuisce tuttavia ad enfatizzare il carattere unanimitario e cittadi
no della scena) che il resoconto di Giuliano Passero presenta rispetto a

tutti gli altri storici e cronisti, un resoconto movimentato e patetico, che

pone al centro non solo il pianto ma la "disperazione" del "povero re",
secondo quelle che saranno le caratteristiche impressionanti del suo ritor
no a Napoli alla vigilia della morte, nell'ottobre 1496, un colorismo dram
matico che rende bene l'adesione profonda del povero sellaio, e cioè del

l'artigianato popolare, al paternalismo aragonese, a cui sta per sostituirsi,
e proprio ad opera di quello stravagante di Carlo VIII, e dei moltissimi che

gli stanno alle costole, l'erezione del seggio del Popolo, quanto dire il
trionfo di una borghesia imprenditoriale e mercantile che avrebbe saputo
dire la sua, le disavventure di Gregorio Rosso insegnino, persino dinanzi a

Carlo V

RAFFAELE COLAPIETRA
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ENRICO PADULA, Vincenzo e Filomeno Padula. Due fratelli nel Risor

gimento italiano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006.

Il volume è una novità nel panorama della ricerca sulla storia del Risor

gimento meridionale e salernitano, ma anche nella più complessa ed artico
lata tradizione di studi della provincia di Salerno. L'autore, Enrico Padula,
un giovane diplomatico, già con una solida carriera, aveva deciso di riesplo
rare la propria storia familiare. Una vicenda particolarmente interessante,
ambientata nella seconda metà dell' ottocento, nel sud della provincia di

Salerno, l'allora Principato Citra, dove i due fratelli furono impegnati nella

appassionante lotta politica degli anni della rivoluzione nazionale e della
costruzione dello Stato liberale. Il primo, Vincenzo Padula, coinvolto nella

cospirazione mazziniana e molto conosciuto, anche fuori dalla dimensione

locale, per il suo ruolo operativo nella organizzazione della spedizione di
Pisacane. Il secondo, Filomeno Padula, bisnonno dell'autore, protagoni
sta della politica post unitaria nel Vallo di piano, ma soprattutto in prima
linea nella lotta al brigantaggio meridionale. I due erano di Padula, allora
un borgo di rilievo nel Mezzogiorno sia per la dimensione della popolazio
ne che per il suo tessuto socio-economico.

La ricerca, come ricorda l'autore nella sua breve introduzione, si
riconduce al profilo di esperienze familiari con una tradizione liberale e radi

cale, impegnate nel processo risorgimentale, così diffuse nel Mezzogiorno.
Nella storia della provincia di Salerno, come delle due confinanti province di
Potenza e di Cosenza, terre di continue insurrezione e cospirazioni
antiborboniche, questo modello era diffusissimo. Guardando alle cronache
di quegli anni, dai Mazziotti ai Magnone, dai Conforti ai Macchiaroli, erano

davvero innumerevoli le famiglie così impegnate in questa tradizione rivolu

zionaria, e che poi si ritroveranno per lunghi decenni nella classe dirigente
dell'Italia liberale. Nel Vallo di Diano ogni paese, o quasi, aveva di queste
gruppi familiari che a partire dal '99 o dal decennio francese, pur con tappe,
fattori culturali e mentali, ruoli o posizioni politiche diverse, in ogni caso, si
erano inseriti in questo ampio movimento, dai Marone di Monte San Giaco
mo ai Cestari di Montesano, dai Pessolano di Atena ai Santelmo di Padula,
ai Bove di Sala, ai Carrano di Teggiano e così via. Il libro quindi si inserisce
in questa ricostruzione di un vasto processo politico, sociale e culturale, mai

completamente approfondito dalla storiografia, e di cui invece parlò Ruggero
Moscati in un celebre discorso per il centenario dell 'Unità l.

l A questo proposito vedi R. MOSCATI, Il Vallo di Diano nel 1860, in «Rassegna
Storica Salernitana», 1961, n. 8, pp. 49-58.
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Lo studio di Enrico Padula ha due caratteristiche fondamentali: da un

lato, innanzitutto, la stessa complessa ricostruzione storica, quasi mai ten

tata in forma organica, di due personalità, pur minori, del Risorgimento a

Salerno. La ricerca, per la grandissima parte di questi personaggi, era limi

tata a brevi schizzi, in contesti più ampi, come i saggi brevi, recentemente

pubblicati sul garibaldinismo salernitano, a cura di Luigi Rossi", o in lavori
ormai antichi, come le storie familiari di Matteo Mazziotti". Uno studio

vero, per la comprensione del Risorgimento salernitano, e come contributo
al più vasto approfondimento di quello meridionale, richiede invece la ri
costruzione di migliaia di tasselli, con una metodologia ed una capacità
interpretativa aggiornata alle nuove dimensioni della ricerca storica, tut

t'altro che impossibile, grazie alle immense disponibilità archivistiche, a

partire da quelle della nostra provincia, sia pubbliche che private. La se

conda caratteristica del lavoro di Padula è data proprio da questo fattore,
dall'ampiezza della documentazione. Un elemento apparentemente non fa
cile per personaggi così periferici rispetti ai grandi centri della politica
risorgimentale: l'indagine va dalla documentazione privata e familiare del
l'autore e di suoi congiunti, ai numerosi archivi pubblici italiani, esplorati
con immenso lavoro. Una documentazione che si giova, innanzitutto, dei
numerosissimi atti di processi per brigantaggio e di relazioni militari, per

quanto riguarda Filomeno Padula; della corposa documentazione del pro
cesso di Salerno, quello della spedizione di Sapri e di inchieste aggregate,
per Vincenzo Padula. Nel complesso una mole documentaria che dimostra
la possibilità di ampi ed ulteriori studi su quello straordinario periodo della
nostra storia. Un'occasione, quindi, per riprendere, in occasione del pros
simo centocinquantenario dell'Unità, una rinnovata e moderna ricerca sto

rica sulla fondazione, anche a Salerno, della nostra nazione.
Il libro si apre con uno scenario affascinante, il Mezzogiorno borboni

co nel suo crepuscolo, quello degli anni cinquanta dell'Ottocento. La rico
struzione inizia guardando al clima politico e sociale di quell'epoca, spo
standosi progressivamente verso il racconto del microcosmo di una gros
sa borgata agricola, Padula, celebre, allora come oggi, innanzitutto perché
sede della Certosa di San Lorenzo, uno dei più importanti monasteri del

2 Garibaldi e garibaldini in provincia di Salerno, a cura di L. Rossr, Salerno,
Plectica, 2005

3 Vedi M. MAZZIOTTI, La reazione borbonica nel regno di Napoli, Galzerano,
Casalvelino Scalo, 1990, oppure MATTEO MAZZIOTTI, Ricordi di famiglia (1780-
1860), Società Editrice Dante Alighieri, Roma 1916; oppure M. MAZZIOTTI, Costabile
Carducci e i moti del Cilento del 1848, Galzerano, Casalvelino Scalo, Salerno 1991.
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Sud. La ricostruzione, pur abbozzata, è affascinante, perché apre uno squar
cio su un mondo troppo spesso visto attraverso esemplificazioni e quasi
mai studiato nella sua concreta realtà. Enrico Padula introduce quindi
un'ambiente socio economico, travolto trent'anni dopo dall'inizio della

grande emigrazione di massa, dove il peso e la presenza di una borghesia
dell'artigianato e delle professioni ha una ampiezza molto maggiore rispet
to al mondo 'mitico' di contadini e braccianti tanto vagheggiato da una

saggistica retorica. Questo è sicuramente uno stimolo importante agli stu

di che probabilmente si apriranno per il centocinquantenario dell'Unità:
una ricerca storica e non ideologica sulla reale dimensione sociale del

Mezzogiorno negli anni del Risorgimento. Enrico Padula racconta però
anche la quotidianità della vita politica locale, accennando ad un mondo di

piccole miserie, come le gelosie tra i potenti locali, la rivalità tra l'arciprete
o il giudice regio, o anche di coraggiose passioni politiche, la partecipazio
ne a tante battaglie contro il potere regio, che creano lo sfondo per la
narrazione della storia del primo protagonista, il prete Vincenzo Padula.

Questa parte è tra le più interessanti del librò e tra gli spunti migliori per un

ulteriore approfondimento storico. Il racconto dell' organizzazione della
lotta politica, dei protagonisti di decenni di battaglie, che nel paese porta
no nomi conosciuti dal decennio francese e dalla carboneria, come Raffa
ele Caolo, Giuseppe Gagliardi. La cospirazione, con le riunioni nascoste

con i lucani nei boschi della Maddalena, la catena montuosa che separa il
Vallo di Diano dalla Basilicata, si affianca alla semplice battaglia di idee nel
caffè della piazza, o alle faide e alle rivalità politiche locali. Un quadro
interessante per capire, oltre alla dimensione socio economica, anche la
realtà della battaglia politica, la sua sedimentazione e, poi, la formazione di
una classe dirigente che aveva le sue radici nella maturazione della bor

ghesia ottocentesca meridionale. Allo stesso tempo, non è irrilevante la

dimensione politica organizzativa, l'embrione di un fenomeno, quello della

partecipazione politica ed ideologica, e, successivamente, della nascita
dei partiti di massa. La centralità della piccola borghesia, il suo sistema di

valori, ed anche il suo coraggio, come le sue miserie, diventano così uno

strumento importante per capire le motivazioni profonde del successo del
la rivoluzione nazionale.

Questi due elementi, quello socio economico e quello della embrionale
ma intensa partecipazione politica, sono lo sfondo del racconto della parte
cipazione di Vincenzo Padula alla cospirazione mazziniana, all'organizzazio
ne nelle province interne del comitato segreto napoletano, alla preparazio
ne della Spedizione di Pisacane, menomata già, tra l'inverno e la primavera
del '56 e del '57, dall'arresto dei suoi principali esponenti, Giovanni Matina
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e Michele Magnone, e poi lo stesso Vincenzo Padula, che aveva preso in

mano le redini dell'organizzazione salernitana. L'autore continua il suo rac

conto, con il tragico fallimento, proprio a Padula, dell'impresa di Pisacane,
e poi con l'eccidio di Sanza. Il processo di Salerno, seguito da quello dei

salernitani e poi dal loro esilio, dopo un lunga e 'ingestibile' detenzione da

parte della magistratura borbonica concludono questa prima parte della

vita di Vincenzo Padula. L'autore, in questa parte del libro, pur raccontando

gli episodi salienti della Spedizione di Pisacane, li contestualizza nelle vi

cende che riguardano il protagonista e il suo mondo cospirativo. Anche se

molti di questi elementi sono conosciuti dalla più vasta storia del Risorgi
mento nazionale e meridionale, anche qui, proprio attraverso una attenta

ricostruzione dei fatti intorno a Vincenzo Padula ed agli altri liberali, appare
interessante la ricostruzione dell' apparato giudiziario e repressivo borbo

nico, un altro elemento di grande interesse per una rinnovata ricerca stori

ca, solo in parte trattato nelle più vaste opere di Cassese e Bilotti, e in

genere solo da poco approfondito dalla più recente storiografia" ..

La parte centrale del libro colloca la storia nella preparazione della

Spedizione dei Mille e poi nel racconto della campagna di Sicilia, dove, a

Milazzo, Vincenzo Padula fu ferito e poi morì. Affascinante è la ricostruzio
ne del piccolo ma significativo ruolo di Padula, e dell'altro gruppo dei

salernitani, nella spedizione, con lo sfondo dell'epopea nazionale dell'estate
del 1860. La storia è scritta con competenza dall'autore, e anche, per que
sta parte, con una notevole mole di documenti. Questo settore della ricer
ca introduce due elementi interessanti di approfondimento storico. Il pri
mo, affrontato da Alfonso Scirocco" ormai molti anni fa, e molto prima da

Moscati, e al centro di un recente convegno dell 'Università di Salerno

riguarda la preparazione e lo svolgimento dell'insurrezione nazionale nelle

province interne del Mezzogiorno'. L'autore, in realtà, accenna solo a que
sta parte della storia del Risorgimento meridionale, visto che Vincenzo
Padula moriva vicino Milazzo e il secondo protagonista, il fratello Filomeno,
lo raggiunse lì, entrando in questa storia. La rivoluzione meridionale, tante

4 Vedi LEOPOLDO CASSESE, La Spedizione di Sapri, Roma-Bari 1969; PAOLO EMI

LIO BIGOTTI, La Spedizione dei Sapri, da Genova a Sanza, Salerno 1907.
5 Vedi ALFONSO SCIROCCO, 1 democratici meridionali da Sapri a Porta Pia, Napoli

1969.
6 Vedi a questo proposito MATTEO MAZZIOTTI, L'insurrezione salernitana del

1860, in «Archivio Storico per la Provincia di Salerno», anno l, 1921 fase. II, pago
126 e segg.; ANTONIO ALFIERI D'EVANDRO, Della insurrezione nazionale nel salernitano
nel 1860. Pensieri e documenti, Napoli 1861 (ora Salerno 200 l), ancora LEOPOLDO
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volte raccontata dagli storici locali tra Ottocento e Novecento, si presta ad
un importante approfondimento della moderna storiografia: lo studio della
tradizione rivoluzionaria nelle aree interne del Mezzogiorno, il ruolo della

piccola borghesia di questa area nella costruzione del movimento naziona
le e nella delegittimazione politica ed istituzionale della dinastia borbonica
nei decenni che precedettero il 1860 e portarono all'Unità. Il secondo ele
mento, è quello della partecipazione dei salernitani alla spedizione, tocca

to nel recente convegno dell 'Università di Salerno su alcuni dei Mille.
La seconda parte del libro, che ha come protagonista il giovane fratello

di Vincenzo Padula, dallo scioglimento dell'esercito meridionale e poi, nel
l'estate del 1861, dall'esplosione del Brigantaggio organizzato, con le gran
di bande della Basilicata di Carmine Croceo e di Ninco Nanco. Questa parte
dello studio di Enrico Padula presenta altri, originali ed interessanti, filoni
di ricerca. L'autore tratteggia il contesto in cui si delinea la nuova 'insor

genza' meridionale, la sua dimensione sociale, le traversie, ma anche i suc

cessi della difficile, ma in fin dei conti riuscita, costruzione del nuovo stato

italiano. Anche in questo caso ci si sposta nei microcosmo di Padula e del
Vallo di Diano, descrivendo il contesto sociale in cui si sviluppa il

brigantaggio e il suo sostegno. Per la verità, come ricostruisce l'autore, un

banditismo per lo più lucano, senza dimensione di massa in nessuna delle
vicine aree del salernitano. La sezione dedicata a questo argomento è di
estremo interesse. L'autore, diplomatico di professione, scavalca a pié pari
la storiografia che ha ideologizzato negli anni Sessanta e Settanta il

brigantaggio, trasformando lo molto spesso in un,!_ fase della dialettica di
classe italiana. Nella storia raccontata da Enrico Padula ci sono due pro

spettive interessanti: la prima riguarda i briganti e i loro sostenitori che,
proprio al di fuori di nebbie ideologiche, si vedono come autori di una serie

di infiniti reati in cui primeggiano sempre lo stupro e l'estorsione, e di cui

sono vittime, sempre o quasi, proprio le persone di ceti umili o comunque

legate al lavoro della terra o alla pastorizia. Nella ricostruzione degli archivi

che Enrico Padula fa con grande attenzione a proposito della Banda Masini

(la più importante, ma non l'unica, tra quelle che gravitavano attorno al

CASSESE, La lotta per l'Unità nazionale nel Salernitano, in Scritti di Storia Meridio

nale, Salerno 1969; ANTONIO CESTARO, Democratici e moderati nel 1860 salernitano,
in «Rassegna Storica Salernitana», 1961, pp. 66 e seg.; ancora BENIAMINO MARCIANO,
Salerno nella rivoluzione nazionale del 1860, (a cura di Margherita Platania), Salerno

1962; GIUSEPPE RACCIOPPI, Storia dei moti di Basilicata e delle province contermini

nel 1860, Bari 1909; MICHELE LACAVA, Cronistoria documentata della rivoluzione in

Basilicata del 1860 e delle rivoluzioni che la precedettero, Napoli 1895.
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paese) è difficile trovare gli 'eroi' di una modesta e confusa, ma diffusa,
saggistica contemporanea. Un'attentissima e semplice cronaca fa emergere
invece gli aspetti più cupi di un banditismo feroce e diffuso da una secolare

tradizione. L'altro elemento, a mio avviso molto più importante per un rin

novato percorso di ricerca sull'Ottocento meridionale è data proprio dal

ruolo di un'istituto dimenticato, ma fondamentale per la sconfitta del

brigantaggio, la Guardia Nazionale. La creazione di questo corpo a metà tra

il civile e militare, rivendicazione storica del movimento risorgimentale, e

soprattutto della sua sinistra democratica e radicale, fu un momento di

primaria importanza per la storia del Mezzogiorno e per la sua fuoriuscita
dal passivo conservatorismo borbonico. Un soggetto, quindi, di primaria
importanza per una ricostruzione storica moderna della formazione dello
stato liberale, delle sue istituzioni e del suo radicamento civile nella società
meridionale. Nella ricostruzione dell'autore questo corpo, pur tra difetti e

deficienze tante volte oggetto della retorica politica di quegli anni, assume

l'importanza decisiva che ricoprì nella lotta al brigantaggio, soprattutto nei

primissimi anni sessanta dell'Ottocento, ma anche la funzione che svolse
nella costruzione di una soggettività politica e culturale della piccola bor

ghesia meridionale che tanta importanza aveva rivestito nella costruzione
del movimento nazionale. La parte successiva del lavoro di Enrico Padula è
certamente avvicente, raccontando le avventurose vicende che portarono
all'agguato ed all'uccisione, nell' abitato di Padula, del capobrigante Masini,
con la liquidazione della sua banda, e poi con altri episodi della lotta al

brigantaggio locale. L'autore accenna soltanto, nelle pagine finali, alla lotta

politica dei decenni successivi all'Unità, un argomento, anche questo, tut

to da studiare per grandissima parte della provincia, ma ormai spostato su

riferimento e processi politico-culturali diversi.

Queste riflessioni concludono la scheda su un libro, che scritto da un

diplomatico, non da uno storico di professione, mostra meriti e capacità
propri di questa categoria, ma anche stimoli importanti, nel momento in cui
le celebrazioni per il centocinquantenario della spedizione di Pisacane, e

tutto quello che seguirà in vista dell'analogo anniversario della nascita del
la nostra nazione, aprono una interminabile occasione di studi storici. Alle
stesso tempo, la scelta dell'autore di un tono e un metodo di scrittura forte
mente narrativo e spesso quasi letterario sono un invito a produrre sempre
più materiale che, uscendo dalla ristretta cerchia degli addetti ai lavori, di
venti invece accessibile ad un pubblico più vasto, che se sollecitato, come

si è visto in tante recenti occasioni, reagisce con passione ed interesse.

CARMINE PINTO
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SCHEDE

ANNARENA AMBROGI, Labra di età romana in marmi bianchi e colorati,
Roma, L'Erma di Bretschneider, 2005, con disegni nel testo e numerose

tavole con fotografie alla fine, pp. 630.

In archeologia, non meno che
nella storia dell' arte, si procede -

è a tutti noto - per repertori e ca

taloghi in numero crescente e con

azione sempre più puntuale e con

sapevole, raffinata anzi ed esem

plare per ricchezza di riferimenti e

durevolezza di portata. Cataloghi
di musei e di mostre, classi di mo

numenti raccolti a mazzi di schede
da ogni parte dell' orbe.

Si iscrive appunto in quest'ulti
mo versante il robusto libro che ci
sta dinanzi, dove la rassegna è
assai larga per quei manufatti che
furono girati nel bronzo, nel mar

mo o nella dura roccia vulcanica

(mi pare anzi che il titolo prometta
con quella limitazione «in marmi
bianchi e colorati», meno di quan
to in realtà il libro dia).

Con cognizione salernitana mi
sarei atteso che nella rassegna
lucidamente articolata in altrettali

capitoli di vasche e supporti, fos
sero state comprese le due vasche

porfiretiche che furon salvate nella

gran fabbrica del Duomo, minore

l'una, sull' asse maggiore della
navata centrale, di più largo cir
colo l'altra, piantata al centro del

quadriportico che apre il passo alla

cattedrale. Vi rimasero, probabil
mente dalla fondazione del monu

mento, per lungo tratto di secoli,
finché la vasca grande che fu det
to fosse provenuta da Pesto fu tra

sportata, su disposizione regia di
Ferdinando I, nel 1826, a Napoli
per renderne più amena e bella la

villa alla marina, dando evidenza
al punto in cui, sino ad alcuni de
cenni prima, era stato il Toro

Farnese, opportunamente accolto
nel Palazzo degli Studi. Il risultato
fu che la vasca minore fu rimossa
dall'interno della chiesa e collo
cata in luogo della precedente, al
centro del quadriportico, ove tut

tora si trova.

Naturalmente non è buona nor

ma, nel segnalare l'apparizione
d'un' opera, marcare qualche as

senza più del necessario. Basta
costatare con quale larghezza vi
sia rappresentata Pompei con la
descrizione dei privati labra cit
tadini di vario giro e materia, pian
tati al centro di ambienti e peristili,
fornendo, dovunque si trovasse

ro, agevole occasione all'estro di

jeux d'eau, su cui è bello immagi
nare che auleti e citaredi intonas

sero, seguendo la naturale attrat-
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tiva del canto, accenti e concenti,
senza notazione fors' anche, ma

pur vivi e percettibili in armonia
con quella seduzione del liquido
elemento disciplinato nell'accolta

conca.

La severa attenzione della stu

diosa, che ha adunato e illustrato
i reperti con l'aspirazione di com

prenderne, sull'ideale mossa d'un

corpus, generosa dovizia di esem

plari, fornisce di ciascuno la de
scrizione puntigliosa; e spesso
trattasi di frammenti ricomposti o

finanche riaccomodati nel corso di

tempi moderni con un fine parti
colare a cui l'aggiustamento fu

sottomesso; la bibliografia, per
ogni pezzo, chiude la descrizione.
Non si può tacere l'ammirato com

piacimento con cui l'occhio del
.fruitore è invitato a sostare e ad
addentrarsi nello studiato spesso
re dell'opera alla quale fa pream
bolo, tra l'altro, la distinzione di

metodo, che divide i reperti, sulla
misura della forma stabilita dall'ar
tefice o suggerita dal committen
te: ed ecco il tipo a vasca, di me

die o grandi dimensioni, che è al-

Schede

tra cosa del tipo a bacile, egual
mente girato con disegno aperto,
ma in più contenute proporzioni e

con labbro egualmente estrofles

so, ossia volto all'esterno, con

formemente al tipo precedente. Dai
due s'allontana il disegno a cati

no, di forma chiusa, che, in una

sagoma emisferica e profonda, for
nisce pareti che formano un per
fetto quarto di cerchio. Seguendo
l'articolazione del volume in sif
fatte distinzioni l'occhio s' impos
sessa rapidamente della materia
che - come s'è accennato - tratta

separatamente i piedi o sostegni,
spesso di adattamento, almeno
nella situazione attuale, rispetto
alla conformazione d'origine.

L'immagine fotografica è sempre
in bianco e nero. Con quale tra

sporto avremmo gradito l'inter
vento del colore, in relazione sia

pure ad alcuni esemplari di singo
lare conservazione e beltà! Il com

mento può ripagare questa rinun
zia e suggerisce l'idea della som

ma di lavoro che son costate alla
scrittrice la preparazione e la com

piuta definizione dell' opera.

VITTORIO BRACCO
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Plutarco e la cultura della sua età, a cura di PAOLA VOLPE CACCIATORE e

FRANCO FERRARI, Napoli, D'Auria Editore, 2007, pp. 350, s. i. p.

Voglio qui ricordare, eccezional

mente, questo decimo e per me

ultimo volume che riporta gli Atti
del Convegno plutarcheo tenuto

tra Fisciano e Paestum dal 27 al29
ottobre 2005. Abbiamo comincia
to ad occuparci in Italia di Plutarco
nel lontano 1985 con un primo
Convegno tenuto a Roma nel Pon
tificio Istituto Biblico e abbiamo

proseguito ogni due anni a pro
muovere Convegni plutarchei ita
liani in varie parti d'Italia, dalle

Alpi alla Sicilia. Posso dire che per
me era di volta in volta l'impegno
prevalente della mia attività scien
tifica. Non è il caso che ricordi qui
i vari Convegni svolti in Italia fino

a quest'ultimo, che per originalità
di risultati si affianca degnamente
ai precedenti. Dal nono in poi la

frequenza, già biennale, è divenu
ta triennale. Non è questo il luogo
per ricordare i temi dei dieci Con

vegni finora svolti. Ho la certezza

che essi continueranno in avve

nire ad arricchire e approfondire
la conoscenza di Plutarco nel suo

tempo e della sua straordinaria
fortuna successiva.

Mi congratulo con gli editori e

gli autori del volume e sono sicu
ro che sapranno continuare l'ope
ra da me iniziata circa ventidue
anni fa e portata avanti con impe
gno e successo.

lTALO GALLO

G. VENTURA DA SILVA, N. Musco MENDES et a., Repensando o Império
Romano. Perspectiva Socioeconàmica, Politica e Cultural, Rio de Janeiro,
Mauad editora-EDUFES, 2006, pp. 300.

Il volume riunisce, per la prima
volta, saggi di studiosi brasiliani

provenienti da università naziona

li, che attualmente si occupano
dell 'impero romano, offrendo ri
flessioni aggiornate, rivolte in pri-

mo luogo agli studenti di Storia
Antica ed in seconda istanza ad
un pubblico più vasto ed eteroge
neo. Il testo è preceduto dalla pre
sentazione di Marici M. Maga
lhaes, epigrafista, nota in Italia per



410

i recenti lavori su Surrentum e

Stabiae romane.

L'autrice sottolinea l'importan
za dell'iniziativa paradidattica, for

nendo una chiave di lettura della

scelta iconografica della Tabula

Peutingeriana, in copertina, se

guita da una breve riflessione sulla

romanizzazione e sull' epigrafia,
quale strumento largamente utiliz

zato per comprenderne il signifi
cato. Segue l'introduzione curata

da Norberto L. Guarinello (Univ.
Sào Paulo) con un excursus sulla
nascita dell 'impero, il processo di

espansione, la sua diversità e l'ap
plicazione alla moderna storia

comparativa.
L'opera, che propone al lettore

notevoli approcci del 'mondo' che

l'impero romano ha creato, prende
. l'avvio con l'analisi di Norma M.
Mendes (Univ. Fed. Rio) in merito
al sistema politico dell' alto impe
ro; Pedro P. A. Funari (Univ.
Campinas) e Renata S. Garraffoni

(Univ. Paranà) studiano l'economia

imperiale, attraverso la storia di una

derrata alimentare: l'olio prodotto
anticamente in Spagna; Fabio D.

Joly (Univ. Sào Paulo) dibatte il

rapporto tra agricoltura e schiavi
tù in seno all'impero; Ciro F.
Cardoso e Sònia R. R. de Araùjo
(Univ. Fluminense) indagano le
strutture della società romana, po
nendo l'attenzione soprattutto sui
documenti epigrafici; Regina
Bustamante (Univ. Fed. Rio) si oc

cupa delle pratiche culturali pro-
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prie dell'impero, enfatizzando il

concetto di romanizzazione. Clau
dia Beltrào da Rosa (Uni. Rio) ri
chiama l'attenzione del lettore sul

complesso fenomeno della religio
sità pagana a Roma. André L. Che
vitarese (Un iv. Fed. Rio) si occupa
invece dei problemi connessi al
consolidamento del cristianesimo.

La seconda parte del volume è
dedicata al basso impero: Ana T.

M. Gonçalves (Univ. Goias) invita
il lettore ad inoltrarsi nel difficile

periodo dei Severi e della susse

guente anarchia militare attestata

nel sec. III d. C. Inoltre, M. Men

des e Gilvan V. da Silva (Univ.
Espirito Santo) si occupano delle
trasformazioni nella società roma

na, da Diocleziano e Costantino,
imperatori responsabili della co

struzione del cd. 'dominato'; Re
nan Frighetto (Un iv. Paranà), a

sua volta, affronta il tema delle
strutture sociali della tarda anti

chità' come anticipazione degli
studi che seguono, legati alla que
stione dei secoli III e IV e il relati
vo 'capovolgimento' culturale

provocato dall'avanzare del cri
stianesimo. V. da Silva invita a ri
flettere sui rapporti tra Chiesa e

Stato nel mondo tardo romano

inoltrato; infine, Margarida M. de
Carvalho (UnEsp) pone l'accento
sull'animato dibattito culturale e

religioso del sec. IV, centralizzan-
.

do l'attenzione sulle attività di
Giuliano l'Apostata. La scansione
dei temi segue la distinzione tra-
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dizionale tra Alto (secc. I-II d. C.)
e Basso impero romano (secc. III

V d. C.) ma, in alcuni punti, sov

verte questa sutura, offrendo, in
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tal modo, uno spaccato originale
dell'impero romano ed un panora
ma aggiornato della ricerca con

dotta attualmente in Brasile.

TEOBALDO FORTUNATO

LUIGI TROISI, Si vuo stta
' buono e a lluongo vuo

'

campa' ... Libera tradu
zione sulla parlata salernitana del Regimen Sanitatis Salernitanum, Boc
cia editore, Salerno 2006, pp. 454, € 30,00.

Luigi Troisi è un eccezionale

poligrafo e forse neppure lui ricor
da più quanti libri ha scritto su

svariate materie, per lo più da solo,
qualche volta in collaborazione di
altri come il sottoscritto. Quello
che qui si recensisce è l'ultimo li
bro uscito dalla sua penna, che
sicuramente sarà seguito da altri

già in preparazione, di alcuni dei

quali già conosco l'argomento. Sul

Regimen Sanitatis Salernitanum
Troisi ha già scritto varie volte,
sempre con impegno e ottimi ri
sultati.

Quest'ultimo suo lavoro sulla
Scuola medica è preceduto da una

lunga introduzione relativa al dia
letto salernitano, messo a confron
to con quello napoletano, con

fronto che mira a sottolineare vi
cinanze e differenze tra i due dia

letti, e da un'ampia discussione su

quelli che hanno trattato del Re-

gimen Salernitanum, in ordine

cronologico, dal medievale Arnal
do da Villanova al recente Adal
berto Pazzini. Segue il testo del

Regimen nella parlata salernitana

e, subito dopo, un elenco di ter

mini dialettali e gergali e da un glos
sario botanico-terapeutico e, infi

ne, dal testo italiano dello stesso

glossario.
Si tratta, come si vede, di un la

voro assai complesso, che alla li
bera traduzione salernitana unisce
molti altri argomenti attinti al

Regimen. Nell 'insieme è un' opera
assai ampia che alla traduzione
salernitana del Regimen associa
uno straordinario complesso di
dati e notizie, oltre al testo del Re

gimen in lingua italiana. Segnalo
qui, tra l'altro, un glossario bota

nico-terapeutico, che occupa cir
ca ottanta pagine. In tal modo al
lettore Troisi offre una complessa
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varietà di dati utili e tutto quanto
può servire alla piena comprensio
ne del Regimen. Dobbiamo ringra
ziare l'autore di questa sua fatica

ampia e documentata, che permet
te una conoscenza non superficia-
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le, ma approfondita e complessa
di un' opera che onora Salerno e

che è sempre utile tener presente
come il massimo esempio della

lunga opera di Troisi nel campo
della medicina antica e medievale.

L1:ALO GALLO

GIOVANNI Russo, Israele in bianco e nero. Conversazione di Arrigo Levi

e intervista a Vittorio Dan Segre, Roma, Avagliano Editore, 2006, pp. 213,
€ 13,00.

Ho conosciuto Giovanni Russo
a Padula, il mio paese natale, tanti
anni fa, nella nostra ormai lontana

'giovinezza: egli vi veniva ogni
tanto perché aveva una madre

padulese, mentre io allora vi risie
devo stabilmente. Mi è capitato,
oltre che di leggere qualche suo

libro, di recensire recentemente la
sua Terra inquieta, con sua sod
disfazione. Ma non avevo mai let
to finora qualcosa di suo che ri

guardasse Israele, anzi non ne

conoscevo.

Devo confessare in anticipo che
di Russo apprezzo maggiormente
quello che ha scritto sull'Italia e,
in particolare, sul Mezzogiorno, ma

non ho voluto sottrarmi alla lettu
ra e alla curiosità di questo libro,
che tratta di ben altro argomento.
A lettura ultimata, devo affermare

che apprezzo maggiormente i suoi
scritti meridionalistici. Il che non

vuole dire che anche uno scritto
come questo che ho davanti non

può suscitare interesse, partecipa
zione, discussione nei lettori.

Russo incomincia il volume fa
cendo una conversazione con

Arrigo Levi, con il quale ricorda la
visita fatta in Israele nel 1963, ol
tre quarant' anni fa.

Da quella visita parte ora il di

scorso, con una domanda sulla
differenza tra la tensione e l'impe
gno spirituale di allora in Israele e

quelli eventuali di oggi. L'amico

gli risponde che, anche se qual
cosa di allora rimane, i tempi sono

diversi e quasi tutto sembra cam

biato. Il discorso si snoda sulle
differenze e tutta la parte succes

siva si sviluppa su di esse, notate
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da ognuno dei due interlocutori.
La seconda e più breve parte del

libro contiene un'intervista a Vit
torio Dan Segre, l'amico che a suo

tempo lo accompagnò in Israele e

fu il suo "Virgilio". Anche in que
sto caso le differenze tra il perio
do della visita e quello attuale
sono notevoli, quasi abissali, e
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bisogna prenderne atto.

Non mi soffermo sui ricchi e

complessi dettagli dei due discor
si. Mi limito a dire che sono en

trambi di grande interesse per ca

pire la storia passata e la difficile
situazione attuale di Israele, con

tutti i suoi problemi, estremamen

te gravi e di non facile soluzione.

lTALO GALLO

MARIO D'ELIA, Don Arturo (1912-2006). Quasi un 'autobiografia,
Plectica, Salerno 2007, pp. 284, € 15,00.

Arturo Carucci è scomparso da

pochi mesi, ma già è apparso un

libro molto dettagliato e informa
to su di lui, sulla sua opera lunga
e infaticabile e sui suoi numerosi
scritti.

IQ l 'ho conosciuto, apprezzato
e praticato da moltissimi anni,
poco dopo la seconda guerra
mondiale, nei quattro anni in cui
fui professore, insieme a lui, nella
Scuola media di Largo Campo a

Salerno (1950-54), all'inizio del mio
definitivo trasferimento dalla na

tiva Padula a Salerno come pro
fessore di ruolo. Don Arturo inse

gnava religione nella stessa scuo

la e tra noi si stabilì una discreta

intesa, tanto che a lui chiesi di

celebrare le mie nozze nel 1954,

l'anno in cui passai dalle Medie al
Liceo. In seguito ci siamo sentiti
di tanto in tanto, in particolare
quando non eravamo d'accordo
su aspetti della storia di Salerno,
da entrambi coltivata, da me in

particolare come direttore della

«Rassegna Storica Salernitana»,
cui don Arturo è stato sempre ab

bonato, da lui nei numerosi scritti
su Salerno che veniva pubblican
do con notevole frequenza.

Don Arturo, accanto al suo im

pegno sacerdotale, è stato sem

pre interessato alla storia, quella
locale in particolare, seguendo il

modello di suo padre Carlo, noto

storico salernitano autore di mol

te ricerche su Salerno e provincia.
Di conseguenza, ha sempre letto
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la «Rassegna» da me diretta nel
l'ultimo trentennio, come aveva

fatto suo padre per la «Rassegna»
del suo tempo.

Vissuto ben 94 anni, don Arturo

ha scritto moltissimo, dal 1940 al

2006, lasciando anche molti inedi

ti, che spero vedano prima o poi
la luce. Come sacerdote, ha tenu

to a lungo la direzione del Museo
Diocesano di Salerno e, anche in

tale carica, ha scritto sui più sva

riati argomenti, di storia, di arte,
di vita, imitando l'eccellente esem

pio di suo padre Carlo, uomo

operosissimo non solo nella sua

professione di insegnante ma so

prattutto in quella di storico, pra
ticata per tutta la vita.

Qui non è possibile esporre le
svariate attività che don Arturo

svolse, in aggiunta alla Direzione
del Museo, che lo impegnava mol
to relativamente, e neppure i nu

merosi scritti che pubblicò e in

parte lasciò inediti, elencati rigo
rosamente per anni nella ricca

Bibliografia che viene esposta
minutamente alla fine di questo li

bro, da p. 263 a p. 280. Ci limitia
mo a segnalare i titoli dei capitoli
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biografici, che danno una vaga
idea della sua vita operosa e ricca
di vicende. Dopo il primo capito
lo, dedicato alla sua famiglia e, in

particolare, a suo padre Carlo, i
successivi si succedono così: Gli
anni della formazione, Le prime
esperienze pastorali.E 'epopea di
un cappellano, Una lunga sta

gione di studi, Un geloso custo

de (del Museo Diocesano), Il con

cittadino di Olevano (la sua ter

ra di origine), L'oblato benedet

tino, Un operoso tramonto, Epi
logo provvisorio. Conclude il li
bro la lunga bibliografia già ac

cennata. Riteniamo che l'autore,
don Mario D'Elia, suo discepolo
e successore, abbia scritto
un' opera ben informata, ricca e

precisa e che il biografato merita
va la larghezza e precisione del

l'impegno del discepolo. Ne con

sigliamo la lettura il più largamen
te possibile, anche a chi non si

occupa degli argomenti trattati nel

libro, che è presentato dall' Arci
vescovo di Salerno mons. Gerardo
Pierro e prefato dal suo più stret

to collaboratore negli ultimi dieci

anni, Vincenzo Garzillo.

ITALO GALLO
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RAFFAELE COLAPIETRA, C'è modo e modo di essere aquilano. Frammenti
di cultura, politica, costume, vol. I: Molta cenere e qualche favilla, p.
315; vol. II: Diario estemporaneo di un italiano nato al! 'Aquila, p. 229,
Salerno, Plectica, 2006, ISBN 88-88813-18-7, € 25,00 + 25,00.

In questi due volumi, entrambi

privi di premessa e di indici dei

nomi, Raffaele Colapietra presenta
se stesso attraverso un'ampia e di
versificata quantità di testi recenti.
Il primo volume, illustrato da cari
cature di Cesare Dionisio (1910),
raccoglie 76 contributi tra articoli,
lettere, e soprattutto recensioni,
suddivisi in quattro sezioni tema

tiche: C'è modo e modo di essere

aquilano (pp. 9-87); Da regione
Abruzzo ad Abruzzo: non sono la

stessa cosa (pp. 89-144); Puglia
antica e nuova (pp. 145-208); Ita-

lia nostra (pp. 209-312). Gli inter

venti, che riguardano argomenti e

periodi diversi, fino all' attuai ità,
erano stati pubblicati sui periodici
"Sipario", "Controaliseo" "Presen
za Taurinense" tra il 1999 e il 2003.

Il secondo volume consiste in
un diario pressoché giornaliero,
con considerazioni dell' autore su

vicende dell' attualità politica e

culturale, sul costume, sulla vita

in genere, dal 27 gennaio 2003 alle
ore 20 dell' Il aprile 2006. Non è

chiaro il significato di questa scel
ta cronologica.

FRANCESCO SENATORE

ALFONSO SCIROCCO-SILVIO DE MAJO, Due sovranifrancesi a Napoli: Giu

seppe Bonaparte e Gioacchino Murat, Napoli marzo 2006, pp. 78, s. i. p.

Le biografie dei due sovrani che

regnarono a Napoli all'inizio del

l'Ottocento, Giuseppe Bonaparte
dal 1806 al 1808 e Gioacchino
Murat dal 1808 al 1815, erano già

apparse nel Dizionario Biografi
co degli Italiani, nei volumi 55 e

57. Vengono ora ripubblicate con

l'aggiunta delle relazioni tenute

dai due autori a Napoli nel 2004:
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due testi di Scirocco per Giusep
pe Bonaparte e due di de Maio,
per Murat.

Giuseppe Bonaparte era fratel
lo maggiore di Napoleone, nato,
al pari del secondo fratello in

Corsica nel 1768, l'anno in cui la

Repubblica di Genova vendette la

Corsica alla Francia.

Mentre Napoleone fin dall'ini
zio seguì la carriera militare, Giu

seppe fu avviato alla carriera ec

clesiastica, che abbandonò nel
1784 e, per la morte del padre nel

1875, divenne capo della numero

sa famiglia Bonaparte.
Giuseppe oscillò nelle residenze

dalla Francia alla Corsica, fino a

quando le vicende trionfali di Na

poleone lo spinsero a seguire la

.

sorte di questo secondo ed ecce-

zionale fratello. Tra gli incarichi ri
cevuti spiccano due regni, quello
di Napoli, tenuto dal 1806 al 1808,
e quello di Spagna, dal 1808 a11815.
Caduto Napoleone, Giuseppe si ri

fugiò negli Stati Uniti, dove visse

quasi tutto il resto della vita.
Sarebbe lungo qui ripercorrere le

vicende di Giuseppe prima e dopo
quelle del fratello. Basterà ricorda
re che nel 1832 tornò dagli Stati
Uniti in Europa, dove visse tra Ge-
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nova e Firenze fino al 1844, anno

della morte. La sua fu una vita di
ricchezze e di potere, sotto Napo
leone e anche dopo Napoleone.

Molto più animata e impegnata
fu quella del cognato Gioacchino

Murat, bravissimo combattente a

fianco di Napoleone e vissuto non

senza frequenti screzi e distacchi
da lui fino alla caduta dell'impera
tore e al suo esilio a S. Elena.

Nel gestire il regno di Napoli
Murat si comportò ottimamente
fino a che, con la caduta di Napo
leone a Lipsia, lo perdette e, nel
fallito tentativo di riconquistarlo
da solo, con pochi uomini, fu cat

turato dai Borboni e fucilato nel
vallone di Rovito.

Si tratta, come appare evidente
dalle loro vicende, di due vite as

sai diverse, sostanzialmente ac

cettabile e fortunata quella di Giu

seppe, assai più movimentata e

violenta quella di Gioacchino, en

trambe meritevoli di essere ricor

date, soprattutto per quello che
essi fecero uno dopo l'altro nel

regno di Napoli.
Siamo grati all'opera dei due

storici napoletani che ce li hanno

ricordati, nel bene e nel male, come

meritavano.

lTALO GALLO
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VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

Nel primo semestre del 2007 la nostra Società ha continuato il
lavoro di sempre, in buona parte concentrato sulla «Rassegna Stori
ca Salernitana».

In questi sei mesi è stato in primo luogo preparato l'ultimo fasci
colo, i147, di questa «Rassegna», cui hanno collaborato sia membri
del Direttivo sia altri studiosi interni o esterni alla Società stessa.

Nei mesi scorsi molta attenzione è stata dedicata alla prepara
zione di un dossier su Carlo Pisacane, morto nel 1857, centocin

quant'anni fa, durante la sfortunata spedizione compiuta nel Vallo di

Diano, in particolare a Padula.

Quest' anno si celebra il centocinquantesimo anniversario della
morte sua e dei suoi seguaci, scontratisi con i borbonici tra Padula e

Sanza, nel Vallo di Diano. APisacane e compagni sono stati dedicati
discorsi e articoli di commemorazione.

Negli scorsi mesi di gennaio e febbraio è stato presentato, sia a

Salerno che a Padula, nella Certosa di S. Lorenzo, un importante
libro di Mario Casella, che tratta del periodo piùrecente della storia
della Certosa, La Certosa di Padula in età contemporanea (1866-
1960), con interventi di vari studiosi, tra cui il.sottoscritto.

Questo libro illustra, sulla scorta di documenti, l'ultimo secolo di
vita della monumentale ma spesso trascurata Certosa di Padula, uno

dei monumenti più importanti della nostra Regione e dell 'Italia intera.
Alla presentazione, sia a Salerno sia nella stessa Certosa di

Padula, hanno partecipato numerosi studiosi e un pubblico abba
stanza consistente.

ITALO GALLO



Tristia

Il 19 maggio scorso si è spento nella sua casa di Milano il prof.
Alberto Grilli, già ordinario di letteratura latina nell'Università Sta
tale di Milano e infaticabile promotore e attore di iniziative culturali
in ogni parte d'Italia.

Il direttore di questa rivista si associa al dolore delle figlie, al

pari dei molti altri amici salemitani che lo conoscevano e che l'han
no più volte ascoltato.



PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AA.VV., Aspetti del monachesimo: lettura ed interpretazione dei
testi. Seminari in collaborazione con l'AICC di Salerno, Arte

Tipografica, Napoli 2006, pp. 140, € 15,00.

AA.VV., Bollettino storico della città di Foligno. Scritti in onore di
Bernardino Lattanzi per il suo 90° compleanno, Foligno 2003-
2004, pp. 6006, s.i.p.

AA.VV., La drammatica popolare nella Valle padana, Modena 1976,
pp. 596, s.i.p.

AA.VV., L'estimo del sale di Parma del 1415, Modena-Parma 1999,
pp. 656, s.i.p.

AA.VV., Pittura a Modena e a Reggio Emilia tra Cinque e Seicento.
Studi e ricerche, Modena 1998, pp. 168, s.i.p.

AA.VV., Plutarco e la cultura della sua età. Atti del X Convegno
plutarcheo a cura di P. Volpe Cacciatore e F. Ferrari, D'Auria edi

tore, Napoli 2007, pp. 350.

S. AMENDOLA, Donne e preghiera. Le preghiere dei personaggi fem
minili nelle tragedie superstiti di Eschilo, Amsterdam, Adolf M.
Hakkert 2006 (Supplementi di Lexis, diretti da Vittorio Citti e Paolo
Mastandrea XXXVIII, pp. 135 s.i.p.

M. A. ARRIGONI-M. SAVINI, Dizionario biografico della deportazione
pavese, Edizioni Unicopli, 2005, pp. 246, € 15,00.

V. AVERSANO (a cura di), Studi del Car. Topon. Stor., 1-2,2005-2006, pp.
212, Gutenberg Edizioni, Penta di Fisciano 2006, fuori commercio.

G. BARRA (a cura di), Valle di Fasanella nella Lucania. Discorso del

dotto Lucido di Stefano. Indice dei nomi, A.R.C.I. Postiglione
2005, pp. 144, s.i.p.

S. BERNATO (a cura di), Sorrento: Giovanni Raparo (3 gennaio-31
dicembre 1436), (Cartulari notarili campani del XV secolo, n. s. 1),
Lavegliaeditore, Salemo2007,pp.197,€ 15,00.



420 Pubblicazioni ricevute

G. BERTUZZI, La vendita dei beni nazionali nel Dipartimento del

Panaro, Modena 2006, pp. 162, s.i.p.

M. BETTINI-L. SPINI, Il mito delle Sirene. Immagini e racconti dalla

Grecia ad oggi, Einaudi editore, Torino 2007, pp. 280, € 22,00.

A. BEVILACQUA, Lui che ti tradiva, Romanzo, Mondadori editore, Mila

no 2006, pp. 236, € 27,00.

A. CAIAZZA, Eros della lontananza. Dal labirinto della metropoli,
Edizioni dell'Ippogrifo, Samo 2006, pp. 118, € 7,00.

P. CAIAZZA, San Paolo e la Spagna: un viaggio in Oriente?, Laveglia
editore, Salerno 2007, pp. 160, € 10,00.

V. CARRARA, Reti monastiche nell'Italia Padana, Modena 1998, pp.
312, s.i.p.

U. CASARI, Studi su Girolamo Tiraboschi ed altre ricerche, Modena

2006, pp. 200, s.i.p.
M. CASELLA, Alla scoperta della religiosità nell'Italia meridionale.

La diocesi di Diano-Teggiano tra '800 e '900, Rubbettino Edito

re, Soveria Mannelli 2005, pp. 412, s.i.p.

M. CASELLA, Stato e Chiesa in Italia (1938-1944), Congedo editore,
Galatina (LE) 2006, pp. 552, € 65,00.

GIUSEPPE GIANLUCA CICCO, La scuola cattedrale di Benevento e il ve

scovo Urso (secolo IX), in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia»,
LX, n. 2 (luglio-dicembre 2006) pp. 341-373.

G. CIRILLO, Città e contado nel Mezzogiorno. La vexata quaestio di
un recente dibattito storiografico, in «L'ACROPOLI» VII, gen
naio 2006, pp. 72-84

E. COIRO, Storie di paese, Carlone editore, Salerno 2007, pp. 161 +

appendice fotografica, € 10,00.

Domenico Comparetti 1835-1927, Convegno Internazionale di Studi,
Napoli-Santa Maria Capua Vetere, 6-8 giugno 2002, a cura di Sal
vatore Cerasuolo, Maria Luisa Chirico, Teresa Cirillo, Napoli,
Bib1iopolis 2006, pp. 290, ISBN 88-7088-496-1, € 30,00.
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G. CONFORTI-A. GRlsI-R. SCANNAPIECO, Il culto di san Biagio ad Ottati,
A.R.C.L, Postiglione 2007, pp. 80 + ilL, s.i.p.

M. CIOFFI, L'abbazia di S. Leonardo di Salerno e la sua contrada,
A.R.C.L, Postiglione 2005, pp. 128, € 15,00.

M. D'ELIA, Don Arturo (1912-2006). Quasi un'autobiografia,
Plectica, Salerno 2007, pp. 284, € 15,00

P. P. DI DONATO, I segni che restano. Suor Teresa di Gesù Obbe

diente, Editrice Lilium, Roma 2007, pp. 168, s.i.p.
N. DI GUGLIELMO (a cura di), Francesco Tedesco e la vita politica

nell'età giolittiana, Edizioni Centro Dorso, Avellino 2007, pp. 366,
S.I.p.

P. Fusco, Torre Orsaia ed i suoi antichi statuti, Edizioni unc, 2004,
pp. XV-220, s.i.p.

A. GARZIA (a cura di), Per la' storia della tipografia napoletana nei

secoli XV-XVIII, 2006, pp. 400 in «Quaderni dell'Accademia
Pontaniana» , 44.

A. GARZIA (a cura di), Spirito e forme nella letteratura bizantina,
Napoli 2006, pp. 142.

D. GRANA, Per una storia della pubblica assistenza a Modena.
Modelli e strutture tra '500 e '700, Modena 1991, pp. 128, s.i.p.

M. GIGANTE, Scritti sulla poesia greca e latina, Fridericiana-Editrice

Universitaria, Napoli 2006, v. 1 °

pp. 592 e v. 2°, pp. 438, € 125,00 ..

A. GRlSI-U. FALCONE, Valva e la Villa marchesale. Note di storia e

d'arte, A.R.C.L, Postiglione 2006, pp. 432, € 30,00

A. INFANTE, Antichi e nuovi ricordi della cintura di castità, A.R.C.L,
Postiglione 2005, pp. 166, s.i.p.

A. LEONE-G. SANGERMANO (a cura di), Le epidemie nei secoli XN e

XVII. Atti delle giornate di studi 13-14 maggio 2005, Laveglia Edi

tore, Salerno 2006, pp. 232, € 15,00

P. MARcIANo-A. FERRARA-P. MARCIANO, La Terra di Striano (dal XVI

al XIX secolo), in «Quaderni di Cultura Strianese», n. 22, (2004).
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P. MARTUCCI, Le comunità cilentane del Novecento. Le storie e i

racconti attraverso il linguaggio della cultura popolare,
A.R.C.I., Postiglione 2005, pp. 176, € 15,00.

L. MASCILLI MIGLIORINI (a cura di), Nelle province dell'impero. Collo

quio internazionale in occasione del bicentenario della nasci

ta di Victor Hugo, Edizioni del Centro Dorso, Avellino 2007", pp.
552, € 40,00.

W. MONTORSI, Iscrizioni modenesi romaniche e gotiche, Modena 1977,
pp. 374, s.i.p.

M. MONTUORI, Per dirci addio, Narni 2006, pp. 15, s.i.p.

C. MORESCHINI, Filosofia pagana e teologia Cristiana negli Opuscola
Theologica di Boezio, in Metaphisik und Religion, Leipzig 2006,
pp. 213-237.

C. MORESCHINI, Soteria ermetica e soteria cristiana. Affinità generi
che e punti di contatto in Pagani e cristiani alla ricerca della

salvezza (secoli I-III), Roma 2006, pp. 261-274.

M. MUSCETTA (a cura di), Ritratto di Carlo Muscetta, Edizioni del Centro

Dorso, Avellino 2007, pp. 350, € 35,00.

A. MUSI (a cura di), Augusto Placanica maestro e storico, Gutenberg
Edizioni, Penta di Fisciano 2005, pp. 70, fuori commercio.

NICANDRO, Theriakà e Alexipharmaka, introduzione, traduzione e com

mento di G. Spatafora, Carocci editore, Roma 2007, pp. 318, € 25,50.

Nuceria: Scritti storici in memoria di Raffaele Pucci, a cura di Teo

baldo Fortunato, Postiglione, Altrastampa 2006, pp. 119, ill., XXVI
tav. f. t.

E. PADULA, Vincenzo e Filomeno Padula. Due fratelli nel Risorgi
mento italiano, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2006, pp. 236,
€ 13,00.

A. PANIZZI, La vita di Ariosto, tradotta da A. Mercogliano, Ferrara

1988, s.i.p.



Pubblicazioni ricevute 423

A. PERCIATO, Oltre le "Nares", Viaggio nelle terre del Negro dal
Palo al Diano, A.R.C.l., Postiglione 2005, pp. 228, s.i.p.

G. PETTI BALBI-G. VITOLO (a cura di), Linguaggi e pratiche del pote
re. Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed Età Moderna,
Laveglia editore, Salerno 2007, pp. 432, € 30,00.

S. P IERI , Tetraktys. Numero e filosofia tra I e II secolo d. c., Ermes,
Firenze 2005, pp. 270, € 25,00.

PREFETTURA DI SALERNO, Il Sessantesimo anniversario della fonda
zione della Repubblica Italiana, Elio Sellino Editore, Avellino 2006,
pp. 226, fuori commercio.

G. Russo, Israele in bianco e nero. Conversazione di Arrigo Levi e

intervista a Vittorio Dan Segre, Avagliano editore, Roma 2006,
pp. 212, € 13,00.

G. SEVERINO-V. CAPUTO, La Guardia di Finanza a Castellabate in

due secoli di storia italiana (1808-2005), Castellabate 2006, pp.
96, s.i.p.

G. TRENTI, Uomini e terre nelle pergamene del monastero di S. Pie

tro di Modena. Indice-Regesto, Vignola 200,4, pp. 433, s.i.p.

G. TRENTI, Il sale di Nicolò, Modena 2001, pp. 142, s.i.p.

G. M. VISCARDI, La vita religiosa nel Mezzogiorno tra il quotidiano
e il festivo (secoli XVII-XX) in Vita quotidiana, coscienza reli

giosa e sensibilità civile nel Mezzogiorno continentale tra Set

te e Ottocento, a cura di F. Audioso, Congedo editore, Galatina

(LE) 2006, pp. 309-338.

TADEUSZ ZIELlNSKI, L'antico e noi. Otto lezioni in difesa degli studi

classici, a cura di Nicola Capone, Napoli, Vivarium 2004, pp. 146, €

20,00.



 



PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO

«ANALECTA BOLLANDIANA», 124, II (dicembre 2006).
«ANALECTA MALACITANA». Universidad de Malaga, XXIX, 2, 2006.

«ANNALI STORICI DI PRINCIPATO CITRA», IV, 2, tomo II (2006).
«ApOLLO». Bollettino dei Musei Provinciali di Salerno, XXI, 2005.

«ATENE E ROMA». Rassegna trimestrale, L, 4, 2005.

«ATTI DELL' ACCADEMIA PONTANIANA », N. S., LV, 2007.

«ATTI E MEMORIE» della Deputazione di Storia patria per le An
tiche Provincie Modenesi, serie XI, vol. XXIX, 2006.

«ATTI E MEMORIE» della Società Tiburtlna di Storia e d'Arte,
LXXVIII, 2005.

«BOLLETTINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA», CIII,
1,2006.

«BOLLETTINO STORICO DELLA BASILICATA», 22, 2006.

«BULLETTINO DELLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA», CVI, 2002.

«ElKASMOS». Quaderni bolognesi di Filologia Classica, XVII,
2006.

«ESPERIENZE LETTERARIE», XXXI, 4,2006.

«FIORISCE UN CENACOLO», LXVII, 1 0-12, (ottobre-dicembre 2006);
LXVIII, 1-3, (gennaio-marzo 2007).

«IL FOLLARO». Rivista economica della Camera di Commercio di

Salerno, N.S. XLIX, 3, 2005.

«IL SAGGIO». Mensile di cultura del Centro Culturale Studi Stori- .

ci, XI, 129, dicembre 2006.

«MAIA». Rivista di letterature classiche, N. S. LVIII, 2 (2006).

«MISCELLANEA STORICA DELLA VALDEL,SA», CXI, 1-3, gennaio-dicem
bre 2005; CXII, 1, gennaio aprile 2006.



426 Periodici in cambio

«PROMETHEUS». Rivista quadrimestrale di studi classici, XXXII,
3,2006.

«QUADERNI URBINATI DI CULTURA CLASSICA », N. S. 82, 1,2006; 83,2,
2006.

«QUI TOURING», marzo 2007 ..

«RASSEGNA STORICA IRPINA». Rivista semestrale, 21-26, 2001-2003.

«RIVISTA STORICA CALABRESE». Nuova Serie, Indice 1980-2003 e

2004-2005.

«RIVISTA STORICA DEI CAPPUCCINI A NAPOLI», I, 2006.

«SCHEDE MEDIEVALI». Rassegna del! 'Officina di studi medievali,
43, gennaio-dicembre 2005.

«SILARUS». Rassegna bimestrale di cultura, XLVII, 249 (gennaio
febbraio 2007).

«SPICILEGIUM HISTORICUM». Congregationis SS.mi Redemptoris, LV,
1,2007.

«STUDIA HISTORICA». Historia medieval. Un iversidad de Salamanca,
24,2006.

«STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA», XCIX, IV, 2, 2006.
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Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N. S., dal 1984.
Abbonamento annuo € 26 (estero € 40); fascicolo singolo € 15; annate

arretrate€ 35; fascicoli arretrati € 20. Abbonamento sostenitore € 100.

Collana di Studi Storici Salernitani

RAFFAELE COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà
del barone ribelle, 1985, pp. 237, € 25,00.

ARCANGELO R. AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dina
mica di un insediamento, 1989, pp. XX + 310, con 68 tavv. ft.

€20,00.

ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Medioe

vo, 1989, pp. 174 con 8 tavv., € 12,91.

B. D'AGOSTINo, P. DE FIDIO, I. GALLO, M. GIGANTE, G GRECO, M. MELLO,
C. TALAMo, G Tocco, Momenti di storia salernitana nell'anti

chità, 1989, pp. 152, con numerose illustrazioni, € 12,91.

GIUSEPPE LmERO MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno

nella collezione Figliolia 1. Da Siconolfo a Roberto il Gui

scardo (840-1085), 1991, pp. 122, € 12,91.

ANIELLO TESAURO, Maestri cretari e faenzari a Vietri tra Cinque
cento e Seicento, 1991, pp. 142, € 12,91.

AA. Vv., Studi di storia meridionale in memoria di Pietro Laveglia,
a cura di C. CARLONE e G. VITOLO, 1993, pp. 250, € 18,08.

AMEDEO MOSCATI, Salerno e Salemitani dell 'ultimo Ottocento,' 1996,
pp. 268, € 15,49.

ITALO GALLO, Figure e momenti della cultura salernitana dall'U

manesimo ad oggi, 1997, pp. 223, € 18,08.



ANGELO CAPO, Il Socialismo salernitano L 1892-1926, 1997, pp. 288,
€ 18,08.

AA. Vv., La chiesa di Santo Stefano di Sala Consilina. Dalle carte

d'archivio all'archivio dell'arte, 1998, pp. 187,25 ilI. € 15,49.

AA. Vv., Ilpensiero e l'opera di Salvatore Valitutti, a cura di I. Gallo,
1999, pp. 108, € 10,33.

'

AA. Vv., Il Quarantotto. Uomini, idee e fatti di una Rivoluzione, a

cura di G Ruggiero, 2000, pp. 144, € 10,33.

MARIA R. PELIZZARI, La penna e la zappa. Alfabetizzazione, cultura
e generi di vita nel Mezzogiorno moderno, 2000, pp. 274, € 15,49.

DALILA ASCOLI, Profilo storico del giornalismo salernitano dalle ori

gini ali 'Unità, 2000, pp. 236, € 14,46.

AA. Vv., La rivoluzione del 1799 in provincia di Salerno: nuove

acquisizioni e nuove prospettive, a cura di I. Gallo, 2000, pp. 330,
€ 16,53.

ITALO GALLO, Profili di personaggi salernitani tra Ottocento e No

vecento, 2002, pp. 163, € 10,00.

ANGELO CAPO, Il socialismo salernitano, IL 1943-1953, 2003, pp.
260, € 15,00.

ANTONIO BRACA, Il Duomo di Salerno. Architettura e culture arti

stiche del medioevo e dell'età moderna, 2003, pp. 326, (296 ill.
in b/n) € 50,00.

ARCANGELO R. AMAROTTA, Salerno longobarda. Topofrafia e strut

ture delpotere, 204, pp. 302, ill. b/n, € 15,00.

MARIA CARMEN GALLO, Tipi e forme degli ammodernamenti ba
rocchi nel Salernitano, 2004, pp. 256, 302 ill. b/n, € 15,00.

ANTONIO CESTARO, Eboli nell 'Ottocento. Economia, società e

cultura, 2004, pp. 167, € 15,00.



AA. Vv., Domenico Alfeno Vario. Un giurista critico al tramon

to dell'antico regime, 2004, pp. 314, € 20,00.

EUGENIA GRANITO, Tra le antiche carte. Guida ragionata dei fon
di dell'Archivio di Stato di Salerno, 2005, pp. 167, € 15,00.

MrRELLA MAFRlCI-MARlA ROSARlA PELIZZARl (a cura di), Un illuminista
ritrovato: Giuseppe Maria Galanti, 2006, pp. 358, € 30,00.

MARIO CASELLA, La Certosa di Padula in età contemporanea
(1866-1970), 2007, pp. 364.

VINCENZO DE SIMONE, Studi di topografia storica salernitana:
la città medievale (in preparazione).

I fascicoli della «Rassegna» e i libri della Collana sono acquistabili
presso "Laveglia Editore", c.so Garibaldi 148, Salerno oppure ca

sella postale 207 - 84100 Salerno; tel./fax 0828 342527; e-mail:

lavegliaeditore@yahoo.it
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Quaderni Salernitani

AA. Vv., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul recupero
del centro storico di Salerno (30 ottobre 1987), 1988, pp,.
155, € 7,75.

ITALa GALLO, Francesco Brandi/eone. Un giurista tra filologia e

storia, 1989, pp: 122, € 10,33.

VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santuario
di Capaccio Vecchia, 1990, pp. 55, con 14 ilI., € 5,16.

AA. Vv., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende
della toponomastica salernitana, a cura di L Gallo, 1993, pp.
136, € 10,33.

ARTURO CARUCCI, Salerno nei Carmi di Alfano, 1994, pp. 10�, € 10,33.

RAFFAELE COLAPIETRA, Enrico De Marinis dalla sociologia alla

politica, 1994, pp. 143, € 12,91.'

NUOVA SERIE

PAOLO CHIESA (a cura di), Vita e morte di Giovanni Calibita e

Giovanni l'Elemosiniere. Due testi "amalfitani" inediti, 1995,
pp. 128, € 12,91.

AA. Vv., Salerno capoluogo e la sua provincia. Squilibri geoam
ministrativi e possibili interventi, 1996, pp. 112, € 12,91.

AA. Vv., L'opera e i tempi di Errico De Marinis, 1997, pp. 96, € 11,33.

ALFONSO TORTORA, Libero pensiero e correnti ereticali nel Cin

quecento meridionale, 1997, pp. 88, € 10,33.

AA. Vv., Amedeo Moscati e i/ suo tempo, 1999, pp. 64, € 9,30.



AA. Vv., Giovanni Camera e il giolittismo salernitano, a cura di
I. Gal1o, 1999, pp. 126, € 9,30.

AA. Vv., Leopoldo Cassese e Salerno, a cura di I. Gal1o, 1999,
pp. 86, € 8,26.

AA. Vv., La figura e l'opera di Ruggero Moscati, a cura di I.

Gal1o, 2000, pp. 165, € 11,36.

CARMINE PINTO, Socialisti. Storia e cronaca della lotta politica
in un paese del Mezzogiorno durante la Repubblica dei Par

titi, 2000, pp. 143, € 10,33.

VINCENZO CAPUTO, La fichicoltura. Una tipica tradizione cilen

tana, 2001, pp. 111, € 7,75.

RAFFAELE COLAPIETRA, Andrea Torre (1866-1940), 2001, pp. 246,
€ 12,91.

DOROTEA MEMOLI APICELLA, Culti di origine greca a Salerno, 2001,
pp. 135, € 10,33.

Aa. Vv., Dibattito sul Risorgimento italiano, a cura di E. Granito,
2002, pp. 64, € 4,00.

GIOVANNI LOVITO, L'opera e i tempi di Pomponio Leto, 2002, pp.
80, € 5,00

ENNIO SCANNAPIECO, Pietro Borraro una vita per la cultura, 2003,
pp. 111, € 5,00.

DOROTEA MEMOLI APICELLA, Adedlperga da Pavia alla corte di
Arechi II, 2004, pp. 157 - 9 il1. a colori, € 10,00.

ROBERTO MARINO, Il dialetto cilentano nei proverbi, 2004, pp. 64,
€5,00.

ALFONSO TORTORA, Presenze valdesi nel Mezzogiorno d'Italia,
2004, pp. 212, € 5,00.



AGNESE PISAPIA, Città e funzioni militari nel Mezzogiorno spa

gnolo: Il caso di Principato Citra (secc. XVI-XVII), 2005, pp.

178, € 10,00.

GIUSEPPE LAURIELLO, Discorsi sulla Scuola Medica Salernitana,
2005, pp. 143, € 10,00.

I Quaderni della Nuova Serie sono acquistabili presso l'editore Laveglia
(c.so Garibaldi 148, Salerno oppure casella postale 207 - 84100 Salerno - tel.

089231773, tel/fax 0828342527; e-mail: lavegliaeditore@yahoo.it) o diretta

mente presso la Società Salernitana di Storia Patria.
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