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I BENEFICIARI DELLA LEGGE AGRARIA DI TIBERIO
GRACCO E LE ASSEGNAZIONI IN LUCANIA

Uno dei problemi più dibattuti sulla legge agraria di Tiberio
Gracco riguarda i suoi beneficiari. È inevitabile chiedersi a chi era

destinato l'agerpublicus recuperato: ai soli cittadini romani, come

ritengono i più, oppure anche ai Latini ed ai socii italici? Esistono
delle ragioni per l'una e l'altra tesi; tuttavia, quasi sempre, non si
osserva che gli assegnatari dei lotti, quale che sia la loro natura,
potrebbero essere considerati beneficiari di "secondo livello".

Infatti, esaminando la questione da un diverso punto di vista,
tutti coloro che erano giàpossessores di terreni facenti parte del

l'agro pubblico, e che vedevano regolarizzata la loro posizione fino
a 500 iugeri di estensione, lasciati in piena proprietà, potrebbero
essere considerati i primi ed immediati beneficiari della legge.

Questo particolare aspetto della riforma graccana, pur affio
rante nelle fonti, non è quasi mai toccato nella bibliografia moder
na. Ipotizzando un interesse specifico di Tiberio Gracco verso i

possessores con meno di 500 iugeri, il presente studio intende
metteme in luce le conferme e le implicazioni, senza per questo
riconsiderare tutte le problematiche sull'agerpublicus e sulle leg
gi agrarie dei Gracchi I.

I Per tali problematiche si rimanda alla vastissima bibliografia esisten

te; studi fondamentali sono: G. CARDINALI, Studi Graccani, Genova 1912;
P. FRACCARO, Studi sull'età dei Gracchi, Città di Castello 1914; F. TAEGER,
Tiberius Gracchus, Stuttgart 1928; L. ZANCAN, Agerpublicus, Padova 1935;
F. BOZZA, La possessio dell'ager publicus, I, Milano 1939; G. TIBILETTI, Il
possesso dell 'ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi,
in «Athenaeum» n. s., 26, 3-4,1948, pp. 173-236; n.s., 27, 1-2, 1949, pp. 3-

41; G. TIBILETTI, Ricerche di storia agraria romana, in «Athenaeum» n. s.,

28, 3-4, 1950, pp. 183-266; A. BURDEsE, Studi sull 'ager publicus, Torino

1952; D. C. EARL, Tiberius Gracchus, a Study in Politics, Bruxelles 1963; C.

NICOLET, L'inspiration de Tibérius Gracchus, in «Revue des Études An
ciennes» 67,1965, pp. 142-159; C. NICOLET, Les Gracques. Crise agraire et
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1. Secondo la ricostruzione, sulla base delle fonti, del primo
punto della legge agraria di Tiberio Gracco, nessuno poteva posse
dere più di 500 iugeri di agerpublicus, forse con l'aumento di 250

iugeri per ogni figlio". Queste terre, indivise e in mano apossessores,
erano sia coltivate, sia utilizzate soprattutto per l'allevamento:'.
L'agerpublicus subiva, a seguito della legge, una trasformazione

giuridica: ogni possesso rientrante nei limiti era riconosciuto come

"esclusivo, senza alcun pagamento e per sempre irrevocabile", os

sia con i caratteri di vera e propria proprietà privata".

revolution à Rome, Paris 1967; J. CARCOPINO, Autour des Gracques. Études
critiques, 2a ed., Paris 1967; I. HADOT, Tradition stoicienne et idées

politiques au temps des Gracques, in «Revue des Études Iatines» 48, 1970,
pp. 133-179; E. BADIAN, Tiberius Gracchus and the Beginning ofthe Roman

Revolution, in Aufstieg und Niedergang der romischen Welt, l,l, Berlin
New York 1972, pp. 668-731; J. BRISCOE, Supporters and Opponents of
Tiberius Gracchus, in «Journal ofRoman Studies» 64, 1974, pp. 125-135; F.
T. HINRICHS (1974), Histoire des institutions gromatiques, tr. fr., Paris 1989;
C. NICOLET (1977), Strutture dell'Italia romana (sec. 111-1 a. C.), tr. it.,
Roma 1984; A. H. BERNSTEIN, Tiberius Sempronius Gracchus. Tradition
and Apostasy, Ithaca-London 1978; D. STOCKTON, The Gracchi, Oxford

1979; E. GABBA, E. PASQUINUCCI, Strutture agrarie e allevamento
transumante nell 'Italia romana (111-1 sec. a. C.), Pisa 1979; J. S.

RICHARDSON, The Ownership ofRoman Land: Tiberius Gracchus and the

1talians, in «Journal ofRoman Studies» 70,1980, pp. 1'-11; K. BRINGMANN,
Die Agrarreform des Tiberius Gracchus: Legende und Wirklichkeit,
Stuttgart 1985; L. PERELLI, I Gracchi, Roma 1993; D. J. GARGOLA, Lands,
Laws and Gods: Magistrates and Ceremony in the Regulation ofPublics
Lands in Republican Rome, Chapel Hill 1995; A. MARcoNE, Storia del

l'agricoltura romana, Roma 1997; E. HERMON, Habiter et partager les
terres avant les Gracques, Rome 2001.

2 Liv., per. , 58; VelI., 2,6; App., b.c., 1,9; 11; Sic. FI., p. 136,10-13 L.;
Vir. ill., 64, 3. La communis opinio di una estensione massima di 1000

iugeri sembra dovuta ad una confusione di simboli numerici nella trasmis
sione delle fonti (Liv., per., 58; Vir. ill., 64, 3); vd. E. BADIAN, Tiberius

Gracchus, cit. [1], p. 703.
3 Vd. G. TIBILETTI, Ilpossesso dell'ager publicus, cit. [1], p. 204.
4 App., b.c., 1, Il,46; cfr. Plut., Ti. Gr., 9, 2. Vd. G. CARDINALI, Studi

Graccani, cit. [1], pp. 155-156.
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L'eccedenza rispetto ai 500 iugeri doveva essere restituita allo

Stato, senza indennizzi, essendo compenso sufficiente la terra la
sciata in proprietà'. Le terre recuperate sarebbero state divise in
lotti inalienabili' e distribuite viritim7 ai poveri (cittadini romani); i
destinatari erano costituiti, più che dalla plebe urbana ormai disabi
tuata alle attività agricole, dalla plebe rurale, accorsa in massa a

Roma per la votazione della legge"; a quanto sembra, anche i lotti
distribuiti erano concessi in piena proprietà", forse con un tributo o

vectigal più o meno simbolico "', Ma, come si è detto, qui siamo già
ai beneficiari di secondo livello.

Ora, ci si può chiedere cosa significasse, in pratica, lasciare
"al massimo" 500 iugeri in piena proprietà ai vecchipossessores.
Ovvero: i possessori con meno di 500 iugeri erano o no immessi
nella piena proprietà? E quanti erano costoro, pochi o molti? Le

risposte a queste domande potrebbero contribuire al chiarimento
dei punti controversi della riforma agraria di Tiberio Gracco.

A rigor di logica, non è possibile che le occupazioni inferiori a

500 iugeri fossero ignorate dalla legge, in quanto ciò avrebbe ge-

5 App., b.c., l, Il; Plut., Ti. Gr., 9-10. La dottrina esclude che la legge
prevedesse indennizzi (vd. F. DE MARTINO, Storia della costituzione ro

mana, II, 2a ed., Napoli 1973, pp. 475 ss.).
6 Di 30 iugeri, secondo l'ipotesi di TH. MOMMsEN, Gesammelte

Schriften, I, Berlin 1904, p. 103, sulla base dei lotti previsti dalla legge
agraria del 111 a. C. (CIL F, 585).

7 Val. Max. 7,2,6.
8 App., b.c., l, 13, 57; Diod., 34-35, 6; vd. D. BRENDAN NAGLE, The

Failure ofthe Roman Political Process in 133 b.C., in «Athenaeum» n. s.,

48,3-4, 1970, pp. 372-394; n.s., 49, 1-2, 1971, pp. 111-128.
9 Vd. L. PARETI, Storia di Roma e del mondo romano, III, Torino 1953,

p. 317; E. HERMON, La loi agraire de Tiberius Gracchus, in «Ktema» 1,
1976, pp. 179-186.

lO Cic., agr., 2,5, lO; 29, 81; Sest., 48,103; Plut., C. Gr., 9, 4; nessuna

fonte tuttavia ricorda un vectigal per la legge agraria di Tiberio; questo
viene ipotizzato ritenendo simile la legge agraria di Caio Gracco, ma è forse

più semplice pensare che le due leggi siano state differenti in questo aspetto
(vd. L. PARETI, Storia di Roma, cit. [9], III, pp. 317-318).
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nerato una palese disparità di trattamento con i possessi più este

si, prima ridotti e poi trasformati in proprietà privata. In genere, gli
studiosi sembrano d'accordo su questo punto, ma solitamente la
sciano cadere l'argomento, che peraltro ha implicazioni importan
ti 11.

Una fonte poco utilizzata, le Periochae di Livio, sia pure sin

teticamente, sembra avvalorare una ricostruzione della legge agraria
volta in primo luogo a regolarizzare la situazione pregressa". Tiberio
Gracco fa approvare la sua legge, con l'opposizione di senatori e

cavalieri 13, lasciando al massimo 1000 iugeri ai vecchipossessores,
e nomina una commissione triumvirale per la divisione delle terre.

Ma si rende necessaria una seconda legge agraria, con la quale si
estende la competenza della commissione su un territorio più am-

Il Anche negli studi specifici tale aspetto è solo accennato, e spesso

ambiguo. Per G. CARDINALI (Studi Graccani, cit. [1], pp. 155-156) «1 pos
sessi contenuti nei limiti della legge erano ... esclusivi, gratuiti, validi per

sempre ... .Immunità, stabilità, inviolabilità, vengono così a conferire, ai

-possessi legalizzati, vera e propria figura di proprietà». Molti altri ripetono
le stesse parole, senza definire meglio l'espressione "entro i limiti legali".
Così per D. J. GARGOLA tLands, cit. [1], p. 149) la legge «stabiliva che i

possessores avrebbero ricevuto la sicura proprietà, probabilmente ex iure

Quiritium, delle terre che essi continuavano ad occupare entro i limiti

legali». Non migliore è la situazione nei manuali di storia romana, tranne

qualche eccezione. Per A. MOMIGLIANO (Sommario di storia delle civiltà

antiche, II, Firenze 1972, p. 124), «ogni possesso inferiore a 500 iugeri non

sarebbe stato sottoposto più a tributo, e sarebbe stato valido per sem

pre». Per H. H. SCULLARD (Storia del mondo romano. II. Dalle riforme dei
-Gracchi alla morte di Nerone, tr. it., Milano 1998, p. 25), «gli attuali occu

panti di terreno pubblico ne avrebbero ricavato motivo o di soddisfazione
o di scontento. Quelli che ne occupavano una piccola parte avrebbero

potuto godere in seguito di un sicuro possesso». Vd. inoltre il manuale di
A. ZIOLKOWSKI (Storia di Roma, Milano 2000, pp. 229-231), il quale, atten

to ai motivi economici ed alle più recenti ricerche, riconosce giustamente
che il progetto di Tiberio Gracco tutelava gli interessi dei possessori.

12 Liv. per. , 58,1-3.
13 Liv.per., 58,1: ... adversus voluntatem senatus et equestris ordinis.
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pio", con la possibilità di decidere sui confini dell'agerpublicus e

di quello privato 15
, ossia, con l'attribuzione alla commissione dei

poteri giudiziari, per stabilire quali terreni pubblici mettere da par
te per le assegnazioni e quali lasciare in proprietà privata agli oc

cupanti. Il motivo della nuova legge fu la mancanza di terra da

distribuire, mentre la plebe si aspettava vasti appezzamenti 16. Per
sistendo questa situazione di scarsità, Tiberio propose di distribu
ire il tesoro di Attalo a coloro che, in base alla sua legge, avrebbe
ro dovuto ricevere la terra".

Questi brevi cenni delle Periochae appaiono preziosi, perché
sintesi del dettato di Livio, che doveva certo aver consultato fonti
recenti e per lui attendibili. Stando alla sua versione, la commis
sione aveva difficoltà a recuperare terre, per cui le si allargò l'area
di competenza18. Ciò può indicare la scarsità, in quel periodo, di

grandi possessi fondiari con estensione superiore a 500 iugeri, dalla

14 Liv. per., 58, 2: Promulgavit et aliam legem agrariam, qua sibi latius

agrum patefaceret.... Le leggi agrarie dovevano specificare su quali terri
tori andavano ad incidere (Cic., agr., 2, 76; 78; 81; 85) ma questa informa
zione non ci è nota per la legge di Tiberio (a parte la notizia dell'esclusione

deH'ager Campanus: Cic., agr., 2, 29,81); indizi si hanno però dal Liber

coloniarum, e dai luoghi di ritrovamento dei cippi agrari triumvirali.
15 Liv. per., 58, 2: ... ut idem triumviri iudicarent, qua publicus ager, qua

privatus esset. L'espressione, probabilmente, indica il primo obiettivo del
lavoro della commissione, la separazione dell'ager publicus destinato alla
redistribuzione da quello lasciato ai possessores a titolo di proprietà privata.
Uno dei cippi graccani trovati in Apulia (CIL Il, 645) riporta la sigla FPVET,
interpretata dal Mommsen come f(undus) p(ossessoris) vet(eris): la com

missione si è limitata a confermare i possessori nella loro proprietà.
16 Liv. per., 58, 3: ... cum minus agri esset quam quod dividiposset sine

offensa etiam plebis, quoniam eos ad cupiditatem amplum modum

sperandi incitaverat.
17 Liv. per., 58, 3: ... Legem se promulgaturum ostendit, ut his qui

Sempronia lege agrum accipere deberent pecunia, quae regis Attali

fuisset, divideretur. Cfr. Oros. 5, 8,4.
18 Probabilmente si intendeva recuperare anche l'ager publicus destina

to al pascolo: cfr. Cic., de orat., 2, 284; CIL Il 638 (= X 6950 = ILLRP 1,454).
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confisca dei quali fosse possibile recuperare terreni per la distri
buzione. La maggior parte dei possessi dovevano rientrare nei li
miti previsti, ed essere di gran lunga meno estesi; pertanto, questi
venivano lasciati ai veterespossessores'".

Non sembra possibile negare l'esistenza, nella seconda metà
del II sec. a. C., di possessores con fondi di estensione limitata.

Appiano, in un famoso passo, afferma che l'agerpublicus roma

no era dapprima utilizzato distribuendo la parte migliore per i co

loni, per le vendite e per gli affitti; successivamente, la parte incolta
ed indivisa veniva lasciata a chiunque, cittadino o alleato, volesse
sfruttarla per colture o allevamento, dietro pagamento di un cano

ne". Con tutta probabilità erano soprattutto gli alleati ad approfit
tarne, anche in piccoli lotti. La successiva acquisizione di tali lotti
da parte dei ricchi, impegnati ad ingrandire i loropossessi sull'ager

publicus a spese dei poveri", certo non sarà stata sistematica,
totale e senza osjacoli;e non è pensabile che tutti i piccoli possessi
siano scomparsi; comunque, dobbiamo pensare ad una consisten
te quantità di possessi inferiori a 500 iugeri sparsi in tutta l'Italia, e

gestiti anche da possessores latini ed alleati. Altri piccoli
possessores dovevano essere i cittadini romani sparsi per l'Italia,
ai quali erano stati assegnati, al momento della fondazione delle
colonie romane, lotti esigui in proprietà, per cui necessariamente

integravano le loro attività occupando porzioni di agerpublicus",
Queste osservazioni sembrano confermate da numerosi studi

sulla situazione economica e sociale dell'Italia del II sec. a. C., a

seguito di recenti indagini archeologiche", le quali, modificando

['

l
l'
I
I

li
iii

19 Sulle numerose medie e piccole proprietà, coltivate in modo intensi

vo, vd. C. NICOLET (1977), Strutture del! 'Italia romana (sec. 111-1 a. C), tr.

it. Roma 1984, pp. 41-48.
20 App., b.c., 1, 7, 26-28; cfr. Plut., Ti. Gr., 8, 1-3; Sic. Fl., p. 137,4 L.
21 App., b.c., 1, 7-8, 29-34; cfr. Plut., Ti. Gr., 8,4-5.
22 Vd. G. TIBILETTI, Ricerche di storia agraria, cit. [1], pp. 225 ss.
23 Vd. M. W. FREDERIKSEN, The Contribution oJ Archaeology to the

Agrarian Problem in the Gracchan Period, in «Dialoghi di Archeologia»
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una tradizionale immagine di crisi demografica (con abbandono
delle terre, estensione del latifondo, utilizzo di schiavi)", fanno
ritenere che, all'epoca dei Gracchi, accanto ai latifondi", do
vesse essere ancora assai diffusa la piccola proprietà contadina,
anche fra gli Italici, mentre cominciava ad affermarsi l'azienda o

villa catoniàna di medie e grandi dimensioni". Appare molto pro
babile per quest' epoca la coesistenza di fondi piccoli, medi e

grandi, sia privati, sia su agerpublicus; il problema agrario allo
ra sembra avere natura sia giuridica che sociale, di contadini senza

terra (che la richiedevano) e di terra senza contadini (ma comun

que occupata e messa a frutto in vari modi). Era un problema

4-5, 1970-71, pp. 330-357; D. BRENDAN NAGLE, The Etruscan Journey of
Tiberius Gracchus, in «Historia» 25, 4, 1976, pp. 487-489; E. GABBA, Consi
derazioni sulla decadenza della piccola proprietà contadina nell 'Italia
centro-meridionale del II sec. a. C, in «Ktema» 2, 1977, pp. 269-284; E. Lo

CASCIO, Popolazione e risorse agricole nell 'Italia del II secolo a. C, in D.

VERA (a cura di), Demografia, sistemi agrari, regimi alimentari nel mon

do antico, Bari 1999, pp. 217 -245. Per un quadro complessivo ed aggiorna
to, vd. gli studi raccolti in E. Lo CASCIO, A. STORCHI MARINO (a cura di),
Modalità insediative e strutture agrarie nell 'Italia meridionale in età

romana, Bari 200 l.
24 Immagine riassunta sostanzialmente da A. J. TOYNBEE (1965), L 'ere

dità di Annibale. Le conseguenze della guerra annibalica nella vita ro

mana, tr. it., Torino 1981.
25 Il vero e proprio latifondo, caratterizzato da estensioni nell' ordine

delle migliaia di iugeri, ebbe il suo massimo sviluppo nell 'ultima fase della

repubblica e nella prima età imperiale. Vd. G. TIBILETTI, Lo sviluppo del

latifondo in Italia dall'epoca graccana all'impero, in AA.VV., X Con

gresso Internazionale di Scienze Storiche, Firenze 1955, II, pp. 235-292;
K. D. WHITE, Latifundia, in «Bulletin ofthe Institute ofClassical Studies»

14, 1967, pp. 62-79.
26 Vd. V. L KUZISCIN, La grande proprietà agraria nell'Italia romana:

II sec. a. C-I sec. d. C, Roma 1984; G. CHOUQUER, M. CLAVEL-LÉVEQUE, F.

FAVORY, 1. P, VALLAT, Structures agraires en Italie Centro-méridionale.
Cadastres et paysages ruraux, Rome 1987; L. PERELLI, I Gracchi, cit. [l],
1993, pp. 75 ss., che cons'iàera il latifondo come un fenomeno soprattutto
dell' età sillana.
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che aveva a che fare con l'ambiguità giuridica dell'agerpubli
CUS27•

Ora, appare improbabile che Tiberio Gracco ed i suoi colla
boratori proponessero una legge solo per distribuire terreni alla

plebe, mentre questi, come risulta da Livio, si recuperavano con

difficoltà". L'articolo della legge agraria sul recupero e la
redistribuzione delle terre non dovette esserne l'unico punto im

portante, anche se poté passare per tale. Probabilmente esso

era condizionato dalla possibilità ed ammissibilità del recupero,
secondo le norme espresse in precedenti articoli. Così, esso

dovette essere preceduto dall'articolo relativo alla regolarizza
zione dei possessores (sia romani che eventualmente latini ed

italici).
È importante considerare che Tiberio si avvalse, nella redazio

ne della legge, della consulenza di Publio Mucio Scevola, autore

di libri sul diritto civile", console nel 133 ; di Quinto Mucio Scevola

l'augure, console nel 117, uno dei massimi esperti di diritto

prediale"; di Publio Licinio Crasso Dives Muciano, console nel

131, anch' egli esperto di diritto civile". A costoro vanno aggiunti

27 Vd. C. NICOLET, Strutture dell'Italia romana, cit. [19], pp. 49-52; cfr.
G. TIBILETTI, Ilpossesso dell'ager publicus, cit. [1].

28 Liv., per. , 58, 3.
29 Cic.,Acad.pr., 2,13; leg., 2, 47; 52; de orat., 1,239; Plut., Ti. Gr., 9,1;

Dig., 1, 2, 2, 39: P Mucius et Brutus et Manilius, qui jundaverunt ius

civile. Publio si occupò anche di problemi di cittadinanza (Dig., 49, 15,4;
50, 7, 18). Il figlio Quinto Mucio Scevola distinse i genera possessionis
(Dig., 41, 2, 3,23), e, parlando del padre, disse: ex patre audivipontificem
bonum neminem esse, nisi qui ius civile cognosset (Cic., leg., 2,19,47). Su
Publio Mucio Scevola vd. A. H. BERNSTEIN, Prosopography and the Career

ojPublius Mucius Scaevola, in «Classical Philology» 61, 1, 1972, pp. 42-

46; A. GUARINO, La coerenza di Publio Mucio, Napoli 1981; A. SCHIAVONE,
Ius. L'invenzione del diritto in Occidente, Torino 2005, pp. 134 ss.

30 Cic. Balb., 20; orat., 1,7; 11; Brut., 102; Val. Max. 8,12,1.
31 Cic. Brut., 98; acad. pr., 2, 13; VelI. 2,4, 1 (virum iuris scientissimum);

GelI. Il, 13, lO; Plut. Ti. Gr. 9, 1. Della sua famiglia facevano parte Licinio
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altri importanti esponenti del gruppo politico che sosteneva le ri

forme", come Appio Claudio Pulcro, alloraprinceps senatus, e

membro della commissione triumvirale per l'individuazione e l'as

segnazione delle terre". Secondo Cicerone, Crasso fu apertamente
uno degli auctores delle leggi di Tiberio, mentre Publio Mucio
Scevola lo fu in modo "nascosto'?". Ma i rapporti fra Tiberio
Gracco e Publio Mucio erano stretti, quasi fraterni, con amicizia e

stima reciproca, tanto da essere citati come proverbiali in un bra
no di Orazio". Della famiglia degli Scaevolae era inoltre hospes il
filosofo stoico Blossio di Cuma", altro importante ispiratore delle
riforme di Tiberio Gracco"; Blossio era portatore, oltre che delle

esigenze universalistiche ed egalitarie dello stoicismo, probabil
mente anche delle rivendicazioni politiche degli Italici per una ef
fettiva parità giuridica e civile con i Romani nella distribuzione del
le terre pubbliche, se non per la rivendicazione del pieno diritto di
cittadinanza.

Stolone autore delle leggi Licinie-Scstic (367 a. C.), e un C. Licinio, tribuno
della plebe nel 144 a. C., autore di una legge non meglio precisata che

assegnava ad ogni cittadino sette iugeri di terreno (Varr. r.r., 1,2,9; Colum.
r.r. 1,3, lO).

32 Cfr. J. BRISCOE, Supporters, cit. [l].
33 Plut. Ti. Gr., 13, 1.
34 Cic. Acad. pro 2, 13: Duo vero sapientissimos et clarissimos fratres,

p Crassum et P Scaevolam, aiunt Ti. Graccho auctores legum fuisse,
alterum quidem, ut videmus, palam, alterum, ut suspicantur; obscurius.

35 Hor., epist. 2,2, 87-89: Frater erat Romae consulti rhetor, ut alter /
alterius sermone meros audiret honores, / Gracchus ut hic illi, foret huic
ut Mucius ille. Console nel 133, Publio Mucio rifiutò di procedere contro

Tiberio Gracco senza processo: App. b.C. l, 16,68; Plut. Ti. Gr., 19,4; Val.
Max. 3, 2,17.

36 Cic. Am., Il,37.
37 Plut. Ti. Gr. 7,6; 8, 6; 16, l; Cic.,Am., 11,37; vd. F. LA GRECA, Blossio

di Cuma, in AA.VV., Studi di Storia e di Geostoria antica, Quaderni del

Dipartimento di Scienze Ml1'Antichità (Università degli Studi di Salerno)
n. 23, Napoli 2000, pp. 59-123.
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Questo gruppo politico", nel quale avevano parte importante i

giuristi, si pose il problema della condizione sociale, economica,
militare dello Stato romano del tempo. Essi intendevano, andando
incontro alle trasformazioni in corso, rimediare ai problemi giuridi
ci e sociali posti dall'agerpublicus; risolvere il problema sociale
della plebe cittadina; dare terra e cittadinanza agli alleati; accre

scere il numero dei cittadini romani; risolvere il problema del re

clutamento militare; assicurare al proprio gruppo politico sosteni
tori fedeli.

In tale contesto, la legge agraria fu fatta anche per i piccolipos
sessores", ovvero per eliminare progressivamente, da determinate
zone geografiche, la categoria giuridica dell'agerpublicus indiviso
e occupato, che dava luogo ad ambiguità e problemi di ius"; e per
aggiornare il diritto romano, che si sviluppava più lentamente rispet
to alla realtà socioeconomica" . Una delle finalità della legge appare
essere proprio l'eliminazione dell'agerpublicus occupatorius, sia
attraverso le assegnazioni, sia facendo rientrare ipossessores fra i

proprietari ex iure. Peraltro, i terminipossessor epossessio fanno

parte principalmente del linguaggio giuridico romano".

38 Si tratta di un gruppo qualificato, con precisi programmi politici e

sociali, che sostiene tutta l'attività di Tiberio Gracco, dall'inizio del
tribunato alla sua morte; vd. E. GABBA, Il tentativo dei Gracchi, in AA.VV.,
Storia di Roma, II, l, Torino 1990, pp. 671-689. Per la costante attenzione
dei giuristi romani all'economia, vd. D. P. KEHOE, Investment, Profit, and

Tenancy: the Jurists and the Roman Agrarian Economy, Ann Arbor 1997.
39 Cfr. Cic. agr. 2,84: Totus enim ager Campanus colitur etpossidetur

a plebe, et aplebe optima et modestissima. Nella proposta di legge agraria
di Rullo si prevede un trattamento di riguardo per i possessores, compran
do con denaro pubblico i loro fondi (Cic. agr. 1,5, 15).

40 In seguito, anche gli imperatori si sforzarono di eliminare tale ambi-

guità con assegnazioni ai possessori: cfr. Suet. Aug. 32,2 (loca publica
iuris ambiguipossessoribus adiudicavit); Dom. 9,3 (subsiciva veteribus

possessoribus ut usu capta concessit).
41 Vd. E. HERMON, La loi agraire, cit. [9], p. 186.
42 Vd. T. KRUSE, s.vv. possessio e possessor, in Thesaurus Linguae

Latinae, X, 2, collo 92-101; 102-105.
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La legge fu sottoposta ai comizi tributi, e fu approvata sottoli
neando soprattutto la distribuzione di terre per i cittadini, ed i van

taggi per la plebe romana". Ma è plausibile ritenere che fra i nu

merosi sostenitori venuti dalle campagne e da tutta l'Italia vi fos
sero anche dei "piccoli"possessores (quelli rientranti nella quota),
che diventavano proprietari di diritto". In effetti, la grande folla
dei sostenitori di Tiberio, giunta da tutta l'Italia, appare poco
spiegabile se si ritengono beneficiari della legge agraria i soli
nullatenenti. Appiano" sottolinea come anche nelle colonie e nei

municipi si discutesse la legge agraria. La difficoltà cade se si am

mette che i primi interessati non erano i nullatenenti, ma i

possessores, anche agiati, che vedevano trasformati i loro pos
sessi in proprietà di diritto". Se davvero si cercava di privatizzare
e rendere economicamente dinamico l'agerpublicus, l'insistenza
delle fonti sulla sola redistribuzione dei lotti si rivela un elemento

propagandistico, forse per garantirsi i voti delle tribù urbane nei
comizi tributi.

Nel complesso ipossessores, se da una parte subivano una

limitatio dei loro possessi, dall'altra ottenevano benefici enormi
dalla legge, consistenti nella irrevocabilità dei possessi, in pratica
trasformati in proprietà privata". Anche la legge agraria epigrafica

43 Cfr. Cic. Sesto 48, 103.
44 Cfr. FIor. 2, 1, 2-3: «Che cosa vi era infatti di più giusto, che la plebe

recuperasse dai patrizi ciò che le spettava di diritto (ius suum), affinché il

popolo vincitore di tutte le genti, possessore del mondo (orbisque
possessor), non vivesse lontano dai suoi templi e dalle sue dimore?».

45 App. b.c. 1, 10,41.
46 Secondo la dottrina prevalente, i possessi di ager publicus, non

essendo proprietà privata, non erano denunciati ai censori, e non costitu
ivano elemento per la determinazione del censo.

47 Una situazione analoga, che vede una legge agraria beneficiare una

categoria di possessores, è delineata da Cicerone, nella terza orazione de

lege agraria. Questi, accusato da Rullo di favorire i possessori dei terreni

assegnati da Silla, ribalta lé accuse, dimostrando che Rullo, con l'articolo
40 della sua legge agraria, non solo non recuperava i terreni sillani per darli
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del 11148 , alle Il. 1-2 e 7-8, sembra attestare la duplice attività dei

Gracchi, sia nel confermare le terre dei veteres possessores, sia
nel distribuire le terre recuperate: tutte queste terre, non eccedenti
i limiti legali, sono confermate come in piena proprietà, irrevoca
bili49•

al popolo (agr. 3, 1, 3), ma intendeva trasformare in legittima proprietà
privata tutti i beni «dati, assegnati, venduti, concessi» da Silla (agr. 3, 2,
7), ed anche quelli non assegnati ma semplicemente "posseduti" con oc

cupazioni precarie (agr. 3, 3, 11). L'articolo, ricostruito in base al testo di

Cicerone, stabilisce che Qui post Marium et Carbonem consules agri,
aedificia, lacus, stagna, loca, possessiones publice data, adsignata, ven

dita, concessa, possessa sunt, ea omnia eo iure sint ut quae optimo iure

privata sunto Si tratta specificamente delle terre confiscate' da Silla, non

assegnate né vendute, ma in mano a possessores. E Cicerone accusa: Rullo
se ne occupa, li difende, li trasforma in privati proprietari; non vuole asse

gnare queste terre al popolo, ma offrire un condono a coloro che le possie
dono (agr. 3, 3, 12).! Con tutta probabilità, uno schema simile di condono

poté essere ripreso da leggi agrarie precedenti, e forse da quella di Tiberio

Gracco, fatte salve le differenze contestuali e normative. Come sottolinea

Cicerone, bastava una semplice parola, possessa, per metter� in atto im
mense concessioni di terreni (agr. 3, 3, 11). Vi è da osservare, ancora, che
Cicerone non avrebbe toccato questo argomento, se non vi fosse stato

costretto (agr. 3,2,4). Evidentemente, le concessioni di terre ai possessores
erano all'epoca conosciute e tollerate, come normale prassi della politica
romana, quali condoni o sanatorie utili ad impedire ulteriori conflitti. La
reticenza di Cicerone, per non riaprire piaghe rimarginate e suscitare

discordie, può spiegare in parte anche quella delle fonti in genere per i

possessores e le loro vicende nel corso della storia romana.
48 Su questa legge, vedi l'edizione, con commento, di A. W. LINTOTT,

Judicial Reform and Land Reform in the Roman Republic. A New Edition,
with Translation and Commentary, of the Laws from Urbino, Cambridge
1992. Utile è anche M. KASER, Die Typen der romischen Bodenrechte in

der spdteren Republik, in «Zeitschrift der Savigny-Stifung fur Rechtsge
schichte - Romanistische Abteilung» 62, 1942, pp. 1-81.

49 Vd. M. KASER, Die Typen, cit. [48], pp. 25 SS.; F. DE MARTINO, "Ager
privatus vectigalisque ", in AA.VV., Studi in onore di P De Francisci, I,
Milano 1956, pp. 557-579, ora in ID., Diritto e società nell'antica Roma,
Roma 1979, pp. 357-379; A. Russo, Tiberio Gracco e la riforma agraria, in
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2. Se i primi beneficiari della legge erano ipossessores di ager
publicus, di terra indivisa, va chiarita la loro natura. In primo luo

go, possiamo distinguerli in piccoli (dediti all '

agricoltura) e grandi
(dediti all'allevamento). La tradizione, in rapporto alle riforme

graccane, non conosce i piccolipossessores romani ed italici, co

stretti dalla necessità ad occupare porzioni di agerpublicus per
attività agricole; e tuttavia proprio questi dovettero essere favoriti
dalla riforma di Tiberio. Le fonti ci ricordano invece i grandi
possessores'", o meglio possidentes", che occupavano più di 500

iugeri di ager publicus, e che si opposero fermamente alla lex

Sempronia agraria. Costoro, detti anche locupletes, appaiono
nelle vicende di Roma quasi costantemente come dei pecuarii,
allevatori di bestiame", appaltatori di pascoli pubblici; essi, du
rante il III e II sec. a. C., sono sottoposti a processi per abusi
nell' esercizio della pastorizia, e subiscono ingenti multe". Essi

impiegavano i loro capitali in modo redditizio e specializzato me

diante l'allevamento, sfruttando vaste estensioni di agerpublicus,
anche quelle migliori, adatte all'agricoltura. Per i loro scopi, dice

Varrone", contro le leggi, utilizzavano anche campi adatti alla col

tivazione, riducendoli a pascolo.

G. FRANCIOSI (a cura di), La romanizzazione della Campania antica, 1,
Napoli 2002, pp. 161-193, inpart. pp. 180-184.

50 Cicerone, riferendo questa voce a senatori ed ottimati, vede sempre
e soltanto possessores scacciati dalle loro terre (ad es. off. 2, 78: Agrariam
rem temptant populares, ut possessores pellantur suis sedibus), tema de
stinato a diventare un topos.

51 Cfr. FIor. 2, 1, 7.
52 Cfr. Cic. Rep. 2, 9: quod tunc erat res in pecore et locorum

possessionibus, ex quo 'pecuniosi' et 'locupletes' vocabantur. Sulla
redditività dell' allevamento vd. i consigli di Catone il censore, in Cic. off.,
2,25,89.

53 Le multe sono attestate negli anni 296, 294, 241, 196, 193 a. C.: Liv. lO,
23, 13; 47, 4; 33,42, lO; 35, lO, 11; Ov.fast. 5,277-294; Fest., p. 276 L.; cfr.
Cato p. 24 fr. 5 J. (= Gell.'6, 3, 37); Cic. rep. 2,9.

54 Varr. r.r., 2, proem., 4: contra leges ex segetibusfecitprata.
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In contrasto con tale situazione, che vede l'arricchimento di

pochi a spese dei beni pubblici, si afferma nel II sec. a. C. il "mito"
del pius agricola, ossia del buon contadino e buon soldato, che
lavora il suo campicello, e guarda con ostilità ai pastori, ai pascoli,
alle selve, ai terreni incolti. Questa figura ideologica" si afferma in
ambito cittadino, in contrapposizione al sorgere dell'allevamento
su vasta scala, e rappresenta il prevalere di una visione idealizzata
dei costumi antichi, del mos maiorum, portando all'esaltazione
del lavoro agricolo nei campi. Ilpius agricola, il colonus, diventa

espressione di una campagna razionalizzata, ordinata, "romaniz

zata", solcata da strade, sotto il pieno controllo delle città vicine

(municipi, colonie,jora); l'attività pastorale è invece sfuggente,
incontrollata, nascosta nelle selve e nei boschi, pericolosa in quan
to affidata a schiavi liberi".

Assertore di tale mito si fa Catone, che nella prefazione del
suo De agricultura, opera della prima metà del II sec., traccia
la figura ideale del bonus agricola, lodato dai maiores nostri,
dal quale nascono virifortissimi et milites strenuissimi: egli ha
un lavoro stabile, poco rischioso e non invidiato; si accontenta

del giusto guadagno (pius quaestus); non alimenta cattivi pen
sieri".

55 Vd. il recente studio di O. SACCHI, Il mito del 'pius agricola' e rifles
si del conflitto agrario dell 'epoca catoniana nella terminologia dei

giuristi medio/tardo repubblicani, in «Revue intemationale des droits de

l'Antiquité» 49,2002, pp. 241-287; vd. anche A. GIARDINA, L'Italia roma

na. Storie di un 'identità incompiuta, Roma-Bari 1997.-
56 Si veda ad es. l'episodio della coniuratio dei baccanali, nel 186 a. C.,

e la sua repressione, estesa a tutta l'Italia, con l'implicazione di pastori
dell'Apulia: Liv. 39, 8-19 e 29; CIL X 104.

57 Cato agr., praef., 1-4. Tuttavia, la villa rustica delineata da Catone è

comunque un' azienda mirata a produzioni specializzate per il mercato, olio
e vino, al fine di avere un alto rendimento. Cfr. Varro r.r., 1,2,8: un fondo
deve sempre dare delle rendite proporzionate alle spese ed alle fatiche;
diversamente, chi volesse comunque coltivarlo, deve essere ritenuto in
fermo di mente e messo sotto tutela.



I beneficiari della legge agraria 25

Prima dei Gracchi, dunque, esisteva già un ampio movimento

politico-culturale che tendeva a penalizzare l'allevamento e la pa
storizia a favore deIl 'agricoltura. Anche le leggi agrarie dei Grac
chi si inserirono in questo movimento, mirando a ricostruire il ceto

medio di agricoltori-soldati, in alternativa allo sfruttamento dell'ager
publicus da parte di speculatori. Questo sia mediante le assegna
zioni di terre recuperate, sia mediante la conferma in proprietà
delle terre inferiori a 500 iugeri. In tale quadro, appare possibile
che l'azione dei Gracchi abbia dato un contributo determinante

all'agricoltura ed all'affermazione della villa catoniana come forma
di sfruttamento agricolo e d'investimento di capitali".

Dal punto di vista giuridico, possessio indica l'uso di un ter

reno o ager senza averne la proprietà". In epoca repubblicana,
la possessio si applica all'occupazione e all'uso dell'ager

publicus'"; tale possessio è protetta anche da un edictum o

interdictum del pretore". Un capofamiglia romano, se lo ritene
va necessario, aveva il diritto di occupare le sole terre pubbliche
indivise che riusciva effettivamente a coltivare con il suo lavoro: è

questo l'ager occupatorius'", limitato dalle leggi de modo

agrorum a 500 iugeri, senza canone, ma per il quale, ad un certo

momento, sembra che lo Stato chiedesse il pagamento di un

58 O. SACCHI, Il mito del 'pius agricola', cit. [55], pp. 286-287.
59 Dig., 50, 16, 115 (possessio ergo usus); Fest. p. 260 L. p. 277 L. Vd. F.

BOZZA, Lapossessio, cit. [l]; A. BURDESE, Studi sull'ager publicus, cit. [l];
A. BURDESE, S.V. possesso (diritto romano), in Enciclopedia del Diritto,
34, Milano 1985, pp. 452-467. Vd. anche A. BURDESE, La proprietà e le

proprietà nell 'esperienza giuridica romana, in «Studia et Documenta
Historiae et Iuris» 55,1989, pp. 411-418; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Pro

prietà e diritti reali: usi e tutela della proprietà fondiaria nel diritto

romano, Roma 1999; A. MANZO, La lex Licinia Sextia de modo agrorum.
Lotte e leggi agrarie tra il Ve il IV secolo a. c., Napoli 2001.

60 Successivamente, in epoca imperiale, la nozione di possessio si ap
plicò ai fondi privati, indicandone il diritto di usufrutto.

61 Gaius 4, l39-140.
62 Vd. M. KASER, Die Typen, cit. [48], pp. 27 SS.



26 Fernando La Greca

vectigal, in pratica disatteso. Nella questione sembra rientrare
anche la tradizione romana sull' usus o usucapione, anteriore alla

possessio, che, per i fondi di proprietà, era stabilita a due anni

già dalle leggi delle XII tavole". Per analogia, il possesso di ager
publicus poteva assimilarsi all'usucapione? La questione deve aver

assillato in modo particolare i giuristi dell'epoca graccana'": allo

ra, lo status delle terre pubbliche era ambiguo, e sicuramente vi fu
il tentativo di riportarlo sotto la giurisdizione del diritto civile, da

parte di personaggi quali Publio Mucio Scevola. Una possibile
soluzione poteva essere la trasformazione in proprietà privata, ex

iure Quiritium, di tutti i possessi fino ai 500 (o 1000) iugeri, a

beneficio dei veteres possessores, piccoli e grandi; lapossessio
è resa permanente ed esclusiva, cambia il suo stato giuridico, e si
trasforma in proprietà quiritaria'". L'ager privatus ex iure

Quiritium comporta alcune caratteristiche: è limitatus, ha dei
confini precisi; è censui censendo, ossia deve essere dichiarato
al momento del censimento, affinché vi sia applicato l'eventuale

tributum, e sia precisata la classe e la centuria di appartenenza
del proprietario ai fini militari e politici; è inscritto in uno dei di
stretti territoriali o tribù, con relativa ammissione del proprietario
ai diritti politici nei comizi tributi; diviene heredium, trasmissibile

per via ereditaria, ed è anche in commercium, passibile di

mancipatio o di cessio in iure": La trasformazione in ager

63 Gaius 2,40-44; Tab. VI, 3: Usus auctoritasfundi biennium esto.
64 Vd. M. Ducos, Les juristes romains et le domaine agraire, in E.

HERMON (èd.), La question agraire à Rome: droit romain et societé, Como

1999, pp. 121-129. Durante l'impero, si stabilì che l'usucapione non era

applicabile ai beni pubblici: Seno ep. 88, 12; Gaius 2, 7; Agenn. Urb. p. 82,
30. Vd. anche i riferimenti alpossessor iustus o in buona fede: Dig. 6,2,7,
3;20,4,19;22,1,25,1.

65 Vd. E. HERMON, La loi agraire, cito [9]; A. MANZO, La lex Licinia, cit.

[59], pp. 149-156: i diritti deipossessores furono riconosciuti anche dalla

legge agraria del 111. Cfr. Hygin. de cond. agr. 68 (p. 117 L.).
66 Vd. E. DE RUGGIERO, S.V. ager privatus, in Dizionario epigrafico di

antichità romane, I, Roma 1895, p. 360). Nel caso in cui questi nuovi
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privatus comportava quindi conseguenze notevoli, politiche, eco

nomiche e militari.
Anche i lotti facenti parte della distribuzione del terreno

recuperato agli assegnatari poveri avevano forma di proprietà pri
vata: infatti l'adsignatio'" era il trasferimento in piena proprietà
dell'agerpublicus, centuriato, con assegnazioni individuali (ager
datus adsignatus), per cui le terre diventavano agerprivatus.

Mediante l'attività della commissione agraria", i piccoli
possessores romani dunque, e non solo gli assegnatari, diventan
do proprietari ex iure, cambiavano anche il loro status nelle liste
del censo, eventualmente passando da semplici capitecensi ad una

proprietari vogliano esercitare i loro diritti politici nei comizi, verosimil
mente il loro voto sarà a favore dei populares graccani.

67 Vd. sull'adsignatio, E. HERMON, La loi agraire, cit. [48], pp. 179-

180; E. DE MARTINO, Storia economica di Roma antica, I, Firenze 1979, p.
114; A. LINTOTT, Judicial, cit. [48], pp. �9 ss. Per i terreni dei veteres

possessores non sembrano esservi dubbi sulla trasformazione in proprietà
privata ex iure Quiritium; per i terreni assegnati la dottrina è a volte incer

ta, a causa dell'obbligo dell'inalienabilità e del tributo (vectigal). Secondo
F. DE MARTINO ( "Agerprivatus vectigalisque", cit. [49]), il lotto assegnato
costituisce indubbiamente un ager privatus, anche se di un tipo del tutto

nuovo; questi agri godevano di un uti frui habere possidere, ossia di un

reale dominium; anche il diritto dello Stato al canone (vectigal) rientrava
nelle categorie privatistiche, come ultima espressione del suo antico dirit
to di proprietà. Vd. anche M. KASER, Die Typen, cit. [48], p. 25 ss.

68 Una disposizione della legge obbligava i possessores di agro pubbli
co a farne regolare dichiarazione presso la commissione, evidentemente a

loro vantaggio, se rientravano nei limiti massimi (App. b.c., l, 18, 73). Le
località toccate dalla commissione appaiono ben mirate, in modo da favo
rire un po' tutte le tribù rurali, e garantirsi la maggioranza nei comizi. Vd. D.

BRENDAN NAGLE, The Failure ofthe Roman Political Process in 133 B.e.,
in «Athenaeum» 1970, n. s., 48, 3-4, pp. 372-394; 1971, n. s., 49, 1-2, pp. 111-

128: l'attività della commissione agraria può essere interpretata come il

"pagamento" dei debiti politici verso i sostenitori rurali di Tiberio, giunti
in massa a Roma nella primavera del 133; fra questi, i piccoli agricoltori che

occupavano porzioni di airer publicus potevano sperare di acquisire un

titolo sicuro sulle loro tenute (pp. 391-393).
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classe anche elevata. Appare ovvia a questo punto la ferma oppo
sizione degli optimates, colpiti non tanto per la confisca di terre

(in quanto grandi possessores o possidentes), quanto per motivi

politici, ossia per la creazione di una nuova base di elettori pronti
a votare i loro benefattori graccani'", Di qui gli sforzi degli
optimates, e di Scipione Emiliano, per bloccare in qualche modo
l'attività della commissione triumvirale70.

3. Fra i possessores vi erano sicuramente Latini ed Italici, da

tempo insediati sull'agerpubli.cus romano che, una volta, era sta

to di loro proprietà. Infatti, la parte incolta, e più estesa, indivisa,
veniva lasciata a chiunque volesse coltivarla, e dunque anche ai
Latini ed agli Italici" . Con la legge Sempronia agraria, a quanto
sembra, anche i Latini e gli Italici conservavano i loro possessi fmo
a 500 iugeri, che venivano trasformati in piena proprietà. Plausibil-

69 Tutte le accuse di Cicerone a Tiberio Gracco (rep. 2,27,43; 3, 29, 41;
Lael. Il,36; Sesto 48,103; har. reso 19,41) fanno pensare allo sfruttamento.
della legge agraria per avere una nutrita e forte base di sostenitori politici.
Cfr. P. FRACCARO, Lex Flaminia de agro Gallico et Piceno viritim dividundo,
in «Athenaeum» 7, 1919, pp. 73 ss.: l'idea del senato come co�sorteria
avida di terre e contraria ad ogni equità sociale è falsa e convenzionale;
l'opposizione a Flaminio, come pure l'opposizione ai Gracchi, fu politica,
in quanto si utilizzavano le tribù per presentare leggi non gradite ai sena

tori, e per rompere l'armonia fra il senato e il popolo, ossia per togliere
consenso al senato.

70 App. b.c. 1, 18-20,73-85; vd. M. PANI, Potere di iudicatio e lavori
della commissione agraria graccana dal 129 al 121 a. C., in «Annali
della Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di Bari» 19-20, 1976-77, pp.
129-146. Sul lavoro della commissione, continuato per circa lO anni, vd.
anche J. SEIBERT, II/viri agris iudicandis adsignandis lege Sempronia, in
«Rivista Storica dell'Antichità», 2, 1972, pp. 53-86; G. TIBILETTI, Les Tresviri
A.I.A. lege Sempronia, in AA.Vv., Hommages à la mémoire de Jéràme

Carcopino, Paris 1977, pp. 277-281.
71 App. b.C. 1, 7, 27. Non vi erano ostacoli giuridici al possesso di ager

publicus da parte di Italici, e pertanto anch'essi furono destinatari delle di

sposizioni limitanti il possesso: vd. A. Russo, Tiberio, cit. [49], pp. 188-189.
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mente, i possessi degli Italici erano costituiti da un maggior numero

di fondi di grandezza medio-piccola, utilizzati per l'agricoltura e

non per l'allevamento. Trattandosi di terre romane, questi
possessores, diventando proprietari, dovettero ricevere la cittadi
nanza romana", analogamente a quanto succedeva nella fondazio
ne di colonie. Significative sono le testimonianze (raccolte da 1. S.

Richardson, al quale si rimanda)" sulla possibilità, durante il II sec.

a. C., per Latini ed Italici, di ottenere in proprietà terreni dell'ager

publicus, e contemporaneamente ottenere la cittadinanza romana.

Anche nella legge agraria epigrafica del111 troviamo agerpublicus
assegnato a Romani, Latini ed Italici, senza discriminazioni", Quanto
agli assegnatari, con tutta probabilità non esisteva una disposizione
che favorisse gli Italici, ma era la commissione triumvirale, analo

gamente a quanto previsto per le colonie, a decidere caso per caso

e ad ammettere alla distribuzione anche Latini ed Italici". Costoro,
in qualche modo, siapossessores che assegnatari, diventando al

primo censimento cittadini romani, avrebbero contribuito alla solu-

72 Cfr. la legge agraria epigrafica del 111, lino 76 (ex hac lege civis

Romani facti) e lino 80 (ex hac lege privati facti), ma con riferimento a

'fondi situati in Africa.
73 J. S. RICHARDSON, The Ownerchip, cit. [1]; cfr. G. TIBILETTI, Ricerche

di storia agraria, cit. [1], in part. p. 217: agli Italici, comunque parificati
nelle assegnazioni, si concessero via via maggiori privilegi. Vd. anche D.
J. KUKOFKA, Waren die Bundesgenossen an den Landverteilungen des
Tiberius Gracchus beteiligt?, in «Tyche» 5, 1990, pp. 45-61.

74 Alle Il. 21 e29; vd. Y. SHOCHAT, TheLexAgrariaofJ33 B.C andthe
Italian Allies, in «Athenaeum» n. s., 48, 1970, pp. 25-45.

75 Secondo Velleio, la commissione triumvirale agraria promossa da
Tiberio Gracco aveva anche il potere di dedurre colonie (VelI. 2, 2, 3:
triumviros agris dividendis coloniisque deducendis creavit; cfr. Cic. agr.,
2, 31). Essa aveva il potere di concedere terre ai coloni iscritti e, in mancan

za di cittadini, di accettare anche coloni non Romani (cfr. Liv. 3, 1, 4-7; SalI.
hist. 1, fr, 14 M.). La cittadinanza, ovviamente, non era immediata, ma con

cessa alla prima successiva operazione di censimento (vd. R. E. SMITH,
Latins and the Roman Citizénship in Roman Colonies: Livy, 34, 42, 5-6,
om «Journal ofRoman Studies» 44, 1954, pp. 18-20).
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zione dei problemi di Roma, che per tradizione in caso di necessità
era pronta a concedere la cittadinanza".

È noto che, in Appiano, il progetto di Tiberio Gracco ha una

dimensione italica", mentre la narrazione Plutarco, ad eccezione del
famoso discorso di Tiberio sugli ltalici raminghi e ingannati dai loro

generali, senza una zolla di terra propria", per lo più ha una dimen
sione romana, e i beneficiari della legge sono i cittadini romani.

Le discordanze fra Plutarco ed Appiano sembrano trovare una

loro ricomposizione in Velleio: Tiberio Gracco, uomo di grandi
qualità, si staccò dai boni; da una parte promettendo la cittadi
nanza romana a tutta l'Italia (pollicitusque toti Italiae civitatem),
e dall' altra facendo approvare le leggi agrarie (promulgatis
agrariis legibus, si noti il plurale), portò la repubblica verso un

grande e duplice (anceps) pericolo". La folla sostenitrice di Tiberio
venne da tutta l 'Italia80; il fratello Caio Gracco, più tardi, seguì la
stessa via, riproponendo gli stessi provvedimenti, con ampiezza
ed efficacia maggiore, ad es. concedendo la cittadinanza a tutti gli
Italici, ed estendendola fin quasi alle Alpi".

Velleio ci parla di più leggi agrarie di Tiberio Gracco, confer
mando quanto risulta dalle Periochae (due leggi successive). Inol

tre, la cittadinanza agli Italici non è inserita nelle leggi, ma è solo

"promessa": mentre faceva approvare le leggi agrarie, Tiberio pro
metteva la cittadinanza. Questo punto è molto significativo, asso

ciando con proposte simultanee le due iniziative, e sembra confer
mare quanto detto sinora: agli ltalici viene data la cittadinanza prin-

76 Cfr. Cic. Balb. 13,31.
77 App. b.c. 1, 7, 28; 13,56; cfr. Diod. 34-35, 6, 1.
78 Plut. Ti. Gr. 9,5-6.
79 VelI. 2,2,3. Velleio, o la sua fonte, sembra cogliere bene la "duplicità"

del pericolo per gli ottimati: da una parte la concessione in proprietà di

terre, con relativo salto di censo; dall'altra, la concessione della cittadi
nanza romana a Latini ed Italici. Messi insieme, questi due provvedimenti
davano effetti sconvolgenti.

80 VelI. 2, 3, 2.
81 VelI. 2, 6, 2.
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cipalmente perché giàpossessores e, in virtù di quanto disposto
genericamente dalla legge, nei limiti di 500 iugeri, proprietari di

pieno diritto di una terra romana. La legge, tecnicamente, consen

tiva questo, ma nel testo non si parlava di concessione della citta

dinanza, altrimenti la plebe non avrebbe approvato la legge, rifiu
tandosi di condividerne i benefici con gli Italici, come poi avvenne

con la proposta di Caio Gracco'".
Sembra esserci, in fondo, una sorta di "astuzia", di nova

sapientia", nel progetto di riforma agraria di Tiberio Gracco, for
se voluta dallo stesso Tiberio o dai suoi consiglieri, ma che dalle

fonti, ad esclusione di Velleio, non è stata colta. Da una parte, si

proponeva alla plebe romana la redistribuzione dell'agerpublicus,
lasciando che si immaginassero chissà quali eccedenze; dall'altra,
secondo la "promessa", prima di queste redistribuzioni, si siste
mavano come piena proprietà molte situazioni di possesso preca
rio, forse migliaia, includendo e regolarizzando anchepossessores
latini ed italici, e rendendoli così cittadini a pieno titolo".

82 Plut. C. Gr. 9,5.
83 Cfr. Liv., 42, 47, 4; vd. J. BRISCOE, Q. Marcius Philippus and Nova

Sapientia, in «Journal ofRoman Studies» 54, 1964, pp. 66-77.
84 Se è così, allora si spiega anche il notevole incremento di cittadini

romani, dovuto alla duplice categoria dei beneficiari della legge agraria. I

censimenti degli anni 136/5, 131/0 e 125/4 riportano rispettivamente 317.933

(Liv. per. 56),318.823 (Liv. per., 59) e 394.737 (Liv. per. 60) cittadini. L'au

mento dei cittadini censiti è pari a 75.913, registrato dalle fonti per il 125 a.

c.; TH. MOMMSEN (Storia di Roma antica, II, 1, tr. it., Firenze 1960, p. 120)
ritenne che tale aumento fosse dovuto all'attività della commissione agra
ria a favore dei cittadini romani, senza spiegare come. Essi sono con tutta

probabilità soprattutto i Latini e gli ltalici che hanno visto legalizzati i loro

possessi di ager publicus romano, e che sono stati per questo trasformati
in cittadini e inseriti nelle classi di censo, pronti anche per l'eventuale
arruolamento nell' esercito; a questi vanno aggiunti gli eventuali

assegnatari non romani. Se uno degli scopi di Tiberio Gracco era quello di
incrementare i cittadini romani (App., b.c. 1,11,45; cfr. Liv.per. 59,8-9;
Suet. Aug. 89) ed elevare il loro tenore di vita, al 125 poteva dirsi in buona

parte raggiunto.
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Se dunque ai possessores italici venne riconosciuto anche il
diritto di cittadinanza, si comprende il risentimento degli optimates
e di Lelio nel De Republica di Cicerone, che parla di sedizioni e di
violazione dei trattati con i Latini e gli Italici". È stato notato che il
brano di Cicerone non significa nulla se si ritengono gli alleati esclusi

dall'assegnazione di agerpublicus: in che modo, altrimenti, Tiberio
Gracco avrebbe violato i trattati? L'accusa ha senso solo se si
ammette la concessione di agerpublicus e della cittadinanza a

Latini ed ltalici senza il consenso del governo delle loro città, in
violazione dei trattati esistenti": a lamentarsi, ed a cercare il so

stegno di Scipione Emiliano, sono probabilmente gli amministrato
ri delle città italiche, gli stessi che nel 187 e nel 177 a. C. denun
ciarono la fuga degli ltalici verso Roma per ottenere la cittadinan

za, a scapito delle città di provenienza". La loro protesta, tutta

via, viene subito meno allorché alcuni esponenti del partito
graccano, tra cui Fulvio FIacco, nel 125 a. C. propongono di con

cedere la cittadinanza a tutti gli alleati che ne avessero fatto richie

sta, oppure, in alternativa, il diritto di appellarsi al popolo. Di fronte
a questo maggiore e generale beneficio, gli ltalici non fanno più
opposizione alla riforma dell'agro pubblico".

4. Una conferma dell'interesse di Tiberio Gracco e della com

missione agraria graccana verso i possessores con meno di 500

iugeri può forse venire dallo studio delle regioni dove sono stati
ritrovati dei cippi graccani. In particolare, qui prenderemo in con

siderazione un territorio dell' antica Lucania, la valle del Tanagro89
•

Quest' area comprende diverse città poste a breve distanza fra

loro; esse avevano già una notevole consistenza nel II sec. a. C.,

85 Cic. Rep. 1,19,31; 3,29,41.
861. S. RrcHARDsON, The Ownership, cit. [1]; cfr. A. Russo, Tiberio, cit.

[49], pp. 187-193.
87 Vd. Liv. 39, 3,4-5; 41, 9, 9-12; cfr. Liv. 41,8.
88 App., b.c. 1,21,86-87.
89ILLRP 1,469-472.

I
j
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raggiunta con la coltivazione dei fertili territori della valle. Se in
buona parte questi furono confiscati alla fine della guerra annibalica
e ridotti ad agerpublicus'", è presumibile che comunque siano
stati utilizzati quale ager occupatorius dagli abitanti delle città della

valle, in qualità dipossessores.
Infatti i Lucani del Tanagro, e in particolare gli abitanti di Volcei,

erano passati ai Romani prima della fine della guerra, nel 209,
consegnando i presidi cartaginesi e rimettendosi alla clemenza del
console Q. Fulvio". In virtù di questo fatto, il possesso della terra,
sia pure in forme giuridiche diverse, dovette restare in gran parte
nelle mani dei vecchi proprietari lucani. Nel contempo, le città della
valle (Volcei, Atina, Tegianum, Cosilinum) dovettero nel II sec.

a. C. restare autonome, con lo status di città federate. Una impor
tante conferma viene da una iscrizione osca di Atina, datata alla
metà del secolo, che ricorda un senato (senateis) locale: pertan
to, la comunità lucana conserva la propria lingua e le proprie ma

gistrature cittadine, sia pure "romanizzate?".
Heikki Solin", studiando l'onomastica delle iscrizioni repubbli

cane ed augustee rinvenute nella zona, ha raccolto circa 45 gentilizi,

90 Vd. U. KAHRSTEDT, Agerpublicus und Selbstverwaltung in Lukanien
und Bruttium, in «Historia» 8, 1959, pp. 174-206; C. GISSI, Fonti per una

storia dell 'ager publicus populi Romani in età pregraccana, in «Annali
della Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di Bari» 21, 1978, pp. 5-14.

91 Liv. 27, 15,2.
92 Vd. A. FRASCHETTI, L'età romana: le vicende storiche, in B.

D'AGOSTINO (a cura di), Storia del Vallo di Diano, I, Salerno 1981, pp. 201-

215; R. CATALANO, La valle del Tanagro tra III e I sec. a. C: qualche
osservazione, in AA.VV., Fra le coste di Amalfi e di Velia. Contributi di
Storia antica e Archeologia, Quaderni del Dipartimento di Scienze del
l'Antichità (Università degli Studi di Salerno) n. 28, Napoli 1991, pp. 83-96.
Vd. anche A. RUSSI, La Lucania romana. Profilo storico-istituzionale,
San Severo 1995, pp. 20 ss.

93 H. SOLIN, Lucani e Romani nella valle del Tanagro, in AA.VV., Les

"bourgeoisies" municipales italiennes aux IF et I" siècles avo J.-C., Paris

Naples 1983, pp. 411-414.
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per lo più caratteristici delle aree lucane: ci troviamo davanti ad
elementi lucani, proprietari terrieri in epoca successiva ai Gracchi.
Tali gentilizi sono diffusi in tutto il territorio del Tanagro, e persisto
no anche in epoca imperiale avanzata. Solin ritiene che le città del
l'area del Tanagro siano rimaste alleate di Roma fino alla guerra
sociale, ed abbiano gestito abbastanza autonomamente il territorio,
senza che i Romani abbiano mai avuto un ruolo importante nella
colonizzazione della valle. Così le eventuali "prefetture"?' dei di
stretti rustici (fora e conciliabula) menzionate dal Liber
coloniarum saranno state presto assorbite dalle città vicine: nel

complesso la valle era e restava decisamente "lucana", popolata da
Lucani residenti che usufruivano della maggior parte dei terreni. Tale
situazione riflette i momenti della colonizzazione romana nella valle.

La più recente ricerca archeologica sulla valle del Tanagro, e in

generale sulla Lucania antica", fra II e I sec. a. C., presenta un

variegato processo di trasformazione delle campagne, con nume

rosi insediamenti, e con una varietà produttiva che spazia dal vino e

dall'olio lucano esportato in Oriente" alla lavorazione della lana ed

all'artigianato ceramico". In Lucania, e in particolare, nel territorio
di Volcei, vi sono numerose tracce di ville romane di II e I sec. a.

C.; importante è la villa di Vittimose, della seconda metà del II

sec., alla quale era annessa una piccola industria domestica per la
lavorazione della lana. Dai nomi oschi, di fine II sec. a. C., inscritti
su dolia (Numerius, Paccius, Hercleidius) risulta che esistono

proprietari lucani di piccole e medie fattorie in età post-graccana;

94 Sulle prefetture lucane vd. R. CATALÀNO, La valle, cit. [92]; A. RUSSI,
La Lucania, cit. [92], pp. 27-28.

95 Vd. M. GUALTIERI, La Lucania romana. Cultura e società nella do
cumentazione archeologica, Napoli 2003; AA.VV., Da Leukania a Lucania.
La Lucania centro-orientale fra Pirro e i Giulio-Claudii, Venosa 1993.

96 Vd. S. PANCIERA, Olearii, in J. H. D'ARMs, E. C. KOPF (eds.), The
Seaborne Commerce ofAncient Rome: Studies in Archaeology andHistory,
Rome 1980, pp. 235-250; L. VECCHIO, Eleati a Delo, in G. GRECO (a cura di),
Elea-Velia. Le nuove ricerche, Pozzuoli 2003, pp. 121-150.

97 Vd. M. GUALTIERI, La Lucania, cit. [95], p. 37 SS.
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altri nomi oschi compaiono su iscrizioni dello stesso periodo. An
che i culti documentati (dedica alle ninfe) sembrano innestati su

preesistenti culti locali lucani. Il Vallo di Diano presenta caratteri
stiche simili; in particolare, le stele funerarie rimandano a tipologie
locali greco-lucane. Nel complesso, dalle testimonianze sulla valle
del Tanagro emerge una classe di proprietari terrieri non isolati,
come potrebbero essere coloni provenienti da luoghi lontani, ma

strettamente collegati alla vita dei municipi ed alle tradizioni locali":

l'archeologia conferma dunque lo studio epigrafico di H. Solin.
Una delle prime assegnazioni di agerpublicus in Lucania, ad

esclusione di quelle per le colonie romane e latine, fu probabil
mente descritta nel tabellarius di Polla". Un ignoto personaggio
si vanta di aver costruito la via Reggio-Capua, di aver costruito
heic (là dove fu posta in origine l'iscrizione) un foro e degli edifici

pubblici, di aver recuperato in Sicilia degli schiavi fuggitivi, e so

prattutto di avere, per primo, disposto che i pastori cedessero agli
agricoltori l'ager publicus tprimus fecei ut de agro poplico
aratoribus cederentpaastores). Su questo testo sono scorsi fiu
mi di inchiostro'?"; tuttavia l'interpretazione più convincente resta

quella di Vittorio Bracco, più volte espressa in numerosi studi 101.

98 Vd. M. GUALTIERI, La Lucania, cit. [95], pp. 131 SS.; R. CATALANO, La

valle, cit. [92]; F. COARELLI, Il Vallo di Diano in età romana. I dati dell'ar

cheologia, in B. D'AGOSTINO (a cura di), Storia del Vallo di Diano, cit.

[92], I, pp. 217-249; V. BRACCO, Volcei (Forma Italiae, Regio III, voI. II),
Firenze 1978.

99 CIL F, 638 (= ILLRP l, 454 = Inscriptiones Italiae, III, l, Roma 1974,
n.272).

100 Vd. in proposito A. FRANCIOSI, La romanizzazione del Vallo di
Diano in età graccana, in G. FRANCIOSI (a cura di), La romanizzazione, cit.

[49], pp. 195-228; F. T. HINRICHS, Nochmals zur Inschrift von Polla, in
«Historia» 18, 1969, pp. 251-255; F. CANTARELLI, La via Regio-Capuam:
problemi storici e topografici, in «L'Universo» 60, 6, 1980, pp. 929-968;
61, l, 1981, pp. 89-150; T. P. WISEMAN, La via Annia: dogma e ipotesi, in
«Athenaeum» 77, 1989, pp. 417-426.

IDI Vd. ad es., V. BRACCO, L 'Elogium di Polla, in «Rendic. Ace. Archeol.
Lettere e B. Arti di Napoli» 29, 1954, pp. 5-37; ID., Ancora sull 'Elogium di
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Il personaggio è dunque Tito Annio Lusco, pretore (probabil
mente) nel 156, console nel 153 a. C.102; la strada era chiamata via
Annia. Senza entrare nei particolari, l'atteggiamento di Annio, che

potrebbe sembrare nel 153 uno strano "precursore" dei Gracchi 103,
� è invece perfettamente spiegabile con il diffuso mito delpius agri

cola, adottato da una parte della classe dirigente romana, e già tipi
co dell' ideologia catoniana nella prima metà del II sec. a. C.; in tale

contesto, il vanto dell'iscrizione (primus) si pone addirittura come

un modello di politica "nazionale" da seguire nell'assegnazione di

terre, strappandole agli ormai invisipastores. Si ricordi che la stes

sa riforma di Tiberio Gracco era stata preceduta da proposte simili,
poi subito ritirate, come quella di Caio Lelio, stretto collaboratore
di Scipione Emiliano; anche la distribuzione graccana era stata pre-

Polla, in «Rendic. Ace. Archeol. Lettere e B. Arti di Napoli» 35, 1960, pp.
149-163; ID., Della via Popilia (che nonfu mai Popilia), in P. BORRARO (a
cura di), Studi Lucani e Meridionali, Galatina 1978, pp. 9-18; ID., Il
'tabellarius ' di Polla, in «Epigraphica» 47, 1985, pp. 93-97.

102 Vd. T. R. S. BROUGHTON, TheMagistrates ofthe Roman Republic, I,
Cleveland 1951, p. 452.

103 T. Annio nel 133 interviene a favore di Ottavio e contro Tiberio
Gracco: Plut. Ti. Gr. 14,5-9. Le assegnazioni graccane diedero impulso alla
costruzione di nuove strade, e alla sistemazione di quelle esistenti,
lottizzando i terreni adiacenti, creando insediamenti nuovi o sfruttando gli
esistenti (fora e conciliabula), necessari ai coloni per le esigenze commer

ciali, giurisdizionali ed amministrative, sottoposti probabilmente, in un pri
mo tempo, ad un prefetto. Ma questo sistema era antico, di molto anteriore
ai Gracchi, e prevedeva l'intervento -di consoli o di pretori addetti alla
costruzione e manutenzione di strade, con la facoltà di assegnare viritim i
terreni adiacenti. Vd. F. T. HINRICHS, Der romische Strassenbau zur Zeit
der Gracchen, in «Historia» 16, 1967, pp. 162-176; G. CAMODECA, M
Aemilius Lepidus, coso 126 a. C; le assegnazioni graccane e la via Aemilia
in Hirpinia, in «Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik» 115, 1997, pp.
263-270; cfr. R. COMPATANGELO-SOUSSIGNAN, CH. CHANDEZON, CH. HAMDOUME,
Colonisation romaine et économie agricole en Italie mèridionale aux

IF-Ier s. avo J. C: habitat rural, agglomèrations secondaires etpréfectures,
in «Pallas» 64, 2004, pp. 63-76 e 316-317.
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ceduta, sembra, da una distribuzione viritim di sette iugeri a colo
no da parte del tribuno della plebe Caio Licinio nel 145 a. C.104.

Quanto al sito delle terre passate agli aratores , ossia ai viasii

vicani obbligati a curare in cambio la manutenzione della strada,
anche questo è controverso; verosimilmente, più che alla Sicilia, o

alla Lucania, come è stato proposto, bisogna pensare ad una serie
di assegnazioni lungo la stessa via Annia, non molte per una singo
la zona come la valle del Tanagro, ma significative se si prende in
considerazione l'intero percorso della strada'?', Così, la presenza
di cittadini romani con assegnazioni lungo il Tanagro non dovette
essere consistente, né cambiare la prevalenza di gentilizi lucani
osservata dal Solin.

Infine, veniamo alle assegnazioni graccane, nel 131 a. C., che,
dato il ritrovamento di cippi agrari, dovettero essere notevoli nella
Valle del Tanagro 106

. Tali assegnazioni, ipotizzando quali beneficiari

104Plut. Ti. Gr. 8,5; Varro. r.r., 1,2,9; Colum. r.r. 1,3, lO.
105 Vd. V. BRACCO, Il 'tabellarius ', cit. [101]. Questo è uno dei casi in cui

l'ager publicus viene concesso ai viasii vicani, ex senatus consulto, attra

verso il console o il pretore che costruisce la strada, con una formula che

però non implicava il possesso privato del suolo. In seguito, anche i Grac
chi assegnarono ager publicus ai viasii vicani, ma in tal caso il lotto asse

gnato diventava privato. Con la legge epigrafica del 111 (11. 11-13), si volle
ro equiparare queste due situazioni, tutte ormai trasformate in proprietà
privata. Vd. M. KASER, Die Typen, cit. [48], pp. 50 ss.; V. PANEBIANCO, Il

"lapis Pollae" e le partizioni di "ager publicus" nel II sec. a. C. nel
territorio dell'antica Lucania, in «Rassegna Storica Salernitana» 24, 1-4,
1963, pp. 3-22.

106 Si conoscono finora almeno sei termini graccani, tre nella zona di

Volcei e tre nella zona di Atina: vd. Inscriptiones Italiae, cit. [99], III, l, nn.

275-279; Supplementa Italica, n.s., 3, Roma 1987, Volcei, n. 4. I cippi pre
sentano tutti (eccetto uno, anepigrafo) gli stessi tresviri nello stesso ordi
ne: C(aius) Sempronius T(iberi) f(ilius), Ap(pius) Claudi(us) C(ai)
f(ilius), P(ublius) Licini(us) P(ubli) f(ilius). Secondo J. CARCOPINO

(Autour des Gracques, cit. [l]), si tratta della commissione dell'anno 131 a.

C., nella quale le operazioni erano condotte da Caio Gracco. Vd. anche D. J.

GARGOLA, Lands, cit. [l], pp. 158 ss.



38 Fernando La Greca

dei cittadini romani, avrebbero dovuto portare ad una situazione
onomastica diversa da quella delineata dal Solin e dalle ricerche

archeologiche. Ma, seguendo la nostra ipotesi, pur considerando
la precarietà della documentazione, possiamo ritenere che la com-

� missione agraria graccana abbia in primo luogo confermato le pro
prietà di numerosi possessores lucani, al di sotto dei 500 iugeri:
costoro, diventati proprietari ex iure, dovettero ottenere parimente
la cittadinanza romana. Le loro terre dovevano essere situate nella
zona collinare e pedemontana, ed essere utilizzate prevalentemen
te per il pascolo.

Il terreno recuperato, quello migliore e più adatto all'agricol
tura, accanto alla via Capua-Reggio, fu sottoposto a centuriazione
e diviso in lotti. Nella valle, presso Sala Consilina, dei fortunosi
ritrovamenti hanno messo in luce dei cippi in situ, tali da poter
ipotizzare l'appartenenza alla stessa centuriatio. Dai calcoli fatti
circa il posizionamento dei cippi, combinati con le notizie dei
Gromatici e con quelle del Liber coloniarum, nel 1937 Guariglia
e Panebianco!" ipotizzarono che, nell'ager Lucanus, i lotti asse

gnati a seguito della lex Sempronia agraria, largamente applicata
nel 131, fossero rettangolari, di 50 iugeri ciascuno (12,5 ettari),
ricavati da una centuria quadrata di 200 iugeri, e posti, secondo il
lato più lungo, paralleli alla via Capua-Reggio, che fungeva da
decumano massimo. È questo un dato importante, in quanto non si
hanno notizie sull' estensione dei lotti graccani; l'ipotesi del

Mommsen!", che pensa a lotti di 30 iugeri, basandosi sulla legge
epigrafica del 111, non può indurre ad escludere la possibilità di
lotti con dimensioni superiori 109. Si può supporre allora che i lotti
avessero una simile estensione (50 iugeri) allo scopo di invogliare
la plebe romana a trasferirsi in Lucania; inoltre, il numero totale

107 E. GUARIGLIA, V. PANEBIANCO, Termini graccani rinvenuti nel! 'anti
ca Lucania, in «Rassegna Storica Salernitana» l, l, 1937, pp. 58-91.

108 TH. MOMMSEN, Gesammelte Schriften, cit. [6], p. 103.
109 Vd. F. DE MARTINO, Nuovi studi di economia e diritto romano,

Roma 1988, pp. 184-187.
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dei lotti non doveva essere molto elevato. Ciò potrebbe spiegare
la prevalenza onomastica di gentilizi lucani, quelli dei veterespos
sessores, in quanto i Romani, pur nell' ipotesi che si fossero insediati
in tutti i lotti, difficilmente avrebbero potuto raggiungere la supe
riorità numerica. Inoltre, nella prevedibile mancanza o scarsità di
coloni romani, probabilmente la commissione agraria poté assegnare
lotti anche agli alleati italici locali110.

Tale situazione, che prevede la coesistenza di expossessores

(con fondi inferiori a 500 iugeri, coltivati o destinati ad allevamen

to, curati da schiavi) e di piccoli proprietari (che al mattino dalle
città si recano al lavoro nei campi) sembra ritrovarsi nella descri
zione di Sallustio!" riguardo al passaggio di Spartaco in Lucania:

Spartaco esorta i suoi uomini a passare in terre più vaste e più
ricche di bestiame (e quindi di schiavi pastori) per arruolarli come

combattenti; un prigioniero Picentino li guida attraverso imonti di
Eboli e le Nares Lucane, sorprendendo all'alba gli abitanti di
Forum Annii; qui, in un giorno, gli effettivi di Spartaco raddop
piano. La mattina seguente si accampano nel mezzo di una vasta

pianura (il Vallo di Diano), e mettono in fuga i coloni usciti dalle
loro case per raccogliere le messi; poi gli abitanti della zona si

rifugiano sui monti vicini.
Una nuova ricerca epigrafica sulla Lucania, che riguarda la

proprietà terriera nel periodo successivo ai Gracchi fino ai Seve
ri 112, confermando il quadro finora emerso, ha messo in luce che,
nella valle del Tanagro, prevalgono i notabili di condizione mode

sta, una classe media rurale numericamente importante; in tale

contesto, la percentuale di schiavi rispetto ai liberi si mantiene in
feriore rispetto ad altri territori lucani; accanto all'allevamento, sono

ben attestate le attività agricole con la produzione di vino, olio e

grano; solo qui sono presenti vilici e actores.

110 Così ritiene V. PANEBIANCO, Il "lapis Pollae", cit. [105], pp. 20-22.
111 Sall. hist. 3, fr. 98 M., riferito al 73 a. C.

v
112 P. SIMELON, La proprièté en Lucanie depuis les Gracques jusqu 'à

l'avènement des Sévères. Étude épigraphique, Bruxelles 1993.
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Nel complesso, la presenza nella zona, nel II e I sec. a. C.,
della piccola e media proprietà, con una cultura ed un'onomastica

prevalentemente lucana, sembra confermare in modo significativo
l'azione agraria di Tiberio Gracco, anche a favore degli Italici,

� posse�sor�s ed assegnatari, allo scopo di una loro rapida
romamzzazione.

S'impone infine una riflessione sull'assegnazione graccana in
Lucania di 50 iugeri, estensione di tutto rispetto. Solo nelle colo
nie latine siassegnavano lotti di questa dimensione, ed anche mag
giori (ad es., ad Aquileia, nel 181 a. C., con 140 iugeri agli equites,
e 50 eipeditesi'", Ma, nelle colonie romane, le assegnazioni era

no di molto ridotte: i lotti più grandi sono attestati per Saturnia nel
183 a. C. (colonia dedotta da una commissione triumvirale di cui
faceva parte il padre dei Gracchi), con lO iugeri a colono!". La

spiegazione di questo diverso trattamento, secondo Gianfranco

Tibiletti, è dovuta al fatto che l'assegnazione a cittadini romani
(

comportava un salto di censo: gli ex-proletari assegnatari, al pri-
mo censimento, erano iscritti fra gli adsidui, con importanti effetti

politici (passaggi di classe e.di centuria, e diverso peso nei comizi

centuriati). Per questo, si preferiva iscrivere i coloni in una classe

bassa, mediante un'assegnazione fra i 5 e i IO iugeri al massimo.

Ma, poiché l'estensione del lotto di solito non era sufficiente per le

esigenze familiari, probabilmente nelle colonie romane si sopperiva
a ciò mediante l'occupazione ed il possesso di agerpublicus'":
Possessi dunque non enormi, ma di estensione necessaria al so

stentamento di una famiglia (anche questipossessores, coloni ro

mani stanziati in varie regioni d'Italia, dovettero ricevere in pro
prietà, con la lex Sempronia agraria, la terra da loro occupata).

Ora, se con la riforma graccana si intendeva anche eliminare la

categoria giuridica dell'agerpublicus, necessariamente i lotti as-

113 Liv. 40, 34, 2; ciò evidentemente con l'intenzione di creare differen
ze di censo, in colonie autonome.

114 Liv. 39, 55, 9.
115 Vd. G. TIBILETTI, Ricerche di storia agraria, cit. [1], p. 225 ss.
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segnati dovevano essere di una certa consistenza, almeno pari a

quelli assegnati nelle colonie latine: i lotti graccani in Lucania, di 50

iugeri, ce ne danno la conferma più eloquente, ma anche quelli
ipotizzati dal Mommsen, di 30 iugeri, sono utili allo scopo. Pari

menti, secondo lo schema suggerito dal Tibiletti, diventano chiare
le finalità politico-sociali di Tiberio Gracco, completamente oppo
ste a quanto fino allora operato dal senato: i lotti graccani, come

pure le concessioni ai possessores, comportavano l'iscrizione in
una classe di censo medio-alta, l'arruolabilità per il servizio milita

re, e la possibilità di avere un peso nel voto dei comizi: tutto que
sto, sia per cittadini romani ex-nullatenenti, sia per Latini ed Italici
diventati cittadini e proprietari di terre. Un progetto, dunque, che
mirava ad una consapevole e decisa romanizzazione de11 'Italia, con

l'attribuzione e la distribuzione di terre economicamente conve

nienti. Tiberio Gracco certamente intendeva "spezzare illatifon

do", ma intendeva anche concedere ai tenuiores una "fortuna"
con la quale poter vivere più che decentemente l 16.

Nella legge agraria di Tiberio si affermava dunque una elemen
tare idea di equità distributiva, dalla quale non erano assenti le
idee stoiche dell'italico Blossio di Cuma, ed il formalismo astratto

dello ius civile di Publio Mucio Scevola. Questa riforma non si
fermò con i Gracchi. Anche le leggi agrarie successive, come quella
epigrafica de1111 , non faranno altro che confermare le occupa
zioni di agerpublicus e trasformarle in agerprivatus, ossia con

solideranno le disposizioni graccane!". Dopo di allora, l'ager

116 Cfr. Cic. Sest., 48,103: Agrariam Ti. Gracchus legemferebat: grata
eratpopulo; fortunae constitui tenuiorum videbantur. Vd. A. Zror.xowsxr,
Storia di Roma, cit. [11], p. 229: il progetto di Tiberio Gracco non era

economicamente anacronistico, ed «il suo scopo era la formazione di un

ceto di agricoltori benestanti, in condizione di resistere alla tentazione
dell"ozio in città' e alla concorrenza della grande proprietà».

117 Vd. E. HERMON, La loi agraire, cit. [9], p. 186. La legge agraria del
111 convertirà in agerprivatus ogni ager occupatorius entro i limiti, vie
tando per il futuro ogni nuova occupazione: vd. M. KASER, Die Typen, cit.

[48], pp. 27 ss. Negli studi più recenti ormai è stata abbandonata la versio-
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publicus residuo sarà costituito dai soli terreni effettivamente li
beri da occupazioni, e da quelli concessi a fittavoli con regolare
contratto, tipo l'ager Campanus. È questa una considerazione in

più per ritenere la lex Sempronia agraria del 133 il punto di par
tenza del processo di trasformazione dell'ambigua categoria giuri
dica di agerpublicus in agerprivatus'ì", anche attraverso la con

cessione della piena proprietà, e di tutto ciò che ne conseguiva, ai

possessores con meno di 500 iugeri.

FERNANDO LA GRECA

ne appianea che vuole le riforme dei Gracchi gradualmente annullate dalle

leggi successive; queste ultime invece sembrano completare le riforme dei
Gracchi. Vd., ad es., F. T. HINRICHS, Die Lex Agraria des Jahres 111 v. Chr.,
in «Zeitschrift der Savigny-Stifung fur Rechtsgeschichte - Romanistische

Abteilung» 83, 1966, pp. 252-307; V. G. DULCKEIT, F. SCHWARZ, W. WALDSTEIN,
Romische Rechtsgeschichte. Ein Studienbuch, 9a ed., Miinchen 1995, pp.
122 ss.; A. LINTOTT, Judicial, cit. [48], pp. 48 ss.

118 Cfr. A. Russo, Tiberio, cit. [49], p. 186.



NEL LABORATORIO DELLA STORIA
I medici di Salerno, le terme di Baia-Pozzuoli

e la leggenda virgiliana di Napoli*

Sulla Scuola medica salernitana, sul De balneis Puteolanis di
Pietro da Eboli e sulla leggenda virgiliana di Napoli è in corso

dalla metà dell'Ottocento un vivace dibattito storiografico, che ha

prodotto fin dal suo inizio opere di grande valore l
, ma nell' ambito

del quale non si è mai indagato sul possibile collegamento tra que
sti tre temi. Attraverso la ricerca sulla genesi della leggenda della
costruzione delle terme di Baia-Pozzuoli ad opera di Virgilio e dei
danni ad esse arrecati dai medici salernitani è possibile invece for
mulare nuove ipotesi non solo sulla formazione e sul carattere del
la leggenda virgiliana di Napoli, ma anche sulla datazione del De
balneis Puteolanis e sulla personalità del suo autore, che si trovò
ad operare in un periodo molto difficile della storia del Mezzo

giorno, sul quale il nesso tra i nostri tre temi apre qualche altro

spiraglio di intelligibilità.

* Questo saggio è stato scritto per il volume Quel mar che la terra

inghirlanda. Studi mediterranei in ricordo di Marco Tangheroni, a

cura di F. Cardini e M. L. Ceccarelli Lemut, attualmente in corso di stam

pa presso l'editore Pacini di Pisa. Se ne anticipa qui la pubblicazione,
dato il suo carattere "salernitano", per renderlo più facilmente accessi
bile ai soci della nostra Società; il che vuole essere una forma ulteriore
di omaggio alla memoria di Marco Tangheroni, alla quale mi sento molto

legato.
l Sono ancora oggi un imprescindibile punto di riferimento: S. DE RENZI,

Storia documentata della Scuola Medica Salernitana, Napoli 1857 (rist.
an., Napoli 2002); D. COMPARETTI, Virgilio nel Medioevo, Firenze 1872

(diverse edizioni fino a quella del 1941, dalla quale la rist. ano di Firenze

1981); l.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, Notice sur le véritable auteur du

poème De balneis Puteolanis et sur une traduction française inédite du
méme poème, in «Mémoires et dissertations sur les antiquités nationales
et etrangères» l (1852),pp. 334-53.
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1. La fama dei medici di Salerno

A rendere intricata la storia delle origini della Scuola medica

salernitana, che rappresenta uno dei capitoli più importanti della

,,--storia della cultura in Occidente tra XI e XIII secolo, ha contribui-
-,

to la confusione a lungo operata tra la grande fama di cui già nei
secoli X-XI godevano in Europa i medici di Salerno, il passaggio
nel corso del XII secolo da un insegnamento di tipo prevalente
mente pratico ad un altro con fondamento teorico-filosofico e, in

fine, la nascita di una vera e propria università, con relativo
conferimento di lauree, dovuta probabilmente all'iniziativa di Fe

derico II subito dopo la fondazione di quella di Napolinel lZz-P:
confusione resa possibile anche dalla scarsa affidabilità, dal punto
di vista filologico, dei testi finora noti prodotti nell'ambito della

Scuola, alcuni dei quali in seguito alle più recenti ricerchehanno
subito spostamenti anche di secoli. Il caso più clamoroso è il
Passionarius tradizionalmente attribuito al primo medico-docen
te di Salerno di cui si conosca il nome, Guarimpoto Co Garioponto)
- il probabile Guarimpotus senex, vir honestissimus, adprime
litteris eruditus ac medicus, menzionato in una lettera di Pier
Damiani Ct 1072)3 -, che invece si è rivelato un semplice rima

neggiamento di una miscellanea medica circolante in Inghilterra già
tra IX e X secolo. La nuova frontiera degli studi sulla Scuola me

dica passa quindi attraverso un lungo e impegnativo lavoro a livel
lo filologico, da condurre augurabilmente attraverso l'apporto di

2 G. VITOLO, Tra Napoli e Salerno. La costruzione dell 'identità citta

dina nel Mezzogiorno medievale, Salerno 2001; ID., La Scuola medica
salernitana come metafora della storia del Mezzogiono, in corso di stam

pa in «Micrologus» 2006.
3 Monumenta Germaniae Historica (MGH), Die Briefe des Petrus

Damiani, hrsg. von K. Reindel, II, Munchen 1988, pp. 310-22, qui p. 318.
Come è noto, l'identificazione fu messa in dubbio da K. SUDHOFF, Salerno,
eine mittelalterliche Heil- und Lehrstelle am Tyrrhenischen Meere, in
«Archiv fur Geschichte der Medizin» 21 (1929), pp. 43-62, qui pp. 48 ss.
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cultori di varie discipline, quali, oltre la filologia e la storia, la

paleografia, la codicologia, la storia dell' arte nonché quella del

pensiero scientifico e filosofico".

L'esigenza principale da far valere nell'esame di ogni questio
ne è quella della riconsiderazione senza alcun preconcetto di tutte

le fonti disponibili, dopo averle datate e contestualizzate con pre
cisione, secondo il metodo utilizzato da Federico Chabod nello
studio delle testimonianze relative all'incoronazione di Carlo

Magno". Il problema al quale vorrei applicarlo in questa sede è

quello della fama dei medici di Salerno, di cui non mi risultano
attestazioni anteriori agli inizi del secolo X, epoca alla quale risale
la Historia inventionis ac translationis et miracula Sanctae

Trophimenae", opera di un anonimo scrittore operante a Minori

(Costiera Amalfitana), il quale, parlando della devozione verso

santa Trofimena, racconta la triste storia di una giovane sposa,
Teodonanda, che all'improvviso si ammala gravemente, riducen
dosi in poco tempo in fin di vita. Il marito ed i parenti decidono
allora di portarla a Salerno, per affidarla alle cure del grande
archiatra Gerolamo, il quale tuttavia, dopo averla visitata e dopo
aver consultato immensa volumina librorum, si dichiara impo
tente a salvarla.

Di recente è stato però osservato7 che la fama dei medici
salernitani sarebbe molto più antica, trovandosi documentata già

4 Una tappa importante in questa direzione è stata rappresentata dal
recente convegno di Salerno (3-5 novembre 2004) dedicato a "La Scuola

I__

medica salemitana. Gli autori e i testi", i cui Atti sono in corso di stampa
nella rivista Micrologus.

5 F. CHABOD, Lezioni di metodo storico, a cura di L. Firpo, Bari 1969,
pp. 131-137.

6 In Acta Sanctorum, luI., II, 1721, pp. 233-240. Cfr. M. OLDONI,
Agiografia longobarda tra secolo IX e X: la Leggenda di Trofimena, in
«Studi medievali» III serie, 12 (1971), pp. 583-636.

7 P. CANTALUPO, Tradizioni mediche nei territori di Velia, Paestum e

Salerno, in «Annali storici di Principato Citra» 2 (2004), pp. 10-65, qui p.
19.
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nei primi decenni del IX secolo nella Glossa ordinaria di Valafrido
Strabone agli Atti degli Apostoli (XXVIII, 13), che contiene, a

proposito di Pozzuoli, un riferimento alla fondazione da parte di

Virgilio dei locali impianti termali, le cui prime attestazioni sono

invece tradizionalmente ricondotte a due testi quasi coevi, ma, a

'quel che sembra, indipendenti l'uno dall'altro: la lettera scritta nel
1194 da Corrado di Querfurt, cancelliere dell' imperatore Enrico
VI e suo legato in Italia, ad Arnoldo abate di Lubecca che la inserì
nella sua Chronica Slavorum, e gli Otia imperialia, una raccolta
di aneddoti e di cose curiose per il diletto deIl 'imperatore Ottone
IV di Brunswick, fatta nel 1212 da Gervasio di Tilbury, professo
re deIl 'università di Bologna e maresciallo del regno di Arles. In
realtà la Glossa ordinaria, attribuita dal Migne a Valafrido

Strabone, sappiamo ora per certo che fu opera di diversi autori,
attivi tra XII e XIII secolo, anche se riesce assai difficile datare le

singole glosse". Per quel che interessa in questa sede, comunque,
una cosa è certa: essa non è una fonte per la storia della fama dei
medici di Salerno nel secolo IX, bensì per quella di secoli molto

più tardi. Più tardi di quanto? Vorrei tentare di delimitare ulterior
mente l'arco cronologico, confrontando il testo della Glossa non

solo con le altre due fonti dianzi menzionate, ma anche con una

terza e una quarta, il Roman de Cleomadès di Adénès li Rois e la
Cronaca di Partenope, collocabili, rispettivamente, alla fine del
secolo XIII e nel terzo decennio del XlV. Riporto i cinque testi in
una proposta di successione cronologica, di cui darò conto suc

cessivamente.

CORRADO DI QUERFURT: «Sunt in vicino loco Baie, quarum
meminerunt auctores, apud quas sunt balnea Virgilii, singulis
passionibus corporis utilia. Inter que balnea unum est principale et

maximum, in quo sunt ymagines, hodierno tempore vetustate

8 B. SMALLEY, Lo studio della Bibbia nel Medioevo, trad. it., Bologna
1972, pp. 94 SS.
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consumpte, singulas singularum partium corporis passiones
demonstrantes. Sunt et alie ymagines gypsee singule singula balnea
demonstrantes singulis passionibus profutura»9

•

GERVASIO DI TILBURY: «Est etiam in civitate Neapolitana civitas

Puteolana, in qua Virgilius ad utilitatem popularem et admirationem

perpetuam balnea construxit, miro artificio edificata, ad cuiusvis
interioris ac exterioris morbi curationem profutura singulisque coc1eis

singulos titulos superscripsit, in quibus notitia erat cui morbo quod
balneum deberetur. Verum novissimis diebus, cum apud Salemum
studium fisicorum vigere cepisset, Salemitani invidia tacti titulos
balneorum corruperunt, timentes ne divulgata balneorum potentia
lucrum practicantibus auferret aut diminueret. Ipsa tamen balnea,
pro maxima parte intacta, diversis morborum generibus medelam
tribuunt» lO.

GLOSSA ORDINARIA: «Putcoli locus est ultra Romam, ubi Virgilius
fecit balnea medicinalia, singula propriis inscripta titulis (ut dicitur)
contra quam, scilicet valerent aegritudinem. Unde Salemitani invi
dia ducti, supervenientes in manu forti, titulos destruxerunt et

aedificia mutilaverunt- Il.

ADENET LE Roe «Pres de Naples une vile a, / Puchole la c1aime
on pieça, / ou Virgiles fist pluseurs bains, / qui faisoient malades

9 ARNoLDus ABBAS LUBECENSIS, Chronica Slavorum, ed. J. M.

Lappenberg, in MGH, Scriptores, XXI, Hannoverae 1869, pp. 194 S.
lO GERVASE OF TILBURY, Otia imperialia. Recreation for an Emperor,

ed. and transl. by S. E. Banks and 1. W. Binns, Oxford 2002, p. 586. Estratti
dell' opera, ma senza il brano relativo ai bagni di Pozzuoli, in GERVASIO DI

TILBURY, Otia imperialia, ed. R. Pauli, in MGH, Scriptores, XXVII,
Hannoverae 1885, pp. 359-94.

Il WALAFRIDI STRABI FULDENSIS MONACHI Operum primae partis
continuatio. Glossa ordinaria. Actus apostolorum, in J. P. MIGNE,
Patrologiae cursus completus. Series latina, Parisiis 1878-90, 114, colI.
468 s.
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sains; / et ot seur chascun baing escrit / de quel maladie garit. /
Estoient cil qui s'i baignoient, / par l'escripture le savoient; / mais
sachiez que fisicien, / qui ont fait maint mal et maint bien, /

depecierent tous les escris, / car ce n'estoit pas leur pourtis. /
Encor se de tels bains estoient, / croije que pou les ameroient»!',

�

CRONACA DI PARTENOPE: «Considerando ancora che il preditto
poeta eximio che in delle parte di Baia appresso di Cuma erano le

acque calde, avendo diversi cursi sotto terra per le vene e macerie
di diverse operazioni di solfo, zoè di alume e di ferro, di pece e di

argento vivo, le quali acque abundavano di diverse virtude; consi
derò adunca di farene edificare per la comune salute de li citadini

c;.

di Napoli e per la utilità di tutta la republica multi e diversi bagni; e

massimamente quel bagno lo quale è chiamato Tritola, in del quale
erano scritti tutti li nomi e virtute di tutte le acque, specificatamente
per sottile magisterio de frabiche designate, a ciò che li poveri
malati senza aiuto o consiglio di medici, li quali senza alcuna carità
domandano esserene pagati, potesseno de la desiderata sanità tro

vare remedio di loro infrrmitate. In de li quali bagni li cattivi medici
di Salerno dimostraro la loro poca carità e grande loro iniquità,
imperoché una notte, navigando perfi' a li ditti bagni, diguastaro
tutte le scritture e pinture scritte e pente in de li bagni con ferri e

altri instrumenti da dirompere li ditti edificii. La iusta e condegna
virtù di Dio Ii punio: ché, come li ditti medici ritornavano a Salerno

per mare, fuorono assaltati da una grandissima tempestate e fortu
na di mare, onde tutti annegaro per la detta tempestate. Excepto
uno, lo quale manifestao questa cosa, -e dicese che proprio annegaro
intra Capre e la Minerva»!' .

12 ADENET LE ROI, Romans de Cléomadès, vv. 1663-1676, dall'edizione
a cura di A. Henry, citata da Giorgio Pasquali nell' edizione fiorentina del

1941, a cura dello stesso Pasquali, dell' opera di COMPARETTI, Virgilio nel

Medioevo, cit., vol. II, p. 184. Si veda anche M. E. Du MÉRIL, Mélanges
archéologiques et littéraires, Paris 1850, p. 436.

13 Cronaca di Partenope, a cura di A. Altamura, Napoli 1974, p. 79.
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2. Le origini della leggenda virgiliana di Napoli

Non è questa la sede per riprendere in maniera organica il com

plesso problema della genesi e del significato della leggenda di Vir

gilio mago e benefattore di Napoli, e quello non meno intricato della

genesi della Cronaca di Partenope, formata da almeno quattro
parti, di cui la prima raccoglie le leggende sulle mitiche origini di

Napoli e sulle miracolose imprese di Virgilio mago, fino all'epoca
delle lotte con i Saraceni'". Alcune considerazioni balzano però evi
denti dalla lettura sia dei brani dianzi riportati sia di altri, che saran

no citati più avanti, nei quali sono chiamati in causa, senza però che
siano posti in relazione tra di loro, Virgilio e/o le terme di Baia
Pozzuoli: brani che, letti nella prospettiva, adottata in questo saggio,
del collegamento tra la Scuola medica salemitana, le terme di Baia
Pozzuoli e la leggenda virgiliana di Napoli, consentono di gettare
nuova luce su tutta una serie di problemi connessi a questi tre temi.

Come è noto, nella sua opera su Virgilio nel Medioevo, ap
parsa la prima volta nel 1872, Domenico Comparetti sostenne la
tesi dell'origine napoletana e popolare della leggenda virgiliana,
formatasi a suo parere nell'arco di più di un millennio (a partire
dalla morte del poeta, che visse a lungo e volle essere sepolto a

Napoli), anche se essa comparve, già ormai delineata nei suoi ele
menti essenziali, non a Napoli o in Italia, ma.nella letteratura euro

pea verso la metà del secolo XII. Il che ha indotto non pochi filologi,
tra cui lo stesso Giorgio Pasquali, curatore dell' edizione del 1941
deII 'opera del Comparetti, a considerarla in questa parte supera
ta, per sposare piuttosto la tesi, da lui appassionatamente avver

sata, dell'origine tutta letteraria della leggenda virgiliana ad opera
di chierici inglesi, francesi e tedeschi.

Come accade non di rado, la verità sta nel mezzo. Che la leg
genda nella sua complessa articolazione si sia formata con l'appor
to di vari scrittori in un periodo di tempo ben definito, compreso

\}14 F. SABATINI, Napoli angioina. Cultura e società, Napoli 1975, pp.
134 ss.
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grosso modo tra la metà del sec. XII e i primi decenni del Due

cento, e grazie soprattutto é! personaggi quali Giovanni di Salisbury,
Alessandro Neckam, Elinando di Froidmont, Corrado di Querfurt
e Gervasio di Tilbury, non mi pare che possa essere messo in dub-

J?io, e ciò in base alla semplice considerazione che nessuna delle
fantasiose opere attribuite a Virgilio risulta documentata in un testo

prodotto a Napoli anteriormente alla Cronaca di Partenope, la
cui composizione dovette iniziare non prima degli inizi del Trecen

to, sia pur attraverso la probabile utilizzazione di testi più antichi.
In essi doveva essere certamente contenuta la leggenda del

l'uovo che Virgilio avrebbe posto in una caraffa all'interno di una

gabbia di ferro, collocata tra le fondamenta di Castel dell'Ovo: ca

stello denominato, fin dalla sua prima menzione nel 1128 e ancora

per tutta l'età sveva, castrum ad Mare o castellum Sancti Salva
toris o castrum Salvatoris ad Mare, ma che a partire dal 1278
viene sempre più spesso indicato come castrum Salvatoris adMare

(

quod communiter dicitur Castrum Ovi o semplicemente come

Castrum OVi15• Dal momento che la più antica attestazione della

leggenda dell'uovo, riferita a tutta la città di Napoli e non solo al

castello, si trova nell'Image du monde, una sorta di enciclopedia in
versi scritta intorno al 1245, è lecito congetturare che essa sia nata

in Francia o comunque che lì abbia avuto una larga circolazione,
per poi diffondersi a Napoli a partire dalla fine degli anni Sessanta
del Duecento attraverso gli ambienti legati alla corte angioina".

15 La più antica attestazione è del 29 aprile 1278: Dokumente zur

Geschichte der Kastellbauten Kaiser Friedrichs. II undKarls 1. von Anjou,
bearb. von E. Sthamer und H. Houben, III, Tubingen 2006, p. 135, nr. 1581;
quelle successive sono alle pp. 135-138. Cfr. anche I registri della cancel
leria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione

degli archivisti napoletani, voI. XXIII (1279-1280), Napoli 1971, p. 168, nr.

8 (2 settembre 1279); p. 50, nr. 248 (28 maggio 1280); C. MINIERI RICCIO,
Nuovi studi riguardanti la dominazione angioina nel Regno di Sicilia,
Napoli 1876,pp.14s.,27,29,31.

16 I versi dell'1mage du monde sono riportati da COMPARETTI, Virgilio
nel Medioevo, cit., voI. II, p. 179.
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Questo però non significa che la tesi del Comparetti sull' ori

gine napoletana e popolare della leggenda virgiliana sia del tutto

infondata. Intanto è da tenere presente che quasi tutti gli autori di
cui è noto l'apporto alla formazione della leggenda sono stati, e

alcuni più volte, a Napoli o comunque in Italia meridionale, per
cui potrebbero aver saputo quanto meno della credenza, circo
lante negli ambienti colti, relativa alla signoria su Napoli concessa

a Virgilio da Ottaviano Augusto: credenza registrata a metà del
XII secolo dal cronista normanno Alessandro di Telese". Come

pure potrebbero aver appreso della consapevolezza più o meno

diffusa dei benefici che il poeta, con la sua presenza da vivo e da

morto, aveva arrecato alla città in termini di prestigio, innestando

poi su questa vaga immagine di Virgilio benefattore quella del
l'autore di edifici e di opere realmente esistenti a Napoli e dintor

ni, che per le loro dimensioni e caratteristiche colpivano la fanta
sia dei forestieri, tra cui alcuni degli impianti termali di Baia
Pozzuoli.

Tra tutte le opere virgiliane, di cui il dotto ma nello stesso tem

po fantasioso cancelliere Corrado di Querfurt si dichiara testimo
ne oculare, le terme sono certamente quelle di cui aveva avuto

notizia prima di arrivare in città, perché ai suoi tempi erano ben
note in tutta Europa, dato che prima e dopo di lui vi si recavano

non solo gli abitanti di una vasta area circostante, ma anche perso
naggi illustri, tra i quali l'imperatore tedesco Ludovico II con la

moglie Angelberga tra l' 866 e l' 871, il papa Giovanni VIII nell' 879,
il vescovo Adalberone di Verdun nel 985, Federico II nel 122718.
L'afflusso di gente comune è attestato già alla fine del sec. IX da

17 ALEXANDRI TELESINI ABBATIS Ystoria Rogerii regis Sicilie Calabrie

atque Apulie, a cura di L. De Nava, commento storico a cura di D. Clemen

ti, Roma 1991 (Istituto storico italiano per il Medio Evo. Fonti per la storia

d'Italia, 112), libro III, cap. 19, pp. 69-70. Cfr. COMPARETTI, Virgilio nel

Medioevo, cit., vol. II, pp. 56 S.
18 C. Russo MAILLER, La tradizione medievale dei bagni flegrei, in

«Puteoli» 3 (1979), pp. 141-153.
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Giovanni Diacono nella Translatio Sancti Sosti'? e poco dopo la
metà del sec. XII dall'ebreo spagnolo Beniamino di Tudela, il quale
nel decennio compreso all'incirca tra il 1163 e il Il 73 intraprese
un lungo viaggio per tutte le regioni ove si trovavano Ebrei, par-

� tendo dalla Navarra e giungendo, attraverso la Francia e l'Italia, a

Pozzuoli, dove attesta l'esistenza di «una ventina di sorgenti d'ac

qua calda, che sgorgano dalla terra e si trovano in riva al mare;

chiunque soffra di una malattia può andarci e bagnarsi, e ne esce

guarito: perciò tutti i malati di Lombardia vi si recano nel periodo
estivox".

Le notizie da lui fomite in merito sia al numero delle sorgenti
allora utilizzate sia alla loro localizzazione lùngo la costa ricevono
sostanzialmente conferma dal De balneis Puteolanis di Pietro da

Eboli, che agli inizi del sec. XIII illustra appunto le qualità curative
di trentacinque sorgenti tra Posillipo e Capo Miseno, molte delle

quali vicinissime alla costa, avyalendosi anche di immagini, che si

19 L'agiografo così scrive a proposito della chiesetta nella quale erano

conservate, prima della traslazione a Napoli, le spoglie del santo:

«Affluebant enim plurimi non tantum ex adiacentibus castellis, sed etiam
ex illis qui pro fovendis corporibus ad ipsas venerant thermas»: Translatio
Sancti Sosii, auctore IOHANNE DIACONO, ed. G. Waitz, in MGH, Scriptores
rerum langobardicarum et italicarum saecc. VI-IX, Hannoverae 1878, p.
462. Cfr. E. PONTIERI, Baia nel Medioevo, in «Archivio storico per le pro
vince napoletane» 94 (1977), pp. 31-73, qui p. 41.

20 BENJAMIN DA TUDELA, Libro di viaggi, a cura di L. Minervini, Palermo

1989, p. 46, versione condotta sulla traduzione inglese di M. N. Adler, The

Itinerary ofBenjamin ofTudela, New York 1907, confrontata con l'edizio
ne critica da lui curata del testo originale ebraico, p. 8.

È da precisare che l'autore, pur riferendosi chiaramente a Pozzuoli, la
identifica con Sorrento, attribuendo alla prima notizie leggendarie relative
alla seconda, contenute in una fonte da lui considerata molto autorevole,
il Sefer Josefon, una cronaca delle vicende del popolo ebraico fino alla
distruzione del Secondo Tempio, composta in Italia meridionale nel IX
secolo: A. TOAFF, Sorrento e Pozzuoli nella letteratura ebraica del Me

dioevo, in «Rivista degli studi orientali» 40 (1965), pp. 313-317.
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configurano come parte integrante del testo. Questa particolare
tecnica espositiva, caratterizzata dalla complementarità tra scrit

tura e figure, secondo la tradizione del Bildercodex, risulta in ve

rità da lui adottata già nel Liber ad honorem Augusti, ugualmente
corredato da miniature di straordinario realismo, ma non in manie
ra così sistematica, per cui non è da escludere che l'idea gli sia
venuta dalla conoscenza diretta dei luoghi, che, a detta di Corrado
di Querfurt, presentavano sulle pareti dell' edificio più grande (il
balneumprincipale et maximum, il Sudatorio di Tritoli, oggi Stufe
di Nerone) immagini, presumibilmente dipinte, che illustravano le

qualità terapeutiche delle singole sorgenti: immagini rese illeggibili
dal tempo (hodierno tempore vetustate consumptei" . Ad esse

se ne aggiungevano altre in stucco, anche se non è chiaro se il
visitatore tedesco le ponesse nello stesso ambiente o in altri im

pianti della zona. La sua testimonianza è confermata da Francesco

Petrarca, il quale, come si dirà più avanti, parla di insculptas
imagines in tono di grande ammirazione, ma senza alcun riferi
mento a Virgilio.

In sostanza la testimonianza di Corrado, depurata delle

"superfetazioni" virgiliane, corrisponde a quella di Beniamino da

Tudela, non essendo strano che questi abbia trascurato il partico
lare delle immagini, le quali, come si desume da Corrado, non era

no dappertutto, per cui potrebbe aver visitato proprio gli impianti
che ne erano sprovvisti o potrebbe aver omesso il particolare o,

ancora, non essendovisi forse recato di persona, non ne aveva

avuto notizia".

21 Lo suppose già C. M. KAuFFMANN, The Baths ofPozzuoli. A study of
the medieval illuminations ofPeter ofEboli s poem, Oxford 1959, pp. 58-
65.

22 Si veda da ultimo, per risalire alla ricca bibliografia precedente, F.
DELLE DONNE, Pietro da Eboli, in Federico II. Enciclopedia fridericiana,
Roma 2005, vol. II,pp. 511-514, quip. 513.
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3.1 medici di Salerno e le terme di Baia-Pozzuoli

La leggenda virgiliana, nella parte relativa alle terme puteolane,
si arricchisce nel 1212 di nuovi particolari con Gervasio di Tilbury,

�il cui testo, come si è visto, è molto più ampio e articolato:

a) l'intervento di Virgilio è finalizzato non solo alla pubblica
utilità, ma anche a suscitare meraviglia per l'eternità (ad utilitatem

popularem et admirationem perpetuam);
b) le qualità curative delle sorgenti in relazione alle singole

malattie sono evidenziate con apposite, precise iscrizioni (tituli),
e non con imagines;

ç

d) entrano in scena i medici salernitani, che, mossi dall'invidia
e dal timore che la fama delle qualità terapeutiche delle acque po
tesse provocare un calo della loro attività e delle relative entrate,
distruggono le iscrizioni, in modo da rendere impossibile l'indi
viduazione delle caratteristiche delle varie sorgenti, anche se que
sto non impedisce che esse siano ancora utili per la cura di diverse

malattie;
e) l'episodio è datato con sufficiente approssimazione (novis

simis diebus, vale a dire proprio in quegli anni), evidentemente

per renderlo più credibile.
Il problema principale che si pone ai fini della nostra indagine è

quello della genesi dell'aggiunta relativa all'intervento dei medici di

Salerno, essendo del tutto insignificante il particolare della sostitu
zione delle immagini con le iscrizioni, che peraltro contribuivano ad
accrescere la credibilità dell'episodio, essendo allora presenti, come

attesta il Roman de Flamenca, anche nelle famose terme di

Bourbon-l'Archambault, nella regione francese dell'Auvergne", Ne

23 Le Roman de Flamenca, ed. P. Meyer, Paris 190F (rist. ano Genève

1974), p. 55, vv. 1466-67: «En cascun bain progras trobar I Escrih a que avia
obs». Cfr. COMPARETTI, Virgilio nel Medioevo, cit., vol. II, p. 38. Non c'è

quindi bisogno di «presumere che si trattasse di iscrizioni piuttosto enig
matiche, alla maniera dell' epigrafe incomprensibile che era stata incisa fin
dal quarto secolo in una lapide rinvenuta nella zona di quello che fu poi il
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fu artefice lo stesso Gervasio o si limitò semplicemente a registrare
quanto aveva appreso da altri?

Quello che è evidente è che egli era ben informato sull' esistenza
a Salerno di un insegnamento di medicina di livello universitario

(studiumphisicorum) e.non aveva una buona considerazione della
moralità di quei medici-docenti, che peraltro godevano almeno dal
X secolo della cattiva fama di essere specializzati nel preparare e

propinare veleni. È comunque molto difficile che l'aneddoto sia di

origine napoletana, perché, pur essendo documentata già nel sec.

XI l'esistenza a Napoli di dinastie di medici", non c'è alcuna traccia
di competizione con i loro colleghi di Salerno prima della fine del

Duecento, in seguito alla creazione del collegio medico napoletano
e all'introduzione dell' insegnamento della medicina nell 'Università
di Napoli ad opera di Carlo d'Angiò, che lo affidò, prima, al suo

medico personale Giovanni da Casamicciola e poi a Giovanni di

Castello dell'Ovo» (N. CILENTO, La cultura e gli inizi dello Studio, in
Storia di Napoli, vol. II12, Napoli 1969, pp. 598 s.).

Di iscrizioni parla agli inizi del Cinquecento anche Giovanni Burcardo,
gran cerimoniere del pontefice Alessandro VIII, il quale fu alle terme di

Agnano e di Baia il13 maggio 1494 e descrive anche lui il balneum magnum,
ai quattro angoli del quale c'erano bagni più piccoli, ognuno con specifi
che proprietà curative, un tempo indicate da apposite tabule marmoree

pro eorum decore, in quibus incisum erat literis ad quid singula balnea
utenda erant, che secondo la tradizione popolare sarebbero state distrut
te dai medici salernitani: IOHANNIS BURCKARDI Liber Notarum ab anno

MCCCCLXXXIII usque ad annum MD VI, a curà di E. Celani, vol. I (RIS2,
XXXII/l), Città di Castello 1910, p. 523.

Il particolare delle iscrizioni è talmente credibile, che una studiosa

moderna, Angela Daneu Lattanzi, non esclude affatto che esse fossero di

epoca romana e «facenti capo ad un'elaborazione virgiliana»: PETRUS DE

EBULO, Nomina et virtutes balneo rum seu De balneis Puteolorum et

Baiarum. Codice Angelico 1474, a cura di A. Daneu Lattanzi, Roma 1962,
p.21.

24 Nel 1070 è attivo un Iohannes medicus, filius domni Gregorii
preclarissimi medici: B. CAPASSO, Monumenta ad Neapolitani ducatus
historiam pertinentia, III l , Napoli 1885, p. 302.
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Montella"; né si può pensare che con i gravissimi problemi politici e

militari che le due città ebbero negli anni compresi tra la morte di

Guglielmo II nel 1189 e il ritorno di Federico II dalla Germania nel
1220 qualcuno a Napoli avesse voglia di inventare fandonie male-
vole contro i Salernitani. Appare invece più credibile che Gervasio,
il quale, come si è detto, fu anche docente tÌell 'università di Bolo

gna, lo abbia raccolto negli ambienti universitari francesi (Parigi o

Montpellier), nei quali era invece forte l'antagonismo con Salerno e

dove è da ritenere che fossero ben note le terme dei Campi Flegrei.
In Francia però è difficile che l'episodio sia stato inventato di

sana pianta, essendo più probabile che sia stato solo aggiunto un
�

25 DE RENZI, Storia documentata della Scuola Medica Salernitana,
cit., pp. 537-551; C. MINIERI RICCIO, Nuovi studi riguardanti la dominazio
ne angioina nel Regno di Sicilia, cit., p. 3. Di nessuno dei due è traccia
nelle Fonti per la storia della medicina e della chirurgia per il Regno di

Napoli nel periodo angioino (1273-1410), a cura di R. Calvanico, Napoli
1962. Non ha quindi alcun fondamento la tesi di un conflitto, in relazione
all'efficacia delle cure termali, tra i collegi medici di Napoli e di Salerno, che

agli inizi del Duecento non esistevano ancora: tesi sostenuta da vari auto

ri, tra cui R. ANNECCHINO, La leggenda virgiliana nei Campi Flegrei, Na

poli 1937, p. 49; G. OROFINO-C. CASETTI BRAcH, Nel nome del bagno, in
«Kos» 3 (1984), pp. 33-54, qui p. 52; R. DI BONITO-G. GIAMMINELLI, Le terme

dei Campi Flegrei. Topografia storica, Milano-Roma 1992, p. 8.
Non ha alcun fondamento neanche la tesi di una competizione tra

Napoli-Pozzuoli e Salerno in quanto stazioni climatiche, alla base della

quale c'è solo il tentativo di dare una spiegazione alla favoletta dell'incur
sione notturna dei medici salernitani nelle terme puteolane. Prende per
buona la tesi anche P. GIACOSA, Magistri Salernitani nondum editi. Cata

logo ragionato della Esposizione di storia della medicina aperta in To
rino nel 1898, Torino 1901, p. 342.

La fine del Duecento coincide anche con l'inizio del periodo della
massima fortuna delle terme flegree, favorita dal «rinvigorimento della vita
cittadina nella vicina Napoli e dalle provvidenze pubbliche, tra cui spicca
la fondazione dell'ospedale di Tripergole» da parte di Carlo II d'Angiò
intorno al 1300: PETRUCCI, Le fonti per la conoscenza della topografia
delle termeflegree , cit., p. 126. Sull'ospedale di Tripergole: R. ANNECCHINO,
Storia di Pozzuoli e della zonaflegrea, Pozzuoli 1960, pp. 171-74.
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particolare alla storiella del danneggiamento delle terme di Baia

Pozzuoli da parte di medici invidiosi, che a Napoli doveva essere

diffusa già nel corso del sec. XII, se non anche prima: storiella,
alla base della quale c'era l'evidenza del degrado degli antichi edifici

termali, ma che nella città partenopea era riferita ai medici in gene
rale e non a quelli di Salerno in particolare. Lo dimostra un testo di
controversa datazione, ma che a mio parere è senz'altro anteriore
al De balneis Puteolanis, del quale sarebbe quindi una fonte o

una delle fonti, vale a dire i Balnea Puteolana del medico napole
tano Giovanni figlio di Gregorio medico, che esordisce ricordando

appunto i danni arrecati alle terme in tempi lontani (vetusto quodam
tempore) dall'invidia dei medici (causa invidie medicorum), senza

ulteriore qualifica".

26 Per il testo dei Balnea Puteolana: GIACOSA, Magistri Salernitani
nondum editi, cit., p. 333; J. D'AMATO, Prolegomena to a criticaI edition

01 the illustrated medieval poem De balneis Terre Laboris by Peter 01
Eboli (Petrus de Ebulo), tesi dottorale discussa nel 1975 presso la John

Hopkins University, p. 83, cit. da L. PETRUCCI, Le fonti per la conoscenza

della topografia delle terme flegree dal XII al XV secolo, in «Archivio
storico perle province napoletane» 97 (1979), pp. 99-129, qui p. 102 e nota

6, il quale non si mostra convinto dell'identificazione dell'autore con il
Iohannes medicus,filius domni Gregorii preclarissimi medici del 1070 (v.
sopra n. 24), ma considera in ogni caso i Balnea Puteolana anteriori al

l'opera di Pietro da Eboli e quindi collocabile quanto meno nel sec. XII.
L'attenzione in ambiente napoletano verso le terme flegree già prima del

poemetto del poeta ebolitano appare plausibile 'anche perché a Napoli
stessa, e non solo nella vicina zona flegrea, c'era un'antica tradizione di

termalismo, rimasta in parte viva anche nel Medioevo: G. VITALE, I bagni a

Napoli nel Medioevo, in «Archivio storico per le province napoletane»
123 (2005), pp. 1-48.

Che i medici napoletani facessero uso di libri almeno dal sec. X, è
dimostrato da un altro documento del 970, nel quale si parla di un

Collectarium artis medicine, posseduto da un Gregorio prete e medico:
A. BECCARIA, I codici di medicina del periodo presalernitano (secoli IX,
X e XI), Roma 1956, p. 86. Entrambi i documenti sono tratti da CAPASSO,
Monumenta, cit., III 1 ,pp. 115 e 302 s.
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A prescindere da altre considerazioni, è infatti evidente che

rispetto ai Balnea Puteolana il testo di Pietro da Eboli non solo
è di gran lunga superiore sia sul piano letterario sia per le infor
mazioni sulle caratteristiche terapeutiche delle yarie terme, ma

�
contiene anche delle varianti che si configurano come elabora
zione personale dell'autore, molto più dotato di cultura classica
rispetto a Giovanni medico, il quale di professione era medico e

non poeta di corte. Si veda, ad esempio, il caso del balneum
Si/vana, di cui questi non spiega il nome, ma che doveva deriva
re probabilmente dal paesaggio boschivo circostante. Di esso

invece Pietro da Eboli dà una etimologia di carattere dotto, chia
mandolo Silviana e riferendo lo nientemeno che alla divina

genitrice Silvia (Si/via divaparens). Di chiara origine letteraria
è anche quanto scrive a proposito del Balneum S. Georgii, il cui

nome, spiegabile evidentemente in relazione a san Giorgio (come
santo o come titolare di una chiesa nei dintorni), l'autore propo
ne di mutare in «Georgica», sulla base della ignota provenienza
della sorgente che sgorga dalla terra". Tuttavia, come si vedrà

meglio più avanti, il poeta ebolitano non si limitò a fare opera di
dotto versificatore rispetto alla trattatistica scientifica preceden
te, ma la arricchì sulla base della sua cultura, che, come era con

sueto in ambiente salernitano, aveva anche una adeguata com

ponente medica.
Ritornando ora alla leggenda dell'atto di vandalismo dei medi

ci di Salerno, è da aggiungere che essa, nata in Francia o coniata
dallo stesso Gervasio di Tilbury, per il tramite della sua opera do
vette diffondersi in tutta Europa, giungendo anche all'anonimo au

tore della glossa al versetto XXVIII, 13 degli Atti degli Apostoli,
il quale è probabile quindi che abbia scritto successivamente al

27 Dei due bagni nel testo tradito dal codice Angelico si parla alle cc.

13ve DV: PETRUS DE EBULO, Nomina et virtutes balneorum seu De balneis
Puteolorum et Baiarum. Codice Angelico 1474, a cura di A. Daneu

Lattanzi, cit., volume II, carte citate. Una nuova riproduzione fotografica
del codice è stata curata con lo stesso titolo da S. Maddalo (Roma 1998).



Nel laboratorio della storia 59

1212. Probabile, ma non sicuro, dato che la sua fonte potrebbe
anche non essere stata direttamente l'opera di Gervasio, non es

sendoci dubbi sul fatto che già a partire dalla metà del sec. XII

avevano preso a circolare in Europa versioni non coincidenti e

sempre più ricche di particolari della leggenda virgiliana.
Il primo autore, a quel che è dato finora di sapere, a farsene

portavoce è Giovanni di Salisbury (circa 111 0-1180), uno dei

maggiori pensatori del tempo, il quale nel suo Polycraticus, ap

parso nel 1159, comincia con il parlare della mosca (non ancora
detta di bronzo) che Virgilio, su consiglio diAugusto, avrebbe creato

per allontanare le mosche dalla città".
Di poco anteriori o posteriori a Gervasio sono le testimo

nianze di Alessandro Neckam (circa 1157-121 7) e del monaco

cistercense (in precedenza troviere di sucesso) Elinando di
Friedmont (circa 1160 - post 1229). Il primo, che scrive entro la
fine del sec. XII, tace del tutto dei bagni di Pozzuoli-Baia; il se

condo, che scrive dopo il 1204, anno in cui si arresta il suo

Chronicon universale, molto letto nel Medioevo, ne parla, ma

non sappiamo in quali termini, perché la parte più antica del

l'opera, quella anteriore al 634, è andata perduta e solo attra

verso Vincenzo di Beauvais sappiamo che nel libro XXVI (<<De
commendatione Virgilii et gestis eius») si occupava in toni
favolistici anche dei bagni (De balneis quoque eius incredibilia

narrantur), oltre che della mosca di bronzo che teneva lontane
le mosche dalla città, del macello che consentiva la lunga con

servazione delle carni e del campanile che oscillava insieme alle

campane: elemento, quest'ultimo, che è ugualmente assente in
Alessandro Neckam. Comuni ad entrambi sono solo gli artifici
del macello e quello, non di ambito napoletano e noto come

Salvatio Romae (o anche Consecratio statuarum), delle sta-

28 IOHANNIS SARESBERIENSIS Policraticus I-IV, ed. K. S. B. Keats-Rohan,
Turnholti 1993 (Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis, 118), p.
34 = MIGNE, Patrologia latina, 199,393.
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tue che con il suono di una campanella avvertivano i Romani di
eventuali rivolte nelle province".

Tornando ora alla glossa agli Atti degli Apostoli e alla mancan

za di diversi particolari, tra cui soprattutto la qualifica di medici

�ribuita ai Salernitani, essa potrebbe spiegarsi con le finalità del

glossatore, il quale avrebbe riassunto la sua fonte, dato che il suo

intento era solo quello di commentare il passo degli Atti degli Apo
stoli relativo all'arrivo di Paolo e dei suoi compagni a Pozzuoli,
dove si trattennero una settimana, per poi proseguire per Roma.
Di qui la localizzazione di Pozzuoli in riferimento a Roma e non a

Napoli e l'attribuzione, con chiaro intento moralistico, del misfatto
all'invidia dei Salernitani in maniera generica e non a quella dei

29 Le opere latine di Elinando sono in MIGNE, Patrologia latina, 212,
477 ss. I dati contenuti nella parte perduta del suo Chronicon e relativi alla

leggenda virgiliana sono in VINCENTII( BURGUNDI Bibliotheca mundi seu

speculi maioris, tomus quartus qui Speculum historiale inscribitur, Duacii,
ex officina typographica Baltazaris Belleri, 1624, p. 193. Altre fantastiche
rie presenti nel Chronicon di Elinando furono riprese già agli inizi del
Duecento dal suo confratello Albericus Trium Fontium nel suo Chronicon,
ed. P. Scheffer-Boichorst, in MGH, Scriptores, 23 (1874), pp. 674-950. Su
Elinando: Dictionnaire des lettresfrançaises. Le Moyen Age, Paris, Fayard,
1964, pp. 666-668; M. A. DIMIER, Elinando, in Bibliotheca Sanctorum, vol.

IV, Roma 1964, colI. 1073-75; Y. DOSSAT, Lespremiers maitres à L'Université
de Toulouse, Jean de Garlande, Hélinand, in Les universités du Languedoc
au XIIIe siècle, Toulouse 1970 (Cahiers de Fanjeaux, 5), pp. 179-203, so

prattutto le pp. 190-201; M. PAULMIER-FoUCART, Écrire l 'h isto ire au XIIIe
siècle. Vincent de Beauvais et Hélinand de Froidmont, in «Annales de
l'Est» 33 (1981), pp. 49-70.

Neckam parla della leggenda virgiliana nel De naturis rerum, ed. T.

Wright, London 1863 (Rerum Britannicarum medii aevi scriptores, 34), cap.
174,p.31O.

Sulla Salvatio Romae si veda da ultimo L. PETRUCCI, Una scheda per
Virgilio mago in Italia, in corso di stampa in Studi di filologia romanza

offerti a Valeria Bertolucci Pizzorusso, a cura di P. G. Beltrami, M. G.

Capusso, F. Cigni, S. Vatteroni, Pisa, Pacini editore. Ringrazio l'autore per
avermene consentito la lettura in bozze.
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medici in particolare. A meno che non si voglia ipotizzare - e cer

tamente con buone ragioni - che Salerno si identificasse talmente

nell'immaginario delle persone colte dell'Europa del tempo con i

suoi medici, che per indicare costoro era sufficiente dire «i
Salernitani» .

Ancora diverso, rispetto all'autore della glossa, l'intento, alla
fine del secolo XIII, del poeta francese Adenet le Roi nel suo

Roman de Cleomadès, dove, come si è visto, si parla dell'avidità
dei medici, senza dire che fossero salernitani'".

Dell'aneddoto era a conoscenza anche Francesco Petrarca,
che, senza nascondere il suo scetticismo, ne parla nell'epistola IV

del V libro delle Familiares: «Vidi rupes undique liquorem
saluberrimum stillantes, et cuntis olim morborum generibus
omniparentis nature munere adhibita, post medicorum invidia - ut

memorant - confusa balnea, ad que tamen nunc etiam e finitimis
urbibus ingens omnis sexus etatisque concursus est; vidi non

cryptam modo, que Neapolitana dicitur, cuius ad Lucilium scribens
meminit Anneus Seneca, sed passim perforatos montes atque
suspensos testudinibus marmoreis eximio candore fulgentibus, et

insculptas imagines, quis latex cui corporis parti faveat, manu ap
posita designantes. In stuporem me non magis facies locorum, quam
labor artificum coegit»:" . Dove, come si vede, non si fa riferimento
né a Virgilio come artefice degli impianti termali e delle figure scol-

30 La qualifica di Salernitani ritorna invece nel Fleur des histoires,
composto da Jehan Mansel nella prima metà del sec. XV, cit. da Du MÉRIL,
Mélanges archéologiques et littéraires, cit., p. 436, nota 2 (<<Mais depuis
que ces baings eurent longuement duré et gary maintes gens, et l'estude
de medechine vint a Salerne, les medechins par envie et convoitise
effacerent la lettre qui enseignoit comment on povoit garir en ces baings»).
Un quadro completo delle leggende virgiliane attestate entro la metà del
sec. XVI è in J. W. SPARGO, Virgil the Necromancer. Studies in Virgilian
Legends, Cambridge 1934, pp. 60-68.

31 F. PETRARCA, Lefamiliari, a cura di E. Bianchi, Torino 1977 (Classici
Ricciardi, 53), p. 56.
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pite né alla provenienza salemitana dei medici che avrebbero "con
fuso" le sorgenti termali.

4,,_fietro da Eboli e i medici di Salerno

Resta da capire ora la mancanza assoluta di riferimenti a questi
fatti leggendari in un' opera nella quale, per i motivi che saranno

più avanti indicati, non potevano non essere richiamati, vale a dire il

già citato De balneis Puteolanis di Pietro da Eboli, il quale era in
stretti rapporti con Corrado di Querfurt, al punto da dedicargli il
terzo libro del suo Liber ad honorem Augusti (noto anche come

Carmen de rebus Siculis): rapporti stretti, ma non tanto da dover
conoscere per forza il contenuto di una lettera scritta dal cancellie
re imperiale ad un suo amico tedesco. Certo è che, se egli avesse

conosciuto la leggenda virgiliana, non gli sarebbe mancata l'occa
sione di citarla, dato che di alcune terme non si limita ad indicare le
virtù terapeutiche, ma ne spiega anche il nome, come ad esempio
nel caso del balneum Ciceronis (ritenuto opera di Cicerone), del
balneum Fons Episcopi (forse perché restaurato da un vescovo)
e dei due già citati balneum Silvianae e balneum S. Georgii, che,
come si è detto, secondo lui dovrebbe chiamarsi piuttosto

- «Georgica»:": denominazione che assai difficilmente avrebbe man

cato di far evocare, per associazione di idee, il poeta romano, se il
suo nome fosse stato effettivamente collegato a quello degli im

pianti termali di Baia-Pozzuoli, a meno che non si voglia pensare
che Pietro da Eboli volesse deliberatamente evitare di far menzione
della leggenda, considerandola del tutto fuori della realtà.

Sarebbe però molto più difficile ammettere una eventualità del

genere per l'episodio dei medici salemitani riportato da Gervasio

32 Dei quattro bagni nel testo tradito dal codice Angelico si parla alle
cc. 9v, 13 V, 15 v, 17 v: PETRUS DE EBULO, Nomina et virtutes balneorum seu De

balneis Puteolorum et Baiarum. Codice Angelico 1474, a cura di A. Daneu

Lattanzi, cit., volume II, carte citate.
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di Tilbury, che, ricco com'era di particolari, si presentava con

una certa credibilità e per giunta era inserito non in una lettera,
ma in un'opera che, circolando anche negli ambienti universitari

europei, contribuiva a mettere in cattiva luce i medici salemitani.
Con loro egli, se non condivise né l'esercizio della professione né
la mancanza di entusiasmo per le cure termali", dovette quanto
meno avere una certa familiarità, perché dalle sue opere emerge
che non solo si considerava discepolo di Ursone, il docente allo
ra più famoso", ma aveva anche una buona cultura medica di

33 Mancanza di entusiasmo non significa avversione, di cui peraltro
non esiste alcuna prova, se non quella della storiella del danneggiamento
delle terme di Baia-Pozzuoli. Questo però non deve sorprendere sia perché
nei dintorni di Salerno non c'erano terme sia soprattutto perché la medici
na salernitana era basata sulle virtù delle erbe medicinali, i cosiddetti

semplici, e sulla dieta, al punto da affermare che una dieta appropriata
giova cento volte più di una medicina. Gli stessi semplici bagni caldi sono

consigliati dal Regimen sanitatis (S. DE RENZI, Collectio Salernitana,
rist. an., Napoli 2001, voI. I, pp. 445-516) in diverse circostanze, ma sempre
con moderazione.

Del resto, che a Napoli non si vedesse alcuna contraddizione tra la

pratica termale e i principi della Scuola medica salernitana, è dimostrato dal
fatto che nella prima metà del Trecento un napoletano di buona cultura
raccolse insieme, probabilmente con finalità didascaliche, il De balneis

Puteolanis, un suo volgarizzamento (quello pubblicato da Percopo, di cui

più avanti, alla nota 40) e il volgarizzamento del Regimen sanitatis, testo

messo a punto proprio nella prima metà del Trecento e nel quale si riteneva
che fosse compendiato tutto l'insegnamento della Scuola medica
salernitana: Ms. XIII C 37 della Biblioteca Nazionale di Napoli, pubblicato
da P. L. ROVITo-A. PERRICCIOLI SAGGESE-M. ANDRIA, L'antica scienza cam

pana del benessere. I Bagni di Pozzuoli e la Regola Salernitana, supple
mento alla rivista «La Provincia di Napoli» 13 (1991), nr. 5-6. Del Regimen
sanitatis esistono varie edizioni a partire da quella poc'anzi citata di De
Renzi (con il titolo di Flos medicinae Scholae Salerni). La traduzione più
recente è quella di L. TROISI, Regole salernitane della salute, Salerno
2001.

34 In una delle miniature poste a corredo d�[Liber ad honorem Augusti
Ursone è ritratto mentre spiega al poeta, in atteggiamento di discente, il
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I

ascendenza salernitana: non a caso, a proposito del Balneum
Fons Episcopi, efficace per la cura di artriti e podagra, racco

manda innanzitutto la moderazione nel mangiare che, come è noto,
era uno dei precetti fondamentali della Scuola medica

�"alernitana35. Ancora più esplicito è il suo pensiero, quando, par
.

lando del balneum Cryptae Palumbariae, la cui acqua leniva le
sofferenze dello stomaco e del cuore, dice chiaramente che una

buona dieta rafforza l'effetto salutare dei bagni (Et maiorafacit
si scis servare dietamv", È da considerare inoltre una forzatura
in chiave polemica contro l'avidità dei medici salemitani l'inter

pretazione dei versi nei quali il poeta invita a curarsi con le acque
termali coloro che non avevano il becco di un quattrino (quibus
est nullius gutta metalli): polemica da considerare al massimo
contro i medici in generale, ma che forse voleva essere solo un

ulteriore elemento di propaganda a favore delle terme.

concetto di aborsum, inteso non come interruzione della gravidanza, ma

eome prodotto mostruoso di un concepimento; e ciò allo scopo di dimo
strare l'inferiorità di Tancredi di Lecce rispetto a Enrico VI: M. GIANNI-R.

ORIOLI, La cultura medica di Pietro da Eboli, nel volume collettaneo Stu
di su Pietro da Eboli, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo,
1978 (Studi storici, 103-105), pp. 89-117, qui p.1 06.

35 In mancanza di un'edizione critica del poemetto si può utilizzare il
testo riportato da M. Hanly, An edition 01Richart Eude sfrench translation

01Pietro da Eboli s De balneis Puteolanis, in «Traditio» 51 (1996), pp.
225-255, qui p. 250.

36 Ivi, p. 247. Ritengono generica la sua conoscenza della medicina,
«quale elemento del bagaglio culturale comune a tanti altri scrittori del
l'Italia meridionale» GIANNI-ORIOLI, La cultura medica di Pietro da Eboli,
cit., p. 106. In ogni caso non trovo convincente l'ipotesi, di per sé plausi
bile, che la sua rivalutazione delle terme di Baia-Pozzuoli avesse un «ca

rattere antimedico, secondo una tradizione viva fra gli intellettuali e i poeti
medievali, non di rado caratterizzati da una profonda antipatia nei confron
ti dei medici di professione», proposta da F. CARDINI, Nota sul De balneis
Puteolanis di Pietro da Eboli, in La città termale e il suo territorio. Atti
del convegno nazionale di studio, Boario Terme 1984, a cura di C. D.

Fonseca, Galatina 1986, pp. 39-48, qui p. 44.
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A questo è da aggiungere che il testo e ancor di più le miniatu

re del Liber ad honorem Augusti rivelano, a prescindere dalla

raffigurazione di Ursone, un'ottica narrativa indubbiamente

salernitana", che si spiega solo con un legame stretto dell'autore
con la città, anche se non condivise la scelta da essa fatta a favore

di Tancredi di Lecce nella contesa con Enrico VI e Costanza

d'Altavilla per la successione a Guglielmo IL. Fu quello, soprattut
to per le comunità cittadine del Mezzogiorno, un momento assai

difficile, destinato peraltro a protrarsi per trent' anni, fino all' as

sunzione definitiva del potere da parte di Federico II nel dicembre
del 1220, appena in tempo per consentire all'ormai vecchio poeta
ebolitano di vedere vincente, proprio alla fine dei suoi giorni, la
soluzione da lui ritenuta migliore, vale a dire l'inserimento del Re

gno di Sicilia nel più grande organismo politico dell 'Impero. E tut

to lascia credere che volesse essere un suggello alla riconciliazio
ne con Salerno il lascito da lui fatto alla Chiesa cittadina del mulino
in territorio di Eboli che gli era stato donato da Enrico Vp8.

Le prove e silentio, come è noto, non sono mai risolutive,
perché i motivi per cui un autore tace su qualcosa possono essere

tanti, e certamente l'ignoranza di essa non è sempre la più proba
bile: nel caso del De balneis Puteolanis potrebbe essere stato

determinante il carattere celebrativo-didascalico dell'opera, che è

povera, anche se non del tutto priva, di riferimenti storici", per cui
l'autore potrebbe non essersi sentito in dovere di pronunciarsi sul-

37 M. PASCA, Il "Liber ad honorem Augusti" e Salerno normanna, in
Le Terme Puteolane e Salerno nei codici miniati di Pietro da Eboli. Luo

ghi ed immagini a confronto, Napoli, Fausto Fiorentino editore, 1995, pp.
45-49, qui p. 47.

38 Ne è notizia nella conferma di questo bene alla Chiesa salernitana,
fatta da Federico II nel febbraio 1221, quando il poeta (indicato dall'impe
ratore come magister Petrus versificator) era già morto: l.-L.-A. HUILLARD

BRÉHOLLES, Historia diplomatica Friderici II, Parisiis 1852-61, vol. II/l, p.
113.

39 Come si è visto, di ben quattro sorgentitermali Pietro da Eboli dà la

spiegazione del nome.
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la poco edificante azione attribuita ai medici salemitani. Non mi
sento però di escludere che il silenzio di Pietro da Eboli sia dovuto
proprio all'ignoranza del testo di Gervasio, e ciò per un semplice
motivo di carattere cronologico, essendogli mancato materialmente

.il.tempo di venime a conoscenza.

Sul De balneis Puteolanis, che ebbe un grande successo, gra
zie anche ai volgarizzamenti in antico 'francese e in napoletano",
esiste, come è noto, un'ampia bibliografia, che si è sensibilmente
incrementata negli ultimi anni nel clima e sulla scia delle iniziative
fiorite per le celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di Fe

derico II, al quale l'opera, a quel che sembra, è dedicata. Uno dei
tanti problemi aperti è quello della data di composizione, che Silvia

Maddalo, alla quale si deve una recente monografia", colloca de
cisamente in un anno prossimo a quello della morte dell'autore en

tro il febbraio del 122142 e quindi lontano dal termine a qua, vale a

dire i11211, anno della nascita del figlio di Federico II, Enrico,
menzionato nella dedica che chiude l'opera (Ebolei vatis, Cesar,
reminiscere vestri, /utpossit nati scriberefacta tui). Le motiva
zioni addotte per giustificare la collocazione nei mesi a cavallo tra il

40 Per il volgarizzamento napoletano, di cui si conoscono due redazio

ni, una degli anni 1290-1310 ed un' altra databile intorno al 1340, l'edizione

più recente è quella di A. ALTAMURA, Testi napoletani dei secoli XlII e XIV,
Napoli 1949, pp. 37-72. Cfr. anche E. PERCOPO, I bagni di Pozzuoli, poemetto
napoletano del sec. XIV, in «Archivio storico per le province napoletane»
Il (1887), pp. 597-750; M. PELAEZ, Un nuovo testo dei bagni di Pozzuoli in

volgare napoletano, in «Studi romanzi» 19 (1928), pp. 47-134; L. PETRUCCI,
Per una nuova edizione dei Bagni di Pozzuoli, in «Studi medio latini e

volgari» 21 (1973), pp. 215-60; SABATINI, Napoli angioina, cit., pp. 44-46,
119-24; F. BRUNI, L'italiano. Elementi di storia della lingua e della cultu

ra, Torino 1987, pp. 361-69.
41 Il De balneis Puteolanis di Pietro da Eboli. Realtà e simbolo nella

tradizione figurata, Città del Vaticano 2003, pp. 23 ss., da cui si può risa
lire alla bibliografia precedente.

42 Nel febbraio del 1221 , come si è detto alla nota 38, Pietro era comun

que già morto, per cui sarebbe più corretto indicare come anno ante quem
il 1220.
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1220 e il 1221 (la lontananza del sovrano dal regno negli anni 1212-

20 e il suo coinvolgimento nella scelta della tematica termale, omo

genea ai suoi interessi scientifici) sono di per sé poco convincenti,
soprattutto quella della tematica, dato che in quel periodo l' impe
ratore svevo, impegnato com' era, dopo otto anni di assenza dal

regno, in gravi problemi di natura politica, non aveva avuto ancora

il tempo né di mostrare ben definiti interessi scientifici né tanto meno

di coltivarli. Ipotizzando invece una data più vicina al 1211, non

solo si individua nella nascita di Enrico (e non nei pretesi interessi
scientifici di Federico II) un più plausibile pretesto per la composi
zione dell' opera, che si conclude proprio con l'auspicio di poter
raccontare le imprese del neonato futuro sovrano, e ciò in analogia
con i presagi relativi alla nascita di Federico con cui si era chiusa la

parte storico-cronachistica del Liber ad honorem Augusti (scritto
tra il 1194 e il 1197), ma si individua un ulteriore motivo per giusti
ficare la mancata menzione dell'episodio dei medici salernitani.

Questa considerazione acquisterebbe naturalmente ancora più
forza, se si volesse dar credito alla lezione del carme dedicatorio
finale del De balneis quale è trasmesso da codici più tardi, che
indurrebbe ad individuare ancora in Enrico VI il suo dedicatario

(come già del Liber ad honorem Augusti) e in Federico II il neo

nato del quale il poeta spera di poter raccontare le imprese future,
con la conseguente datazione dell'opera entro il 1197 , anno di morte

di Enrico VI, e quindi molto prima della composizione degli Otia

imperialia di Gervasio. Il verso del carme in questione è il seguen
te: «Primus habet patrios civili Marte triumphos», dove l'aggettivo
«primus» indica la prima opera di Pietro da Eboli, vale a dire il
Liber ad honorem Augusti, nel quale, secondo i codici più tardi
del De balneis, l'autore avrebbe celebrato non i trionfi "del padre"
(patrios) di Federico II, vale a dire di Enrico VI, ma i trionfi da

quest'ultimo "riportati" (partos) nella guerra civile contro Tancredi".

43 Cfr. Russo MAILLER, La tradizione medievale dei bagni flegrei, cit.,
p. 150. Come è noto, il codice più antico del De balneis è l'Angelico 1474,
degli anni cinquanta del Duecento, che reca appunto la lezione «patrios»:
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5. La Cronaca di Partenope

Ma è tempo ora di ritornare alla storia della leggenda virgiliana,
che intanto, come si è detto, continuava a circolare per l'Europa e

'ad arricchirsi, attraverso un inestricabile intreccio tra cultura dotta
e cultura popolare, di nuovi elementi, per poi tornare finalmente e

con una veste completamente nuova a Napoli, da cui aveva pro
babilmente tratto le sue lontane origini. Quando questo sia avve

nuto, allo stato delle conoscenze non è possibile dire; è certo però
che il corpus delle leggende virgiliane era agli inizi del Trecento già
tanto ampio e articolato, da non essere padroneggiato neanche da
uno scrittore napoletano ad esso particolarmente interessato, come

l'anonimo autore della prima parte della Cronaca di Partenope,
il quale mostra di non conoscere l'artificio della costruzione del

campanile che oscillava insieme alle campane, attribuito a Virgilio
sia da Alessandro Neckam sia da Elinando di Froidmonr". Egli
però non dovette limitarsi ad assemblare i materiali preesistenti a

lui noti, ma, da un lato, cercò di renderli più credibili aggiungendo
alcuni particolari di sua invenzione, dall'altro perseguì, come si

può desumere proprio dal linguaggio usato per raccontare l' epi
sodio di cui ci stiamo occupando, un chiaro disegno di recupero
della memoria storica cittadina.

Innanzitutto non nomina Pozzuoli né nel titolo del capitolo né
nel testo, ma parla di «Baia appresso di Cuma»: espressione che

potrebbe apparire - e forse anche essere - una semplice indica
zione di carattere topografico, ma che non può non evocare

l'epopea cittadina, che aveva portato nel 1207 alla distruzione di
Cuma e all'acquisizione del suo territorio".

PETRUS DE EBuLo, Nomina et virtutes balneorum seu De balneis Puteolo
rum et Baiarum. Codice Angelico 1474, a cura di A. Daneu Lattanzi, cit.

Edizione fotografica più recente: PETRUS DE EBULO, Nomina et virtutes

balneorum seu De balneis Puteolorum et Baiarum. Codice Angelico 1474,
a cura di S. Maddalo, cit.

44 Nota 29.
45 VITOLO, Tra Napoli e Salerno, cit., pp. 143 s.
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Si mostra inoltre ben informato sia sulla composizione mineralo

gica delle varie sorgenti sia sulla struttura dell' impianto termale do

tato di un vano più grande (evidentemente il balneumprincipale et

maximum di Corrado di Querfurt, che ora viene chiamato, come in

Pietro da Eboli, Tritola), nel quale colloca sia iscrizioni sia immagi
ni, in modo che «li poveri malati senza aiuto o consiglio di medici»

potessero individuare il tipo di acqua adatto alla propria malattia".

Aggiunge infine un seguito all'intervento dei «cattivi medici di

Salerno», che nottetempo raggiunsero via mare le terme e non solo
distrussero iscrizioni e immagini, ma si spinsero fino a «dirrompere
li ditti edifici». La loro cattiveria, infatti, fu giustamente punita da

Dio, perché durante il viaggio di ritorno furono sorpresi da una

tempesta tra Capri e il promontorio di Minerva e morirono tutti

annegati, tranne uno, che rivelò quanto era accaduto. Il tutto, a

differenza di Gervasio di Tilbury, senza alcuna indicazione tempo
rale, per cui non è dato sapere in quale periodo secondo l'autore
si collocherebbe l'episodio. Quello che invece è evidente è l'in
tento di aggravare la posizione dei medici di Salerno, che avreb
bero distrutto non solo le iscrizioni, ma gli stessi impianti termali:
cosa chiaramente impossibile in una sola notte, trattandosi di edi
fici a volte di grandi dimensioni e disseminati in un'area assai va

sta, ma che l'anonimo autore ritenne lo stesso credibile per i suoi
lettori. È probabile che si tratti di una semplice esagerazione da

cantastorie, ma non escluderei che all'origine della malevolenza
contro i medici salernitani ci fosse questa volta, a differenza degli
inizi del Duecento, l'antagonismo con Salerno, dove l'imperatore
Corrado IV aveva trasferito l'Università di Napoli, ripristinata poi
da Manfredi, e che certamente vedeva con preoccupazione lo svi

luppo dell' insegnamento della medicina, proprio agli inizi del Tre

cento, anche nella capitale del regno.

46 Per la descrizione di questo impianto, che è stato individuato con

certezza: I Campi Flegrei, un itinerario archeologico, a cura di P.

Amalfitano, G. Camodeca, M. Medri, Venezia 1990, p. 181; Le Terme
Puteolane e Salerno nei codici miniati di Pietro da Eboli, cit., pp. 144 s.
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Da Corrado di Querfurt alla Cronaca di Partenope, nell'arco
di circa un secolo e mezzo, 1 'unico elemento che resta stabile nel

tempo è quindi la paternità virgiliana degli impianti termali di Baia

Pozzuoli; per il resto ogni autore vi aggiunge qualcosa, e sempre in
relazione ai propri obiettivi e alla propria visione delle cose, per
cui ancora una volta risulta evidente che la fonte storica è spesso
una testimonianza relativa non tanto al tempo dell' evento quanto
piuttosto a quello dello scrittore che lo narra e che, in maniera più
o meno consapevole, lo modifica ..

6. Notai, eruditi e falsari

Ma le "avventure" della leggenda virgiliana relativa alle terme di
Baia-Pozzuoli non erano ancora [mite. A qualcuno infatti sembrò op
portuno andare oltre la stessa Cronaca di Partenope e identificare i
medici salernitani autori del misfatto, e ciò forse nel contesto dell'an

tagonismo tra le due sedi universitarie o per dare maggiore credibilità
al complesso delle leggende virgiliane, sulla cui fondatezza c'era già
stato l'autorevole pronunciamento del Petrarca, il quale, richiesto di
un parere da re Roberto d'Angiò sull'attribuzione a Virgilio della pa
ternità del tunnel che collegava Napoli con Pozzuoli, rispose, scher-

-

zando, di non aver mai letto che Vrrgilio era stato uno scalpellino (iocans
nusquam me legisse marmorarium fuisse Virgilium respondif'.
Di qui l'idea di dare un riscontro documentario al dato fornito dalla
Cronaca di Partenope, ricorrendo all'autorità di un notaio, secondo
un uso che, come ha mostrato Francesco Senatore, si diffonderà molto
nella Napoli del Cinque-Seicento, quando antiquari ed eruditi, facen
do eseguire da notai copie autentiche di manoscritti in loro possesso,
ritenevano di poterne garantire anche il relativo contenuto".

47 F. PETRARCA, Itinerario in Terra Santa. 1358, a cura di F. Lo Mona

co, Bergamo 1990, pp. 58-60.
48 F. SENATORE, Matteo Geronimo Mazza. Note sul! 'erudizione storica

salernitana tra XVI e XVII secolo, in «Rassegna Storica Salernitana» n. S.,
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È quello che potrebbe essere avvenuto appunto nel nostro caso

con il notaio apostolico Dionisio di Samo, al quale tal Antonio

Ianuario, familiare di re Ladislao non altrimenti noto, avrebbe fat

to autenticare nel 1409 la sua dichiarazione (cronica) che il sovra

no possedeva una epigrafe marmorea litteris antiquis inscripta,
ritrovata a Pozzuoli in località Le Tre Colonne e attestante la di

struzione delle famose iscrizioni con le caratteristiche terapeutiche
delle acque, poste da Virgilio nelle terme puteolane, da parte di

tre famosissimi medici salernitani, annegati poi miracolosamente
durante il viaggio di ritorno (senza nessun superstite, come riferi
sce invece la Cronaca di Partenope) e di cui si riportano ora i
nomi: Antonio Solimene, Filippo Capograsso e Ettore da Procida,
identificabili, sia pur con non pochi dubbi, con medici appartenenti
a nobili famiglie salemitane, ma vissuti in epoche diverse".

Sulla figura del notaio Dionisio di Samo - e del suo collega
Ruggiero Pappansogna, attivo in quegli stessi anni e coinvolto in

operazioni analoghe - aleggiano non pochi sospetti e su entrambi
si sta già indagando a fondo. Per ora, tuttavia, non c'è bisogno di
mettere in discussione la loro correttezza professionale, essendo
in questo caso del tutto plausibile che Dionisio di Samo abbia potuto
registrare in perfetta buona fede quanto dichiarava il suo autore

vole cliente, che magari gli mostrò effettivamente una lastra
marmorea con la scritta in questione, la cui autenticità non era suo

dovere accertare. Egli avrebbe svolto in sostanza un compito ana-

16 (1991, dicembre), pp. 259-298; ID., La leggenda erudita di Pietro

Barliario, mago salernitano, ivi, 43 (2005, giugno), pp. 275-292.
49 Il documento, pubblicato per la prima volta da A. MAZZA, Historiarum

epitome de rebus Salernitanis, Napoli 1681 (rist. an., Bologna 1965), pp.
152 S., è stato ripubblicato da A. ROMANO, L'antica leggenda dell'antago
nismo fra la Scuola medica di Salerno e le Terme Puteolane nel Medio
Evo. Notizie e documenti inediti, in Atti del XIX Congresso nazionale nei

Campi Flegrei (10-15 giugno 1928), Napoli 1928, pp. 111-120, qui pp. 111
s. Cfr. G. SOLIMENA, La Scuola medica di Salerno e le terme di Pozzuoli, in
«Rivista araldica» 14 (1916), pp. 654-58. Sulla questione si veda anche

PONTIERI, Baia nel Medioevo, cit., p. 53.
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logo a quello assegnato fino a pochi anni fa al funzionario comuna

le che raccoglieva le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, il
cui contenuto non era tenuto a verificare, ricadendo la responsa
bilità di esso interamente sui dichiaranti.

� La questione, tuttavia, potrebbe porsi in termini completamente
diversi, se, in considerazione delle numerose anomalie che dal punto
di vista diplomatistico presenta il dettato del documento, di cui
non si conserva l'originale ma solo una trascrizione cinquecente
sca, ipotizzassimo che il predetto notaio non abbia avuto parte
alcuna nella vicenda e che tutto sia stato inventato nel corso del

Cinquecento, epoca in cui a Napoli (e non solo a Napoli) le prime
attestazioni di spirito critico nell'esame delle fonti storiche convi
vevano tranquillamente con la fiducia in tradizioni del tutto fanta
siose. E infatti il racconto attribuito al notaio Dionisio di Samo fu

preso in seria considerazione sia da Giovanni Antonio Summonte",
che fece fare delle ricerche per individuare i tre «famosissimi» medici

salemitani, sia da Matteo Geronimo Mazza, erudito e antiquario
salemitano (anche se residente a Napoli) vissuto tra la fine del
XVI e i primi due decenni del XVII secolo, che aveva un'ampia
conoscenza delle fonti storiche e non era uno sprovveduto". Il

primo a mostrarne l'assoluta inconsistenza, sia sul piano
diplomatistico sia su quello storico, fu suo nipote Antonio Mazza,
priore del Collegio medico salernitano, nella sua Historiarum

epitome de rebus Salernitanis, apparsa nel 1681 52.
Ma siamo ormai in un' epoca in cui la leggenda virgiliana e la

Scuola medica salemitana sono sempre più materia per eruditi e

antiquari e sempre meno elementi della coscienza civica. A Napoli
il patriottismo cittadino trae alimento da una pletora di santi patro
ni con in testa san Gennaro e dalla qualifica, rivendicata con orgo-

50 Historia della città e regno di Napoli, vol. II, Napoli 1601, pp. 543 S.

51 SENATORE, Matteo Geronimo Mazza, cit.
52 MAZZA, Historiarum epitome de rebus Salernitanis, pp. 151-154.

Altri argomenti per dimostrare la falsità del fatto aggiunse DE RENZI, Sto

ria documentata della Scuola medica salernitana, cit., p. 426.
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glia, di «città fedelissima» al re di Spagna (in cambio di notevoli

privilegi fiscali, giudiziari, commerciali e di altra natura)" . A Salerno

la Scuola medica è solo una pallida ombra di quella che era stata

nel XII secolo, quando anche la città nel suo complesso sembrava
destinata a svolgere nel contesto italiano ed europeo un ruolo di

verso da quello assai modesto che poi realmente ebbe, talché di
essa si sarebbe potuto dire nel Seicento che aveva un grande av

venire dietro le spalle".

GIOVANNI VITOLO

53 G. GALASSO, Napoli capitale. Identità politica e identità cittadina.
Studi e ricerche 1266-1860, Napoli 1998, pp. 61-110.

*

Ringrazio gli amici Giovanni Polara e Fulvio Delle Donne, che hanno
letto il testo manoscritto, dandomi la possibilÙà di migliorarlo sulla base
delle loro osservazioni.
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LA CHIESA RUPESTRE DEL

S. SALVATORE SUL MONTE STELLA

Lasciato l'abitato della frazione Ogliara' di Salerno, dopo aver

percorso un agile sentiero lungo le pendici del Monte Stella, tra

lecci e cespugli di mortelle e ginestre, si perviene ad una grotta,
che s'apre nel versante nord-ovest della montagna, sul vasto pa
norama che s'estende tra l'area collinare di Salerno all'ingresso
della Valle dell'Imo e la più lontana Piana del Sele. La grotta, det
ta del S. Salvatore, più nota come il Salvatoriello, ha notevole
rilievo naturalistico, per via della sua particolare conformazione,
comune ad altre piccole cavità naturali, presenti sullo stesso ver

sante, che rendono l'area molto suggestiva/ (fig. 1).
Il sito, ubicato ad un'altezza di circa 750 metri s.l.m., suscita

interesse anche sotto il profilo storico-artistico, per la significativa
presenza di alcuni elementi architettonici, da subito ben visibili a

chi giunge sul pianoro antistante la grotta, relativi ad una particola
re forma di insediamento monastico medievale (fig. 2).

L'antica costruzione, eretta all'ingresso della piccola grotta,
rientra nella tipologia delle chiese rupestri variamente attestata nel
territorio salernitano - come in Campania ed in altre parti del Sud
Italia -, ossia di piccoli edifici costruiti dentro o in prossimità di

l L. GmSTINIANI, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Na

poli, Napoli 1804, t. VII, p. 69: «Ogliara, casale Regio di Foria di Salerno, in

provincia di Principato citeriore, in diocesi di Salerno, dalla quale città è
lontano circa miglia 4. Vedesi edificato in luogo piano, l'aria dicono esser

buona, e il territorio dà del grano, granone, legumi, vino, olio, ghiande, e

castagne per l'ingrasso de' majali. È facile che la sua denominazione fosse
derivata dalla manipolazione dell'olio, che si ebbe a fare dapprima dalle
vicine popolazioni. Gli abitanti ammontano a circa 900 tutti coltivatori di

campagna» .

2 Più in alto rispetto alla grotta del S. Salvatore è visibile un altro
caratteristico anfratto, la cosiddetta "grotta degli sbirri", così denominata
dai briganti che un tempo si rifugiavano in quelle zone.



fig. 1. Ogliara. La grotta del S. Salvatore sul versante nord-ovest del monte

Stella.

fig. 2. Ogliara. Grotta del S. Salvatore. Planimetria. Ricostruzione grafica
dell'arch. Vincenza De Vita.
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grotte affinché i monaci potessero vivervi una vita eremitica, di

stante dagli ambienti urbani dislocati a valle'. Tra i più noti esempi
di questo tipo di insediamento nell'area salemitana è quello relati

vo al complesso architettonico della grotta di S. Michele di Olevano

sul Tusciano4, testimonianza eloquente di una particolare modalità

d'insediamento monastico che predilige i siti isolati, tanto più se

nascosti in grotte.
L'area compresa tra la Valle dell'Imo e la catena montana dei

Picentini è stata interessata, a partire dal IX secolo, da una

penetrazione monastica verso l' interno". Ai monaci greci, già as

sestatisi in Sicilia dopo la conquista giustinianea del vicino Orien

te6, in cerca di spazi per realizzare in forma anacoretica o cenobitica
il loro ideale di vita appartata e silenziosa, i particolari anfratti dei
rilievi montani nella zona dovevano offrire una buona occasione

per concretizzare quell'aspirazione religiosa.

3 Non è a caso che le chiese rupestri siano collocate in aree appartate,
fuori dai centri abitati. È questa una tendenza tipica tanto del monachesimo
orientale che di quello occidentale, almeno nelle rispettive fasi iniziali,
caratterizzate dalla ricerca di luoghi solitari in cui poter meglio realizzare la

pratica ascetica. Vedere: A. CAFFARO, L'eremitismo e il monachesimo nel
Salernitano. Luoghi e strutture, Salerno 1996, pp. 9-14; C. D. FONSECA, a

cura di, La civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d'Italia. Ricer
che e problemi, Atti del primo convegno internazionale di studi, Mottola
Casairotto 29 settembre/3 ottobre 1971, Genova 1975. Infatti, fin dai primi
secoli dell'era cristiana, troviamo documentato l'interesse ascetico per le

grotte: coloro che in solitudine si ritiravano sulle alte montagne potevano
contemplare la gloria di Dio e salvare la propria anima. Per una più ampia
visione, vedere: Dall 'eremo al cenobio. La civiltà monastica in Italia
dalle origini all'età di Dante, Milano 1987.

4 G. KALBY, La cripta eremitica di Olevano sul Tusciano, in «Napoli
nobilissima» III (1964), f. VI, pp. 205-227 e IV (1964), f. I-II, pp. 22-41; R.

ZUCCARO, Gli affreschi di San Michele ad Olevano sul Tusciano, Roma
1977.

5 A. CAFFARO, L 'eremitismo, cit., p. 12.
6 V. VON FALKENHAUSEN, La Campania tra Goti e Bizantini, in Storia e

Civiltà della Campania. Il Medioevo, Napoli 1992. 'd
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Lo dimostrano alcune significative manifestazioni del fenome
no, nelle quali l'elemento fisico e quello antropico si sono integrati
nei secoli in un unicum strutturale contiguo al paesaggio stesso,
come per l'appunto la grotta del S. Salvatore di Ogliara, che non

doveva essere estranea al circuito delle contrade salemitane nelle

quali i monaci di rito greco, i "basiliani'", diffusero il culto della
Madonna Odigitria, loro protettrice".

La superficie interna della grotta, estesa in senso longitudinale,
è coperta da una volta naturale con superficie alquanto piana.
Sulla parete di fondo, dalla forma concava, si apre un piccolo
ingresso in muratura, architravato, compromesso da interventi

più recenti: è l'apertura su un'antica vasca quadrangolare, che
tutt'oggi raccoglie l'acqua sgorgante dalla roccia stessa. È que
sta, analogamente ad altre grotte caratterizzate da insediamenti

religiosi, una delle peculiarità che favoriva le prime necessità di

7 M. FALLA CASTELFRANCHI, voce Basiliani, in Enciclopedia Arte Me

dievale, Roma 1992, voI. III, pp. 142-154.
8 Il culto della Madonna Odigitria, colei che indica la via, cioè il Cristo

(F. Lo PARCO, Dell 'antico titolo dell 'Itria o Itria attribuito alla Madonna
di Piedigrotta, in «Atti dell'Accademia Pontaniana» s. II, LIII, 1923, XXVIII,
p. 39; V. LAZAREFF, Studies in the iconographie of the Virgin, in «Art
Bulletin» XX, 1938, pp. 26-65), trova nel salernitano una testimonianza

importante nella Grotta di S. Michele di Olevano sul Tusciano: nel primo
martyrium è affrescata l'immagine dell'Odigitria tra due angeli.Variamente
attestato anche in Calabria in età medievale e moderna, questo particolare
culto mariano è testimoniato, ancora nel salernitano, anche a Policastro: la
cattedrale dedicata all'Assunta ha manifesta origine greca e un tempo era

intitolata proprio a Santa Maria Odigitria. Per l'analisi dell'immagine mariana
ad Olevano, cfr. ancora: G. KALBY, La cripta, cit., f. VI, 1964, p. 224; A.

CAFFARO, L'eremitismo, cit., pp. 119-128; G. PARAGGIO, Olevano sul
Tusciano. La Grotta di S. Michele e dintorni. Con itinerari di Giuseppe
Strajella, Olevano sul Tusciano 1996. Per Policastro, dove il rito greco fu

presente almeno fino al X secolo, vedere: N. M. LAUDISIO, Paleocastrenis
dioeceseos historico-chronologica synopsis, Napoli 1831; P. NATELLA-P.
PEDUTO, Pixous-Policastro, in «L'Universo» LIII, 3 (1973), pp. 511-512.
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sopravvivenza9• Alla sinistra della vasca, dopo una cavità che dà

accesso ad un'altra piccola cisterna, segue di circa tre metri più
avanti una fessura naturale più grande, sopraelevata di circa un

metro e mezzo dall'attuale piano di calpestio, che permette di

penetrare nella terza e più estesa propaggine dell'anfratto, ossia

in un vano roccioso dal perimetro irregolare. Appena a destra

della cisterna centrale sono evidenti le fondazioni murarie di un

corpo architettonico oggi non più esistente.

L'estremità sinistra dell'ingresso alla grotta scema con lo sca

lare della volta lungo la roccia, raccordandosi in piano col limite

del pianoro, mentre l'estremità destra della parete d'ingresso pre
senta una più complessa opera in muratura: è su questo lato che

oggi è possibile rilevare le principali emergenze architettoniche, in

pianta ed in alzato, relative all'antica struttura religiosa. Questa
estremità è, infatti, tagliata da una parete che un tempo doveva
delimitare per buona parte l'accesso alla grotta, elevandosi fino a

raggiungere la volta naturale, per chiuderla in alto fino ad integra
re, in un'unica area interna articolata in più ambienti, circa la metà
dello spazio oggi coperto dalla volta rocciosa. A recare tracce di
una probabile articolazione interna degli spazi è ciò che resta delle
strutture murarie verticali, ruderi di opere in pietra, pareti guastate
e rovinate dal tempo, ma significativamente rimaste a rivelare la
remota configurazione del sito.

Chi s'appresta a raggiungere la grotta, ancora prima di giun
gere sul pianoro, può notare da lontano la parete del piccolo cor

po architettonico, che, seguendo il digradare naturale del pendio,
sembra costituire un prolungamento della roccia stessa. Su questa
parete si apre una fmestra, oggi visibilmente compromessa dal ce

dimento dell' architrave. Questa parte dell' edificio corrisponde,
all'interno, ad una piccola cappellamonoaulata, con una sola ab-

9 La raccolta dell'acqua in apposite cisterne costruite nelle immediate
vicinanze, se non all'interno, delle strutture religiose rupestri consentiva
di fatto ai monaci di approvvigionarsi della necessaria risorsa in tempi
rapidi e senza dover allontanarsi dal sito.
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side elevata a ridosso della roccia, la cui curvatura è già in parte
leggibile dall'esterno. Sulla parete esterna, movendo da questo
lato verso l'ingresso della grotta, prima che il muro s'interrompa
laddove è franato, s'innesta un altro corpo che è possibile rilevare

� in base all'irregolare avanzamento della parete, raccordata con la

precedente attraverso un angolo fuori squadro: il nuovo corpo
sporge così oltre la soglia della grotta. La parete s'interrompe pres
sappoco all'altezza della vasca scavata nel fondo della grotta. Nel
considerare ancora la struttura dall'esterno, gran parte degli ele
menti architettonici interni risulta dunque esclusa alla vista, perché
coperta dalla parete in muratura.

All'interno della grotta, la soluzione di discontinuità della fac
ciata rivela difatti un più complesso gioco spaziale, che ritaglia una

vasta area centrale dal perimetro irregolare: a sinistra è circoscrit
ta dalla parete rocciosa con le due vasche; a destra, è delimitata
dai due piccoli ambienti adiacenti, già annunciati all'esterno dal

l'opera in muratura. I due vani sono appena giustapposti: nello

spazio d'adiacenza si apre una piccola nicchia, intonacata. Il pri
mo vano rettangolare a destra, probabilmente una cella, si staglia
dal muro franato che un tempo chiudeva la grotta e s'integra all'in
terno attraverso due archi di diversa ampiezza, imperniati su di un

comune pilastro, intonacato e a sezione composita a mo' di
semicolonna. La parete esterna di questo ambiente presenta, nella

parte alta, consistenti tracce di intonaco, che sono crollate invece
nella parte bassa e sulle pareti interne. Col muro esterno, oggi
elevato soltanto a metà dell'originaria altezza, anche la piccola
copertura del vano è franata, sicché, affacciandosi dall'esterno, è

possibile già prendere visione di quanto è dentro. La parete che fa

angolo, sorretta dall'unico pilastro isolato dell'intera costruzione,
collima con la volta naturale della grotta, senza raccordarsi ad essa

con particolare soluzione: la parete è tagliata laddove ha inizio la
roccia (fig. 3).

Dei due archi, il primo ad essere visibile a chi entra in grotta è

quello che separa il pilastro suddetto dalla parete esterna dell'an

tico edificio: esso è a sesto ribassato. L'arco più ampio è invece
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fig. 3. Ogliara. Grotta del S. Salvatore. Interno.

ogivale, differenziandosi per tipologia anche dall'altro arco, in più
parti rovinato, che introduce al secondo degli ambienti considera

ti, quello in fondo, ossia la cappella monoaulata cui si accennava.

Il vano è chiuso frontalmente da una parete absidale; sulle pa
reti laterali più piccole s'apre, a destra, una finestra, l'unica che dà
sul pianoro della grotta e, a sinistra, un piccolo ambiente incorni
ciato da un arcosolio che inquadra la rientranza dal perimetro irre

golare, terminante con uno spigolo e profonda qualche metro.

Tra l'abside e la finestra, in alto, s'apre una piccola fessura;
più in basso, a pochi centimetri da terra v'è un riquadro incassato
nel muro, forse utilizzato per custodirvi gli oli sacri.

L'ambiente, il più interessante dei due rilevati, versa oggi in
condizioni di degrado estremo, a causa delle deturpazioni
vandaliche più recenti e, soprattutto.per via dei cedimenti struttu
rali provocati nei secoli dalla continua infiltrazione d'umidità dalla
parete rocciosa. Eretta a ridosso della roccia, l'abside compare
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infatti ricoperta di intonaco crepato in più parti. Anzi, la calotta è
crollata nel lato che dà sul pianoro, lasciando in sospensione pre
caria l'architrave della piccola finestra.

Oltre agli aspetti architettonici, a caratterizzare l'ambiente sono

� anche le poche tracce d'affresco oggi rimaste nella fascia centrale
e in quella a destra del registro mediano della piccola abside, ele
vato a circa 80 cm da terra. Si tratta di frammenti variopinti sparsi,
sui quali è possibile leggere alcuni dettagli riferibili a due figure
sacre. In particolare, su di un registro orizzontale, oggi ancora ben

leggibile, esteso su buona parte della parete absidale, si rilevano i

dettagli delle vesti di due figure e, più in basso, per ciascuna di

queste, le forme fortemente stilizzate dei piedi (fig. 4). Tra i due

grandi frammenti resta, meno leggibile, un'altra fascia verticale,
recante le tipiche pieghe di una veste. Della prima figura, al centro

dell'abside, resta il panneggio di colore rosso della casula, sotto la

fig. 4. Ogliara. Grotta del S. Salvatore. Affresco.
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quale si nota una tunica di color verde smeraldo, decorata con

motivo quadrettato. Leggibili sono anche i piedi: il sinistro ancora

colorito del rosa carneo, circoscritto dai rapidi tratti scuri delle

cinghie dei sandali; l'altro ormai scolorito. Caratteristica è tanto la

loro forma innaturale, con le dita allineate senza variazione, a pianta
quadra, quanto la loro posizione simmetrica e divergente rispetto
all'asse mediano della figura.

È inoltre possibile dedurre con una certa approssimazione la

grandezza dell'intera figura, giacché in alto, ma più a sinistra, resta

sull'intonaco un altro frammento, che ripropone una decorazione

quadrettata di color verde simile a quella già rilevata in basso, os

sia un fondo verde ricoperto da una maglia di quadri a lati concavi,
accennati con buona precisione a punta di pennello: non è da esclu
dere che sia una parte della spalla destra della figura. La figura
poggia su di un piano colore ocra striato con linee ondulate di
colore marrone più scuro.

A rivelare la presenza di una seconda figura è un' altra grande
traccia d'affresco di sviluppo eguale a quello del primo frammen

to, perciò riferita pressappoco allo stesso particolare anatomico,
ossia alle gambe, ritagliate dalle ginocchia in giù. Anche di questa
figura restano i particolari delle vesti, qui però colorite in modo
inverso: il verde predomina sulle prime vesti, il rosso emerge con

le seconde, tra una piega e l'altra. Anche i piedi di questa figura
sono stilizzati, il sinistro ancora ben visibile, l'altro appena. Pari

menti, la figura poggia sul piano colore ocra, qui non striato, se

condo la regolare continuazione in orizzontale accennata nel pri- .

mo frammento. Alla destra del piede destro si scorge con chiarez
za l'angolo estremo della fascia affrescata, ossia lo spigolo basso
della cornice di color marrone che contornava l'intera pittura.

Stando a quanto è oggi rimasto dell' affresco, sono degni di
nota la vivacità cromatica ed il tratto deciso che contorna i lembi
del largo manto della prima figura: sono modalità pittoriche che
conferiscono, grazie al contrasto tra le lumeggiature bianche e le
ombre imbrunite, un certo effetto chiaroscurale, meno evidente
nel panneggio della seconda figura.
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Le parti alte delle figure, il busto ed il capo, sono andate perse
a causa del deterioramento e del crollo della parete, ma si può con

agilità ipotizzare che l'intera abside dovesse essere un tempo del
tutto affrescata, come sembrerebbero suggerire tanto un'integra-

� zione virtuale delle figure secondo il loro sviluppo verticale quanto
la bassa striscia orizzontale, oggi deteriorata, ma con probabilità
decorata con i motivi appena rilevabili, nello spazio esterno alla
cornice, nel tratto sottostante la figura a destra.

Alla congruità grafica e coloristica tra i due frammenti sembra
infine corrispondere una relativa coerenza delle proporzioni tra le
due figure: un primo raffronto delle tracce recanti i dettagli delle
vesti restituisce verosimilmente un impianto generale caratterizza
to dalla centralità di uno o più soggetti maggiori e dalla presenza di
altre figure ai lati, per cui è presumibile che sul lato sinistro dell'af

fresco, in posizione simmetrica all'altra, trovasse spazio anche una

terza figura, oggi purtroppo perduta.
L'esiguità delle tracce rilevate non consente di proporre una

datazione attendibile dell'affresco. La "vicenda storica dell'intera
struttura religiosa potrebbe evidentemente supportare la ricerca di
indizi utili anche per un preciso inquadramento cronologico della

pittura. Da un esame stilistico generale si propende tuttavia per
una collocazione tra la fine del XIV secolo e gli inizi del XV seco-

1010.
L'attuale stato di degrado in cui versa la chiesa rupestre non

consente di ricostruire in modo attendibile l'originaria disposizio
ne degli spazi, giacché il deturpamento dell' ambiente interno inficia
notevolmente il grado di coerenza che poteva un tempo fondare la
relazione strutturale delle opere in muratura oggi parzialmente
rilevabili. A parte le strutture che articolavano l'area orbitante in

lO Sull'argomento, in generale, v. V. PACE, Lapittura rupestre in Italia

meridionale, in La pittura in Italia. L'Altomedioevo, Milano 1994, pp.
403 e sgg. Cfr. anche: F. BOLOGNA, Ipittori alla corte angioina di Napoli
(1266-1414) e un riesame dell'arte nell'età federiciana, Roma 1969, pp.
287-332.
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prossimità della piccola cappella, gli altri elementi architettonici

più esposti sul pianoro, comprese le vasche di raccolta dell' ac

qua, restano infatti "sospesi" in una condizione di incongruenza
spaziale che disarticola l'ambiente più grande rispetto ai più pic
coli ricavati all'interno e disperde dunque le connessioni funzionali

tra gli stessi.
Problematica, ad esempio, resta l'ipotesi di ricostruzione del

l'originario accesso alla grotta: oggi si entra nella grotta semplice
mente raggirando la lunga parete in muratura che la separa dal

pianoro; in passato, probabilmente, la soglia doveva essere defi

nita con soluzioni costruttive diverse, che impegnavano, e dunque
giustificavano, l'elevazione di un'unica parete che, oggi in parte
crollata, ancora segna l'unico limite artificiale tra lo spazio interno

e quello esterno. Non è da escludere, infatti, l'esistenza di un rac

cordo strutturato tra questo muro e la parete di fondo della grotta,
nel lato a destra della prima vasca, ossia sull'area dello speco oggi
ben visibile dall'esterno perché rimasto scoperto. Qui alcune trac

ce di fondazione di un muro che sporge appena in avanti sembra
no costituire l'attacco murario di una parete mezzana sulla quale
doveva un tempo aprirsi la soglia d'accesso alla chiesa.

E, ancora, lo spazio antistante alla cappella, tra l'arco che vi ci
introduce e la cavità naturale aperta alla sua destra, presenta una

conformazione dal rialzo irregolare: davanti all'anfratto sono

rilevabili due piccoli elementi in muratura elevati.
La disponibilità di documenti medievali potrebbe certamente

gettare luce sulla vicenda storica del sito e far meglio comprende
re i tempi e le modalità di insediamento nella grotta, con le even

tuali variazioni strutturali apportate agli ambienti.
Risale al l l 73 il primo documento attestante l'esistenza della

chiesa rupestre sul monte "Vetere", ossia della ecclesia S. Salva
toris de Vetero grancia venerabile monastero S. Mariae de
Vetro.

Il documento è il più antico di una lunga serie di 110 atti, rac

colti dall'abate Agostino Venieri (1573ca-1638), archivista pres
so la Badia benedettina di Cava nel XVII secolo. Fin da giovane
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dedito con passione allo studio delle pergamene, il Venieri riuscì
ad ordinare l'ingente materiale documentario dell'Archivio cavese,
trascrivendo, indicizzando e catalogando ben 15mila pergamene Il

,

Quando il Cardinale Lorenzo Mancini nominò il monaco

Gregorio di Perugia, confratello di Agostino alla Badia di Cava,
Commendatario della Badia di S. Maria de Vetro, il Venieri passò
ad ordinare anche l'archivio - poi in gran parte disperso - del
monastero. Tra le sue carte, ritroviamo oggi un fascicolo che con

tiene un regesto, compilato nel 1618, dei documenti relativi pro
prio all'abbazia di "S. Maria de Vetro"!'.

Successivamente, nell'atto di enfiteusi risalente allO agosto
1222 e rinnovato il l O ottobre 1445, si parla ancora della chiesa
del "S. Salvatore de Vetero", risultante alle dipendenze del Mona
stero di "S. Maria de Vetro". Viene riportato che i monaci della

11 Nato a Napoli, Gennaro Venieri era entrato nel monastero di Cava nel

1592, dove fece la sua professione religiosa nel 1595, assumendo il nome

di Agostino. Fu ordinato sacerdote nel 1599. Ricordato tra le figure esem

plari dell' ordine benedettino a Cava, il religioso intercalò allo studio
archivistico diverse mansioni monastiche, come quella di cellerario, di can

celliere della Curia diocesana e di maestro dei novizi. Nel 1627, il papa
Urbano VIII lo nominò Abate titolare di S. Arcangelo di Perdifumo, nel
Cilento. Il Venieri scrisse anche alcune opere di carattere storico, tra le

quali ricordiamo l'Index topographicus Archivii Monasterii Cavensis, la
Series principum, qui Longobardorum tempore Salerni imperarunt e

l'Index geographicus urbium et populorum. Per altre notizie sulla vita e

sull'opera del Venieri, vedere: M. ARMELLINI, Bibliotheca Benedictina
Casinensis sive scriptorum casinensis congregationis alias S. Justinae

patavinae, Assisi 1731, A, pp. 66-68; P. GUILLAUME, Essai historique sur

l'abbaye de Cava, ivi 1877, pp. 341-347; L. MATTEI CERASOLI, L'abbateD.

Agostino Venieri archivista di Cava. Nel III Centenario della sua morte

1638-1938, Badia di Cava 1938.
12 Inventario dell'Archivio cartaceo della Badia della SS. Trinità di

Cava dei Tirreni, sotto la voce "Vetro", scafo C., pluteo O fase. 57, n. 3854,
di seguito riportato ABC, Manoscritto Venieri. Dei 110 documenti, 72 sono

in pergamena, i rimanenti in carta. Venieri fornisce inoltre l'elenco dei mo

naci e degli abati succedutisi dal 1310.
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badia di S. Maria de Vetro danno in enfiteusi due terre situate

prope iam dictam ecclesiam San Salvatoris e che la Ecclesia S.

Salvatoris de Vetero Grancia Venerabile Monastero S. Mariae

de Vetro, in meridionali plaga Montis Veteris positarum prope
iam dictam ecclesiam San Salvatoris",

Il S. Salvatore era dunque una dipendenza del monastero di S.

Maria de Vetro. La ricerca archivistica delle notizie sulla fonda

zione della chiesa del S. Salvatore rinvia da subito a quelle, non

meno incerte, relative alla fondazione e all'identificazione del più
antico monastero.

Se per la chiesa del S. Salvatore la prima notizia utile è riferita
nel documento del 1173, per il monastero di S. Maria de Vetro è

possibile anticipare di qualche anno le fonti oggi conosciute, ossia
al 1169, prima data in cui è attestata l'esistenza dell'edificio, il

quale, in quell'anno, risulta sotto la giurisdizione dell'arcivescovo
di Salerno. Di fatto, nella bolla Licet nobis del 1169, emanata da

papa Alessandro III e poi confermata da Innocenzo III e Gregorio
IX, sono nella giurisdizione degli arcivescovi di Salerno diverse
abbazie benedettine, quali le chiese di S. Maria de Tebenna, S.
Stefano di Marsico, S. Prisco di Nocera, S. Pietro di Eboli, S.
Salvatore di Cellaria o Serino e, per l'appunto, S. Maria de Ve
tro":

Ad accomunare nei documenti citati la chiesa del S. Salvatore
ed il monastero di S. Maria è I'orònimo Vetro, cioè la forma

sincopata di Vet(e)ro, antico nome del monte, comparente anche
in una concessione enfiteutica del 16 marzo 1523, declinato in

13 ABC, Manoscritto Venieri, reg. 44.
14 ARCHIVIO DIOCESANO DI SALERNO [d'ora in poi ADS], Mensa arcive

scovile, pergamena 74. Nel rispetto delle Costituzioni sinodali dei secoli
XV e XVI, il dì 6 maggio di ogni anno, nella ricorrenza della festa di traslazione
del corpo di S. Matteo, gli abati erano di fatto tenuti a recar segno di
obbedienza all'arcivescovo. Vedere M. PAESANO, Memorieper servire alla
storia della Chiesa salernitana, Salerno, 1852, parte IV, p. 389; L. MATTEI

CERASOLI, L'abbazia di S. -Maria de Vetro nella Foria Salerni, in «Rasse
gna Storica Salernitana», V, 1-2 (1944), p. 88.
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hortus Vetri, localizzato in una terra con vari arbusti, vigne e frut
teti in pertinentia Castri Sancti Manghi, alias S. Magni, tra

Ogliara e S. Mango Piemonte".
Nel documento manoscritto dell' abate Venieri di Cava leggia-

� mo che il patrimonio monastico consisteva perlopiù in boschi, frutteti
e uliveti, ma anche in mulini, rispettivamente a Pastorano, Saragnano
e, più giù, a Salerno. In particolare, dallo stesso scritto è possibile
desumere la localizzazione delle terre agricole a nord-est di Salerno,
cioè tra Capriglia e Pellezzano, Colonia, Ogliara e S. Mango.

I primi dati archivistici consentono di ipotizzare la dinamica
evolutiva della chiesa del S. Salvatore sulla base della sua funzio
ne dipendente dal più importante monastero di S. Maria de Vetro,
e dunque di ricostruire, anche se indirettamente, una possibile
modalità con la quale si è evoluta la frequentazione di quella grotta
da parte dei monaci.

Insediati in forma cenobitica nel monastero sul monte Vetero, i

religiosi potevano evidentemente usufruire della grotta come luo

go di raccoglimento, rispondente ad istanze ascetiche individuali
da assecondare nella solitudine dello spirito, in una condizione di

spoliazione interiore meglio riflessa nell'essenzialità del sito, in un

clima di deserto quindi realizzabile in modo più agevole che negli
ambienti del monastero.

I due siti religiosi, il monastero di S. Maria de Vetro e la chiesa

rupestre del S. Salvatore, corrisponderebbero allora a due dimen
sioni della vita monastica, rispettivamente alla cenobitica e alla
eremitica16.

Tale distinzione non sembra tuttavia possa esser considerata in
modo rigido, dal momento che la particolare struttura architettonica

15 Ibidem, p. 89.
16 Cfr. A. CAFFARO, L'eremitismo, cit., pp. 23-24. Più in generale, sulle

forme di eremitismo nell 'Italia meridionale: C. D. FONSECA, Civiltà rupestre
in terra jonica, Milano 1970, p. 30; C. D. FONSECA, a cura di, La civiltà

rupestre medievale nel Mezzogiorno, cit.; J. GRIBOMONT, Il monachesimo
orientale, in Dall'eremo al cenobio cit., pp. 127-152.
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della grotta del S. Salvatore, con la significativa presenza della

cappella affrescata, intorno alla quale poteva articolarsi un luogo
di ritrovo comunitario, seppure ristretto, insieme alla presenza della

cisterna d'acqua, potrebbero invero suggerire anche la possibilità
di una fruizione collettiva".

D'altro canto, non è da escludere l'ipotesi che l'originaria con

figurazione del sito, manomessa dagli uomini e dal tempo, potesse
consentire anche una duplice fruizione dei locali, ma, se è verosimile

supporre la contemporaneità indistinta delle due funzioni, lo è ancor

più il considerare l'eventualità, in una prospettiva diacronica, che la

chiesa rupestre sia stata interessata nel tempo da frequentazioni
monastiche diverse, le quali s' insediarono nella grotta secondo mo

dalità differenti, senza tuttavia apportarvi grandi modifiche, succe

dendosi nella persistenza di un'unica identità cultuale, quella che si è

perpetuata nella memoria del nome del S. Salvatore. E sono ancora

una volta le precarie condizioni in cui versano le strutture a non con

sentire di ponderare, anche in questo caso, in che misura il com

plesso architettonico, articolante lo spazio tutt'intorno alla piccola
cappella affrescata, potesse nel tempo rispondere a funzioni oscil
lanti tra il ritrovo comunitario e il rifugio solitario. Considerata però
nel più ampio arco temporale, esteso all'incirca tra il IX ed il XIV

secolo, l'ipotesi di un'evoluzione cenobitica del sito sembrerebbe
trovare conferma nelle evoluzioni di altre chiese simili. Anche in que
st'area, la prima penetrazione "basiliana", cui seguì lo stanziamento
monastico benedettino, avrebbe conosciuto esiti stanziali caratteriz
zati da vita comunitaria: ad una fase propriamente eremitica, sareb
be seguita una fase cenobitica, con l'aggregazione dei monaci nel

rispetto di una condivisa disciplina spirituale e, dunque, anche la
concentrazione degli spazi condivisi in precise comunità monastiche
dedite al lavoro e alla preghiera. Non dissimile dovette essere la
dinamica evolutiva che interessò l'eremo del S. Salvatore ed il mo

nastero di S. Maria de Vetro".

17 Cfr. A. CAFFARO, L'eremitismo; cit., p. 22.
18 Ibid., pp. 17-19.
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Fatto sta che notizie più certe e continuate sull'antico mona

stero del monte Vet(e)ro riprendono soltanto nel 131 O, proprio al

tempo dell' insediamento dei monaci benedettini, che riproposero
in foca la tipica convivenza strutturata secondo il modello abbaziale
ed avviarono la lenta ma continuata opera di organizzazione del
territorio, imperniandola sul lavoro della terra e sull'impiego delle
risorse agricole locali. In particolare, l'abate Venieri inaugura la
serie degli Abati e dei Commendatari dell'Ordine Benedettino pres
so il venerabile Monastero di S. Maria de Vetro registrando nel
1310 il nome di "Frater Hugo", cui segue nel 1329 quello di "Frater
Thomasius'?".

Anche i documenti relativi all'inchiesta condotta dalla Santa
Sede sulle rendite del monastero provenienti dalle decime" versa

te negli anni 1308-1310 citano fra Ugone come abate del
monasterium S. Maria de Vetro salernitane diocesis.

Par chiaro che i monaci benedettini, avendo trovato uno stabi
le insediamento nel monastero di S. Maria de Vetro, dovettero
usufruire della chiesa rupestre del S. Salvatore nei tempi "forti"
della loro pratica ascetica: la particolare configurazione degli am

bienti interni alla grotta, sviluppatisi intorno alla piccola cappella,
non porta con agilità a ritenere che il sito abbia avuto funzioni di
verse da quella strettamente religiosa. Pur nel cambio della pre
senza monastica, al momento originario della prima frequentazione
dell' ambiente rupestre, probabilmente da parte dei monaci italo-

19 ABC, Manoscritto Venieri, Serie di abati, et Commendatari Venera
bile Monastero di S. Maria de Vetero Ordinis Sancti Padre Benedicti,
Salerni Diocesis.

20 M. INGUANEZ-L. M. CERASOLI-P. SELLA, a cura di, Rationes decimarum
Italiane nei secoli XIII e XIV, Campania, Città del Vaticano 1942: n. 5633,
p. 390: Monasterium S. Maria de Vetro salernitane diocesis pro prima
decima tar. V; n. 5706, p. 393: Monasterium S. Maria de Vetro une. III; n.

6395, p. 445: Item eadem die facta diligenti inquisitione per religiosum
virum fratem Ugonem abbatem monasterii S. Maria de Vetero de valore
dicti monasterii dixit dictum monasterium anuatim valore comuni
extimatione, deductis rationabilibus expensis. une. decem.
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greci, non dovette scaturire spontaneo un adattamento cenobitico,
giacché nella grotta sono assenti tracce riferibili ad elementi strut

turali di ampio supporto per una forma stabile di romitaggio. Pur

interessato dal vasto processo di latinizzazione che investì i mona

steri italo-greci del sud Italia, divenuta grancia del monastero be

nedettino di S. Maria de Vetro, la grotta del S. Salvatore non per
se cioè la sua originaria tipologia e la sua fondamentale funzione di

oratorio, rimasta la sua morfologia architettonica essenzialmente

estranea ai cambi funzionali altrove rilevabili.

Anche in età successiva, alla grancia del S. Salvatore va dun

que riconosciuta, proprio perché grancia, una funzionale dipen
denza dal più importante nucleo abbaziale di S. Maria de Vetro,
che di fatto s'impose nel basso medioevo come nucleo aggregativo
per i monaci che in esso dimoravano in modo pressoché stabile,
ma anche come centro propulsore dello sviluppo socio-economi
co del territorio, ossia nucleo organizzativo delle attività agricole
svolte nei terreni gestiti dai monaci. Questi erano in grado di con

trollare un'area alquanto vasta, se si pensa che il raggio delle terre

rientranti nella loro giurisdizione s'estendeva fino alla località
Pozzillo di Eboli" .

L'ambiente interno della grotta del S. Salvatore fu dunque pre
sidiato per soli fini di ascesi, per il raccoglimento in solitudine di
uno o pochi eremiti. Senza grandi mutazioni, questa funzione do
vette permanere nel tempo, moderando la tendenziale evoluzione
cenobitica del fenomeno eremitico attestato nei siti simili, moven

do quel presidio da un originario approccio alla realtà rupestre
locale che limitava la fruizione dell'ambiente, un approccio che ha
avuto un seguito diverso da quello che ha invece portato alla fon
dazione a Maiori della Abbazia di S. Maria de Olearia? o a Cava
dei Tirreni dell'iniziale insediamento presso la grotta di S. Alferio,
da cui avrebbe poi preso origine la nota Badia benedettina".

21 ADS, b. B9, Benedicti, fogli volanti. ,"
22 A. CAFFARO, L 'eremitismo, cit., pp. 33-46.
23 Ibid., pp. 99-102.
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Ulteriori informazioni sulla chiesa del S. Salvatore, nella sua

significativa relazione col territorio locale, sono dunque da cerca

re altrove, indirizzando cioè gli sforzi della nostra ricerca verso

l'abbazia di S. Maria de Vetro da cui essa dipendeva. La localiz-

�'- zazione dell'antico monastero è rimasta per secoli problematicae
lo è tuttora, ma non si può negare che una ricerca, sorretta dal
l'esame delle emergenze architettoniche presenti sul monte Stella
ed incoraggiata dalle tracce documentarie a quelle riferibili, possa
trovare conforto, per lo sviluppo di ragionevoli ipotesi di localiz
zazione, proprio dalle testimonianze materiali presenti in zona, a

partire, ad esempio, dal centro cultuale più influente, non molto
distante dalla grotta del S. Salvatore, costituito dal noto Santuario
di S. Maria del monte Stella.

Elevato alla più alta quota di circa 875 metri s.l.m., il santuario
è oggi raggiungibile percorrendo la mulattiera che nel secondo

dopoguerra fu costruita con sacrificio dai fedeli del luogo" (fig.
5).

_

In occasione della festività della SS. Natività della Beata Ver

gine Maria, ricorrente l' 8 settembre, i fedeli di Ogliara si recano in

pellegrinaggio al Santuario portando omaggi, tra canti e preghiere,
alla Madonna del Monte Stella; in paese, è portata in processione
la moderna statua della Madonna col Bambino, oggi custodita nella
chiesa parrocchiale di S. Maria eS. Nicola".

24 Tutt'oggi un'iscrizione sulla facciata del moderno Santuario della
Madonna della Stella reca il nome del sig. Gennaro De Maio, instancabile
animatore del popolo di Ogliara, al cui zelo devoto e alla cui intraprenden
za si deve la ricostruzione della chiesa, nonché la prima battitura dell'at
tuale strada che congiunge il paese al santuario sulla cima del monte:

«GENNARO DE MAIO/ I FEDELI TUTTI/ QUESTO SANTUARIO A MA
RIA SS. DELLA STELLA! DISTRUTTO DAL TEMPO/ E DALLA UMANE
VICENDE/ HANNO RICOSTRUITO/ NELLA MATERIA E NELLO SPIRI
TO/CONFEDE- 8 SETTEMBRE 1973».

25 L'attuale parrocchia di S. Maria e S. Nicola risulta costituita dalla

fusione, operata nel 1812, di due precedenti chiese: una dedicata a S. Nico

la, soppressa in quell'anno; l'altra dedicata a S. Maria, già esistente nel
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fig. 5. Ogliara. Monastero benedettino di S. Maria de Vetro. Ricostruzione

grafica dell'arch. Vincenza De Vita.

L'attuale santuario di S. Maria del Monte Stella si presenta a

navata unica, a pianta rettangolare, con abside lineare, sormontata

da una nuova copertura in sostituzione della precedente, crollata
con buona parte dell'edificio in seguito ai bombardamenti ameri
cani del 1943 . Ristrutturata e ricostruita solo nella copertura agli
inizi degli anni '70, la chiesa ricalca il vecchio impianto, seppure in
modo essenzializzato: lungo il corridoio unico, che dal portale d'in
gresso conduce all'altare, le pareti presentano due pilastri a pare
te, che dovrebbero corrispondere ai pilastri reggenti le antiche volte.
Il presbiterio è racchiuso in un vano quadrangolare rialzato rispet
to alla navata. Un sopralluogo lungo il perimetro esterno dell' edi
ficio consente di verificare, ad un più basso livello dal piano di
calpestio, l'originaria fondazione, sulla quale si è innestata la chie-

1003, dipendente dalla Cappella Regia di S. Pietro a Corte a Salerno. G.
CRISCI, Salerno sacra. Ricerche storiche, I, Salerno 200 l, pp. 221-222.
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sa ristrutturata. La parte esterna della parete di fondo, nel lato
posteriore della chiesa, presenta inoltre un massiccio contrafforte
con pietre a vista.

Nella lunetta sovrastante il nuovo portale sulla facciata princi-
<-, pale dell'edificio, è posta una statua marmorea della Madonna col

Bambino, identificabile col noto soggetto religioso di origine orien
tale della "Madonna Odigitria", cui si è accennato in principio (fig.
6). La statua, alta all'incirca 90 centimetri, è visibilmente deterio
rata, rovinata in più parti e priva ormai degli elementi anatomici
essenziali, come il naso e la mano sinistra della Vergine, quella per
l'appunto "indicante" il Bambino, del quale, mutilate testa, mani e

piedi, resta soltanto il tronco.

La presenza di questa statua assume un significato non irrile
vante nell'ambito della ricerca fin qui condotta per la localizzazio
ne e la caratterizzazione dell' antico sito monastico.

Il soggetto della Madonna Odigitria, di matrice orientale, con

solidato nell 'Italia meridionale, suggerisce un preciso orientamen
to cultuale, non autoctono, che denota la remota frequentazione
del sito, già in epoca altomedievale, da parte dei monaci italo

grecI.
Il volto della Vergine rivela

una certa cura di particolari
fisionomici; minuziosa è anche
la cura delle pieghe che rigano
il manto sul capo; ben ordina
te appaiono le linee dei capelli
che, con andamento simmetri

co, incorniciano la fronte. Il

capo, pur addolcita la sua po
sizione frontale da una leggera

fig. 6. Ogliara. Santuario della
Madonna del Monte Stella. La

Madonna Odigitria. Ignoto, sec.

XlV
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inclinazione sul lato sinistro, resta squadrato sul collo eccessiva

mente largo ed avvolto da un manto appiattito che non agevola il

variare armonico delle masse. Il panneggio della veste, cascante

sulle spalle a pieghe piane e sottili, contribuisce a variare lo schema

frontale della posizione con soluzioni classicheggianti, ma non

smorza più di tanto la definizione formale dell'intera scultura, che,
vista in posizione frontale e laterale, s'impone allo sguardo per la

sua possente ieraticità. Completamente coperto dalla veste è il

corpo del Bambino, sorretto dalla mano destra della Vergine,
che è invero l'unica rimasta intatta, poco visibile sul lato sinistro

posteriore del busto, quanto basta per apprezzarne la graziosa
fattura.

La modesta opera contiene gli effetti di plasticità e conferisce

rigidità al blocco marmoreo, limitandone le possibilità volumetriche.
Non è esclusa la provenienza dal vasto ambito napoletano, con

più lontani riferimenti all'arte di Tino di Camaino e a taluni moduli

figurativi propri della linea tardogotica delle madonne francesizzanti,
che daterebbero la statua alla seconda metà del XIV secolo".

Nell'area circostante il santuario si rilevano numerose vestigia
sparse, relative con probabilità ad una precedente costruzione, di
fondazione medievale, oggi crollata. Sono mattoni di formato va

rio, blocchi litici tagliati in modo irregolare, facenti un tempo parte
di più antiche strutture architettoniche, le quali si presume fossero
direttamente connesse all'edificio centrale della chiesa, rimaste oggi
isolate sul versante del monte.

Un muretto esteso perpendicolarmente alla fiancata sud-ovest
della chiesa sembra suggerire l'originario raccordo, secondo l'an

damento delle mura dell'antico monastero, in direzione all'incirca
perpendicolare all'attuale chiesa, con un orientamento che chiu
deva dopo circa 15 metri il corpo integrale del monastero, inglo
bando con probabilità una torre campanaria esposta sul versante
sud-est del monte, in direzione del monte Tobenna.

V
26 Cfr. P. LEONE DE CASTRIS, Arte di corte nella Napoli angioina, Firen

zeI986,pp.196-204.
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A suffragare l'ipotesi è una piastrella in ceramica artigianale,
realizzata nel 1977 ed affissa sulla parete interna sinistra del san

tuario, oggi ben visibile su quel Iato". Si tratta di una "memoria
dipinta", forse non assimilabile ad una prova documentaria di va-

� lore scientifico, ma che può servire, ai fini della nostra ricerca,
quale spia in grado di riferire dati sì da verificare, ma non per que
sto trascurabili, sulla remota circostanza. Si tratta, insomma, di un

disegno estemporaneo che non doveva discostarsi di molto dal
l'antica configurazione dell'area di nostro interesse. Esso riprodu
ce il santuario all'indomani dei bombardamenti americani del 1943:
oltre alla facciata col tetto crollato, è ripresa appena, di scorcio,
anche la fiancata destra dell'edificio, fino all'area posteriore della
chiesa qui appena considerata. Ebbene, è registrata l'esistenza di
un corpo, o meglio i relativi ruderi post-bellici di un'ala
architettonica che per l'appunto si estendeva secondo un orienta
mento incidente, con un fuori squadro, il santuario. Di questo cor

po attiguo oggi resta, secondo le modifiche strutturali apportate
con i lavori di adeguamento degli anni '70, soltanto un'appendice,
ossia un monolocale forse riconducibile ad una sorta di sacrestia,
comunque non comunicante con la chiesa, più verosimilmente adi
bito a mo' di foresteria per i pellegrini.

A fondare l'ipotesi che intende l'attuale santuario soltanto una

parte della più complessa e remota struttura monastica di S. Ma
ria de Vetro è in realtà un'altra prova documentaria, ossia un di

segno del XVIII secolo - conservato in una collezione privata e

recante in basso alcune scritte, purtroppo non leggibili - che ri

produce l'antico edificio, col riporto di alcuni significativi dettagli
dell'area circostante. Il disegno ritrae in prospetto un edificio re

ligioso del quale sono riportate due facciate, secondo una moda
lità rappresentativa semplificata che agevola la supposizione che

27 La decorazione ceramica reca la scritta «Il Santuario dopo gli eventi
bellici del 1943». Essa fu realizzata dalle Ceramiche Artistiche "Fedele" di

Ogliara, come ricorda la firma in basso a destra, recante la data del settem

bre 1977.
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si tratti proprio dell'antico monastero di S. Maria de Vetro con

l'annessa chiesa. Semplici e regolari appaiono le mura esterne

dell' edificio: sulla facciata della chiesa s'apre un portale
architravato ed una sola grande finestra in alto; lungo la parete
esterna del monastero, estesa a destra della chiesa, v' è invece un

portale ad arco e, in alto, un solo registro cadenzato da quattro
finestre. A chiudere questa ala dell'edificio è un altro corpo che

s'eleva più in alto, una torre campanaria, sulla quale figura una

monofora.
Sul lato sinistro del santuario compare in pianta una grande

cisterna, espressamente indicata con la didascalia "Cist. grande",
oggi ancora rilevabile proprio sul lato opposto a quello in cui un

tempo doveva essere l'ala del monastero. Sempre nel disegno,
alle spalle dell' edificio, risulta essere recintato un vasto

appezzamento agricolo con fila regolari di arbusti, alla cui estremi
tà è riportato in pianta un altro spazio rettangolare, siglato "C. P.",
l'altra cisterna, più piccola, forse adibita ad usi agricoli.

Nella configurazione generale dell'area di nostro interesse, non

minor rilievo, rispetto al versante in cui doveva sorgere l'antico

monastero, assume proprio il versante opposto, ossia il lato in cui
il sentiero d'arrivo al santuario s'innesta sul piazzale ad esso anti
stante e lungo il quale s'estende per circa 16 metri la grande ci
sterna semi-infossata, già riportata nel disegno settecentesco.

Questo fabbricato è a pianta rettangolare, in posizione pressap
poco perpendicolare al lato sinistro della nuova costruzione. A

separare la cisterna dal santuario è un corridoio largo circa 5 me

tri. Allo stato attuale, essa appare seminterrata con fuoriuscita delle
mura perimetrali esclusivamente sul lato parallelo a quello esterno

dell'attuale santuario. La cisterna è coperta da una grande volta a

botte, sulla quale s'aprono, lungo l'asse mediano, tre aperture
quadrangolari per la raccolta dell'acqua pluviale. Su ciascuno dei
due lati corti si apre un varco: dei due, quello ritagliato sulla parete
�iù vicina al santuario, è più grande e �j presenta oggi amo' di
mgresso, sicché le aperture gettanti sulla cisterna sono in tutto quat
tro. Proprio affacciandosi di qui è possibile oggi osservare, in vi-
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sione prospettica, nella sua intera estensione longitudinale, l'am

biente interno della cisterna.
Il fatto che la cisterna compaia oggi ricoperta parzialmente di

terra è un particolare non secondario cui occorre prestare atten.
� zione nell'analisi delle attuali condizioni del corpo architettonico:

esso può apportare altre notizie utili a ricostruire tanto le varianti
specifiche connesse alla remota configurazione dell'area in cui s'ele
va l'attuale santuario quanto la dinamica degli interventi che evi
dentemente hanno sconvolto nei secoli quella originaria disposi
ZIOne.

C'è da chiedersi innanzitutto se la cisterna si presentava in ori

gine alla maniera attuale, cioè integrata alla circostante area incol
ta con una soluzione di parziale interramento o se, diversamente,
essa seguiva un alternativo impianto strutturale, oggi stravolto, tale
da rendere un tempo l'intera vasca un ambiente ipogeo. L'analisi

integrata degli elementi rilevati in loeo sembrano ragionevolmente
sostenere l'attendibilità della seconda ipotesi. A suffragare l'ipo-

.

tesi dell'originario interramento della cisterna è, del resto, la fun
zionalità della stessa, che doveva servire come una sorta di pozzo
sotterraneo, a cui poter attingere grandi quantità d'acqua in un

tempo prolungato, più che servire come un'ordinaria vasca a cielo

aperto, di minore capacità. Inoltre, sul lato opposto della chiesa,
nell' area prospiciente l'ala in cui doveva essere eretto l'antico

monastero, è tutt'oggi interrata un'altra cisterna, non visibile a chi
attraversa l'area, ma segnalata da un pozzo e da una pompa idrau
lica in disuso.

Il raffronto con soluzioni strutturali adottate in contesti
architettonici simili consentirebbe evidentemente di chiarire aspet
ti tipologici di primario rilievo, relativamente al fabbricato consi
derato e alle sue fruizioni consolidate. Ma è possibile ottenere in
formazioni più dirette e circostanziate sull'aspetto qui supposto
della cisterna, e sulla sua collocazione rispetto al santuario, facen
do ricorso, anche in questo caso, alla decorazione in ceramica
affissa sulla parete sinistra del moderno santuario, cui già prima si

accennava: s'evince che quel lato esterno, oggi attraversato dal
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corridoio che separa la cisterna dalla chiesa, era un tempo ricolmo

di terra. Ne consegue che il pianoro esteso a nord-est, oggi in

parte riservato alla sosta dei pellegrini, doveva digradare fino a

raggiungere la chiesa stessa, dunque elevata a ridosso di quel lcg
gero declivio. L'adeguamento del varco oggi visibile lungo il lato

corto della cisterna ed il canale scavato intorno all'antica fonda

zione perimetrale della chiesa lascerebbero intendere che la ci

sterna era in principio interrata per intero, poi in parte emersa a

seguito dello scavo perimetrale che ha isolato la chiesa.

Un ulteriore esame de II 'area consente di acquisire altre utili

informazioni sull'antica fruizione del sito. Nella pineta alle spalle
dell' attuale santuario, a circa 20 metri di distanza, è possibile rile

vare altri significativi elementi architettonici, riferibili ad un'altra

struttura religiosa. La posizione di questa ulteriore emergenza la
scia intendere che l'antico utilizzo del suolo per l'erezione di ope
re in muratura doveva procedere verso l'interno rispetto alf' area

già occupata dal santuario, cioè in direzione nord-est, su di un

terreno pressoché pianeggiante, quindi più idoneo ad accogliere
altri edifici, tanto più se di una certa grandezza.

Si tratta infatti di un'altra chiesa, della quale oggi si rilevano
con facilità soltanto la fascia presbiterale con tre absidi e la parte
delle pareti longitudinali che s'estendono lungo l'originaria lunghez
za dell'edificio (fig. 7). Strutturalmente diversa da quella del san

tuario, almeno nell'aspetto in cui questo oggi si presenta, per le

maggiori dimensioni e per talune soluzioni architettoniche, la chie
sa localizzata nella pineta s'impone per la maèstosità della struttu
ra e per la singolarità del posto che essa occupa, a poca distanza
dal moderno edificio. L'attuale riempimento del terreno che spia
na le navate, occupato da fila di alberi e forse riempito dal cedi

me�to delle mura prima alzate, impedisce di rilevarne le fondazio
ni. E tuttavia rimasta in alzato l'abside della navata centrale: pur
crollato il catino absidale, è ben visibile, sia dall'interno che dal
l'esterno, l'imposta della parete curvae la sua profondità, con

un'opera in muratura curata con una certa regolarità. Ai due fian
chi, tra rovi e cespugli, è possibile rilevare anche le due piccole
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fig. 7. Ogliara. Santuario della Madonna del Monte Stella. Il monastero.

Ricostruzione grafica a cura dell'arch. Alfonso Napoli.

absidi laterali, ciascuna raccordata a quella centrale con una cer

niera in muratura che spezza le rispettive curve e le innesta al cor

po rettangolare dell' edificio.

Lungo una delle due pareti, quella alla sinistra di chi guarda fron
talmente la chiesa come se volesse entrarvi, è ben visibile in piano
la cadenza dei pilastri che un tempo dovevano sorreggere le cam

pate costeggianti le navate. Nella vasta area un tempo articolata tra

le tre navate oggi scorrono dei filari di alberi, quasi corrispondenti
alle due fila di colonne allineate in fuga verso le tre absidi.

Di particolare interesse è infine la presenza, all'estremità di

questa parete, di un corpo dal perimetro irregolare, forse la fon-
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dazione di un campanile o, più verosimilmente, di un fonte battesi

male.
I rilievi delle due chiese in un'area così ristretta, pur giustificabili

da sopraggiunte necessità di ampliamento degli spazi per l'acco

glienza dei fedeli durante i sacri riti, rendono di fatto complessa la

dinamica di avvicendamento dei lavori di costruzione nella zona,

giacché l'apporto di numerose tracce architettoniche, quante sono

quelle rilevate in loeo, esige comunque una articolazione delle stes

se in un'ipotesi di lettura integrata, che le consideri cioè in un uni
co e coerente sistema di elementi in evoluzione.

I documenti archivistici sembrano offrire indizi validi per una

ricostruzione ragionevole di queste evidenze strutturali appena
descritte, sebbene l'esiguità di notizie meglio circostanziabili al

periodo alto-medievale legittimi una prima incertezza, con la quale
ci si chiede se il monastero di S. Maria de Vetro e la badia di S.
Maria della Stella siano da collocare entrambe nello stesso posto,
ossia da identificare in uno stesso edificio intitolato nel tempo in
modo diverso.

La perplessità è invero remota di due secoli, dato che già nel
181728 il ricevitore del Demanio chiedeva all'arcivescovo di Salerno
Fortunato Maria Pinto se la badia di S. Maria de Vetro fosse la
stessa di quella di S. Maria della Stella. Un dubbio che fu espres
so all'arcivescovo ancora quattro mesi più tardi, nel febbraio del

1818, dal direttore del Registro e Bollo che, pur avendo riformulato
la richiesta al prelato dopo qualche settimana, non riuscì da quelli
ad ottenere risposta.

Ma l'arcivescovo di Salerno non poteva fornire quella rispo
sta, semplicemente perché non sapeva cosa rispondere, come egli
stesso aveva del resto già dichiarato nel 1817, quando, nella lette
ra del 13 aprile, in risposta all'Intendente della Provincia - che gli
aveva chiesto l'ammontare delle vendite relative alle messe cele-

- \'
brate nella chiesa - non avendo rinvenuto documenti nell' archivio

arcivescovile, consigliava di rivolgersi a d. Michele Galdo di

28 G. CRISCI, Salerno sacra, cit., p. 181.
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Salerno, amministratore di quei beni, per avere delucidazioni sulla

situazione finanziaria della badia.

Maggiore chiarezza nella vicenda può evidentemente essere

apportata da una disamina generale delle fonti archivistiche mo

derne riguardanti l'antico monastero, per verificare in quelle le ci

tazioni congiunte o disgiunte dei due titoli abbaziali, quello di S.

Maria de Vetro e quello di S. Maria della Stella.

Un significativo documento, dopo quello del 1169, da cui de

duciamo per la prima volta l'esistenza del monastero di S. Maria

de Vetro, risale al 1336, attestante la volontà testamentaria di

Riccardo Scillato, nobile salernitano, di erigere una chiesa ed Un

monastero sul monte Stella in viridario dicto de lo conte, quod
fuerat Rogerii de Sancto Severino archiepiscopi Barensis, cioè
in sito di proprietà di Ruggiero Sanseverino. Dell'impresa fu inca
ricato proprio un monaco benedettino di S. Maria de Vetro, fra

Filippo Cavaselice di Salerno, che con 800 once d'oro dovette

procedere all'avvio dell'opera. Dopo circa cinque anni, nel 1341,
l'arcivescovo Benedetto, dava licenza al monaco benedettino di
provvedere all'erezione del monastero e comunque, entro il 1347,
anno della morte di Benedetto, il monastero di S. Maria del monte

Stella doveva essere unito, per volontà dello stesso prelato, dopo
aver udito il capitolo dei Canonici, alla badia di S. Maria de Ve
tr029•

Possiamo facilmente dedurre che il monastero di S. Maria de
Vetro era di fondazione precedente a quello di S. Maria del monte

Stella e che questo, dopo pochissimi anni dalI' avvio dei lavori di

costruzione, dovette essere unito al primo. E dunque: i due mona

steri, fino ad un certo punto, dovevano essere distinti anche sotto
il profilo amministrativo, integrati poi, forse per ragioni di caratte
re economico, in un rapporto giuridico-territoriale che poneva il
secondo alle dipendenze del primo.

L'iniziale perplessità invero resta perora non risolta, dal mo

mento che ancora vale chiederci se l'attuale santuario di S. Maria

29 L. MATTEI-CERASOLI, L'abbazia, cit., pp. 89-90-.
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del monte Stella, ogni anno visitato dai pellegrini per la sentita de

vozione al culto mariano, sia identificabile col vecchio monastero

di S. Maria de Vetro. Al contrario, stando alla dichiarazione testa

mentaria rilasciata dallo Scillato al Cavaselice, con l'espressa vo

lontà di erigere una chiesa ed un monastero sul monte Stella, al

trettanto legittimo resta il chiedersi se quella costruzione voluta dal
nobile salernitano non sia piuttosto l'attuale santuario con i ruderi
rilevati tutt'intorno, come del resto sembrerebbe suggerire l'attua
le dedica dello stesso, con quel suo indicativo riferimento al "mon

te Stella". E, se così fosse, resterebbe infine da chiedersi che fine
abbia fatto l'antico monastero di S. Maria de Vetro.

Le emergenze architettoniche rilevate sul posto, esaminate nella

significativa relazione che insieme le giustifica, e lette alla luce di un

recupero critico delle fonti documentarie, possono rivelare una

plausibile evoluzione cronologica, ossia una sequenzialità diacronica
di massima, tale da far comprendere anche le modalità d'insedia
mento monastico nell'area in esame.

Si propende nel ritenere che i due monasteri trovarono

ubicazione sul monte Stella, eretti in fasi successive: presso l'at
tuale santuario dovevano essere situati il monastero e la chiesa di
S. Maria de Vetro, come tutt' oggi attestano le antiche fondazioni

dell'edificio, i ruderi rilevati alle sue spalle ed il disegno settecen

tesco che ne riproduce integralmente l'aspetto esterno. Nel XIV

secolo, il monaco Filippo Cavaselice avvia i lavori per la costru

zione della seconda chiesa, quella di cui oggi restano visibili nella

pineta le absidi e le pareti laterali.
Più tardi, dovette evidentemente operarsi una confusione nella

identificazione dei siti in cui erano localizzate le due costruzioni,
forse a causa della vicinanza degli edifici stessi o a causa delle
varianti cultuali che, nel corso dei secoli, favorirono la trasposizione
della dedica mariana precisata col toponimo Stella, indicante la
nuova struttura, all'antico monastero indicato con Vet(e)ro, del

quale oggi restano poche tracce ed il cui santuario è stato rico
struito negli anni '70. Si è trattato di una sostituzione precoce e di
una persistenza impropria, perché la vecchia dedicazione sarebbe
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stata usata anche quando ci si appellava col nuovo nome al vec

chio sito cui quella si riferiva, per cui si è creduto che la nuova

chiesa del monte Stella fosse altra cosa rispetto al vecchio mona

stero de Vetro, del cui sito sembrava essersi perduta traccia.

A chiarire l'equivoco sono le pareti della chiesa che oggi emer

gono dal fondo della pineta. Una visione complessiva dell'area
con le sue emergenze architettoniche porta infatti ad ipotizzare che
le mura della grande chiesa oggi visibili nella pineta siano riferibili
ad una parte del Monasterio S. Mariae de Stella citato per la

prima volta nel 1341, un monastero che pare non sia mai stato

ultimato e del quale, con molta probabilità, si cominciò per l'ap
punto ad innalzare soltanto le mura della chiesa. Infatti, proprio
dal documento col quale l'arcivescovo Benedetto decide di unire
al vecchio monastero di S. Maria de Vetro la nuova struttura, per
la cui erezione, come abbiamo visto, aveva concesso autorizza
zione nel 1341, rileviamo che, qualche anno dopo, nel 1344, il
monastero voluto dallo Scillato era necdum edificio perfectum,
cioè non ancora condotto a termine".

Anche le successive testimonianze sembrano avallare questa
ipotesi. Nel XVI secolo, il monastero di S. Maria de Vetro diven
ne una commenda, per cui, passata la sua amministrazione in mano

ad affittuari, l'abbazia andò incontro al declino. Fatto sta che, più
tardi, in una relazione dei monasteri della diocesi salernitana del
1653, non figura l'abbazia di S. Maria de Vetro e, più significati
vamente, ancora un secolo dopo, il 13 settembre 1745, per la

prima volta la Curia arcivescovile cita in un atto pubblico il mona

stero di S. Maria de Vetro «alias della Stellan": Questa prima
identificazione aiuta a comprendere il passaggio avvenuto, non senza

confusione, tra le due indicazioni relative al monte, sul quale tro

varono evidentemente posto entrambi gli edifici. Ad alimentare
l'equivoco fu dunque la persistenza dell' antico orònimo Vet(e)ro,
più volte citato nei documenti moderni come già visto in forma, ,

30 ABC, Manoscritto Venieri, reg. 63.
31 G. CRISCI, Salerno sacra, cit., III, p.179.
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sincopata Vetro. Ne11721, Ughelli, invero, nel citare l'antica

commenda, precisa ancora che si tratta di Abbatice Consistoriales

scilicet de Vetero": E, con indicazione diversa, nel l 765, papa
Clemente XIII, con bolla dellO novembre, dà l'abbazia di S.

Mariae de Vetro, seu Vietri" in commenda a Scipione Raimondi
Iarboli o Turboli. Un ulteriore indizio sull'assimilazione dei due
orònimi è dato da un documento più tardo, datato a11798, che ci
informa del fatto che in quell'anno la Curia arcivescovile ordina
che sia compilata la platea dei beni dell'abbazia: nel documento si

precisa che la chiesa abbaziale è sita in cima al monte denominato
«s. Maria de Vetro seu Stella», alla distanza di circa due miglia
dal centro abitato di Ogliara".

Tale precisazione consente dunque di concentrare nella stessa

area, in cima al monte Stella; i due riferimenti di natura archivistica
e di natura architettonica, rilevati a proposito del monastero di S.
Maria de Vetro e del monastero di S. Maria della Stella e ritenere,
pertanto, che il più antico monastero di S. Maria de Vetro, da cui

dipendeva la grancia del S. Salvatore insieme a tanta parte del
territorio esteso dalla valle del fiume Imo a quella del fiume Sele,
sia da identificare con l'attuale santuario di S. Maria del Monte
Stella.

A fornire preziose informazioni sulI'ubicazione dell'antico mo

nastero sul monte Stella è inoltre un significativo repertorio di te

stimonianze iconografiche moderne: in alcuni dipinti e in alcune in
cisioni riprendenti visioni panoramiche della città di Salerno è re

cata traccia di quel monastero.

Nella nota stampa pubblicata da Fabrizio Pinto ne11653, ri

producente una veduta dal mare della città di Salerno", è infatti

32 Vd. F. UGHELLI, Italia sacra sive de episcopis Italiae; et insularum

adjacentium, Venezia, sec. ed. di N. Coleti, 1721, t. VII, col. 351.
33 G. CRISCI, Salerno, cit., III, p. 180.

34Ibid.,p.180.
35 F. PINTO, Salerno assediato dai Francesi, Napoli 1653. Nella stam

pa, divisa in due parti, campeggia in alto S. Matteo, protettore della città,
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ben visibile il complesso monastico, collocato quasi alla stessa al

tezza del castello Arechi e da questo separato dalla valle del fiume
'\ � Imo: individuato il monte Stella, è facile rilevare sulla sua vetta, la

più alta dell'entroterra salernitano, un solo edificio religioso, ossia
una chiesa col campanile, evidentemente quella del monastero di
S. Maria de Vetro. A valle, nella fascia pedemontana, sono inoltre

riportati altri due più piccoli edifici religiosi, da identificare con

probabilità con la chiesa di S. Nicola e S. Maria di Ogliara e con

quella di S. Giovanni in Capestrano.
A riprendere la stessa impostazione panoramica, con chiara

distinzione delle tre vette e dei rispettivi edifici prima citati, è una

litografia di epoca successiva riportata anch' essa dal De Barto
lomeis". Illitografo Adinolfi ricostruisce la veduta di Salerno as

sumendo lo stesso punto di vista del noto schema proposto dal
Pinto: il monastero è ben visibile sul monte Stella, ai cui piedi, sul
versante destro, a differenza della stampa precedente, s'estende
un gruppo di case, evidentemente l'antico centro di Ogliara o quello

adagiato su una nuvola con un angelo che gli regge il Vangelo, sul quale si

legge "Liber generationis Jesu Christu". Ai lati vi sono due angeli: quello
di sinistra sorregge l'emblema del viceré spagnolo don Ifiigo Velez de

Guevara, conte dOfiate, cui l'opera è dedicata; l'altro a destra reca l'inse

gna araldica di Salerno. Nella metà inferiore è la veduta di Salerno al mo

mento dell' assedio perpetrato la domenica 9 agosto del 1648 da una flotta
francese capitanata dal principe Tommaso di Savoia. Ad organizzare la
difesa della città furono gli spagnoli sotto la guida di don Francesco

Caracciolo, duca di Martina. Il 15 agosto, dopo inutili tentativi, la flotta
francese abbandonò l'assedio, ritirandosi verso Procida. Cfr. G. A.

GOFFREDO, Ragguaglio dell'assedio dell'armata francese nella città di
Salerno e della difesa fatta dall'eccellentissimo signor duca di Martina
Vicario Generale delle provincie di Principato citra e Basilicata, Napoli
1649; M. FIORE, Il forte la Carnale (Torrione) nella spedizione dell'Ar
mata Francese del 1648, nell'XXV anniversario della Legga Navale italia
na, sez. di Salerno, ivi 1938. Sul Pinto in generale, vedere anche: L. AVINO
M. A. DEL GROSSO, Arte e cultura nel Seicento. Il testamento e l'inventa
rio dei beni di Fabrizio Pinto, Salerno 1989, p. 16.

36 M. DE BARTOLOMEIS, Storia di Salerno, cit., p. 137.
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vicino di S. Mango Piemonte.

Un'altra suggestiva testimonianza iconografica, utile ad inqua
drare quell'unità monastica nel più ampio contesto territoriale

salernitano, è data dall'affresco, oggi visibile nella lunetta della prima
cappella della navata destra nella cripta del Duomo di Salerno,
raffigurante l'episodio dell'Assedio della flotta di Ariadeno

Barbarossa"; realizzato nel XVII secolo da un ignoto pittore, forse

appartenente alla bottega di Belisario Corenzio, il noto artista che

agli inizi di quel secolo decorò la cripta. Seguendo un registro oriz

zontale, è ripresa, con cura dei particolari, l'estensione collinare
dell'antica città di Salerno e la sua fascia litoranea, arricchita dal

riporto di importanti edifici religiosi e civili: in primo piano la chie
sa di Porto Salvo, più al centro il caratteristico campanile della
Cattedrale di S. Matteo, poi il bastione dell'Annunziata. Più in

alto, l'occhio segue il digradare del pendio collinare, costellato da
tre altre testimonianze architettoniche: prima la Bastiglia, poi il
Castello Arechi ed infine, più a destra, in vetta ad un più lontano

monte, v' è un altro edificio religioso, una chiesa col campanile, da
identificare col nostro monastero di S. Maria de Vetro.

Quest'ipotesi identificativa del sito in cui sorgeva l'antico mo

nastero agevola allora un posizionamento funzionale anche della
chiesa rupestre del S. Salvatore, che rimase nei secoli per l'ap
punto ecclesia, assumendo una posizione satellitare sempre più
stretta intorno al centro abbaziale di S. Maria de Vetro. Sebbene
la chiesa del S. Salvatore non sia stata estranea al processo di

integrazione territoriale operata dai benedettini e favorito dalla di
versa organizzazione dei siti e delle loro funzioni, le ricerche

archeologiche ed archivistiche inducono a ritenere che essa conti
nuasse di fatto a caratterizzarsi, anche in età moderna, e rispetto

37 Cfr. A. BRACA, Il Duomo di Salerno. Architetture e culture artisti
che del Medioevo e dell 'Età Moderna, Salerno 2003, p. 233. Cfr. anche A.

D'ANIELLO, La liberazione di Salerno dopo l'assedio di Ariadeno

Barbarossa, in Tra il castello e il mare: l'immagine di Salerno capoluo
go del Principato, Napoli, scheda n. 24, p. 96.
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agli altri siti rupestri, per la permanenza della sua originaria funzio
ne cultuale, senza grandi conseguenze per l'originario impianto
strutturale del sito.

Questa grancia può oggi essere considerata come un'unità sin

golare di fruizione monastica in epoca medievale, un episodio sin

golare, ma non isolato, di oratorio rupestre, mai del tutto evoluto
in santuario. Se la particolare disposizione degli ambienti, resa

problematica dall'incuria e dal tempo, non consente di avanzare

ipotesi nette a favore di una supposta fruizione cenobitica o

eremitica, sembra agile ritenere che la grotta del S. Salvatore fos
se inclusa nella traiettoria di emigrazione monastica verso l'area

beneventana, integrata più tardi, a seguito della "colonizzazione"
benedettina, nel vasto territorio esteso, sotto la giurisdizione
diocesana, dalla Valle dell'Imo alla Piana del Sele, ossia nella va

sta zona che faceva capo al più antico monastero di S. Maria de
Vetro.

r

La chiesa rupestre del S. Salvatore, per la sua particolare strut

tura architettonica e per la sua posizione, integrata nel sistema di

gestione benedettina del territorio, è pertanto un episodio signifi
cativo della complessa dinamica d'insediamento monastico nella
Valle dell'Imo. Se la mancata evoluzione morfologica della sua

struttura tradisce un assestamento del sito alla sola funzione di ora

torio, gli affreschi, con la peculiarità di taluni stilemi ancora oggi
rilevabili, sembrano precisare che la frequentazione di quell'ora

torio doveva essere ancora attiva nel basso medioevo e tale da

promuovere, per l'appunto, la decorazione della piccola cappella.
Alla luce dei dati fin qui rilevati, la grancia del S. Salvatore merita
un'attenzione particolare da parte del cultore d'arte e da parte di
chi è chiamato con responsabilità a recuperarne la memoria e la
dignità; un merito che le spetta per la specificità della sua tipologia
strutturale, per il valore dei suoi elementi artistici e per la sua sin
golare vicenda storica.

ADRIANO CAFFARO-GruSEPPE FALANGA



LIBRI E LETTURE DI DUE PRINCIPESSE

DELLA CORTE ARAGONESE DI NAPOLI ISABELLA DI

CHIAROMONTE E IPPOLITA MARIA SFORZA
*

La biblioteca reale di Napoli, fondata da Alfonso V d'Aragona,
e arricchita dai suoi successori fino all'arrivo, nel 1495, di Carlo

VIII, era una delle più ricche collezioni di manoscritti e incunaboli
del tempo: comprendeva più di 2000 volumi'.

In questa sede ci soffermeremo su alcuni dei libri di questa
biblioteca appartenuti alla regina Isabella di Chiaromonte (1424-
1465) e a sua nuora, Ippolita Maria Sforza (1445-1488), duchessa
di Calabria.

Abbiamo potuto ricostruire i gusti di queste due principesse in
fatto di codici manoscritti grazie a fonti letterarie e contabili, a in
ventari delle collezioni e ai libri stessi che ci sono pervenuti. De
scritte dagli umanisti del tempo, le due donne sono state immorta
late dagli artisti che lavoravano al servizio della corte.

Il pittore napoletanto Colantonio, il maestro di Antonello da

Messina, rappresentò la regina Isabella di Chiaromonte nella pre
della del polittico di San Vincenzo Ferrer, realizzato su committenza
della stessa per la chiesa domenicana di San Pietro Martire di

* Titolo originale: Livres et lectures de deux princesses de la cour

d'Aragon de Naples: Isabella de Chiaromonte et Ippolita Maria Sforza,
in Livres et lectures defemmes en Europe entre Moyen Age et Renaissance,
atti del convegno internazionale, Università di Lille 3, 24-26 maggio 2004, a

Cura di A. M. LEGARÉ, in corso di stampa. Un vivo ringraziamento va a

Francesco Senatore, cui si deve la richiesta di pubblicazione in italiano del

presente saggio, e a Maria lovino che ne ha curato la traduzione dal fran
cese.

l Sulla storia della biblioteca dei re aragonesi di Napoli cfr.: T. DE

MARINIS, La Biblioteca napoletana dei re d'Aragona, 6 voI., Verona-Mi
lano 1947-1969; G. TOSCANO (a cura di), La biblioteca reale di Napoli al

tempo della dinastia aragonese 1442-1495, catalogo della mostra, Napo
li-Valencia, Valencia, Generalitat valenciana, 1998.



110 Gennaro Toscano

Napoli', Al centro della predella, la regina è rappresentata in gi
nocchio in una cappella gotica, accompagnata dai figli Alfonso,
duca di Calabria, Eleonora, futura duchessa di Ferrara, e dal suo

cameriere, Carlo Pagano (fig. 1). Inoltre, l'umanista bolognese
Sabatino degli Arienti dedica un capitolo alla regina nella sua ope
ra Ginevera de le Clare donne, scritta nel 1490: «Questa Isabel
la fu formosissima, quanto mai regina se possa recordare. Alta de

corpo, cum una grata macilentia, colorita biancheza; li suoi occhi
tendevano un poco sul bianco; li capilli furono biondi e lunghissimi
[ ... ]. Li suoi habiti et vestiti furono neapolitani et modestissimi sen

za ostenzione de le pumpe» '.
Per quanto riguarda la duchessa di Calabria, Ippolita Maria

Sforza, ne conosciamo i tratti grazie a un manoscritto delle opere
di Virgilio (fig. 2) ed attraverso il ritratto scolpito da Francesco
Laurana, uno degli aristi più importanti del Rinascimento mediter
ranco". Sabatino degli Arienti ha inoltre lasciato un 'ritratto' let
terario della duchessa milanese: «Bella, bianca, bionda, belli occhi
venuti, naso un poco aquilino che li dava gratia. Hebbe denti belli,

2 Il polittico, oggi conservato nel Museo di Capodimonte, è stato data
to al 1460 circa: F. BOLOGNA, Napoli e le rotte mediterranee della pittura
da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico, Napoli, Società na

poletana di storia patria, 1977, pp. 70, 79, 91,111-118; ID., Colantonio, in
Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia
italiana, 1982, voI. 26, p. 700; P. LEONE DE CASTRlS, Quattrocento aragonese.
La pittura a Napoli al tempo di Alfonso e Ferrante d'Aragona, Napoli,
Electa Napoli, 1997, pp. 62-63; G. TOSCANO, La reine Isabella de Chiaro
monte (1424-1465),femme de piété etfemme de pouvoir à la cour d'Ara
gon de Naples, in Femmes de pouvoir, femmes politiques durant les
derniers siècles du Moyen Age et au cours de la première Renaissance,
atti del convegno internazionale, Lille-Bruxelles, 15-18 février 2006, in cor

so di stampa.
3 SABATINO DEGLI ARlENTI, Gynevera de le clare donne, a cura di C.

RICCI e A. BACCHI DELLA LEGA, Bologna 1888, p. 245.
4 C. DAMIANAKI, Thefemaleportrait busts ofFrancesco Laurana, (tesi

di dottorato, Università di Londra, 1994), Roma 2000, pp. 83-92,197-187.
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fig. 1. Colantonio, Polittico di San Vincenzo Ferrer,
Napoli, Museo di Capodimonte, particolare della predella.

fig. 2. Virgilio, Bucoliche, Georgiche e Eneide,
Valencia, Biblioteca universitaria, ms. 891-780, f. 1 ',
particolare con il ritratto di Ippolita Maria Sforza.
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aspetto de grande maiesta [ ... ]. Le mane avea belle, como de

colore eburneo, cum le dita lunghe [ ... ]. Llegea egregiamente cum

suavi accenti et resonantia [ ... ], sapea parlare di hystorie, de le
conditione di stati et di regni, et come quelli se devono acquistare
et mantenere. Sapea disputare di cose urbane de le arme, de ca

valli, de cani, sparvieri, falchoni, de le agricoltura, de li exerciti, de
le donne et de varie virtù degli uomini ch'era una felicità ad udi
re»5.

1. I manoscritti della regina Isabella di Chiaromonte

Isabella di Chiaromonte era.1a figlia di Tristano di Chiaromonte,
cavaliere francese arrivato a Napoli al seguito di Jacques de

Bourbon, secondo marito della regina Giovanna II d'Angiò, e di
Caterina del Balzo Orsini. Rimasta molto presto orfana, Isabella
fu affidata alla tutela dello zio materno, il conte Giovanni Antonio
del Balzo Orsini, uno dei più potenti baroni del regno, proprietario
di più di quattrocento castelli e feudi che gli permettevano di an

dare da Taranto a Napoli senza mai lasciare i suoi territori".

Dopo la conquista di Napoli da parte degli Aragonesi (1442),
Alfonso V fece sposare le sue figlie naturali: Maria con Lionello

d'Este, marchese di Ferrara; Eleonora con Marino Marzano, duca
di Sessa e principe di Rossano. Attraverso la sua politica matri

moniale, il re cercava di stringere alleanze con le più potenti fami

glie del regno o degli altri stati d'Italia. Fu così che quando fallì il

progetto di matrimonio del figlio Ferdinando, erede al trono, con

la figlia del duca di Milano, Filippo Maria Visconti, Alfonso decise
di far sposare il suo erede con Isabella di Chiaromonte: strinse

5 SABATINO DEGLI ARIENTI, Gynevera, cit., p. 336.
6 E. PONTIERI, Per la storia del regno di Ferrante I d'Aragona re di

Napoli, z- ed., Napoli 1969, p. 62. Vd. anche B. CROCE, Due letterinefami
liari di principesse italiane del Quattrocento, in Aneddoti di varia lette
ratura, z- ed., Bari 1953, vol. I, pp. 255-262.
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un'alleanza con una delle più potenti famiglie del regno. Il matri

monio fu celebrato nella cattedrale di Napoli il28 maggio 1445.

Abbiamo poche notizie su Isabella di Chiaromonte, regina molto

discreta che però seppe mostrare il suo coraggio e la sua forza

durante i tumulti che sconvolsero il regno7• Non abbiamo inventari

né dei suoi beni né dei suoi libri. Tuttavia, alcuni documenti della

tesoreria reale e l'analisi dei manoscritti con le sue insegne hanno

permesso di definire il gusto di questa regina nel campo dell'illu
strazione libraria". Il16 dicembre 1463, per esempio, Antonio di
Gaeta e Johanne Rogi, mercante fiorentino, ricevettero 48 ducati

per l'acquisto di pergamene ordinate dalla regina ed affidate al
suo confessore per la realizzazione di un messale per la sua devo
zione e di una bibbia destinata alla duchessa di Milano".

Questo interesse per i testi di devozione è confermato dalle
fonti letterarie dell'epoca ed in particolare da Sabatino degli Arienti.
Secondo l 'umanista bolognese, la regina «pigliava dilecto audire li
certamenti de li theologi et de legere opere morale et sancte»!".

Ma è soprattutto il suo Libro d'ore attualmente all'Houghton
Library di Harvard, realizzato tra il 1459 et 146511, che può darci
l'idea più precisa delle scelte della regina nel campo della miniatu
ra. Il testo del libro d'ore è bordato da un fregio a racemi vegetali
con putti e presenta numerose iniziali istoriate. L'inizio dell'Ufficio
della Vergine (f. lY, fig. 3) si apre con un_a ricca cornice con le
armi d'Aragona e di Chiaramonte mentre nell'iniziale A si staglia
no le figure dell'Annunciazione. Quest'Ufficio è illustrato da al
cune iniziali nelle quali sono raffigurate la Natività (f. 23V), l'Ado
razione dei magi (f. 3Y), la Resurrezione di Cristo (f. 39r), il

7 I. SCHIAPPOLI, Isabella di Chiaromonte regina di Napoli, in «Archi
vio Storico Italiano» 1940, III-IV, pp. 109-124; M. MOSCONE, Isabella

Chiaromonte, in Dizionario biografico, cit. [2], pp. 619-623 con bibliografia.
8 G. TOSCANO, Il Maestro di Isabella di Chiaromonte: note sulla mi

niatura a Napoli a metà Quattrocento, in «Artes» 3, (1995), pp. 36 s.

9DE MARINIS, La Biblioteca, cit., II, p. 245, doc. 190.
lO SARATINO DEGLI ARIENTI, Gynevera, cit., pp. 245 s.
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fig. 3. Libro d'ore della regina Isabella di Chiaromonte,
Cambridge (Mass.), Houghton Library, ms. Typ. 463, f. Br.
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Cristo che appare agli Apostoli (f. 42V), la Pentecoste (f. 46r),
l'Assunzione (f. 49V) e l'Incoronazione della Vergine (f. 56V).
L'Ufficio dei sette salmi penitenziali si apre con l'iniziale D che

rappresenta il Cristo (f. 6Y). Le ore dedicate alla devozione della

croce, accompagnate da una Pietà (f. 87r), e l'Orazione dei morti

(f. 97r) completano questo libro di preghiere.
La decorazione del manoscritto fu attribuita da Tammaro De

Marinis, poi da Angela Daneau Lattanzi 12, al miniatore napoletano
Matteo Felice, mentre Brucia Witthoft vi ha visto l'influenza del
l'arte ispano-fiamminga", Studi recenti hanno permesso di attri
buire questa decorazione a un maestro che lavorò nel laboratorio
di corte verso il 1455-147014• Questo miniatore, battezzato «Mae
stro di Isabella di Chiaromonte», si era specializzato nella decora
zione di libri d'ore destinati alla famiglia reale così come a perso
naggi che gravitavano intorno alla corte". Infatti abbiamo potuto
attribuire a questo artista numerosi libri d'ore conservati presso la
biblioteca Trivulziana di Milano (Cod. 467), la WaltersArt Gallery
di Baltimora (Ms. W. 328 et W. 329), la Biblioteca Estense di
Modena (ms. lat. 832), il Fitzwilliam Museum di Cambridge (Ms.
MacClean 72) e la biblioteca Classense di Ravenna (ms. 3).

Il The Houghton Library, Harvard University (Cambridge, Mass.), ms.

Typ. 463: B. WITTHOFT, The Hours ojIsabella di Chiaromonte, in «Harvard

Library Bulletin» XVIII (1970), pp. 298-307; R. S. WIECK, Late mcdieval
and renaissance illuminated manuscripts 1350-1525 in the Houghton
Library, Cambridge, Mass., 1983, p. 135, tav. 63.

12 A. DANEAU LATTANZI, Di alcuni codici miniati attribuibili a Matteo
Felice e bottega, in «La bibliofilia» LXXV (1973/1), pp. 1-43, con bibliografia
precedente.

13WITTHOFT, The Hours, cit., pp. 298-307.
14 R. KATZENSTEIN, A Neapolitan Book ofHours in the J. Paul Getty

Museum, in «The J. Paul Getty Museum Journal» 18 (1990), pp. 69-98.
15 G. TOSCANO� I manoscritti miniati per Isabella di Chiaromonte, in

TOSCANO (a cura di), La biblioteca reale, cit., pp. 233-240; ID., Il Maestro
di Isabella di Chiaromonte, in Dizionario biografico dei miniatori ita

liani, diretto da M. BOLLATI, Milano, Sylvestre Bonnard, 2004, pp. 690-692.
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Il maestro realizzò per la regina non solo la decorazione del
Libro d'ore d'Harvard, ma anche quella del Salterio, un tempo
nella collezione di Tammaro De Marinis a Firenze", e quella del

foglio miniato con lo stemma dei Chiaromonte del Codice di San
ta Marta, manoscritto conservato all'Archivio di Stato di Napoli.

Il foglio del Codice di Santa Marta (f. 16r) fu dipinto certa

mente dopo il 1443, anno in cui Isabella fu ammessa con il suo

futuro sposo, Ferdinando, a far parte della celebre confraternita di
Santa Marta. Al centro, il foglio presenta lo scudo di Isabella so

stenuto da due angeli e bordato da un fregio a motivi vegetali sti
lizzati. Nel margine superiore, l'iniziale D contiene un ritratto della

regina vestita con un ampio abito viola a pieghe, la vita stretta da
una cintura in oro, mentre si china a leggere un manoscritto che
tiene tra le mani l7.

Possiamo parlare di una regina bibliofila? Eccetto i suoi libri di
devozione non conosciamo altri manoscritti realizzati su suo inca
rico. Commissionare libri di devozione era una pratica corrente

tra Medio Evo e Rinascimento, quindi anche Isabella, regina «piena
di religione» secondo il ritratto di Sabatino degli Arienti, non pote
va non ricorrere a questa pratica facendosi miniare opere di devo
zione. Malgrado il suo ruolo di regina e di reggente durante le
assenze dello sposo, non trascurava mai le orazioni: «Mai fu tanto

occupata in le occorrentie del regio stato, che ella pretermitesse li

offici, le oratione, le messe, li deiunii, le abstinentie, le discipline et
il portamento de cilitio, et le elemosine, perché era catholica, de
vota et amante di Dio»18.

La regina, morta il 30 marzo 1465, fu sepolta nella chiesa
domenicana di San Pietro Martire: «Anno Dommino 1465 in lo
mese de obrile passò de questa vita la illostrissima signioria riina

16 DE MARINIS, La biblioteca, cit., II, pp. 137-l39; KATZENsTEIN, A

Neapolitan Book, cit., p. 80, fig. 27.
17 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Museo storico, rns. 99.C.1, f. 16f: To

SCANO, I manoscritti miniati, cit., p. 236.
18 SABATINO DEGLI ARIENTI, Gynevera, cit., pp. 245 s.
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Lisabella, mugliere del signiore re Ferrante, la quale, benedetta

anima, morìo in Castello Novo ed ìo ad atterrare in Santo Pietro

Martire» 19
•

È noto il legame di Isabella con i frati domenicani. Si deve alla

munificenza della regina la commissione fatta a Colantonio del gran
de polittico con San Vincenzo Ferrer" per la chiesa di San Pietro
Martire nonché il dono di alcuni manoscritti allo stesso cenobio.
Grazie a un documento del 1482, sappiamo inoltre che il copista
Venceslao Crispo ricevette un pagamento da Alfonso, duca di

Calabria, per «la corregitura de uno messale che de presente ha

comparato [ ... ] dal monastero de sancto Pietro Martire, che fo
dela serenissima regina soa matre, et per scriptura de uno quintemo
che ce mancava»:". Si tratta probabilmente del Salterio che si
trovava un tempo nella collezione De Marinis.

Alla sua morte non lasciò una collezione di libri ma semplice
mente un cofanetto nel quale furono rinvenuti un cilicio e una sfer
za: «Intra le sue più care reliquie et spoglie fu trouvato un cofanetto,
nel quale credendose fusse pieno di gemme, li era un cilicio et una

sferza per la disciplinan".

2. I libri di Ippolita Maria Sforza, duchessa di Calabria

Il lutto seguito alla morte della regina Isabella di Chiaromonte
fu interrotto dalle celebrazioni del matrimonio del figlio maggiore
Alfonso, duca di Calabria, con Ippolita Maria Sforza, figlia del
duca di Milano, Francesco Sforza, e di Bianca Maria Visconti. Il
matrimonio fu celebrato a Milano il 16 maggio 1465; lo sposo era

rappresentato dal fratello Federico futuro re di Napoli. In questa

19 FERRAIOLO, Cronaca, a cura di R. COLUCCIA, Firenze, Accademia del-
la Crusca, 1987, p. 5.

2°Vd. nota 2.
21 DE MARINIS, La Biblioteca, cit., II, pp. l37-l38.
22 SABATINO DEGLI ARIENTI, Gynevera, cit., pp. 245 s.
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occasione, Gian Galeazzo Sforza, fratello della sposa, aveva chie
sto che fossero restituiti tutti i libri presi in prestito alla biblioteca
di Pavia perché Federico d'Aragona potesse vederli'".

All'inizio di giugno 1465, Ippolita si diresse in corteo verso il

sud, i suoi bagagli erano trasportati a dorso di mulo (le cronache

parlano di centocinquanta muli). La sua dote, stimata 200.000
fiorini, comprendeva gioielli, abiti, biancheria fine, oggetti liturgici
e quattordici libri.

La duchessa milanese arrivò a Napoli il14 settembre 1465-
accolta da un'eclissi di sole" - e il matrimonio fu celebrato il gior
no successivo. La cerimonia napoletana così come il corteo furo
no descritti dai fratelli di Ippolita venuti da Milano per accompa
gnarla",

Numerose fonti letterarie descrivono la bellezza intellettuale e

fisica della giovane duchessa milanese. In una vita del re

Ferdinando, suocero della duchessa, Giovan Filippo de Lignamine
afferma che Ippolita-era «bella come Elena, pudica come Ermione,
abile comme Minerva nelle arti e nelle scienze; felice il regno di
avere una simile principessa, felice Ferdinando di aver trovato una

nuora paragonabile a sua figlia Eleonora»".
Francesco Sforza era stato molto attento all'educazione dei

figli, che ricevettero tutte le attenzioni degli umanisti della corte.
La madre Bianca Maria Visconti s'occupò personalmente de11 ' edu-

23 DE MARINIS, La Biblioteca, cit., I, p. 118; J. BRYCE, 'Fa finire uno

bello studio et dice volere studiare '. Ippolita Sforza and her books, in

«Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance» LXIV/l (2002), p. 64.
24 Vd. al riguardo M. SIMONETTA, Rinascimento segreto. Il mondo del

segretario da Petrarca a Machiavelli, Milano, Franco Angeli, 2004, pp.
213-214.

25 C. CANETTA, Le sponsalie di casa Sforza con casa d'Aragona, in
«Archivio Storico Lombardo», X (1883), p. 781.

26 GIOVAN FILIPPO DE LIGNAMINE, Ferdinandi Regi vita, Roma 1472, in
DE MARINIS, La Biblioteca, cit., I, p. 106, n. 13. Per le altre descrizioni
contemporanee della duchessa Ippolita Sforza v. ibidem.
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cazione della giovane Ippolita che studiò la teologia, le letterature

classiche, latine e greche, e praticò la danza, l'equitazione, la cac

cia27 •

Costantino Lascaris fu precettore della giovane duchessa con

Baldo Martorelli. Lascaris, che precedette di qualche mese la du
chessa a Napoli, le dedicò la sua grammatica stampata a Milano
nel 1476, primo libro greco pubblicato in Italia". Lascaris restò

poco tempo a Napoli mentre Baldo Martorelli non solo seguì la
duchessa ma ne fu il segretario per una decina d'anni",

La giovane duchessa scriveva correttamente in latino come ci
testimonia il De Senectute di Cicerone (Londra, British Library,
ms. 21984) redatto interamente di sua mano quando aveva tredici
anni: «Ego Hippolita Maria Vicecomes illustrissimi principis
Francisci Sfortiae ducis Mediolani excripsi mea manu hunc libellum
sub tempo pueritie meae et sub Baldo preceptore anno a natali
Christiano MCCCCLVIII octavo Idus Juliaso",

27 C. DE ROSMINI, Idea dell 'ottimo precettore nella vita e nella disci

plina du Vittorino da Feltre e dei suoi discepoli, Milano 1845, pp. 247-

249; A. CUTOLO, La giovinezza di Ippolita Sforza, duchessa di Calabria,
in «Archivio Storico per le Province Napoletane» XXIV (1953-54), pp. 119-

133; E. S. WELCH, Between Milan and Naples: Ippolita Maria Sforza,
Duchess of Calabria, in D. ABULAFIA (ed.), The French Descent into

Renaissance Italy 1494-1495: Antecedents and Effets, Adershot, Ashgate,
1995, pp. 123-136, trad. it.: Ippolita Maria Sforza, duchessa di Calabria,
in La discesa di Carlo VIII in Italia (1494-1495). Premesse e conseguen
ze, Napoli, Athena, 2005, pp. 129-137.

28 DE MARINIS, La Biblioteca, cit., I, p. 107, n. 107.
29 DE ROSMINI, Idea dell 'ottimo precettore, cit., p. 268. Baldo Martorelli

compose intorno al 1454-1460 una grammatica per la giovane duchessa,
oggi conservata presso la Biblioteca Trivulziana di Milano, cod. 786: E.

PELLEGRIN, La bibliothèque des Visconti et des Sforza, ducs de Milan au

XVe siècle, Paris, 1955, p. 378; R. CASCIARO in Biblioteca Trivulziana. Mila
no, Firenze 1995, pp. 118-119.

30 DE MARINIS, La Biblioteca, cit., I, p. 107 n. 19; E. PELLEGRIN, La

bibliothèque, cit.; ID., La bibliothèque des Visconti et des Sforza, ducs de
Milan, Supplément, Paris 1969, p. 47 eplanche 151b.
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La sua conoscenza del latino le permette di pronunciare un'ora

zione davanti a papa Pio II a Mantova. Il2 giugno 1459, Luigi
Scarampi scriveva a Filippo Strozzi a Napoli: «Madonna Ipolita
che veramente è polita e bella fece una orazione al Papa [ ... ] con

tanti boni modi, con tanta bona gracia e bono sentimento che se

una dea l'avesse fata non l'averia fata così bene»!'.
Una serie di bei manoscritti, miniati per Galeazzo-Maria e

Ippolita, testimonia l'attenzione riservata alla bibliofilia dai sovrani
milanesi. Gli Sforza avevano a loro disposizione una delle più ric
che e prestigiose biblioteche dell'epoca, quella che i Visconti ave

vano fondato nel castello di Pavia.
Il duca di Calabria dovette essere particolarmente impressio

nato dall'educazione umanistica della giovane duchessa milanese
che aveva ricevuto in dote una piccola collezione di quattordici
manoscritti stimata 500 ducati". Questa collezione di quattordici
manoscritti, di cui conosciamo la lista pubblicata a più riprese,
comprendeva testi religiosi, opere di devozione e testi classici:

1. Una bibia
2-3. Officioli doi de nostra donna di quali luno è scripto ad lettere

doro et dargento
4. Uno breviario
5. Uno evangelistario greco
6. La vita di nostra donna
7. Uno Sancto Augustino de Civitate Dei
8. Uno repertorio de Sancto Augustino

31 Citazione da DE MARINIS, La Biblioteca, cit., I, p. 106, n. 13. Ci sono

pervenutedue orazioni scritte dalla duchessa: la prima letta in presenza di

papa Pio II a Mantova (M. MANSI, Orazioni di Pio II, Lucca 1757, II, p. 197;
CUTOLO, La giovinezza di Ippolita, cit.; M. SIMONETTA, Rinascimento se

greto, cit.), la seconda indirizzataa alla madre è conservata presso la Bi
blioteca Ambrosiana di Milano, codice miscellaneo L sup. 69, ff. 112 s.:

CUTOLO, La giovinezza di Ippolita, cit., pp. 121, 124-125.
32 E. MOTTA, Nozze principesche del Quattrocento. Corredi, inventari

e descrizioni, Milano 1894, pp. 67-91.
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9. Le vitte de sancti padri
lO. La vita de santo Nicolò de Barri

Il. Uno Virgilio cum Servio grammatico
12. Una deca di Tito Livio

13. Uno catholicon
14. Uno breviario de lofficio de la setimana sancta".

Su quattordici volumi c'erano solo due opere classiche, un

Virgilio e un Tito Livio; gli altri dodici erano legati alla devozione

personale della duchessa: libri di devozione per le letture private
durante i pasti, breviari di uso privato per le letture nella cappella.
Certamente si tratta di una piccola collezione privata, ma questa
collezione faceva parte della dote e fu stimata 500 ducati. Questa
raccolta che - come vedremo - racchiudeva diversi capolavori
della miniatura lombarda dell' epoca, dovette sedurre la famiglia
reale di Napoli e mostrare la raffinatezza della corte dei Visconti

Sforza, la cui biblioteca era molto più antica di quella dei re

d'Aragona di Napoli. Se la biblioteca dei Visconti nel castello di
Pavia era stata un modello per Alfonso il Magnanimo, fondatore
della biblioteca reale di Napoli, il quale aveva visitato il ducato di
Milano nel 143534, la collezione della giovane duchessa milanese
dové senza dubbio sedurre il suo sposo, che fondò una importan
tissima biblioteca a Castel Capuano, residenza del duca di Calabria.

Questa biblioteca era nettamente distinta dalla biblioteca reale che
si trovava a Castel Nuovo".

33 ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, Registri ducali, K num. l, pubblicato
da E. MOTTA, Nozze principesche, cit., p. 71; DE MARINIS, La Biblioteca,
cit., I, p. 98.

34 G. TOSCANO, In margine al Maestro delle 'Vitae Imperatorum
'

e al
Maestro di Ippolita Sforza: codici lombardi nelle collezioni aragonesi,
in «Rivista di Storia della Miniatura» 1-2 (1996-1997), pp. 169 ss.

35 G. TOSCANO, La collezione di Ippolita Sforza e la Biblioteca di
Alfonso, duca di Calabria, in TOSCANO (a cura di), La biblioteca reale,
cit., pp. 255 s.
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Analizziamo qualche manoscritto della dote. Il numero 8 della
lista è stato identificato con il manoscritto contenente la «Tabula in
librum s. Augustini de civitate Dei», copiato a Milano nel 1464,
oggi conservato alla Biblioteca universitaria di Valencia (ms. 805-

49). Questo manoscritto era stato miniato su commissione di Fran
cesco Sforza e di Bianca Maria Visconti: le loro iniziali FSF et

BLM incorniciano le insegne inquartate dei Visconti e degli Sfor
za. Tutta une serie di emblemi cari all'immaginario degli Sforza
bordano il testo: nel margine superiore il nodo coronato, i tre anel

li, la colomba, il monogramma IHS in un cerchio circondato da

raggi, la corona dalla quale escono due rami; a sinistra, la

«scopetta», lo stagno nel quale nuotano alcune anatre minacciate
da uno sparviero, le due mani che reggono un velo, una mano che
tiene una chiave al di sopra di una specie di bisaccia, il cane sotto

un pino; a destra, un animale chiazzato seduto su una fiamma che
indossa un elmo con il cimiero e il biscione e che tiene una bande
ruola sulla quale si distingue una divisa francese in parte incom

prensibile - SOFFRIR M. STONT AGONTI / CXACH -, il leo
ne seduto che tiene un bastone con due sigilli, che indossa un elmo
con la divisa HIC HOF. L'iniziale V è formata dall' emblema del
morso capovolto e sormontato dalla montagna con tre pigne e la
divisa MIT ZAIp6.

Questo volume arrivò a Valencia con gli altri manoscritti della
biblioteca aragonese che seguirono il periplo in Europa (Napoli,
Tours, Ferrara) dell'ultima regina aragonese di Napoli prima di

raggiungere la Spagna con l'ultimo duca di Calabria. Nell'inventa
rio del 1527 fu descritto così: «Et primo uno libro, quale è la tavo

la secondo l'alfabeto sopra l'opera de civitate Dei de santo

Augustino, de volume de foglio reale, scripto de littera antica ba
starda in carta bergamena. Miniato della prima fazata de oro brunito
et azuro et altri coluri, con le arme et inventione sforcesche.
Comenza de littere rosse Tabula in librum sancti Augustini, et fini-

36 DE MARINIS, La Biblioteca, cit., II, p. 20; PELLEGRIN, La bibliothèque,
cit., p. 402; TOSCANO, La collezione, cit., pp. 252-253.
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sce 1464 xiiii kalendas iunii. Coperto de velluto carmesino, con 4

chiudente de ramo»?",
Nello stesso inventario del 1527 è descritto anche ilDe Civitate

Dei di Sarit'Agostino, il numero 7 della dote di Ippolita Sforza:

«Miniato al principio de l'opera de oro et azuro et altri coluri con la

imagine de santo Augustino che benedice una donzella, et con le

anne et inventione sforcesche»:". Questo manoscritto non è stato

ancora ritrovato, ma la sua descrizione lascia immaginare che mo

strasse un frontespizio riccamente decorato rappresentante s.

Agostino che benedice una fanciulla, forse la giovane Ippolita.
Il numero 9 della lista, «Le vitte de sancti padri», è attualmente

conservato alla Bibliothèque nationale de France (ms. italien 1712):
si tratta di una traduzione italiana di vite di eremiti eseguita da
Domenico Cavalca. Il manoscritto si apre con una cornice in cui

gli stemmi ducali - sormontati da due cimieri (a sinistra Sforza e a

destra Visconti) e circondati dalle lettere HIP. MA. - sottolineano
le origini dinastiche della duchessa alla quale era destinato il volu
me". Ogni vita presenta un'iniziale istoriata con il santo di cui si
narra nel testo.

Questo volume, miniato dall'artista accreditato di Ippoli
ta", è servito da modello per la decorazione del manoscritto

37 P. CHERCHI, T. DE ROBERTIS, Un inventario della biblioteca

aragonese, in «Italia Medioevale e Umanistica» XXXIII (1990), pp. 149-

150, n. 37.
38 Ivi, p. 150, n. 38.
39 PELLEGRIN, La bibliothèque, cit. p. 391; F. AVRIL, Dix siècles

d'enluminure italienne, catalogue de l'exposition, Paris, Bibliothèque
nationale, 1984, pp. 154-155, n. 136; TOSCANO, In margine al Maestro, cit.,
p. 175; P. L. MULAS, Vite dei Santi Padri, in La biblioteca reial de Nàpols
d'Alfons et Magnànim al due de Calàbria: 1442-1550, catalogo della
mostra curato da M. C. CABEZA SANCHEZ ALBORNOZ e G. TOSCANO, Valencia,
monastero di San Miguel de los Reyes, 23 aprile-27 giugno 1999, Valencia,
Generalitat Valenciana, 1999, pp. 120-123, n. 31.

40 S
.

fu questo artista c r. P. L. MULAS, Una presenza lombarda nelle
collezioni reali: il Maestro di Ippolita Sforza, in TOSCANO, (a cura di), La
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XIII.C.76 della Biblioteca nazionale di Napoli", eseguito a Na

poli verso il 1475 nella bottega dei Rapicano. Un documento della
tesoreria reale di Napoli si riferirebbe all' esecuzione di questo
manoscritto. Nel 1474, lo scriba Andreuccio della Cava ricevette
9 ducati per scrivere un libro intitolato "de vitis patrum" offerto
alla duchessa di Termoli mentre il miniatore Cola Rapicano fu pa

gato «per lo miniar, istoriar e capletar de dit libre»:".
Il numero Il della dote di Ippolita, manoscritto che contiene

le opere di Virgilio con il commento di Servio (Valencia, Bibliote
ca universitaria, ms. 780), è stato miniato dall'artista preferito del
la duchessa, il Maestro di Ippolita Sforza. Il volume, datato 146543,
anno del matrimonio della duchessa, resta il capolavoro del
miniatore ed uno dei pìù bei manoscritti della sua maturità.

Il manoscritto si apre con un frontespizio riccamente decorato
e colorato con un'iniziale p formata da un drago che morde un

biblioteca reale, pp. 483-489; G. Z. ZANICHELLI, Maestro di Ippolita Sfor
za, in Dizionario biografico dei miniatori italiani, cit., pp. 686-690.

41 Antonella Putaturo Murano (Miniature napoletane del Rinascimen

to, Napoli 1973, p. 62, n. 13) aveva attribuito la decorazione del manoscritto

napoletano ad un artista anonimo attivo nell 'ultimo quarto del XV secolo.
Sul ms. vedi G. TOSCANO, In margine al Maestro, cit., p. 176, fig. 10-11; F.
CACCIAPUOTI in Libri a corte. Testi e immagini nella Napoli aragonese,
catalogo della mostra, Napoli, Biblioteca Nazionale, settembre 1997, Napoli,
Paparo, 1997, pp. 118-119; TOSCANO, La collezione, cit., pp. 253-254.

42 DE MARINIS, La Biblioteca, cit., II, p. 263, docc. 521-522.
43 F. 328r: «Deo semper laus et gloria. Mediolani anno domini 1465, va

kalendas iunii»: ivi, II, p. 173; M. C. CABEZA SANCHEZ ALBoRNoz e P. L.
MULAS in TOSCANO (a cura di), La biblioteca, cit., pp. 632-635, n. 50. Il testo

del manoscritto è stato scritto da due copisti: il primo, identificato da Albinia
de la Mare come il copista al servizio di Galeazzo Sforza, Il Maestro «GG»,
responsabile della redazione delle opere di Virgilio, e il secondo autore del
commentario di Servio (A. C. DE· LA MARE, Script and Manuscripts in

Milan under the Sforzas, in Milano nell 'età di Ludovico il Moro, Atti del

colloquio internazionale, Milano 1983, p. 404); A. MELOGRANI, Tra Milano
e Napoli a metà Quattrocento: la Disputatio Egregia di Angelo Decembrio
e la bottega del Magister Vitae Imperatorum, in «Italia Medioevale e

Umanistica» XLV (2004), p. 206.
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capitello; all'interno, su un fondo d'oro, si staglia il profilo della

duchessa che tiene allaccio una fenice, simbolo di immortalità e di

matrimonio felice (fig. 4). Ippolita riappare nell'iniziale B (f. 4r, fig.
5) all'inizio delle Bucoliche, iniziale formata da tre anelli intreccia

ti, il «morso», la «cresta», la cotogna e la divisa HIC VERGHES

NIT. L'iniziale T (f. 4r, fig. 6), formata dalla «scopetta», dal

«capitergium» (velo annodato), dai rami d'ulivo e palma, raffigura
i pastori Titiro e Melibeo con i loro greggi. Il motivo araldico del
morso di cavallo disegna l'iniziale Q (f. 28v, fig. 7) all'inizio delle

Georgiche, iniziale divisa all'interno in quattro parti corrispondenti
ai libri del poema. Questo stesso motivo araldico è utilizzato per

comporre l'iniziale A all'inizio dell'Eneide (f. 82r, fig. 8). L'iniziale
coronata e fiancheggiata dagli stemmi ducali raffigura Virgilio nel
suo studio e un cavaliere con le imprese degli Sforza.

Un altro manoscritto, contenente le opere di Virgilio, scritto a

Milano nel 1450 dallo scriba «G. G.»44 e miniato dal Maestro di

Ippolita Sforza passò nella biblioteca della duchessa e di Alfonso
duca di Calabria a Castel Capuano, prima di seguire la sorte di
numerosi manoscritti aragonesi e di arrivare a Valencia (Biblioteca
universitaria, ms. 766-768). Le tre iniziali istoriate situate all'inizio
di ciascun poema rivelano la mano del maestro di Ippolita agli inizi
della carriera quando lavorava nella bottega del Maestro delle Vitae

Imperatorumì':
44 F. 235V: «Mediolani Kalendis septembris 1450 ... transcriptor»; v. DE

MARINIS, La Biblioteca, cit., II, p. 172; A. C. DE LA MARE, Script, cit., pp.
397-408.

45 E. PELLEGRIN, Bibliothèques d'humanistes lombards à la cour des
Visconti Sforza, in «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance» 17 (1955),
p. 238 (attribuzione delle iniziali istoriate alla bottega del Maestro delle
Vitae Imperatorum); TOSCANO, In margine al Maestro, cit., pp. 175-176,
fig. 9 (iniziali istoriate attribuite al Maestro di d'Ippolita Sforza). L'attribu
zione delle inizali istoriate al Maestro di Ippolita è stata confermata da
MULAS, Una presenza, cit., pp. 485-487, e da G. Z. ZANICHELLI, Maestro di
Ippolita cit., p. 688. Anna Melograni (Tra Milano e Napoli, cit., pp. 205
ss.) riprende la proposta di Elisabeth Pellegrin attribuendo nuovamente le
iniziali alla fase finale dell'attività del Maestro delle Vitae Imperatorum.
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fig. 4. Virgilio, Bucoliche, Georgiche e Eneide,
Valencia, Biblioteca universitaria, ms 891-780, f. 1 r.
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fig. 5. Virgilio, Bucoliche, Georgiche e Eneide, Valencia, Biblioteca
universitaria, ms 891-780, f. 4r, particolare con il ritratto di Ippolita Sforza ).
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R.VM AEGtOGA PRIMA
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fig. 6. Virgilio, Bucoliche, Georgiche e Eneide, Valencia,

Biblioteca universitaria, ms 891-780, f. 4r,

particolare con l'iniziale T, incipit delle Bucoliche.
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fig. 7. Virgilio, Bucoliche, Georgiche e Eneide,
Valencia, Biblioteca universitaria, ms 891-780, f. 28v,
particolare con l'iniziale Q, incipit delle Georgiche.
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fig. 8. Virgilio, Bucoliche, Georgiche e Eneide, Valencia,

---- Biblioteca universitaria, rns. 891-780, f. 82r,
particolare con l'iniziale A, incipit dell'Eneide.
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Questo manoscritto appartenne a Baldo Martorelli, il precet
tore di Ippolita (f. 57V «Baldi Martorelli»), e dové verosimilmente

passare nelle collezioni dei duchi di Calabria alla morte di Martorelli

nel 147546; in quell'occasione fu dipinto da un artista napoletano,
Cristoforo Majorana, il frontespizio con lo stemma del duca di

Calabria47.
Baldo Martorelli morì a Napoli poco prima del febbraio 1475.

Professore e umanista in questa città, fu in relazione con grandi
umanisti come Filelfo e Panormita; restò tuttavia in stretto contat

to con la corte di Milano e informava i genitori della giovane du
chessa sullo svolgimento della sua vita alla corte di Napoli. Le sue

lettere ci forniscono informazioni molto preziose sulla vita intellet
tuale della duchessa, sull'acquisto dei suoi libri e sulla sistemazio
ne di uno studiolo all'interno di Castel Capuano.

1129 dicembre 1466 Baldo Martorelli informa la madre della
,

duchessa, Bianca Maria Visconti, dell'acquisto per 40 ducati di
un libro da parte di sua figlia e afferma: «Sua S. fa al presente
finire uno bello studio et dice volere studiare. Et prega V. Il1.ma S.

glie voglia adiutare adornarlo et mandarli in tavoletti retratti al na

turale la Ex.tia del S. suo padre et vostra, et de tutti li soi 111. fratelli
et sorella»48.

In una lettera del 6 gennaio 1466 (n. s. 1467), Ippolita scrive
a sua madre di amare la lettura e di aver appena fatto sistemare
uno studiolo che avrebbe utilizzato per leggere e scrivere: «Havendo
facto finire un mio studio per leggere et scrivere alcuna volta, sicome
altre volte glie ho scritto, glie piaccia fame retrare al naturale la

46 PELLEGRIN, Bibliothèques d'humanistes, cit., p. 238. Altri manoscrit
ti attribuiti a Martorelli passarono alla sua morte nelle collezioni dei sovra

ni aragonesi (ivi, pp., 239-240).
47 TOSCANO, In margine al Maestro.cii., pp. 175-176, fig. 9.
48 -

'

ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, Autografi, carta 141. Questa lettera è
stata riprodotta in fac-simile da DE MARINIS, La Biblioteca, cit., I, tra le pp.
98-99 del I voI.; ivi, p. 107, n. 20; J. BRYCE, 'Fafinire uno bello studio '. cit.,
p.57.
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Ex.tia del segnor mio patre, et vostra et tutti li miei illustri fratelli et

sorelle, però che oltra al'ornamento de lo studio, a vederli me

darà continua consolatione et piacere»:".
Per l'arredamento del suo studiolo a Castel Capuano, Ippolita

si ispirò sicuramente a quello che Piero de' Medici aveva fatto
costruire nel suo palazzo fiorentino. Nel 1466, il banchiere fioren
tino Filippo Strozzi aveva infatti segnato nel suo libro dei conti le

spese per l'invio a Napoli, a Diomede Carafa, di un modello su

carta dello «scrittorio de Piero»:".
Diomede Carafa, illustre uomo di stato al servizio dei re d'Aragona,

era molto legato ai duchi di Calabria. Nel febbraio 1465 Diomede
aveva ricevuto il titolo di duca di Maddaloni e con questo titolo, a

settembre dello stesso anno, sfilò con gli altri nobili della capitale nel
corteo che accolse a Napoli Ippolita Maria Sforza". Grazie alle sue

relazioni privilegiate con la famiglia reale, Diomede Carafa servì da
intermediario tra i Medici e la corte di Napoli e permise l'arrivo nella
città meridionale del modello dello studiolo fiorentino.

Lo studiolo di Ippolita a Castel Capuano - come ha ben sot

tolineato Marcello Simonetta - è il primo esempio di stanza di
lavoro e meditazione ad essere stato realizzato da una donna nel
l'Italia del Rinascimento'". Donna studiosa e colta, Ippolita pro-

49 T. DE MARINIS, La Biblioteca, cit., I, 108, n. 29; J. BRYCE, 'Fafinire
uno bello studio', cit., p. 57, n. 7.

50 Lo studiolo di Piero de' Medici, nel palazzo di famiglia della via

Larga, era decorato con maioliche di Luca della Robbia e armadi ad intar
sio. Del celebre studiolo esistono soltanto i medaglioni in maiolica del
soffitto: oggi sono conservati nel Victoria & Albert Museum de Londres.
V. al riguardo E. BORSOOK, A FIorentine Scrittoio for Diomede Carafa, in
Art in Ape o/Nature. Studies in Honour o/H. W Janson, ed. by M. BARASCH
andL. FREEMAN SANDLER, NewYork 1981, pp. 91-96; F. SRICCHIA SANTORO,
Tra Napoli e Firenze: Diomede Cara/a, gli Strozzi e un celebre 'lettuccia

"

in «Prospettiva» 100 (2000), pp. 42-43, 51-52, n. 12.
51 F. PETRUCCI, Cara/a, Diomede, in Dizionario biografico degli Ita

liani, vol. 19, Roma, 1976, p. 526.
52 SIMONETTA, Rinascimento segreto, cit., p. 215.
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tesse i più importanti umanisti presenti a Napoli - Pontano,
Sannazaro, Galateo, Cariteo e Altilio" - e la sua personalità fu

particolarmente apprezzata da questi scrittori54.
Masuccio Salemitano dedicò alla duchessa di Calabria il No

vellino, il suo capolavoro pubblicato nel 1476,: «Tu, con la facondia

del tuo omatissimo idioma e eccellenza di tuo pelegrino ingegno,
pulendo le molte ruggine che in esso sono, e togliendo e resecando
le sue superficialità, nella tua sublime e gloriosa biblioteca lo vi

possi licet indigne aggregaren".
Altri umanisti dedicarono a Ippolita libri, poemi o traduzioni

come ad esempio Antonio da Cornazzano", Loyse de Rosa", G.
A. de' Bonini di Parma" e Giovanni Cosentino".

53 Ibid.
54 Per un panorama della letteratura a Napoli in età aragonese cfr. T. R.

TOSCANO, La letteratura a Napoli in età aragonese, in TOSCANO (a cura

di), La biblioteca, cit., pp. 151-167 con bibliografia.
55 MASUCCIO SALERNITANO, Il Novellino, I ed. a cura di L. SETTEMBRINI,

Napoli 1874, ed. consultata Milano 1990, p. 104.
56 Della santissima vita di Nostra Donna a la illustrissima M Hyppo

lyta Vesconte Duchessa de Calabria, Venezia, Nicola Jenson 1471.
57 Loise De Rosa dedicò ad Ippolita Sforza una breve cronica di Napoli

iniziata nel 1471 quando egli faceva parte della sua corte (Bibliothèque
Nationale de France, ms. ltalien 913): DE MARINIS, La Biblioteca, cit., II, p.
64. Al riguardo vd. B. CROCE, Sentendo parlare un vecchio napoletano
del Quattrocento, in Storie e leggende napoletane, nuova ed. a cura di G.
GALASSO, Milano 1990, pp. 121-155.

58 Per la traduzione della cronaca di Martino Polono cfr. F. BRANDILEONE,
Una traduzione della cronica di Martino Polono, in «Archivio storico
per le Province Napoletane» VII (1882), p. 801; T. DE MARINIS, La Bibliote
ca, cit., I, p. 108, n. 26.

59 Giovanni Cosentino dedicò ad Ippolita una raccolta di rime pervenu
taci grazie all'esemplare oggi conservato nella Bibliothèque Nationale de
France, ms. ltalien 1053. Questo esemplare, miniato con decoro a bianchi
girari da un imitatore napoletano di Gioacchino de Gigantibus appartenne
a Pietro d'Aragona, principe di Rossano, figlio di Ippolita e d'Alfonso
d'Aragona, duca di Calabria: DE MARINIS, La Biblioteca, cit., II, pp. 55-56.
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Ippolita non fu una donna umanista, ma possedeva una cultura
umanistica. Fu la prima donna del Rinascimento ad aver sentito la
necessità di attrezzare un luogo intimo per leggere e meditare. Il
suo studio lo a Castel Capuano, cuore della sua dimora, ospitava
certamente i manoscritti più preziosi della sua collezione. Con il
suo sposo, organizzò nella stessa residenza una biblioteca cele
brata dagli umanisti del suo tempo. E non è un caso se Masuccio
Salemitano si augurava di vedere un esemplare del suo Novellino
in questa «sublime e splendida biblioteca».

La colta duchessa così come la sua collezione di libri dovette
ro stimolare le ambizioni bibliofile del suo sposo, Alfonso duca di

Calabria, che fece lavorare per le sue raccolte librarie i più im

portanti artisti napoletani, fiorentini e padovani della seconda metà
del XV secolo'".

Isabella di Chiaromonte, principessa della prima metà del XV
secolo rimasta orfana molto giovane, ha vissuto i disordini della

guerra di successione tra gli Angioini e gli Aragonesi, a fianco di
un marito sospettoso di tutte le attività condotte dai baroni del

regno: non ha mai conosciuto un periodo di stabilità politica. Non

possedeva una vera e propria collezione di libri e per i suoi libri di
devozione si rivolse ad un artista arcaizzante. Se volessimo darle
un etichetta, Isabella sarebbe una donna dell'autunno del Medio
Evo.

Ippolita, invece, era una donna della seconda metà del XV
secolo. La principessa aveva ricevuto un' educazione umanistica
ed aveva avuto come precettori grandi umanisti. Leggeva libri di

devozione, ma anche opere classiche: era una donna del suo tem

po, una principessa del Rinascimento.

GENNARO TOSCANO

Al riguardo v. anche F. SICA, Poesia volgare a Napoli tra Quattro e

Cinquecento, Salerno, Edisud, 1991, pp. 5-66.
60 Sull'argomento vd. TOSCANO, La collezione, cit., pp. 251 ss.
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NELL'ABRUZZO DI ETÀ SPAGNOLA

Tra il 1540 ed il 1543 viene alla luce in Aquila un drappello
d'intellettuali di prim'ordine, lo storico Campana, i giuristi
Trentacinque, Rustici, Vivio. Il primo, trasferitosi giovanissimo a

Vicenza ed ivi assurto a notorietà larghissima come esponente
estremista dell'universalismo ispanofilo in sede storiografica, si li

mita sentimentalmente a dedicare con generosità al magistrato
aquilano il secondo volume della sua opera fondamentale sulla

guerra di Fiandra edita nel 1602 dal vicentino Giorgio Greco, a far

precedere da un sonetto del concittadino Salvatore Massonio la
seconda parte de La vita del catholico et invittissimo Don Fi

lippo II d'Austria Re delle Spagne apparsa nei 1609, quando il

Campana è già morto ed il figlio Agostino ne ha raccolto la eredità

letteraria, presso lo stesso editore vicentino, ed a ricordare
onorevolissimamente la sua città nell'opera medesima. I tre giuristi,
per nascita e per attività pubblica, sono invece fortemente radicati
nel contesto della vita sociale napoletana contemporanea, e di

quella aquilana in particolare.
Essi appartengono innanzitutto alla nuova borghesia intellet

tuale ed affaristica che ha dato il cambio alla vecchia oligarchia
mercantile dopo l'infeudamento del comitatus: il medico Salvato
re Rustici, padre del giurista Giuseppe, che è sceso dal castello di
Rocca di Mezzo nel quarto di S. Giorgio ad esercitarvi prestigio
samente la professione, Vincenzo Trentacinque che, nel quarto di
s. Giovanni, ricava una rendita annua di 1530 ducati da censi e da
traffico di zafferano, vino e grano, Gian Marino e Giambattista
Vivio che, nel quarto di S. Pietro, fondano le loro fortune, per
oltre settemila ducati di rendita annua, esclusivamente su censi,
talora a carico delle più illustri famiglie mercantili della città, come

i Cadi.
Alessandro Trentacinque, morto nel 1599 e sepolto nella chie

sa di S. Agostino, dove purtroppo il rifacimento settecentesco ha
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cancellato nell' interno ogni memoria di anteriore documentazione ,

deve la sua fama soprattutto al De substitutionibus tractatus che ,

dedicato al cardinale Stefano Benucci ed edito dal veneziano
Damiano Zenari nel 1588, eccelle nel campo del diritto privato
testamentario, al pari dei Variarum resolutionum libri tres (Ve
nezia, Evangelista Deuchino e Giambattista Pulciano, 1609). Le

opere del Trentacinque che maggiormente ci concernono in que
sta sede sono Consiliorum sive responsorum duo volumina
(Venezia, Deuchino e Pulciano, 1610), donde l'aquilano Lepido
Facio estrasse fin dal 1595 il Consilium pro illustri civitate Aqui
la in causa bonatenentium, ed i Practicarum resolutionum iuns
libri tres, di cui si conosce un'edizione veneziana (1609), mentre

a me, nelle biblioteche nazionali di Roma e di Napoli, non è stato

possibile rinvenire se non quella dell'anno successivo, a cura e

spese dei Rolandi, presso la tipografia Richter di Francoforte sul
Meno.

Il Trentacinque inaugura la serie dei consilia e dei responsa
con una conclusione intransigentissima a proposito della reintegra
del comitatus aquilano (<<Concludendum est annullandas esse

omnes alienationes factas et castra reunienda esse ad regium
demanium cum hac illustri civitate Aquila»: dove si noterà la sotti

gliezza di connettere la prospettiva demanialistica con quella della
ribadita subordinazione della campagna alla città). Il comitatusè
da ritenersi peraltro «collegium generale et universale», in cui van

no a devolversi i castra eventualmente diruti e deserti (un proces
so di spopolamento della montagna che significativamente s'inten
sifica nella seconda metà del Cinquecento), con preferenza della
città nei confronti del fisco ed ancor più dei privati, ad onta di

qualsiasi disposizione testamentaria dei privati medesimi o costitu
zionali delle singole università.

A questo punto comincia la trattazione monografica sulla

bonatenenza, un problema tributario molto diffuso, com'è noto,
che le università rurali hanno suscitato nei confronti dei cittadini fm
dal 1560, pretendendo che gli Aquilani fossero tenuti a pagare a

colletta per i beni posseduti nei territori delle singole università,
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grazie ad una completa separazione e distinzione di queste ultime

dalla città.
Nel consiliun Trentacinque sottolinea anzitutto il carattere

beneficiario personale e non reale della colletta in punto di dottri

na, per poi rivendicare consuetudinariamente agli Aquilani libertà

ed esenzione dalla bonatenenza, dal momento che (è un' ammis

sione preziosa sulla prassi quattrocentesca) «semper civitas in suis

catastris posuit bona ubique sita (sic!) suorum civium», i quali per
ciò pagano in città per i possessi che detengono nei castelli e non

possono essere costretti a pagare due volte. «Totum territorium

quod amplectitur et castra - ricorda apoditticamente il Trentacinque
- est unicum et promiscuum», né il viceré Orange introdusse sepa
razione se non giurisdizionale, e non già pel territorio «comune et

indivisum». Donde per l'appunto una conclusione giurisdizionale,
nella quale è racchiuso un po' tutto il succo del delicatissimo di
scorso: «Cum cives Aquilani non sint subditi castris (sicl), sequitur
quod in dictis castris ad solutionem collectarum cogi non possunt».

I volumi dei Consiliorum del Trentacinque si segnalano dun

que, e si inseriscono concretamente nel nostro discorso, essen

zialmente per questa prospettiva ben precisa di valutazione delle
vicende aquilane, nelle quali egli, sullo scorcio degli anni ottanta,
al tempo del viceré Ossuna, aveva avuto parte di rilievo sia attra

verso un'ambasceria non autorizzata di Cesare Rivera al re di

Spagna, che a lui camerlengo ed ai suoi colleghi del magistrato era

costata alquanti mesi di fortezza, e che s'inserisce perfettamente
nel quadro delle reazioni provinciali ed aristocratiche all' autorita
rismo terroristico di quel viceré.

Giuseppe Rustici, per parte sua, è asceso rispetto al Trenta

cinque a più alti fastigi amministrativi e giudiziari, come uditore di
Capitanata e giudice di Vicaria (in tal veste è morto nell' agosto
1613 a Napoli ed è stato sepolto a Monte Oliveto), ed a più larga
notorietà internazionale, come difensore di Margherita d'Austria
contro Caterina de' Medici dinanzi ai tribunali ecclesiastici di Roma,
uditore di rota a Firenze presso il granduca Ferdinando (il figlio
Giovanni ha guadagnato con i Medici la dignità di cavaliere di S.
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Stefano), consulente giuridico di Ranuccio Farnese duca di Parma
ma anche lui, al di là di una produzione dottrinale prestigiosa ma

puramente tecnicistica, interessa precipuamente il nostro discorso

per gli agganci politici e costituzionali con le vicende tardo cinque
centesche di Aquila, agganci che vengono ragionati nei Pro

fidelissima atque inclita Aquila civitate consilia duo ex eiusdem
consiliorum libris nondum editis excerpta, editi in opuscolo senza

indicazione d'anno né d'editore (ma vi sono allegati i decreti del
sinodo diocesano 1581 del tiburtino Mariano Racciaccari vesco

vo di Aquila e si parla di Giacomo Saluzzo presidente di Camera

quale giudice delle controversie tra la città e i castelli, sicché l'ul
timo ventennio del Cinquecento è il periodo da prendere in consi

derazione), e che vanno istruttivamente affiancati, così per argo
mento come per datazione, nonché per analogie e differenze, al
consilium del Trentacinque che già conosciamo l

.

Anche il Rustici insiste sulla promiscuità di territorio e sulla se

parazione giurisdizionale, che presuppone l'unione precedente, com

provata dall'unione del capitano per città e contado, ma all'innega
bile «diversitas castrorum aliquo spacio invicem distinctorum» op
pone anzitutto un'obiezione politica che già era stata avanzata al
l'indomani dell'infeudamento del comitatus (<<Si aperta praetensa
rebellio extitisset fortasse vera ex parte civitatis ... non minus fuisset
rebellis eius comitatus») e poi la «civitatis impotentia circa

impositiones et collectas» dipendente dal fatto che alcune universi
tà spingono il loro territorio fino alle mura medesime della città.

È indubbio, insomma, che il Rustici segni rispetto al Trenta

cinque una linea difensiva assai più affannosa e precaria (non

l Il Rustici esordì autorevolmente giovanissimo col De conditione si
sine liberis decesserit tractatus, Napoli, Amato e Du Boy, 1564, ristampa
1566, ma le sue molteplici occupazioni professionali e pubbliche gli con

sentirono di dar fuori solo nell 'ultimo anno di vita, il 1613, per i tipi vene

ziani degli eredi di Damiano Zenari e con dedica al viceré conte di Lemos
ed al reggente e famoso giurista Fulvio Di Costanzo, i commentari a

Papiniano in materia di sostituzione e fidecommissaria.
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può ammettersi che l'imperatore abbia voluto ad Aquila «auferre

quod suum erat», i baroni del contado esercitano il mero e misto

imperio a patto però che si neghi alle università «quicquam
additum in praeiuditium promiscuitatis»), svelando, come in que
st'ultimo caso, una prospettiva polemica che tende al soffoca
mento delle comunità contadine assai più che non alla reintegra
demaniale. Egli ammette significativamente che Aquila «collectas

imponebat» ai comitatenses e che perciò ad essa «solvebant»
secondo l'operato arbitrario di esattori e comestabuli, «licet plura
essent catastra respectu singolarum castrorum», un insieme

d'incongruenze e di asserzioni apodittiche, in conclusione, che

anticipano il prossimo esaurirsi della controversia in un pesante
immobilismo feudale nelle campagne, in mezzo al quale non a

caso gli uomini d'affari aquilani cominciano capillarmente ad in
filtrarsi more nobilium.

Sintomo eloquente di siffatto esaurimento è la circostanza che
in Francesco Vivio, tornato a fare il camerlengo nella città nativa
nel 1594, dopo un abbondante decennio trascorso nelle udienze
di Capitanata e Molise, e di Terra di Bari e d'Otranto, come co

adiutore giuridico dei presidi nelle province economicamente più
importanti del regno (e strettamente collegate all'Abruzzo aquilano
attraverso la pratica doganale della transumanza) la tematica citta
dina aquilana sia completamente assente, a parte magari qualche
elogio di prammatica al concittadino giureconsulto Geronimo De
Rosi. Balzano invece in primissimo piano, con un' ispirazione
curialeggiante del tutto insolita e molto interessante, i grandi temi

giurisdizionali deÌla natura, riscossione e regolamentazione delle

decime, dei privilegi giuridici dei chierici e degli ecclesiastici in

generale, in cui Vivio appare particolarmente liberale, dei rappor
ti tra cittadini e feudatari, fra diritto statutario e consuetudinario da
una parte e, dall'altra, legislazione vicereale, tutte le componenti
più significative, insomma, della società meridionale tardo cinque
centesca rispetto alle quali Aquila ed i suoi circoscritti problemi
cominciano ad assumere una dimensione schiettamente
anacronistica sotto il profilo politico, quando non addirittura, �ssai
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più profondamente in prospettiva letteraria e socio logica, i conno

tati e la coloritura del mito".
Tale assunzione è programmatica ed esplicita nella generazio

ne cinquecentesca degli anni cinquanta, così nella petrarcheggiante
e prebaroccheggiante personalità letteraria ed antiquaria di Salva
tore Massonio come nell' opera giuridica, ormai esclusivamente
astrattizzante e teoretica, di Giacomo Carli'. Uomini di diversissi
ma origine, è bene notarlo, il Massonio venuto su da una famiglia
di homines novi affine ai Rustici, il Carli appartenente alla più
prestigiosa famiglia mercantile aquilana, che con Antonio e Ales
sandro è stata arbitra dei destini della città, e con Giambattista
vescovo di Sulmona ha fatto sentire autorevolissima la sua voce

nella corte quattrocentesca dei Riario, e delle cui ricchezze (più di
ventimila ducati annui nel 1580 al netto dei debiti) «adhuc loquuntur

2 Nelle Decisiones Regni Neapolitani che costituiscono l'opera del
Nostro maggiormente significativa, variamente edita a Venezia dallo Zenari
e dagli eredi Sessa tra il 1598 ed il 1610, il Vivio è fermo nel rivendicare ai
baroni ogni potestà su capitani e sindaci delle università ad essi soggette
nonché le più ampie prerogative giurisdizionali, ma con altrettanta fermez
za respinge l'ipotesi che si possa accusare di lesa maestà chi cospiri con

tro gli ufficiali baronali o il feudatario medesimo, le comunità rurali meri
tando indulgenza «propter ignorantiam et rusticitatem maxime quando non

possunt consulere peritos». Tanto più in quanto il benemerito obbligo di
residenza per uditori e governatori regi, sancito nel 1584 dal viceré Ossuna,
non è stato, quanto meno in Puglia, mai osservato.

3 Il Massonio 1559-1629, letterato, medico e filosofo a Roma nella pri
missima gioventù, rientrò all'Aquila appena ventiduenne ed ivi rimase fino
alla morte esercitando prestigiosamente la professione secondo una tradi
zione familiare. Il Carli, pressoché del tutto sconosciuto, dovette essere di
qualche anno più anziano in quanto nell'opera che stiamo per citare affer
ma di essersi recato studente a Roma nel 1572 e di essersi poi trattenuto a

Napoli fino al15 81 per rientrare quindi all'Aquila, significativamente l'an

no medesimo del Massonio (questa Aquilanitas persistente ed ostinata,
contrapposta alla Romanitas del Cirillo ed alle varie e diverse esperienze
del Rustici e del Vivio, è un dato biografico non trascurabile per l'ispirazio
ne complessiva dell'opera di questi autori).



Storici municipali e regionali 141

palatia ampla fundata maximis impensis, grex et armenti copia,
territoria magna», per usare le parole caratteristicamente orgo

gliose di Giacomo medesimo nella dissertazione genealogica che

riempie l'epistola dedicata al magistrato aquilano del Gemmatur

pavo coloribus seu capitibus distinctus, l'opera etimologica e

definitoria di diritto canonico e civile che Giambattista Ciotto gli
stampa a sue spese in Venezia nel 1594, e che prende sintomati
camente il nome dal pavone, l'insegna araldica dei Carli che anco

ra oggi campeggia su cortili e portali della città.
In realtà l'opera del Carli è una trattazione sulla nobiltà, secon

do un genere della cui diffusione controriformistica e tardo

cinquecentesca è certamente inutile far parola, ma la cui apparizione
ad Aquila è rappresentativa d'un momento di ripiegamento, di ri

flessione, ben lontano dagli appassionamenti politicistici contempo
ranei sulla reintegra del contado, e che anticipa i tempi nuovi, dei

quali saranno espressioni amare e polemiche, rappresentanti del
l'antica oligarchia quattrocentesca intellettuale ed armentaria, il

Caprucci ed il Crispomonti. Sul problema della nobiltà, sulla sua

provenienza dalla virtù, dalle ricchezze o dal sangue, il Carli è

prudentemente incerto (<<Non audeo decidere, ad obviandum et

evitandurn odia») ma anche significativamente eclettico nella con

vinzione che «duo vincula magis ligent quamunurn, et tria magis quam
duo». Egli ritiene peraltro che un nobilis ex virtute che eserciti una

professione senza macchiarla «ratione vilis exercitii», come ad esem

pio un dottore «qui per curias procurando vacaret», verrebbe a per
dere irrimediabilmente la sua nobiltà «ex hoc solo curn teneatur solurn

consulere, arbitrari et iudicare, nec non et advocare , et maxime

supremis officialibus, et omnino se abstinere a procurando», giac
ché in tal caso la sua non sarebbe altro che mechanica ars: ed è

appena il caso di sottolineare questa rivendicazione del primato del
la libera scienza del diritto così sull'avvocatura come sulla magistra
tura, da Rustici a Vivio, che avevano voluto burocratizzarsi".

4 Alla virtus, comunque, il Carli è ben conscio di poter accoppiare
personalmente il sanguis, e ciò lo induce a rivendicare vivacemente, anche
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Questo personaggio, pur nella sua stilizzazione ormai accen

tuatissima, vive ed opera in Aquila, in seguito a quella vocazione
� provinciale che rappresenta un fenomeno vistoso e per più rispetti

significativo nella città abruzzese a partire dal secondo Cinque
cento, ma tutt'altro che peculiare di essa, dopo la particolare po
litica del Toledo nei confronti dell'intellettualità militante, la chiu
sura delle accademie, e l'arroccamento patriottico e tradizionali
stico della storiografia napoletana dell'epoca. Anche il Cadi per
ciò dedica una parte non trascurabile della sua opera alle singolari
vicende costituzionali della sua città, sorta «cum licentia et iussu»

dell'imperatore Corrado IV» (quest'intervento determinante del
l'autorità sovrana segna un elemento essenziale di differenziazione

rispetto all'autonomismo popolareggiante ancor vivissimo nel

Cirillo, e le cui origini risalgono, com'è noto, attraverso una tradi
zione quattrocentesca ininterrotta, a Buccio di Ranallo)5. In que-

se alquanto a sproposito, la nobiltà della madre, una Branconi aquilana, e

della moglie, addirittura una Colonna, mentre gli «homines procedentes ab

antiqua prosapia nobili» gli appaiono in grado di denotare «certas gratias
innatas et quasdam proprietates et praerogativas summopere singulares,
vitae politicae et cristianae conformes» in modo siffatto che l'avvocato
colto ed il gentiluomo cattolico valgano ad integrarsi in una personalità
composita estremamente rappresentativa dell' atmosfera della controri-
forma.

.

5 È qui il caso di ricordare sommariamente la straordinaria fioritura
cronachistica aquilana che, al pari del regime delle Arti, rende la città un

unicum nel Mezzogiorno, compresa la stessa Napoli. A partire da Buccio
di Ranallo, la cui Cronaca aquilana rimata a cura di Vincenzo DE
BARTHOLOMAEIS (Roma 1907) si estende dalla fondazione della città a metà
Duecento al 1363, anno di morte dello scrittore, si prosegue nelle

Antiquitates del Muratori VI, 711-848 con Delle cose dell 'Aquila e con la
Historia ... della venuta del Re Carlo di Durazzo nel Regno e delle cose

dell 'Aquila di Antonio di Buccio in prosecuzione esplicita del precedente
(con cui non c'è rapporto di parentela) fino al l382. Seguono i diari dal
1407 al 1414 del vescovo Giacomo Donadei, ed. pALATINI in «Bullettino
della Società Abruzzese di Storia Patria» 1901 pp. 1-33, la Cronachetta
anonima delle cose dell'Aquila dal 1055 al 1414, in Giovanni PANSA,
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sta vicenda egli individua ulteriori fattori di distinzione tra i singoli
castelli, importanti elementi consuetudinari, che valgono ad intac

care l'intransigenza di un Trentacinque ed a disarticolare le sfuma
ture approssimative di un Rustici, mandando all'aria l'impalcatura
dottrinaria rigorosa del problema e ponendo in primissima fila gli
aspetti comunitari di vita associata repubblicaneggiante che me

glio si sarebbero prestati ai moduli letterari ed antiquari di una

rievocazione unitaria essenzialmente patriottica ed intimamente

miticheggiante".

Quattro cronache e due diarii inediti relativi aifatti dell 'Aquila, Sulmona

1902, pp. 3-7, la Cronaca aquilana del cosiddetto Anonimo dell'Ardinghelli
(1254-1423) in PANSA cit., pp. 11-35, la Cronaca del beato Bernardino da

Fossa (1154-1423) in PANSA cit., pp. 41-61, di cui va vista anche la Chronica
Fratrum Minorum observantiae, ed. LEMMENS, Roma 1902, per quanto at

tiene alle vicende aquilane, la cronaca di Niccolò da Borbona nelle

Antiquitates del Muratori VI, 853-876, che riprende Buccio di Ranallo e

conduce la narrazione fino al 1423, anno dell'assedio di Braccio da Monto

ne (il 1414 è l'anno della morte di Ladislao); La guerra dell'Aquila, canta

re anonimo del XV secolo, ed. DE MATTEIS, Aquila 1996, sulle vicende
dell'assedio che sostituisce l'ed. PARLAGRECO (1903) che ripeteva la tradi
zionale ed erronea attribuzione a Niccolò Ciminelli; Francesco d'Angeluccio
nelle Antiquitates del Muratori VI, 887-926, dal 1436 al 1485, anno della

congiura dei baroni e della dedizione dell'Aquila alla Chiesa, la Chronica
civitatis Aquilae di Alessandro de Ritiis, ed.' CASSESE in «Archivio Storico

per le Province Napoletane» 1941 pp. 151-216, e 1943 pp. 185-268, per il

periodo che va dal 1370 al 1494, la cronaca di Vincenzo Basili 1476-1529 in
PANSA cit., pp. 65-92, proseguita frammentariamente da Simone Caprucci
fino al 1564, i diarii anonimi per gli anni 1528-1529 ibidem pp. 99-110.

6 Occupandosi del concorso delle antiche università rurali alla forma
zione dugentesca del nucleo urbano di Aquila, Carli correttamente distin

gue tra quelle «quae in totum migratae sunt» abbandonando deserta e

diruta la località originaria, mantenendo all'interno delle mura cittadine i
loro vecchi appellativi toponomastici, e concorrendo in tal modo a costru
ire «novam universitatem quae vocatur Aquila habens diversos introitus
et officiales ab istis particularibus universitatibus» (e dunque una distin
zione rigorosa, ben lontana dall'unio e dalla promiscuitas carissime ai

precedenti giuristi) e quelle che si limitavano ad un «additamentum» urba-
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L'uomo di questo tipo di rievocazione è notoriamente Salva
tore Massonio, la cui prima stesura manoscritta del Dialogo della

origine della città dell 'Aquila, con dedica 10 agosto 1589 al
cardinale Scipione Gonzaga, è conservata nella Biblioteca nazio
nale di Napoli? mentre l'edizione a stampa con doppia dedica, da
Roma 20 maggio 1593 al magistrato ed ai cittadini aquilani, da

Aquila 10 gennaio 1594 al cardinale Alessandrino, fu approntata
nel 1594 dagli stampatori aquilani Isidoro e Lepido Facio, ultimi
eredi della grande tradizione editoriale tardo-cinquecentesca
aquilana che, dopo i precoci splendori quattrocenteschi, aveva

potuto annoverare, nel corso degli anni settanta ed ottanta del se

colo, i nomi del Cancer, di Georges Daghan, e sopratutto del

Cacchio, l'editore di Angelo Di Costanzo.
«Il giovamento ch'io ho potuto hora farle - scrive il giovane

Massonio ai magistrati aquilani nella dedica del Dialogo a propo
sito della sua città - è stato di sollevarla dal gravissimo peso di
coloro i quali o a lei attribuiscono quel che non è o la scemano di

quel ch'è suo». E che tale peso fosse poco men che oppressivo, e

certamente fastidiosissimo per patrioti appassionati come il

Massonio, è confermato dal giureconsulto Lucrezio Agnifili in uno

dei carmi introduttivi al Dialogo allorché' afferma che Aquila
«serpere visa fuit» prima dell'opera rinnovatrice e rivendicatrice
del giovane Salvatore. Tale opera si basa sull'affermazione del
l'antichità remotissima di Aquila come tale «se ben non così ma

gnifica et ordinata» respingendosi le più o meno fantasiose ipotesi

no dall'originario nucleo contadino, talché la distinzione «intus vel extra
civitatem» e la relativa «creatio diversorum officialium» rimanevano ele
menti fondamentali e costanti nella vita dell'universitas aquilana.

7 Ms. BNN IX.C.l 03. Il testo del Dialogo (che s'immagina tenuto tra un

Salvatore ed un Massonio, incontratisi mentre il secondo è in esplorazio
ne archeologica tra le rovine di Amiterno, durante la passeggiata di ritorno
verso Aquila) è seguito da quello delle Rime «composte negli anni della
sua gioventù per fuggir l'otio e la molestia de' tempi» e da un mirabile
inedito religioso e pastorale Il miracoloso Natale di Gesù Christo figliuol
di Dio.
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umanistiche, da Flavio Biondo al Pontano, sulle origini amiternine

o sui toponimi medioevali di transizione della città (<<Tutte queste
opinioni non si devono stimar niente perché tanto la collina dove è

posta quanto un loco et terra che ivi era per prima si chiamavano
ambi dui Aquila» secondo la famosa espressione «in loco qUQ dicitur

Aquila» del preteso diploma di fondazione dell'imperatore Fede
rico II, che il Massonio si guarda bene dal mettere in discussione).
Secondo il Massonio, anzi, deve senz'altro concludersi che Aqui
la «non solo era impiedi avanti che mancasse Amiterno ma anco

loco et terra antichissima senza sapersi il suo origine» (donde il
corollario pateticamente inevitabile di «nobiltà grande quanto che

qualsivoglia altra città d'Italia»).
'

Col Massonio, insomma, sia pure attraverso importanti nota

zioni sociologiche ed urbanistiche il problema di Aquila esce so

stanzialmente dalla storia e si configura in termini schiettamente

mitici, donde gli inquieti scrittori secenteschi provvederanno a

ricondurlo nell'attualità, nella politica, in quello scuro e torbido
contrasto di classi sociali, dalla «rifeudalizzazione» ai seggi chiusi

aristocratici, dagli strascichi del grande brigantaggio alla crisi delle
strutture ecclesiastiche e soprattutto dell' impalcatura economica
della dogana di Foggia e della società armentaria appenninica che
vi faceva capo, che costituisce in Abruzzo il fitto preambolo della
rivoluzione di Masaniello".

Claudio Crispomonti e Marino Caprucci appartengono all'oli

garchia intellettuale ed armentaria quattrocentesca (i Caprucci di

spongono nella dogana di Foggia di una specifica locazione ag
giunta, quella di S. Chirico, per circa ottomila pecore, al pari dei

Cadi, degli Antonelli, dei Rivera) ormai ridotti in posizione difensi
va rispetto all'incalzare affaristico e culturale degli homines navi

"

8 La produzione del Massonio è essenzialmente letteraria, dalle azioni
sacre alle rime petrarchesche, dagli scritti medici assai pregevoli sulle ac

que termali e sull'uso dell'insalata alla biografia di Giovanni da Capestrano
ed alla descrizione delle esequie di Margherita d'Austria, di cui non ci

occupiamo in questa sede, benché assai rilevante e stimolante.
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del secondo Cinquecento e perciò costretta, nel dicembre 1615,
con Giuseppe Piea e Pietro Alfieri al controllo della Camera, ad

� effettuare la formale separazione delle famiglie nobili dalle altre

cittadine, una misura provocatoria ed inconcludente che suscita le
critiche di Crispomonti e lo induce l'anno successivo, più o meno

contemporaneamente all'amico Caprucci (che è sacerdote e

prevosto di S. Niccolò della Genca, ma dovrà dimettersi dall'uffi
cio e perirà nel 1626 di morte violenta) a stendere, ad stanza di
Antonio Simeonibus, una raccolta degli uomini illustri aquilani che

«piuttosto aborto che parto potè chiamarsio".
L'elaborazione dell'opera durerà parecchi anni, e non a caso

non riuscirà a èoncludersi con la stampa, al pari di quella del

Caprucci, che la lascerà abbozzata ed imperfetta, per gettarsi per
sonalmente a capofitto nella vita politica e perdervi miseramente la
vita. La trasfigurazione mitica di Aquila «più tosto confederata che

soggetta per fino a' nostri tempi» è in verità vivissima nel Caprucci

9 L'espressione è del Crispomonti medesimo nel proemio «ai curiosi
lettori» della sua Historia dell'origine efondazione della città dell 'Aquila,
di cui esistono una copia settecentesca ed una ottocentesca nella Biblio
teca provinciale di Aquila (rispettivamente mss. 89 e 1) ed una copia sette

centesca fondo Vittorio Emanuele 664 nella Biblioteca nazionale di Roma

(la seconda parte è dedicata al cardinale Federico Borromeo, abate com

mendatario di Casanova, nel cui «vasto oceano» l'autore ha potuto com

piere ampie ricerche per i suoi studi, ed è preceduta da un lungo discorso
di Geronimo Rivera sulla genealogia dei Crispomonti e seguita da una

lettera datata 8 novembre 1630 al figlio in cui Crispomonti dice di aver

scritto l'opera, la cui terza parte sarebbe stata dedicata il l " maggio 1634 a

Giambattista Colonna, «acciocché voi medesimo quale lettore vi andaste
tuttavia più animando all'acquisto delle virtù senza le quali poco o nulla
vale la nobiltà ereditaria»: la dedica al Borromeo reca la data 15 febbraio
1629). Le notizie sul Caprucci sono tratte da Alfonso Dragonetti, Vite de

gli aquilani illustri descritte, Aquila 1847 ad nomen. La sua Descrittione
della città dell 'Aquila «opera imperfetta» è certamente anteriore al 14

luglio 1617, data del prestito operatone da Settimio Cesura canonico della
cattedrale ad uno sconosciuto, come si legge nella copia inedita della bi
blioteca provinciale di Aquila (c. 422r-c. 442V).
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fino alle soglie della più disarmante ingenuità (i settantamila soldati

messi in armi dalla città per le sue guerricciole particolari!) ma il

culto della «magnificentia et splendore», l'ammirazione per le ri

sorse naturali, che richiama il Cirillo, non rimangono in lui fine a sé

stessi, inserendosi in un contesto di cui la società cittadina del pas
sato e del presente è protagonista con una concretezza ignota agli
stilizzati predecessori.

Descrivendosi ad esempio la piazza del duomo (un edificio,
quest'ultimo, che in non poche città di Toscana e Lombardia è
«me' più superbo») con le quindici strade che ivi convergono e

l'ingegnosissima chiavica ad evitare acqua e fango ed il mercato

settimanale «di tanta concorrenza di robba e di gente ch' è vera

mente una meraviglia» non manca nel Caprucci una sottolineatura
di costume che illumina un certo tipo di società oligarchica prepo
tente e rissosa (<<Se attorno a questa piazza vi fossero di belli pa
lazzi si potrebbe dire ch'ella fusse tra le più belle d'Italia ma fu

prohibito di fabbricarveli per le particolarità di que' tempi»).
Così parimenti la descrizione delle chiese, accentrata significa

tivamente nell'elogio di S. Maria di Collemaggio «molto più bella e

più ricca» rispetto a S. Bernardino, va a [mire in una considerazio
ne complessiva che coglie benissimo il valore di prestigio sociale,
di ostentazione economica, di quell' eccezionale fioritura
architettonica (<<Et veramente che a considerare tante fabriche di
chiese et di luoghi pii di tanta magnificentia, et sì riccamente adorne
et dotate, difficil cosa è a risolvere qual sia stato maggiore o lo
studio della religione di que' popoli o l'abbondanza delle ricchezze
le quali vengono dalla commodità de' trafichi et delle mercantie»).

Questa «comodità», Caprucci lo sa benissimo, è tutt'altro che
venuta meno con l'infeudamento del comitatus, ma sono le con

dizioni generali della politica nazionale che si sono radicalmente

trasformate, sicché i tre o quattroeentomila ducati che ancora si
ricavano esclusivamente dallo zafferano sono portati via dai «tanti

agravi et pesi di datii, gabelle et dogane che son posti», e le razze

di cavalli per cui i proprietari della montagna di frontiera con lo
Stato ecclesiastico andavano meritatamente famosi (solo i Piea
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possedevano 1400 animali, ed i De Rosis, i Nardis, i Cadi, i Rivera,
i Porcinari, gli Antonelli, 4-500 per ciascuna famiglia) sono andate

quasi completamente estinte «per la troppa strettezza e rigore che
la regia corte usa».

Il ritorno ad Aquila avviene dunque per Caprucci non su una

prospettiva agghindata senza tempo come per il Massonio ma at

traverso riflessi continui del mondo contemporaneo, e agganci ri
sentiti e consapevoli con un certo tipo di tradizione comunale, quella
che giustifica ad esempio un'altra riscoperta trecentesca, Buccio
di Ranallo, il quale, è vero, scrisse «in lingua paesana di que' tem

pi et in rime che assomigliano più a prosa che a versi» ma al tempo
stesso si è reso così altamente benemerito delle memorie cittadine
che «molto obbligo gli ha da portare la sua patria, et per tal rispet
to dovea forse essere anteposto a tutti gli altri».

La concordia ordinum indifferenziata dei giuristi, infine, viene
fatta saltare bruscamente dal Caprucci al pari delle evocazioni

miticheggianti del Massonio allorché si viene a discorrere
dell'infeudamento del comitatus, generato, non c'è dubbio, da
«una falsa imputazione d'una falsa rivolutione» ma le cui conse

guenze si sono rivelate irreparabili solo per colpa dell'invidia e

della discordia dei cittadini, sicché la città è tuttora piena di debiti
«et non se n'è mai potuta estricare, nonché reintegrare come pri
ma. Et veramente ch' i cittadini di questa patria, tra gl' altri difetti
ch'hanno, si è precipuamente che sono rispettosi et invidiosi molto
tra di loro, et interessati pure assai, et interessati nel proprio co

modo onde si cagiona poi che al beneficio pubblico non concor

rono sempre con quello amore et charità che richiede lo amore

dell'istessa patria, et quantunque molti ve ne siano di retta

inventione, tuttavia il più delle volte, come suole accadere, i cattivi
più prevagliano a' buoni che son pochi, e massime dove i voti del
parere, quando con le fave corre il partito, si numerano e non si

pesano» (è naturalmente la vecchia soluzione oligarchica quattro
centesca contrapposta alla demagogia dei nobili popolareggianti).

Alla riscoperta di Buccio operata dal Caprucci fa riscontro, su

un piano che non è soltanto culturale e storiografico ma squisita-
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mente politico, la stroncatura di Bernardino Cirillo che il

Crispomonti avanza nella dedica della sua Historia ai signori del

magistrato aquilano (la dedica formale è datata 20 gennaio 1629

alla maestà del re Filippo IV) osservando come egli «in tutto scris

se medesimo» di Buccio «solo abbellendo e ponendo in prosa

quello che stava in versi, senza procurar di vedere altre scritture
né scrittori» e commettendo pertanto «qualche errore» anche per
ché (è un'altra osservazione da tener presente, accanto alla esi

genza archivistica e documentaria così prepotentemente affermata
con l'esempio personale dell'abbazia di Casanova) la sua opera è
scritta lontano dalla patria.

Naturalmente il Crispomonti, pur nella prudente ed un po' scet

tica indipendenza di giudizio rivendicata in termini generali («ll di
screto lettore non si deve meravigliare se non trova le cose a suo

modo e scorge qualche mio errore in questo mio scritto perché,
dove si trovano tanta varietà di scrittori, mal può l'uomo applicare
il suo giuditio e dir con fondamento il suo parere, e perciò dopo
averli proposti tutti si lascia in poter di chi legge di accordarsi a

quella opinione che gli pare e più si accorda al verosimile» scrive a

proposito delle favoleggiate origini dei Sabini e dei Sanniti) assu

me le posizioni più appassionatamente estremistiche e drasticamente
astoriche per quanto concerne l'origine e l'antichità di Aquila.
Vedremo così la prodigiosa apparizione dell'aquila a Caio Ponzio

dopo la vittoria sannitica alle Forche Caudine posta senza esita-
__

zione alle origini della città, di cui si traccia poi una storia comple
tamente favolosa ed idillica, assenza di odio e di rancore tra gli
abitanti, comunanza di tutti i beni, e così via, che costituisce più o

meno consapevole proiezione utopistica rispetto alle aspre com

petizioni contemporanee che hanno costretto Crispomonti ad ap
partarsi a Casanova e costeranno la vita all'amico Marino

Caprucci.
Questo riflesso s'ingigantisce significativamente allorché viene

sul tappeto il problema dell'infeudamento del comitatus, colle

gandosì, anche qui in modo sintomatico, con quella prospettiva di
eresia che il Crispomonti non aveva esitato a delineare quasi grot-
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Il
I

tescamente per coloro che negassero le origini di Aquila dalla più
remota antichità" ma che ora si ripropone ben più corposamente
a danno di un viceré di Carlo V, allargandosi un po' a tutti i moduli
e gli atteggiamenti della dominazione spagnola, trascendendo la
«monarchia popolare» in forme che arieggiano l' indipendentismo
più o meno letterario della cultura contemporanea.

Un riflesso particolare di questo malgoverno del viceré, che si
avvia rapidamente alla catastrofe, si avverte naturalmente in Aqui
la, dove lo zelo religioso del Crispomonti non si spinge al punto da
astenersi dallo stigmatizzare la venuta sopraffattrice dei Gesuiti al

tempo del vescovo Pignatelli col risultato sostanziale di farsi asse

gnare mille ducati di rendita annua: «La città patisce guai, danni,
spese e rovine - proclama, come al solito molto brutalmente, il

Crispomonti - ed è per continuare di male in peggio, se l'onnipo
tente mano di chi regge il mondo non rimedia».

A questo punto, peraltro, passando l'autore alla seconda par
te dell' opera, genealogica ed araldica Il, le responsabilità della de
cadenza si allargano dal piano politico a quello sociologico, ed il,

Crispomonti ingaggia quell'assidua ed amara polemica con la classe

dirigente contemporanea, e la sua pretestuosa e presuntuosa ispi
razione aristocratica, che costituisce la caratteristica maggiore delle
sue opere, e suggella con una nota estremamente risentita il nostro

discorso.

lO Aquila sarebbe così stata retta come repubblica e città libera fino ai

tempi di Margherita d'Austria e, dal dugentesco Niccolò dell'Isola fino al

cinquecentesco Ludovico Franchi, sarebbe stata governata da illustri suoi
cittadini in qualità di dogi (una stravaganza non priva di appigli, col mito

cinquecentesco di Venezia cosi duro a morire). .

Il La prima parte è evidentemente completata non prima dell'anno 1631
in quanto vi si fa menzione del viceré conte di Monterey e delle sue richie
ste di aiuti militari per le guerre di Germania, non senza naturalmente un'en
nesima stoccata alla nazione spagnola «barbara et adulatrice». La seconda
parte è di grandissima importanza per la conoscenza minuta e documenta
ria della vita aquilana secentesca, una prospettiva che in questa sede non

ci interessa ma che non va trascurata.



Storici municipali e regionali 151

«È vero - scrive programmaticamente il Crispomonti, occu

pandosi del famoso vescovo umanista aquilano Amico Agnifili,
cardinale e amico di Pio II, e discostandosi significativamente da

quanto aveva scritto Giacomo Carli, esponente caratteristico di
una grande famiglia mercantile vivente - more nobilium - che la

nobiltà antica vale assai et è in gran pregio, ma non si deve nessu

no arrossire della moderna, a parer mio. Molto è quello che l'uo
mo da sé si acquista, perché quello veramente è nobile che vive e

procede da tale, e colle sue virtù si rende illustre, chè infine la
nobiltà degli avi non serve a nulla se noi colle azioni infami la de

turpiamo» .

Ecco così la satira acre contro i Piea, l'altra grande famiglia
mercantile di S. Maria, che si è arrogata nella chiesa di S. France
sco come propria cappella gentilizia la cella nella quale è spirato
S. Bernardino, ecco la polemica contro le tradizioni «tiranniche»
ed il recente terrorismo sociale dei Franchi, che apre la strada alle
feroci contese dell'età di Masaniello, ecco soprattutto la stroncatura

allarmata contro gli homines novi che danno celermente la scala

ta, attraverso la sopraffazione e la violenza della loro sbirraglia, ai

seggi chiusi aristocratici, come i Bonanni, e contro gli affaristi e

speculatori sui censi del tardo Cinquecento, che hanno ribaltato la
vecchia etica oligarchica quattrocentesca a cui s'ispiravano gli in
tellettuali alla Crispomonti e gli armentari alla Caprucci, come i
Colantoni del quarto di S. Giovanni, anch' essi appartenenti alla
vecchia guardia (Leonardo è stato il più prestigioso tra i maestri
della zecca aquilana), ma prontissimi e felicissimi nel dedicarsi alle
nuove attività imprenditoriali dopo che l'infeudamento del
comitatus ha alterato radicalmente la piattaforma sociale della città.

Crispomonti guarda dunque al passato, ed il suo contributo è

proprio di un testimone politico più che di un interprete storiografo.
Ma proprio in ciò è la sua importanza emblematica e conclusiva
alla vigilia di Masaniello, in questo aver ricondotto dall'antiquaria
e dall'erudizione all'impegno civile la grande tradizione crona

chistica aquilana che va da Buccio di Ranallo ad Alessandro de
Ritis, in questo riattaccarsi al mondo comunale senza pregiudizi
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aristocratici e velleità letterarie ma con tormentato e consapevole
animo di cittadino".

RAFFAELE COLAPIETRA

12 Non abbiamo inserito nel testo una particolare citazione della Breve
descrittione di sette città illustri d'Italia di Geronimo Pico da Fontecchio

(donde l'appellativo di Fonticulano con cui lo scrittore è generalmente
conosciuto), edita nel 1582 ad Aquila da Giorgio Dagano, e dedicata il25

maggio dello stesso anno al cardinale Marcantonio Maffeo, in quanto si

tratta di un testo prevalentemente artistico e di bell'apertura urbanistica

(si veda l'osservazione a proposito di Napoli: «Dna città da principio mal

ripartita difficilissima cosa è il poterla mai rimediare, se non si butta a

nuova pianta») che solo in via generalissima può ricondursi alla prospet
tiva che abbiamo chiamato «mitica» nel Massonio, l'evocazione erudita

patriottica senza distinto significato civile e politico. Il Pico, nato nel 1541
e morto nel 1596, appartiene anch'egli a quella folta generazione intellet
tuale che non ha conosciuto gli ultimi fermenti delle libertà comunali citta
dine e che si riconosce pienamente ed agevolmente inserita nella atmosfe
ra universalistica della monarchia spagnuola e nel rifiuto del particolarismo
rinascimentale, signorile o comunale ne sia l'ispirazione (<<I principi fanno
melanconici i cittadini et allegre le città col magnificarle et abbellirle di

tempo in tempo di nuove fabriche» si legge a proposito di Milano). Studio
so d'ingegneria militare (un suo trattato di geometria, in un ambito cultura
le ben noto e ben preciso a fine Cinquecento, apparirà postumo nel 1597 a

cura del fratello BiagIO pefltipi dell'aquilano Lepido FaCi e verrà ristampa
to Roma nel 1605 da Carlo Vullietto) il Pico non mostra alcuna attenzione

per i presupposti istituzionali e latamente politici della sua narrazione,
assolve Aquila dalla taccia di ribellione con una nota di generico pa
ternalismo (il «duro partito» a cui si trovavano costretti i popoli sotto «i re

poco amorevoli di quel tempo» come si legge a proposito di Ferrante

d'Aragona), ed appena sul consueto tema della nobiltà e della virtù mostra

di fare qualche passo avanti rispetto al compromesso conservatore del
Carli e di anticipare in qualche modo, sia pure moralisticamente, la polemi
ca antiaristocratica del Crispomonti (<<Non niego che le ricchezze, come

istrumenti delle virtù, giovino alla nobiltà, perché è mpossibile che un

povero, per virtuoso che sia, possa far cose magnifiche, ma il fondamento
della vera nobiltà è la virtù»).



PER UNA STORIA DEL MAGISTERO DI SALERNO

1. Nella lista dei ministri del Governo tecnico di Brindisi, no

minato da Badoglio, pubblicata il16 novembre 1943, appariva
come ministro dell'Educazione Nazionale il salernitano Giovanni

Cuomo, che tenne questo ministero per cinque mesi, fino, cioè, al

rimpasto di Salerno (aprile 1944). Questi, oltre a riorganizzare le
scuole di ogni ordine e grado', con Regio Decreto n. 149 del 9
marzo 1944 istituì a Salerno un Istituto Superiore di Magistero
Pareggiato? ed incaricò il professore Riccardo Avallone' di for
mare il corpo accademico con professori dell'università di Napo
li. Avallone ottenne l'adesione di Antonio Aliotta per l'insegna
mento della Filosofia e della Pedagogia, di Nino Cortese per l'in

segnamento della Storia medievale e moderna, di Ludovico De
Simone per l'insegnamento di Storia della filosofia, di Amedeo
Maiuri per l'insegnamento, nuovo nei Magisteri, dell'Archeologia.
Cuomo nominò anche Maiuri Direttore dell 'Istituto.

1 F. VOLPE, Giovanni Cuomo e Adolfo Cilento: due salernitani nel
Governo Badoglio, in Mezzogiorno e fascismo, II, in particolare le pp.
135-152 e G. A. COLANGELO, Giovanni Cuomo, in «Il saggio» gennaio
2005,p.8.

'

--- 2 -Sul 'Magisfefò di Salerno si vedano G. SANTORO, E'economia della

provincia di Salerno nell'opera della Camera di Commercio 1862-1962,
Salerno 1966, pp. 318-320; D. IvoNE, Carlo Petrone un cattolico intransi

gente del Mezzogiorno, Salerno 1973, pp. 12-13; G. CACCIATORE, Salerno:
la vita culturale di una città attraverso la storia del suo Liceo, in Storia
d'Italia dall'Unità ad oggi. Le Regioni, La Campania, Torino 1990, pp.
881-882; ed in particolare R. AVALLONE, Per la storia del Magistero ovve

ro del! 'università degli Studi di Salerno, Salerno 1999 e la ricca bibliografia
riportata dallo stesso; G. A. COLANGELO, Per una storia del Magistero di
Salerno, in «La finestra su Montecorvino», luglio-settembre 2005, p. 14 e

ID., Il Magistero di Salerno dal 1951 al 1968, ivi, dicembre 2005, p. 12.
3 Su Riccardo Avallone si veda G. A. COLANGELO, Riccardo Avallone,

in «Il Saggio» dicembre 2005, p. 8.
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L'istituzione fu accolta sfavorevolmente" in particolare dal Ret
tore dell'università di Napoli, Adolfo Omodeo, il quale «pose il veto

per i 'suoi' professori, e tutti, loro malgrado, furono costretti a ri
nunziare all'incarico d'insegnamento con entusiasmo accettaton'.

Nell'aprile del 1944 Adolfo Omodeo, nominato ministro della
Pubblica Istruzione in sostituzione del Cuomo, preparò subito il
decreto di soppressione di questo Magistero, che venne pubbli
cato i121 maggio del 1944. Esso fu contestato dagli studenti del

Magistero di Salerno, che invitarono il ministro a dimettersi. Il de
creto venne mitigato con Decreto luogotenenziale del 26 aprile
1945, col quale si permetteva all'istituto di funzionare fino a tutto

l'anno accademico in cui sarebbe cessato lo stato di guerra. Ven

ne, perciò, affidata a Cuomo la funzione di presidente del Consi

glio di amministrazione, funzione che esercitò fmo al 24 marzo 1948,
data della sua morte.

A Cuomo successe il senatore Gaetano Guagliariello, rettore

dell 'università di Napoli, con la qualifica di commissario straordi
nario e già rappresentante del Governo nel Consiglio di ammini
strazione dell'istituto dalla fondazione. In questo periodo la dire
zione dell' istituto fu tenuta per incarico dal prof. Giuseppe Spano,
già ordinario di Antichità Pompeiane presso l'università di Napoli.

Il prof. Quagliariello non solo procedette al riassetto didatti
co-amministrativo del Magistero, ma sostenne, in seno al Consi

glio Superiore della Pubblica Istruzione, «una dura lotta perché,
anche cessato lo stato di guerra», l'istituto non venisse soppresso
e continuasse la sua attività fino alla sua sistemazione definitiva.

4 Scrive Avallone (Per la storia, cit., p.l0): «alcuni pseudosalernitani
[ ... ] invece di gioire come tutti gli altri, per il ritorno di un Istituto Univer
sitario a Salerno, ne erano per invidia profondamente addolorati: non man

cò neppure qualche giornalistucolo che, sentendosi scoronato, o da altri
pilotato, scrisse che noi - i nuovi professori - 'si raccoglieva palle di

fango e peggio' ... , mentre Adolfo Omodeo, Rettore dell'università di Na

poli, gridava al 'disdoro' culturale!».
5 Ivi, p. 12.
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Predisposto un nuovo statuto, stipulata una convenzione finan

ziaria tra il Comune di Salerno, l'Amministrazione provinciale, la

Camera di Commercio di Salerno e alcuni comuni della provincia,
lo Statuto venne approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale'':
l'istituto assunse la denominazione di Istituto Universitario di Ma

gistero "G. Cuomo" e venne pareggiato alle facoltà di Magistero
delle università di Stato. Nello stesso statuto, «per non scontenta

re le potenti protezioni politiche di cui godeva l'Istituto di Magi
stero napoletano Suor Orsola Benincasao", si stabilì che l'ammis
sione era «limitata alla popolazione scolastica maschile».

L'istituzione del Magistero di Salerno era avvenuta, come scri
ve Gaetano Quagliariello, «in un momento assai triste per distru
zioni materiali e per miserie morali» e per consentire «ai molti gio
vani abilitati, che non potevano recarsi nelle grandi sedi, per scar

sezza di mezzi, difficoltà di trasporti o necessità di impiego, di

portare a termine gli intrapresi studio" � I «primi anni di vita non

furono certo lieti. La mancanza dei più elementari sussidi didattici,
dei mezzi finanziari, delle attrezzature scientifiche e persino delle

suppellettili, si unì alla deficienza di locali, in una città in gran parte
occupata dalle truppe in guerra. A tutto la buona volontà sopperì
con mezzi di fortuna e l'Istituto fu dapprima ospitato nella sede
della Biblioteca Provinciale, poi in alcuni locali dell'antico palazzo
dei Marchesi Genovesi al Largo Campoo".

Malgrado le difficoltà, furono attivati tutti gli insegnamenti e,

negli anni accademici 1943-54, vi insegnarono Felice Alderisio

(Filosofia, Storia della Filosofia e Pedagogia), Riccardo Avallone

(Lingua e Letteratura Latina e Grammatica Latina), Mario
Bendiscioli (Storia), Luigi Cappiello (Lingua e Letteratura Fran

cese), Francesco Castaldi (Geografia), Michele Cataudella (assi
stente ordinario alla cattedra di Lingua e Letteratura Italiana),

6DPRn. 1300 del 9 ottobre 1951, in G.U. n. 281 del 6 dicembre 1951.
7 CACCIATORE, Salerno, cit., p. 881.
8 AVALLONE. Per la storia, cit., p. 27.
9 Ivi, pp. 27-28.
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Alfonso De Franciscis (Storia Romana), Guido Della Valle (Storia
della Filosofia e Pedagogia), Gaetano Del Vecchio (Igiene), Luigi
Di Benedetto (Lingua e Letteratura Italiana), Mario Di Pinto

(Filologia Romanza), Luca Galdo (Psicologia), Ottavio Morisani

(Storia dell'Arte Medioevale e Moderna), Giuseppe Nuzzo (Sto
ria e Storia del Risorgimento), Gioacchino Paparelli (Storia della
Grammatica e della Lingua Italiana), Massimo Schulte (Lingua e

Letteratura Tedesca e Filologia Germanica), Placido Valenza (Lin
gua e Letteratura Spagnola e Filologia Romanza), Felice Villani

(Lingua e Letteratura Inglese e Filologia Germanica), Biagio Vin
centi (Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica)".

Si trattava di professori provenienti in particolare dall'univer
sità di Napoli, ma anche di valenti insegnanti di istituti superiori
della provincia di Salerno, in particolare del liceo "T. Tasso" di
Salerno.

Alcuni di questi professori si adoperarono, sin dall'istituzione
del Magistero, perché fosse anche una fucina nazionale ed inter
nazionale di studi. Con autorizzazione della Prefettura di Salerno
del 27 luglio 1945, infatti, Riccardo Avallone fondò la rivista
trimestrale di Antichità classica «Antiquitas», dallo stesso tenuta in
vita a sue spese dal gennaio-marzo 1946 al dicembre del 1956.
«Entrata neli'agone con un deciso programma di rinnovamento degli
studi classici, incontrò subito il favore di molti dei più illustri
classicisti italiani e anche di alcuni stranieri: filologi, glottologi, ar

cheologi, etruscologi, storici» 11
, tra i quali Avallone ricorda Luigi

Alfonsi, Ettore Bignone, Tristano Bolelli, Gino Bottiglioni, Raffae
le Cantarella, Quintino Cataudella, Ugo Coli, Carlo Del Grande,
Carlo Gallavotti, Francesco Guglielmino, Luigi Heilmann, Pia
Laviosa Zambotti, Clemente Merlo, Massimo Pallottino, Roberto
Paribeni, Giovanni Patroni, Giulio Puccioni, Emanuele Rapisarda,
Francisco Rebelo Gonçalves, Francesco Sbordone, Angelo Raf-

lO Interessanti notizie su tutti questi professori possono essere reperite
negli annali di questo Magistero.

Il AVALLONE, Per la storia, cit., p. 48n.
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faele Sodano, Giuseppe Spano, Angelo Taccone, Mario Unter

steiner. «Espressero il loro autorevole apprezzamento», tra gli al

tri, Bruno Lavagnini, Concetto Marchesi, Ettore Paratore , Ales

sandro Ronconi, Giuseppe Lugli, Roberto Andreotti, Arturo So

lari, Enzo Nardi, Aurelio Roncaglia e, tra gli stranieri, A. W. Van

Buren, dell'Accademia Americana in Roma, Erik Sjoeqvist, Di

rettore dell'Istituto Svedese di Studi Classici in Roma, Johannes

Innscher, Pierre Grimal, Nicola Barbu e Edoardo Coleiro.

"Antiquitas", la prima rivista classica sorta nel Mezzogiorno
nell'immediato dopoguerra, riconosciuta dalla Commissione

Interministeriale «di elevato valore culturale», nel 1948-1950 di

venne anche l'organo ufficiale dell'Istituto di Glottologia dell'uni
versità di Bologna: infatti nel fascicolo-ponte luglio 1947-dicem
bre 1950 comparve un nutrito gruppo di importanti recensioni

glottologiche a firma di Gino Bottiglioni, di Francesco Coco, di

Luigi Heilmann, di Giancarlo Bolognesi 12.
Gaetano Del Vecchio, incaricato di Igiene, fondò e diresse,

dal 1945, la rivista mensile scientifico-pratica «Igiene e Sanità

Pubblica», mentre Ottavio Morisani" fondò e diresse, nel 1951, il
«Bollettino di Storia dell'Arte» dell 'Istituto Universitario di Magi
stero di Salerno.

L'Istituto iniziò anche a pubblicare i suoi «Annali», nei quali
vennero editi anche studi dei docenti. In quello dell'anno accade
mico 1949-5014, vennero pubblicati, tra gli altri, scritti di Guido
Della Valle (Valore e lavoro nellapedagogia contemporanea) e

di Giuseppe Spano (Alcune osservazioni nascenti da una de
scrizione dell 'anfiteatro di Pompei). In quello degli anni acca

demici 1951-52/1953-54 vennero pubblicati, oltre ad un interes-

12 Ivi, pp. 237-254.
13 Morisani fu incaricato di Storia dell'Arte Medioevale e Moderna

dell'Istituto Universitario di Magistero di Salerno dall'anno accademico
1950-5 l.

14 «Annali dell 'Istituto Universitario di Magistero» col. I (1949-50),
editi a Napoli nel 1952.
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sante Cenno storico su questo Istituto, a cura di Riccardo Avallone,
la relazione Inaugurazione dell 'anno accademico 1953-54. Re
lazione del Commissario Governativo 15

, Possibilità e limiti di
una storia critica degli avvenimenti contemporanei'", Il "Clas
sicismo" di Donatello di Ottavio Morisani 17

e Nell 'intimità spi
rituale di Petrarca di Luigi Di Benedetto".

2. In conseguenza del nuovo statuto, il Ministero, nelle more

della costituzione degli organi di governo previsti, confermò
Gaetano Quagliariello nella carica di commissario straordinario con

le funzioni di presidente del Consiglio di amministrazione e di di
rettore dell'Istituto e nominò un Comitato tecnico, composto da
tre professori di ruolo designati dal Consiglio Superiore della Pub
blica Istruzione, colla funzione di Consiglio direttivo e di Consiglio
dei professori dell'istituto stesso.

Il Comitato tecnico, costituito dai professori Giovanni Calò

(Firenze), Ernesto Pontieri (Napoli)" e Vincenzo Pernicone (To
rino), iniziò i lavori il17 ottobre 1952 e mise in ordine di prece
denza la cura di coprire i posti di ruolo previsti dallo statuto. Ill5
dicembre 1952, venne, perciò, chiamato per la Storia medievale e

moderna il prof. Mario Bendiscioli", vincitore del concorso ban
dito dall'università di Palermo nel 1951 e fu chiesto il concorso

per le cattedre di Lingua e Letteratura Italiana e di Pedagogia.

15 «Annuario 1951-52/1953-54», pp. 69-77.
16 Ivi, pp. 79-102.
17 Ivi, pp. 103-123
18 Ivi, pp. 125-138.
19 Su Ernesto Pontieri di veda in particolare V. PANEBIANCO, Ricordo di

Ernesto Pontieri, in «Rassegna Storica Salernitana» (d'ora in poi RSS)
XXIX-XLIII (1968-1983),pp. 330-334.

20 Su Mario Bendiscioli si veda A. CESTARO, Alle origini del! 'Istituto
Universitario di Magistero: l'insegnamento salernitano di Mario Ben
discioli (1952-1959), in RSS n. s., a. XXII/2, n. 44 (dicembre 2005), pp.
175-184.
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Su suggerimento del Comitato tecnico, Mario Bendiscioli fu

nominato dal Commissario straordinario vice direttore dell'isti

tuto.

IlIO gennaio 1956 fu chiamato Gaetano Trombatore per Lin

gua e Letteratura Italiana, vincitore nel nuovo concorso chiesto
dal Magistero di Salerno e, nel marzo del 1956, fu chiamato alla
cattedra di Pedagogia Roberto Mazzetti, pure vincitore nel con

corso chiesto dal Magistero" .

IlIO marzo 1956, essendo già presenti tre professori di ruolo,
fu sciolto il Comitato tecnico e i tre professori formarono il Consi

glio direttivo, il quale, nella seduta del 20 aprile 1956, designò
Mario Bendiscioli alla carica di direttore. Avendo, poco dopo,
Quagliariello rassegnato le dimissioni per gravi motivi di salute, il
ministro lo sostituì con un suo alto funzionario, Guido Pafumi, al

quale furono attribuite le funzioni già esercitate da Quagliariello.
Pafumi, in base alla designazione del Consiglio direttivo, nominò,
il l" marzo 1957, Mario Bendiscioli direttore dell'istituto per il
triennio 1956-59. Per gli anni accademici 1958-61, invece, fu
nominato direttore Roberto Mazzetti.

3. Il Magistero continuò, però, ad essere frequentato da soli
uomini e ciò impedì il suo incremento numerico e creò notevoli

disagi anche economici alle famiglie, le quali erano costrette «a

fare maggiori sacrifizi per mandare le ragazze a studiare altrove» o

erano «costrette a non farle proseguire negli studi». Il Consiglio
direttivo fece, perciò, istanza al Ministero per l'ammissione delle
donne. Certamente per ostacolare l'operazione, contemporanea
mente i dirigenti del "Suor Orsola Benincasa" di Napoli fecero
richiesta per l'ammissione alloro istituto degli uomini.

21 Primo della tema era risultato Francesco De Bartolomeis. Strana
mente venne, però, nominato Mazzetti, che era risultato terzo. Su Mazzetti
si veda in particolare La personalità e l'opera di Roberto Mazzetti, a cura

di G. ACONE e G. TAFURI, Napoli 1987.
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Non avendo il Ministero approvato la proposta, il Comune e

la Provincia di Salerno ricorsero al Consiglio di Stato che confer
mò quanto stabilito dal Ministero.

Nel 1958 «molti babbi e mamme» se ne lamentarono con la
direzione del Magistero e fecero una raccolta di firme per una

petizione al Ministero. Le autorità accademiche, dirette da Ro
berto Mazzetti, continuarono la battaglia intrapresa per l'ammis
sione delle donne'al magistero di Salerno, battaglia che fu appog
giata in particolare da moltissimi studenti di Salerno, della Basilicata
e del Molise.

Alla presentazione di nuove istanze, anche la I sezione del

Consiglio Superiore della P. I. espresse parere sfavorevole".
Falliti i vari tentativi, il Consiglio direttivo del Magistero, nella

seduta del 24 ottobre 1960, deliberò l'ammissione delle donne

per l'anno accademico 1960-61. Mazzetti fece anche affiggere in
città e provincia manifesti che rivendicavano il diritto del Magiste
ro alla riammissione delle donne e promosse e provocò una in
fiammata campagna giornalistica. «Da quel giorno», scrive

Mazzetti, «il Magistero di Salerno è uscito dal limbo dell'indiffe
renza o della opposizione sistematica e, attraverso molteplici in
terventi della stampa quotidiana, di comizi e un lungo dibattito par
lamentare, si è imposto come non mai all'attenzione della società e

della cultura meridionale. Da quel giorno, le opposizioni sotterra
nee al Magistero di Salerno hanno assunto le forme più diverse e

hanno raggiunto tensioni tali che è difficile far capire a chi non le ha
vissute e, soprattutto, tradurle in termini di intellegibilità, specie
per il linguaggio della società e della cultura settentrionalen".

Quanto fu operato e quali fossero le «opposizioni sotterranee»

(manifeste, subdole e cattive, più che "sotterranee"), Mazzetti
documenta in Scuole e città nel Sud, documentazione dalla quale
risulta che il Consiglio di Facoltà, costituito da soli due professori,

22 «Cultura e Società» III (ottobre 1959), p. 174.
23 Si veda «Scuole e città nel Sud» 1, Salerno s. d., p. 76 nota 1.
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nominò in ruolo Guido Petter per la cattedra di Psicologia e Pier

Fausto Palumbo per quella di Storia. Dal Ministero si obiettò che

non avrebbe potuto provvedere a detta chiamata, perché costitui
to da soli 2 professori di ruolo.

Nella disputa intervennero, ovviamente per problemi di "bot

tega", i professori ed il rettore dell 'università e del "Suor Orsola
Benincasa" di Napoli, tra cui l'ono Alfonso Tesauro, i quali obiet
tarono che al Magistero di Salerno non doveva essere permesso
l'accesso alle donne perché mancante di propria sede, di attrez-

. zature e di professori di ruolo per cui venivano nominati a tenere

corsi liberi docenti delle scuole superiori della città e provincia
che, come si insinuava, non erano «all'altezza della situazione».
Naturalmente da Salerno si rispose per le rime e, sulla stampa,
con relazioni ed esposti anche da parte di studenti e con pubbliche
sottoscrizioni al Ministero, si rimarcarono gli abusi che venivano
commessi nel Magistero e nell'università di Napoli; che le accuse
infamanti erano determinate dal fatto che non si voleva che il Ma

gistero di Salerno si potenziasse, perché la cosa sarebbe avvenuta

a detrimento in particolare del Magistero di Napoli. Ci furono an

che delle interpellanze parlamentari ed il Ministero, tenendo per
buona la norma che con due soli professori non poteva essere

costituito il Consiglio di Facoltà, sostituì quest'ultimo con un Co
mitato tecnico", costituito dai professori Vittorio De Falco, ordi
nario di Letteratura Greca e Preside della Facoltà di Lettere del
l'università di Napoli; Roberto Mazzetti, ordinario di Pedagogia
presso il Magistero di Salerno; Vincenzo Sica, ordinario di Diritto
Costituzionale presso l'università di Bari, comitato che aveva il

compito di sostituire il Consiglio direttivo del Magistero di Salerno
fmo a quando non si potesse «ricostruire il Consiglio Direttivo del
l'Istituto con tre professori di ruolo facenti parte dell'organico
dell 'Istituto stessox".

24 Ivi, pp. 168, 171, 172.
25 Ivi,p. 171.



26Ivi,p.179.
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Avendo il Comitato tecnico bocciato l'assunzione di Petter e

Palumbo, gli stessi non vennero nominati neppure nella riunione,
che si tentò di far fallire, che si tenne dalle ore 1 7 alle 23 della
convulsa giornata del 31 gennaio, riunione alla quale erano pre
senti" il dr. Guido Pelosi, funzionario della Facoltà di Giurispru
denza deH 'università di Napoli, l' ono Prof. Alfonso Tesauro, rap
presentante del comune di Salerno, l'avvocato Diodato Carbone,
presidente dell'amministrazione provinciale, il dr. Leopoldo
Fulgione, in rappresentanza del sindaco di Salerno, il dr. Cataldo,
in rappresentanza del presidente della Camera di Commercio, il

prof. Daniele Caiazza, rappresentante dell'amministrazione pro
vinciale, il prof. Giuseppe Nuzzo, nominato dal Governo, il prof.
Roberto Mazzetti, direttore del Magistero, il prof. Renzo

Canestrari, già eletto rappresentante dei professori incaricati. Sic
come alla fine della riunione i due professori non erano stati eletti,
Mazzetti forte dei due seguenti telegrammi del Ministero della Pub
blica Istituzione, nominò con proprio decreto il Pier Fausto Palumbo

professore straordinario alla cattedra di Storia e Guido Petter pro
fessore straordinario di Psicologia:

30 gennaio 1961, ore 23
In attuazione decisione Sezione sesta Consiglio Stato numero

714 del 20 febbraio 1960 et in relazione parere favorevole espresso
Consiglio superiore adunanza 27 gennaio 1961 circa applicazione
articolo 220 Testo Unico leggi 1933 numero 1592 invito at procede
re at nomina professore Pier Fausto Palumbo at cattedra storia con

effetto at fini giuridici dal primo novembre 1958 et decorrenza fini
economici dal primi febbraio 1961 punto

Bosco Ministro Istruzione

30 gennaio 1961, ore 23

Consiglio Superiore adunanza 27 gennaio 1961 habet ritenuto
valida deliberazione adottata codesto direttivo seduta 24 ottobre
1960 atteso che comitato tecnico est da considerare operativo at
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far tempo dal 27 dicembre 1960 data della sua costituzione et sue

deliberazioni non toccano sostanza atti precedentemente adottati

nelle forme di legge punto Nulla osta pertanto da parte questo
ministero acche professore Guido Petter primo vincitore concor

so cattedra psicologia Istituto Superiore Magistero Pareggiato
Aquila venga nominato straordinario stessa disciplina presso
codesto Istituto effetto primo febbraio 1961 punto.

Bosco Ministro Istruzione

In difesa del Mazzetti, che fu minacciato degli arresti domiciliari,
scesero Luigi Buonocore, Mario Parrilli, il commissario prefettizio
Lorenzo Salazar, Alfonso Menna e uomini politici come Carmine
De Martino e Francesco Cacciatore, che elevarono tutti vibrate

proteste al Ministero.
Grazie ad una lunga e difficile battaglia politica e ideale, che

interessò gli ambienti accademici, all'infaticabile impegno di Ro
berto Mazzetti ed all'appoggio degli enti locali e dello stesso Par
lamento (parecchi deputati presentarono interrogazioni e propo
ste di legge tra cui anche il deputato socialista Francesco Caccia

tore), le donne furono riammesse alla frequenza del Magistero di
Salerno a partire dall'anno accademico 1961-6227•

Negli anni successivi si lavorò per rendere questo Magistero
sempre più importante. Istituiti altri insegnamenti ed incrementate
le cattedre, nell' anno accademico 1966-67 si verificò l'allarga
mento del Consiglio direttivo da tre a cinque professori di ruolo e

gli studenti iscritti ammontarono a cinquemila". Rimaneva, però,
sempre il numero chiuso, che venne abolito a partire dall'anno
accademico 1967-68 e l'obbligo della frequenza, che venne abo
lito a partire dal 1968-69 .

" �

27 DPR 22 marzo 1961, n. 196 (Modificazione allo Statuto dell 'Istituto

superiore di Magistero di Salerno, in G.U. n. 89 dellO aprile 1961).
28 AVALLONE, Per la storia, cit., p. 34; CACCIATORE, Salerno, cit., p.

881n.
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Con Legge 8 marzo 1968 divenne Istituto statizzato e assunse

la denominazione di "Istituto Universitario di Magistero Statale di

Salerno'?", mentre il18 dicembre del 1968 allo stesso venne con-

:� nessa l'università degli Studi con la istituzione della Facoltà di Let
tere e Filosofia.

4. Quando Mazzetti giunse a Salerno, nelle università e magi
steri iniziavano ad aggravarsi i problemi della mancata frequenza
degli studenti e della richiesta dell'abolizione delle firme di presen
za; si iniziavano a contestate le troppe pagine da studiare per gli
esami e soprattutto le tanto odiate e costose dispense, che spesso
si pagavano complete, ma di cui si ricevevano poche pagine e il più
delle volte qualche giorno prima della prima seduta di esami. La
tesi di laurea si avviava a diventare un "rito" inutile e le pletoriche
università si avviavano a diventare degli esamifici. Studenti e pro
fessori emergenti combattevano contro i soprusi deiprofessori di
ruolo e contro gli assistenti considerati, spesso non a torto, baroni.

Per il Magistero di Salerno questi problemi erano persino più
gravi, perché era frequentato per lo più da insegnanti che, impe
gnati o di ruolo o come supplenti nelle scuole elementari o in altri

lavori, avevano poco tempo per frequentarlo. Se si aggiunge che
molti studenti provenivano dai paesi più sperduti della Calabria,
della Basilicata, del Salernitano, dell'Avellinese, della Puglia e del

Napoletano, che i mezzi di trasporto erano inadeguati e che, a

causa dell'indigenza, spesso questi studenti non potevano permet
tersi di pernottare in albergo neppure una notte (in occasione di
esami spesso alcuni studenti pernottavano nella sala d'aspetto della
stazione ferroviaria di Salerno), ci si rende conto come ardua fos
se la battaglia da parte dei docenti di far firmare il foglio delle

presenze senza che pochi studenti firmassero anche per parecchi

29 Legge 8 marzo 1968, n. 199. Trasformazione in Istituto Universitario
di Magistero del! 'attuale Istituto Universitario Pareggiato di Magiste
ro "G. Cuomo JJ

di Salerno (G.U. n. 78 del 25 marzo 1968), anche in

AVALLONE, Per la storia, cit., pp. 43-44.
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assenti. Risultare presenti era, però, importante perché la mancata

frequenza ad un certo numero di lezioni impediva la firma del li

bretto da parte del professore allo studente e la non ammissione di

quest'ultimo agli esami.
Fin dal suo arrivo a Salerno, Mazzetti si sforzò di instaurare il

principio dell' «università come comunità di professori, assistenti e

studenti», intento nel quale fu coadiuvato da tutti i professori.
Quanto avvenne con la nomina di questi professori, in partico

lare del Mazzetti sulla cattedra di Pedagogia, può essere rilevato
dall'«Annuario» di questo Istituto per gli anni 1954-55/1957-58,
nel quale si scriveva:

Quello che ha avuto maggiore sviluppo però, per l'energica iniziati
va del suo direttore Prof. Mazzetti, è stato l'Istituto-laboratorio di

pedagogia: non solo per il materiale bibliografico che ha acquistato
con fondi del Magistero ovvero con fondi messi a disposizione dal
Ministero della P.I., o con libri di cui ha ottenuto il versamento in
donazione o in deposito, ma anche per il materiale di esperimen
tazione raccolto dagli studenti insegnanti, per il lavoro di "équipes"
che vi è stato organizzato, per i dibattiti didattici che si sono svolti
colla partecipazione di docenti, di assistenti, di studenti stessi del

Magistero (Il primo di questo, sulla scuola popolare, ebbe l'onore
d'essere aperto e commentato dalla stessa Sottosegretaria alla P.I.
Ecc.za Maria Jervolino fin dal 1956). Sempre nel quadro dell'Istitu
to-laboratorio di pedagogia sono stati organizzati corsi estivi di ag
giornamento per studenti del Magistero e per insegnanti nel 1956, e

corsi specializzati di preparazione didattico-pedagogica a particola
ri corsi scolastici nel 1957: tutti con largo seguito e vivo interessa
mento. Codesti corsi estivi, oltre i loro scopi immediati, hanno as

sunto anche il carattere di esperimento in vista di progetti di corsi
universitari estivi del Magistero di maggiore impegno ed in sede
climaticamente e turisticamente più adatta, sull' esempio di quelli di
Bressanone dell 'università di Padova e di Gargnano dell 'università
di Milan030•

30 Ivi, p. 19.
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Per incrementare la frequenza, Mazzetti si adoperò anche per
ché presso il magistero venissero noti professori di altre università.

Negli anni accademici 1958-59 e 1959-60, infatti, tennero le
zioni straordinarie presso il Magistero di Salerno o parteciparono
a simposi e convegni organizzati dallo stesso" i professori Santo
Mazzarino (Catania) Vittorio Franchini (Messina), Rosario Villari

(Messina), Pasquale Villani (Bari), Cleto Carbonara (Napoli), Nino
Cortese (Napoli), Elio Migliorini (Napoli), Cecilia Motzo e Dentice
D'Accadia (Napoli), Alfredo Zazo (Napoli), Ruggiero Moscati

(Roma), Salvatore Francesco Romano (Roma), Salvatore Valitutti

(Roma), Luigi Volpicelli (Roma), Lamberto Borghi (Firenze), Gio
vanni Maria Bertin (Bologna), Renato Lazzarini (Bologna), Vitto
rio Lugli (Bologna), Umberto Marcelli (Bologna), Guido Petter

(Padova), Fausto Maria Bongiovanni (Genova), Francesco De
Bartolomeis (Torino), Gustavo Jacono (Cattolica di Milano), Aldo

Capitini (Cagliari), Felice Baldi (Siena).
Nelle lettere che inviò per posta a tutti gli studenti e pubblicò

anche sui vari numeri di «Cultura e Società», Mazzetti dava pre
ziosi consigli agli studenti fuori corso, sulla frequenza alle lezioni,
su come si può e si deve fare una bibliotechina personale di

classici, su Come e perché si prepara la tesi di laurea, sulla

possibilità del prestito domiciliare da parte della biblioteca del

Magistero. Questi suggerimenti gli permettevano di chiarire me

glio quale era il suo concetto di cultura universitaria e sul come si
diventava davvero colti.

A proposito di università ed impieghi Mazzetti scriveva:

Lo studente che si iscrive all 'università solo per cercare una

"scartoffia" per gli impieghi fa un calcolo sbagliato. Infatti, la cultu
ra che meglio serve alla professione è quella nata a nutrita da un

bisogno di sapere. Ognuno ha diritto di migliorare nella vita sociale
e nella scala professionale ma non è ingenuo pensare che il modo

31 «Scuole e città nel Sud» cit., p. 96. Tra parentesi abbiamo indicato le
università.
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migliore per riuscire anche a ciò è quello di una buona preparazione
culturale32•

Per quanto riguarda la Partecipazione alla vita universita

ria, Mazzetti scriveva:

L'università italiana, e con essa i Magisteri, in questi tempi, stanno

diventando una palestra di esami ed una specie di scuola per corri

spondenza. Questo è un grosso guaio e può generare un assai noci

vo inganno. L'università è incontro studioso di professori e studenti

e se l'incontro vien meno per l'assenza dei primi o dei secondi vien

meno l'università. Si aggiunga a ciò l'inconveniente dell'isolamento
culturale a cui sono condannati i più fra gli studenti del Magistero.
In questa situazione la partecipazione alla vita universitaria da parte
degli studenti del Magistero, sia pure per gruppi di giorni, è una

condizione essenziale di buona riuscita negli studi. Lo studente che
non partecipa alla vita universitaria danneggia se stesso. Si congela
al di fuori di ogni comunione e comunicazione culturale: si abbando
na ai pericoli della grossolanità mentale. E ora una domanda: per
ché gli studenti che abitano in provincia di Salerno e a Salerno si
vedono così poco al Magistero?".

Sulla poca frequenza ai corsi e fuori corso scriveva:

lo capisco le gravi difficoltà economiche e i gravi impedimenti alla

frequenza continua, ma tu devi convenire con me che, specie la
cultura universitaria, è comunicazione continua, viva e intelligente
tra professori e studenti e degli studenti fra loro.
Senza questa comunicazione la cultura universitaria inaridisce nella
solitudine e nella insincerità del manualismo.
Posto questo, ti prego vivamente di voler fare tutti i sacrifici possi
bili per partecipare, almeno per alcuni giorni di seguito, e periodica
mente, alla vita degli studi universitari, evitando le presenze saltua
rie e sporadiche che hanno poco costrutto.

32 «Cultura e Società»,I11 (ottobre 1959), p. 170.
33 Ivi, pp. l70-171.
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Mi rivolgo alla tua intelligenza, alla tua lealtà e al tuo interesse per
ché tu capisca il significato umano e culturale delle cose che ti ho
detto sopra".

Dava preziose indicazioni sul Come eperché siprepara una

tesi di laurea:

Lo studente che pensa di cavarsela con la tesi ricorrendo a vari

trucchi, o peggio, è un tizio che, intendendo fare il furbo, corre il
rischio di essere uno stupido o un lestofante e il costume che tollera
ciò è indegno di uomini responsabili. La tesi di laurea ha ragion
d'essere in quanto è lavoro personale preparato, integra e conclude
e misura il lavoro culturale scolastico dello studente, in quanto è
collaudo e preparazione di cultura e di vita".

Dava indicazioni su come gli studenti potevano partecipare a

simposi, convegni, incontri seminariali, corsi di formazione, e per
sino a corsi gratuiti di preparazione al concorso magistrale, che

pubblicizzava con ragguardevole anticipo, invitando gli studenti a

parteciparvi persino con scritti. E di convegni, incontri, seminari,
nell'anno accademico 1959-60, il Magistero di Salerno ne orga
nizzò parecchi.

Dal 7 allO gennaio 1960 ebbe luogo, presso il Magistero, un

Convegno Pedagogico Nazionale, a cui intervennero quasi tutti i

più illustri pedagogisti italiani ed alcuni stranieri. Il tema del conve

gno fu Scuola e amministrazione e piano decennale per la ri-

forma scolastica":
Se il12 gennaio 1960 ebbe luogo l'inaugurazione dell'anno

accademico con l'importante lezione di Renzo Canestrari, il14

gennaio 1960 venne inaugurato, a cura dell 'Istituto di Pedagogia e

dell 'Istituto di Psicologia, un corso speciale di cultura per adulti
sul tema L'educazione dei genitori. Il corso constava di una le-

34Ivi,p.169.
35 Ivi, pp. 170-17l.

36Ivi,p.169.
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zione settimanale pomeridiana e di connesse esercitazioni pratiche
per la durata di 15 settimane".

Anche agli inizi del 1960 vennero istituiti dei corsi di aggiorna
mento scientifico dei quali uno sul tema: Sociologia del! 'educa

zione e teoria del!'educazione civica, tenuto da Salvatore

Valitutti, allora consigliere di Stato e docente di Sociologia presso
l'università di Roma".

«Allargando l'iniziativa realizzata negli ultimi anni dall'Istituto
di Pedagogia», anche agli inizi di gennaio del 1960 ebbero luogo
settimanalmente, nel pomeriggio, delle comunicazioni culturali spe
ciali tenute da professori universitari con particolari inviti agli stu

denti e al pubblico. S'inaugura, così, continuava Mazzetti, un co

stume di simposi settimanali del Magistero che sempre di più sia
una attivazione accademica, sia un'apertura dell'organismo uni
versitario verso la Società»?",

Mise «in atto alcuni tentativi per organizzare una sperimentazione
pedagogica e psicologica [ ... ] allo scopo precipuo di aiutare su un

piano concreto la formazione professionale e scientifica degli stu

denti»:". Perciò, per il15 marzo 1960, organizzò, presso il Magi
stero un convegno su se era possibile una scuola attiva, nuova

nel Sud?41
Si trattò di «un incontro di educatori del Mezzogiorno» che ave

vano «realizzato da alcuni anni» o stavano realizzando «esperienze
significative di educazione nuova nel campo della scuola di base».
L'incontro si articolò in due piani di attività: «uno di comunicazioni,

37 Ibid.
38 Ibid.
39 Ibid. «A cura del Comitato direttivo del Magistero, vedrà la luce, a

cominciare dai primi mesi del nuovo anno, una rivista trimestrale dal titolo

"Hyppocratica Civitas", che, oltre al resto, costituirà un vivo punto d'in
contro tra professori e studenti e alquale, se le tue condizioni economiche
lo permetteranno, farai bene ad abbonarti». Pare che questa rivista non

vedesse più la luce.
40 Ibid.
41 Ivi, pp. 171-172.
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relazioni e discussione e uno di illustrazione e visione di una mostra
documentativa di lavori scolastici (disegni, pitture, infantili, giornalini
scolastici, linoeografie, studi di ambiente, manuali fatti dagli scolari
ecc.)>>. Molte esperienze vennero illustrate da maestri pugliesi, lucani,
calabresi, avellinesi e salernitani che le avevano realizzate. Vennero,
inoltre, «prospettate le seguenti direzioni di attività: testo libero, cor

rispondenza interscolastica, stampa e giornalino scolastico, attività

espressive e soprattutto» e «messe in rilievo talune esperienze sco

lastiche realizzate a Roccanova (Pz) e in altri paesi del Meridione».
L'incontro mirò «ad individuare, ad incoraggiare ed a far mettere in

rapporto reciproco i docenti» che si battevano «praticamente per
Un rinnovamento della Scuola di base nella società meridionale».

Il convegno era aperto sia agli studenti del Magistero che ave

vano partecipato «coi lavori migliori ma autentici dei loro scolari,
alla mostra, e, con proprie relazioni, al pubblico dibattito, sia agli
insegnanti loro amici che avevano interesse ai problemi in esame».

I lavori del convegno non si esaurirono nella giornata del 15 mar

zo, ma si protrassero nelle giornate successive.
Un maggiore coinvolgimento degli studenti nell'attività cultura

le del Magistero di Salerno avvenne anche con la loro partecipa
zione al Congresso Nazionale di Pedagogia, (Bologna 6, 7, 8

maggio 1960), al Congresso di Torino e Convegno su "Scuola e

Società nel Mezzogiorno" (Cosenza primavera 1960).
A parecchi di questi convegni parteciparono anche vari stu

diosi di Salerno e provincia e anche persone del popolo: ne con

segue che in questo periodo il Magistero esercitò una importante
funzione per la diffusione della cultura pedagogica, didattica e psi
cologica a Salerno e nel Salemitano.

5. Una notevole influenza esercitò questo Magistero anche con

la fondazione e diffusione della Rivista «Cultura e Società», della
quale Mazzetti scriveva:

È la manifestazione e l'espressione di un piccolo centro universita
rio che tende a qualificarsi come libera convivenza e conricerca di
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professori e studenti, che non crede tanto alla lezione accademica

quanto alla ricerca comune e di gruppo, dispiegantesi nella e per la

propulsione e organizzazione di ognuno e di tutti i professori come

anche degli studenti [ ... ] l'espressione di una modesta e operosa

organizzazione universitaria che rifiuta il modello dell 'università

congelata in un isolamento accademico e che nello studente vede e

accoglie anche il giovane e la realtà e società che egli reca in sé e

con sé, per il che questa nostra organizzazione universitaria, anche

attraverso la sua rivista, si propone di accogliere, studiare e pro
muovere la concreta società umana che le vive dentro e d'intorno.

Coerentemente con il manifesto programmatico, sul primo nu

mero, oltre al Progetto di Cultura e Società di Mazzetti, vennero

pubblicati scritti di R. Ramar (Notaper una definizione storica

non categoriale di Niccolò Machiavelli), M. Santoro (Machia
velli e l 'Umanesimo), F. Alderisio (Morale o immorale Niccolò
Machiavelli? e Machiavelli e il cristianesimo), R. Mazzetti (Reli
gione e cristianesimo nelpensiero del Machiavelli), E. Oggioni
(Lafilosofiapolitica di Machiavelli e il Cristianesimo), Felice
Villani (Il Machiavelli e il "mito" del Machiavelli in Inghilter
ra). Si trattava di relazioni «di un simposio, durato tre sedute po
meridiane, tenuto da alcuni professori dell'Istituto Universitario di

Magistero di Salerno», sulla personalità e pensiero di Niccolò
Machiavelli".

Sul secondo numero vennero pubblicati relazioni e ricerche sul

campo di Mazzetti (Università come conricerca; Resoconti di

esperienze e progetti d'azione; Tempo libero e gioventù nel
Sud e È possibile una scuola di base, nuova, nel Sud?), R.
Canestrari (Giudizi e pregiudizifra settentrionali e meridionali
in Italia), L. Tarsitano (Caratteristiche sociali di un Comune
rurale calabrese e Gioventù e organizzazione del tempo libero
nel Sud), G. Adamo (Umanità della scuola e tempo libero), P.
Dodaro (Scautismo cattolico ed organizzazione del tempo li
bero della gioventù nella provincia di Cosenza), A. Arcomano

42 Ivi, p. 4.
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(È possibile una scuola di base, nuova, nel Sud?), G. Guarino
(Un maestro e la scuola nuova in Lucania), D. Indellicati
(Espressione e testo libero), D. Breglia (Lapostelemetare in un

paese lucano) e V. M. De Lucia (Collaborazione con la fami
glia per una scuola nuova nel Sud)43.

Sul terzo numero vennero pubblicati scritti di Spadavecchia
(Presenza di Benedetto Croce), R. Franchini (Tre proposizioni
teoretiche nel Croce), S. Mazzarino (Croce, i greci e l'idea di

storicismo), L. Mossini (Croce e il diritto naturale), F. Capan
na (Il Croce e la religione), R. Mazzetti (Croce socialista? Let
tera a E. Oggioni), E. Oggioni (Per una interpretazione socia

lista del crocianesimo), G. Morra (L'anticrocianesimo come

riproposizione della metafisica), G. Scalia (Gramsci e la "filo
sofia della prassi "), C. Salinari (Benedetto Croce critico), E.
Riverso (La storiografia e la metodologia scientifica contem

poranea) e F. Villani (Cronache della storiografia inglese con

temporanea). Nel notiziario venne pubblicato un resoconto sul

problemi della filosofia attuale al Congresso di Venezia44.
Sul quarto numero vennero pubblicati scritti di Mazzetti (Il

primo anno di vista di "Cultura e Società", università e so

cietà, Iniziativa scolastica delfanciullo nella società meridio
nale e Un monumento che non si è fatto e quello che si deve

fare) e Marco W. Battacchi (Meridionali, settentrionali e pre
giudizio etnico. Nuove considerazioni e proposte d'indagine".

In ogni numero vi era un Notiziario, molto interessante per la

comprensione della vita del Magistero in quegli anni e su quanto
veniva discusso ed operato sulla pedagogia, didattica e psicologia
in Italia e nel mondo.

Alla rivista avrebbero dovuto essere affiancati i «Quaderni di
'Cultura e Società'». Ne vide la luce un solo numero, sul quale
vennero pubblicati scritti sulle scuole di base e media nel Sud,

43 «Cultura e Società» fascicolo II, gennaio 1960.
44 «Cultura e Società» fascicolo III, aprile 1960.
45 Ivi, a. I, luglio 1960.
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sull'università, sulla società meridionale, sull'educazione profes
sionale in particolare nel Sud, sul rapporto tra città, società e uni

versità nel Sud, parecchi scritti polemici sul Magistero di Salerno

e l'università di Napoli, parecchi documenti sulla battaglia svoltasi

tra università di Napoli, Magistero di Salerno e Ministero della

Pubblica Istruzione sull'apertura del Magistero di Salerno alle donne

e alcune lettere inviate dal Mazzetti agli studenti per sollecitarli ad

una partecipazione più attiva alla vita del Magistero di Salerno.

6. A conclusione di queste note osserviamo che per determina
re l'incidenza economica e culturale su Salerno del suo Magistero
è indispensabile condurre più approfondite ricerche sulla sua po

polazione scolastica, sulla sua provenienza, sulla presenza alle le

zioni, sui docenti ai quali furono affidate le cattedre, sui programmi
annuali, sul come i docenti comunicavano agli studenti le conoscen

ze, sul loro rapporto con gli studenti e sul come le conoscenze si
trasformassero in cultura, su quanti studenti non completarono gli
studi e perché e su quanti, invece, grazie a quanto appresero in

questo Magistero e seguendo i programmi dallo stesso proposti,
furono ottimi insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado.

Dovette essere certamente la consapevolezza dell'importanza
economica e culturale del Magistero a spingere studenti, profes
sori, autorità civile e religiose di Salerno e non solo, a lottare per
vincere le opposizioni che si frapposero perché Salerno avesse il

Magistero, ne venisse permesso l'accesso alle donne, fossero abo
lite la presenza obbligatoria d'esame di ammissione, fossero libe
ralizzati i piani di studio.

Grazie a queste battaglie, il Magistero di Salerno non solo non

è stato soppresso, ma è diventato università; ha operato come il

più importante centro universitario dell 'Italia meridionale; ha con

tribuito alla formazione universitaria di molte generazioni di do
centi, che hanno tenuto alto il-livello istruttivo ed educativo nelle
scuole di ogni ordine e grado.

Da indagini anche superficiali risulta, inoltre, che molti sono

stati i laureati presso questa università che, grazie alla preparazio-
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ne dalla stessa suggerita hanno superato brillantemente i concorsi
da direttore didattico, funzione che hanno potuto esercitare in Ita
lia ed all'estero.

Per la popolazione di Salerno il Magistero ha rappresentato
un importante sbocco economico per il gran numero di studenti
che vi sono stati a pensione e che hanno speso nei suoi negozi, in

particolare del centro, in occasione della venuta a Salerno per as

sistere a lezioni o per esami.

L'importanza è stata anche culturale, in quanto, essendo l'isti
tuto al centro di Salerno, spesso partecipavano alle lezioni ed in

particolare a conferenze, dibattiti, seminari anche persone umili,
che avevano il solo desiderio di migliorare le proprie conoscenze.

Da quando, però, la sede è stata trasferita nella Valle dell 'Imo,
è stata in grado di offrire molti più corsi di laurea, aule scolastiche

più adeguate, moderni laboratori multimediali e scientifici, una ric
chissima biblioteca, una mensa adeguata, servizi più efficienti. Di
tutto usufruiscono, quando lo fanno, solo studenti e professori che

frequentano il campus. Gli abitanti di Baronissi, Lancusi, dei paesi
limitrofi e di Salerno difficilmente si mettono in macchina o in auto

bus per andare ad ascoltare una lezione, una conferenza e per
leggere un libro in quella ricca e specializzata biblioteca! Da ciò

consegue che l'università non è più parte integrante della cultura di
Salerno e del Salernitano, ma una "cittadella della scienza", stac

cata dalla società meridionale e dai suoi problemi.

GIOVANNI ANTONIO COLANGELO
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RICCARDO AVALLONE LATINISTA ED EPIGRAFISTA

1. Uno dei più importanti personaggi di Salerno dagli anni Trenta

del secolo scorso all'inizio dell'attuale è senza dubbio Riccardo

Avallone, professore universitario; scrittore infaticabile, epigrafista
insigne, costantemente presente non solo nella cultura locale, ma in

quella nazionale ed internazionale.

Nato a Salerno il 9 maggio del 1915, è vissuto sempre nella no

stra città e ne ha costituito una figura di spicco non solo nella sua

specifica attività di latinista ma nell' accezione più ampia di uomo di

cultura dai più svariati interessi.

Naturalmente, pur riconoscendo e segnalando la complessità del

personaggio, questo mio profilo insisterà sulla sua attività fonda
mentale di latinista, docente universitario e scrittore in latino tra i

migliori del nostro tempo.
Due caratteristiche fondamentali mi sembrano connotarlo: la fer

mezza nel sostenere le sue idee e la prorompente tendenza ad esse

re presente non solo a livello locale nelle varie forme e aspetti della
sua attività. Un terzo elemento che lo distingue è la tendenza pole
mica spesso esercitata in difesa delle sue idee',

Avallone ha compiuto i suoi studi secondari nella nostra città,
presso il Liceo-Ginnasio Torquato Tasso di piazza San France

sco, l'unico istituto classico della, Salerno del tempo, coetaneo e

collega di un altro mio caro amico scomparso, Carmine Coppola,
destinato a diventare grecista di valore ma assai meno fortunato
di Avallone. Dopo la maturità classica, frequentò la Facoltà di
Lettere dell'Università di Napoli proprio nell'epoca in cui la cat

tedra di latino venne affidata per trasferimento a Francesco

Arnaldi, venuto da Pisa a succedere al nostro conterraneo Mar
co Galdi, morto prematuramente. Avallone si legò presto ad

Arnaldi, con il quale discusse la sua tesi di laurea su Mecenate,

l Essa è stata rivolta anche nei confronti del suo ex maestro F. Arnaldi, in un

opuscolo dal titolo Arnaldiana.
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in seguito pubblicata nel 1945 e ripubblicata con revisioni nel 1963.
Arnaldi lo apprezzò come meritava e dopo la laurea, conseguita
con lode nel 1938, gli affidò le funzioni di lettore di latino, tenute
dal 1938-39 al 1943-44. In quegli anni io ho frequentato la Facol
tà di Lettere napoletana dal 1938-39 al febbraio del 1941, quando
inaspettatamente fui chiamato alle armi e dovetti limitarmi ad
avere rapporti con l'Università solo nei pochi giorni degli esami e

della laurea.
Uscita Salerno dalla guerra nel settembre del 1943, Avallone

ebbe una funzione importante e decisiva nella nascita della salernitana
Facoltà di Magistero, fatta istituire su sua proposta da Giovanni
Cuomo, membro del governo del tempo formatosi a Salerno. Avallone
collaborò attivamente con Cuomo e da allora lasciò l'Università na

poletana per lavorare nel Magistero salemitano, nel quale, oltre a

professare l'insegnamento del latino, fu vicedirettore dal 1943 al
1945 e poi di nuovo nel 1961-62. Dopo vari anni la Facoltà di Magi
stero si allargò ad Università degli Studi, con varie Facoltà. Avallone
tenne ininterrottamente nel Magistero la cattedra di Lingua e lette
ratura latina dal 1943-44 al 1984-85, fino alla pensione, per la bellez
za di quarantuno anni.

Naturalmente, Avallone non si è mai limitato all'insegnamento
universitario di latino, ma ha svolto costantemente altre attività

collaterali, prima tra tutte e più importante di tutte la fondazione e

direzione di una rivista trimestrale di antichità classiche, «Antiquitas»,
dal gennaio-marzo del 1946 al dicembre del 1956, più di un decen
nio. La rivista, in un'epoca che vide un discreto rinnovamento degli
studi classici nel secondo dopoguerra, ebbe notevole importanza e

funzione: vi hanno collaborato parecchi autorevoli antichisti e l'ha
letta e apprezzata un gran numero di studiosi italiani e stranieri. Tra

l'altro, era la prima rivista classica apparsa nel Mezzogiorno nel
l'immediato dopoguerra e qualcuno, come il sottoscritto, la ricorda
con interesse e rimpianto, anche se non sempre ha condiviso le po
sizioni da essa esposte.

Tra l'altro, nel 1948-49 «Antiquitas» divenne organo ufficiale
dell'istituto di Glottologia dell'Università di Bologna e si occupò an-
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che di studi linguistici, accanto ai temi abituali di ricerche filologiche,
latine e greche.

Nell'anno accademico 1954-55 Avallone consegui la libera do-

cenza di Filologia greco-latina presso l'Università di Roma, conti

nuando sempre a tenere la cattedra di Letteratura latina nel Magi
stero di Salerno.

La sua fama di latinista si diffonde assai presto in Italia e al

l'estero e gli assicura rinomanza internazionale. Qui sarebbe lungo
esporre dettagliatamente il gran numero di Congressi nazionali ed

internazionali sia di latino vivente sia di studi latini e greci cui Avallone

ha partecipato, acquistando la fama di "Cicerone italiano" che lo ha

accompagnato per tutta la vita.

2. Sarebbe altresì lungo enumerare qui tutti i suoi scritti, che non

sono limitati al solo latino ma investono temi e problemi della più
varia natura. Qui se ne fa un elenco assai ridotto, con qualche os

servazione su quelli che a me sembrano i più importanti e i più origi
nali.

Comincerò da Catullo, che credo sia stato oggetto dei suoi scritti

più originali e fondamentali. Avallone ha dedicato a questo poeta il
suo primo libro, Catullo e i suoi modelli romani, pubblicato a Salerno
nel 1944; dopo vari anni esso ha avuto un ricco seguito nel 1967-70
con i due volumi, pubblicati a Napoli e contenenti un'analisi, diffusa
e approfondita dei modelli catulliani sia greci che latini, a volte però
troppo sottile e poco accettabile sulle poesie di Catullo.

La sua seconda opera a stampa è dedicata alla sua tesi di laurea,
Mecenate. Iframmenti, pubblicata nel 1945 e ripresa nel 1963 , con

un esame approfondito di un personaggio romano di assoluto rilievo,
per la funzione che esercitò in età augustea. Vanno pure segnalate
per la loro originalità e profondità le Nuove lineeper la storia della
letteratura latina (o.Antiquitas» del 1946), La letteratura latina cri
stiana nasce con Cristo (o.Antiquitas» del 1956) e La letteratura di
Roma imperiale nelprimo e nel secondo secolo d. C. (Napoli 1968).

Varie opere estranee alla letteratura latina sono dedicate ad
Alfano I arcivescovo di Salerno (xRasscgna Storica Salernitana»
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del 1968), alla Scuola Medica Salernitana (Capua 1977, Lisbona
1980, Salerno 1996-97), a Masuccio Salernitano (Napoli 1993),
Ma l'elenco è lungo e qui ci si è limitati solo a pochi titoli tra i più
importanti'.

Oltre agli scritti inerenti all'antichità classicaAvallone ne ha pub
blicati altri su argomenti contemporanei, alcuni recenti editi su una

rivista locale, «Il Follaro», che non ha nulla da vedere con l'antichi
tà classica.

Un aspetto di grande importanza e rilievo va dedicato ai suoi
scritti in lingua latina, pubblicati tra l'altro in «Latinitas», rivista
vaticana, nel Lexicon Recentis Latinitatis, nel Novum Lexicon
Recentis Latinitatis e altrove: si tratta per lo più di epigrafi e tradu
zioni in latino, parecchie dedicate al defunto pontefice Giovanni Pa
olo II, all'attuale Benedetto XVI, a vari altri personaggi di rilievo
locale e nazionale. Credo che la ricca produzione in lingua latina
meriti assoluto riconoscimento: Avallone va considerato uno dei più
bravi ed esperti scrittori in latino del nostro tempo.

La sua ormai veneranda età non ha frenato la sua attività in

campo latino. Non ha frenato neppure quella di attento osservatore

della vita contemporanea salernitana ed extra-salcrnitana.
Ha già pronti vari altri scritti che ci auguriamo possano vedere

presto la luce. Qui ne citiamo alcuni di sicuro rilievo: La sede della
Scuola Medica Salernitana; Storia della musica di Roma anti

ca; Novae Inscriptiones Latinae; Storia della Letteratura latina

trilingue (greco, latino, ebraico-aramaico).
Non c'è da illudersi che, con i tempi che corrono, Avallone rie

sca a stampare tutti i suoi inediti. C'è almeno da sperare che una

parte di essi veda presto la luce. NelI' attesa, io gli auguro ancora

lunga vita e altri successi che si aggiungano a quelli già rilevanti

2 A questa assai ridotta rassegna vorrei qui aggiungere una commossa e impe
gnativa Commemorazione di Raffaele Cantarella, salernitano docente di letteratura

greca nell 'Università Statale di Milano e lì morto nel 1979, tenuta nel Salone dei

Marmi del Palazzo di Città di Salerno e pubblicata dal Comune. È pure di Avallone
la lapide murata nel palazzo abitato da Cantarella a Salerno in via Lungomare.
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finora conseguiti, scusandomi con lui di non essermi dilungato più di

quanto ho fatto, come avrebbe senza dubbio meritato".

Credo che la città di Salerno debba essere fiera di lui e della sua

produzione non solo latina, anche se non tutto quello che ha scritto

mi sembra condivisibile e accettabile sul piano delle idee e delle

opinioni.

ITALO GALLO

3 Qui mi limito a citare due libr� di Avallone pubblicati negli ultimi anni,
piccolo nucleo della sua importante e ricca produzione: Inscriptiones Latinae con

Appendice, Salerno 1999; Per la storia del Magistero ovvero dell'Università degli
Studi di Salerno, Napoli 1999.
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NOTE E DISCUSSIONI



 



UN NUOVO PROFILO STORICO
DELLA BIOGRAFIA GRECA

*

Italo Gallo ritorna al tema della biografia greca, a cui già nel

lontano 1967 aveva rivolto la sua attenzione l
, e che avrebbe dovu

to poi costituire una delle tematiche principali, se non la prevalen
te, della sua lunga e proficua attività di studioso fecondo e instan

cabile'.
Il libro si articola in due parti, delle quali la prima delinea, in una

sintesi lucida e informatissima, il profilo della biografia greca, men

tre la seconda contiene quattro testi biografici di varia estrazione: la

Vita Ambrosiana di Pindaro, una Vita anonima di Euripide, la

Vita di Socrate, la Vita di Alessandro re dei Macedoni.
Nell'«Introduzione metodologica» G. precisa e definisce con ri

gore scientifico alcune questioni preliminari:
1. La biografia è stata creazione degli antichi Greci, irrilevanti

apparendo eventuali contatti con le culture del Vicino Oriente.
2. È difficile dare una definizione precisa del genere biografico

nella prospettiva degli antichi, poiché la biografia greca presenta
una grande varietà di forme e di aspetti, che spesso si intersecano
con generi letterari affini, quali l'encomio, il romanzo, la storiografia
ed altre forme letterarie congeneri.

3. L'indagine sugli aspetti categoriali e strutturali della biografia
è resa ancora più difficile dal naufragio, pressoché completo, delle
opere biografiche dell' età preimperiale, di cui sopravvivono soltanto
frammenti su papiro e di tradizione indiretta.

4. Non ci èpervenuta una esplicita codificazione retorico-gram
maticale del genere biografico e, per di più, non abbiamo canoni

*

A proposito di I. GALLO, La Biografia greca. Profilo storico e breve
antologia di testi, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore-Università degli
Studi di Salerno, 2005. Di seguito citata nella forma GALLO, Biografia.

I La Vita di Euripide di Satiro 'li gli studi sulla biografia antica, in «La
Parola del Passato» 113 (1967), pp. 134-160.

2 Cfr. l'elenco delle sue opere sull'argomento in GALLO, Biografia, pp.
53-54.
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ellenistici di biografi, tranne quello di Svetonio-Girolamo, che com

prende solo quattro scrittori: --- Fecerunt quidem hoc idem apud
Graecos Hermippus Peripateticus, Antigonus Carystius, Satyrus
doctus vir. et longe omnium doctissimus Aristoxenus musicusé,

5. In compenso, alcune importanti testimonianze di età ellenistico
imperiale - di Polibio, Cornelio Nipote, Plutarco - offrono elementi
di valutazione utili per distinguere la biografia politica dal genere
letterario ad essa più affine, vale a dire dalla storiografia.

6. Ad eccezione delle Vite parallele di Plutarco, le biografie
greche superstiti appartengono al genere della cosiddetta letteratu
ra di consumo e, in ogni caso, non rientrano nell'ambito delle espres
sioni letterarie di alto livello.

7. L'odierno concetto di biografia diverge per molti aspetti da

quello antico, pur conservando una fisionomia ambigua nel suo rap
porto con la storiografia.

Nel secondo cap., intitolato «Nascita della biografia», l'autore,
molto opportunamente, prende le mosse dall'opera del Leo', che,
pur essendo oggi superata in larga misura, rimane pur sempre, come

lo stesso G_ riconosce, «il primo e tuttora fondamentale tentativo di
trattazione scientifica del "genere" biograficon'.

Secondo il Leo, le più antiche biografie furono scritte dai

peripatetici, i quali, su dati generalmente sicuri, cercavano di rico
struire il personaggio, del quale descrivevano la figura morale, il

carattere, l'animo, le tendenze, piuttosto che narrare le vicende este

riori della vita dalla nascita alla morte. I dati esterni erano conside
rati e rappresentati solo in quanto ne potessero scaturire i tratti e i

lineamenti del pensiero e dello spirito del personaggio in questione. I
fatti storicamente interessanti, ma indifferenti per conoscere la fi
sionomia interna del personaggio, venivano soppressi o spostati nel-

3 HIERON., De viris illustribus liber ad Dextrum praefectum praetorii,
Prologus, in PL XXIII, col. 631 [= Hermippus, fr. l Wehrli (Die Schule des

Aristote/es, Supplementband I, Hermippos der Kallimacheer, Basell
Stuttgart 1974, p. 11)].

4 F. LEO, Die griechische-romische Biographie nach ihrer litera

rischen Form, Leipzig 1901 (rist. Hildesheim-Zurich-New York 1990).
5 GALLO, Biografia, p. lO, n. l.
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la loro cronologia, se ciò poteva far comodo in qualche modo allo

scrittore al fine di meglio illuminare il profilo spirituale della figura
descritta.

Quando la letteratura greca trasportò il suo centro di gravità ad

Alessandria, anche il genere biografico cambiò e, badando meno

alla psicologia degli individui e più ai dati esterni, divenne puramente
scientifico, nel senso che gli scrittori di biografie si dettero a racco

gliere con precisa esattezza tutto quello che era possibile sapere
intorno alla persona presa a soggetto della trattazione. In tal modo

elementi stabili della biografia alessandrina divennero le date di na

scita e di morte e le altre che avessero un particolare rilievo; gli
aneddoti, controllati o incontrollati, spesso anzi incontrollabili, ma in

ogni modo riferiti da fonti più o meno attendibili; la famiglia, il tenore

di vita, il modo della morte; le opere e quanto si poteva collegare ad

esse. Ognuno di questi punti poteva avere diversi sviluppi e poteva
comprendere ulteriori elementi secondari. Le singole parti potevano
mancare o essere scambiate, ma erano pur sempre riconducibili ad
uno schema comprendente questi punti principali: la nascita, con

l'indicazione sulla famiglia, sui genitori, sulla loro condizione econo

mica; la giovinezza e gli studi; gli anni della maturità e le opere e, a

volte, anche i mores; la morte.

Il genere biografico di impostazione peripatetica si era specia
lizzato nella narrazione della vita di uomini politici, monarchi,
condottieri, con rispetto dello sviluppo cronologico delle vicende bio
grafiche e con il fine principale di descrivere l'ethos del personag
gio. Lo stile era impreziosito da abbellimenti retorici e tendeva al

patetico, non rifuggendo nemmeno da elementi romanzeschi. Que
sto filone artistico sarebbe poi approdato alle Viteparallele di Plu
tarco, contemporaneo di Svetonio.

L'altro filone, invece, quello definito alessandrino, si rivolgeva
alle vite di poeti, filosofi, oratori, insomma di letterati in genere, pre
occupandosi di raccogliere, vagliare e sistemare, in una struttura
assai simile al sistema di rubriche dei Cesari di Svetonio, i dati bio
grafici e letterari, senza preoccuparsi della cronologia e senza pre
tese artistiche. Successivamente, Svetonio costrinse dentro schemi
compositivi tipici della biografia di gusto alessandrino personaggi
come gli imperatori romani, per i quali sarebbe stato, invece, più



188 Luigi Torraca

congruo adottare i criteri della biografia di tipo peripatetico
plutarcheo.

Secondo il Leo, la forma biografica alessandrina era stata elabo
rata in funzione di poeti e filosofi ed era stata tenuta lontana da re

condottieri e uomini di stato. Con quella tipologia si poteva descriver�
con efficacia la personale realtà di uomini dalla vita tranquilla, ma non

certo le gesta e gli avvenimenti di un'esistenza tumultuosa.
Tale è il quadro dello sviluppo storico della biografia greca secon

do l'ampia, complessa e articolata indagine del Leo. Tutta la bibliografia
sull'argomento, posteriore al Leo, è ben nota a G., che ne traccia una

rassegna critica all'insegna di un controllato equilibrio valutativo e di
una prospettiva storico-letteraria ricca di dottrina. Appare utile e inte
ressante accennare ai punti salienti di questa rassegna.

Secondo Uxkull Gyllenband" ad una originaria fase peripateticadi
biografie letterarie sarebbe seguita una fase di biografia politica ispi
rata da Panezio e Posidonio; Stuart? accentua l'originalità della bio

grafia romana, mentre Heléne Homeyer" ritiene Erodoto "padre della

biografia". Il Dihle, nelle sue Studien zur griechischen Biographie',
cercò di dimostrare che la prima biografia greca è l'Apologia di
Socrate platonica, che non mirerebbe ad altro se non ad esporre la
vita di Socrate nella sua totalità, vista in funzione di se stessa e non

secondo altre prospettive. Per Arrighetti 10 non si può parlare di gene
re biografico stricto sensu se non a partire dall'ellenismo; per quanto
riguarda i peripatetici non si può parlare di produzione biografica. S.
Mazzarino!' considera primo biografo politico Scilace di Carianda,
ammiraglio di Dario, autore di 1:à K01:à 1:ÒV 'HpoKÀ.EtÒllv tòv -rwv

6 W. UXKuLL-GYLLEBAND, Plutarch und die griechische Biographie.
Studien zur plutarchischen Lebensbeschreibungen des V Jahrhunderts,
Stuttgart 1927.

7 D. R. STUART, Epochs 01 Greek and Roman Biography, Berkeley 1928

(NewYork 1967).
8 Zu den Anfdngen der griechischen Biographie, in «Philologus» 106

(1962), pp. 75-85.
9 Gottingen 1956 (II ediz. 1970).
lO G. ARRIGHETTI, Poeti, eruditi e biografi. Momenti della riflessione

dei greci sulla letteratura, Pisa 1987.
Il Il pensiero storico classico, I-II, Bari 1966.
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MUÀacrwv �a(jlÀÉa, che, più che una monografia storica, dovevano

essere una sorta di libro popolare volto a mettere in luce le àpE'wt di

un tiranno saggio e audace, che nella rivolta delle città greche della

lonia aveva combattuto con successo al fianco dei Greci. Momigliano"
ammette come estremamente probabile che le più antiche biografie
siano state letterarie, indicando come iniziatore del genere Teagene di

Reggio, che visse al tempo di Cambise II, re di Persia (529-522), e fu

il primo a scrivere intorno ad Omero"; successivamente, nella prima
metà del quinto secolo, sarebbero sorte le biografie politiche. Con

buona ragione G. rivendica a sé il merito di avere, prima ancora di

Momigliano, messo in luce la figura di Teagene come primo autore

certo di biografie letterarie".
A conclusione di questa rassegna G. si sofferma sugli esponenti

della più antica biografia: Teagene di Reggio (VI sec. a. C.), Scilace
di Carianda (fine del VI sec. a. C.), Ione di Chio, Stesimbroto di
Taso e Xanto di Lidia (V sec. a. C.).

Secondo Mazzarino, la forma biografica di Ione e Stesimbroto
enfatizzava l'ethos e preludeva ad uno dei fondamentali aspetti del
la posteriore biografia greca; l'opera di Scilace, invece, insisteva di

più sullepraxeis. Notevole era l'opera 'Emcnuirn (Viaggi) di Ione,
in cui l'autore raccontava i suoi incontri con Sofocle, Eschilo, Cimone,
Pericle, in una sorta di autobiografia che, come suggestivamente
nota W. Schmid", costituiva il primo esempio di mémoires della let
teratura greca.

Stesimbroto di Taso (V sec. a. C.) scrisse un libro IIEpì 8E

Ill<J'tOKÀÉO'Oç xnì 80'OK'08i80u Kaì IIEptKÀÉOUç, in cui l'autore
era dichiaratamente dalla parte di Cimone. Il Meister pensava che
questa opera potesse essere considerata la prima biografia greca in
assoluto, ma con lodevole prudenza G. giudica evidentemente esa

gerato questo giudizio".

•

12 A. MOMIGLIANO, Lo sviluppo della biografia greca, traduzione ita-
liana, Torino 1974.

13 8.Theagenes, fr. 2 D.-K.
14 GALLO, Biografia, p. 19, n. 9.
15 Geschichte der griechischen Literatur, I 2, Mùnchen 1934, p. 674.
16 GALLO, Biografia, p. 21.
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Nel terzo capitolo, significativamente intitolato «La biografia del
IV secolo e l'influenza di Aristotele», G. disegna il panorama della

biografia nel quarto secolo, precisando e determinando le linee es

�senziali dello sviluppo storico del genere letterario.
Prendendo le mosse dalle ricerche del Dihle, passa ad esaminare

gli scritti encomiastici di Senofonte (Memorabili, Ciropedia,
Agesilao), modellati sull'Evagora di Isocrate, e rileva come Agesilao
ed Evagora non possano essere ascritti in senso proprio alla biogra
fia politica, poiché non iniziano, come prescrive Polibio, con la forma
zione di studio e le ambizioni giovanili dei personaggi considerati, ma

direttamente con lepraxeis della maturità, rivelatrici dell' ethos.
Il nodo tematico centrale del capitolo è indubbiamente nella fitta

rete di rapporti tra scuola peripatetica e biografia: in tale quadro
l'insegnamento e l'influenza di Aristotele vengono in primo piano e

assumono un rilievo accentuato.

Lo Stagirita aveva incitato i suoi allievi alla ricerca storico-scien

tifica, e per simili lavori aveva dato un modello e un metodo nel

dialogo De poetis e in alcuni luoghi della Costituzione degli
. Ateniesi. La sua stessa concezione della realtà fisica come inces
sante processo di un divenire attraverso cui si attua un essere ben

definito, ossia l'individuo di una data specie, il sinolo, unità sintetica
di materia e forma, costituisce il presupposto teoretico della biogra
fia peripatetica, che rappresenta l'uomo nella compiutezza della sua

natura universale, partendo dalle azioni da lui compiute a partire
dall'età giovanile e, attraverso il racconto di queste, pervenendo alla

rappresentazione dei caratteri del personaggio.
Numerose in ambito peripatetico sono le opere intitolate nepì

�i{ùv e �iot. Mentre nei libri nepì �i{ùv lo scrittore, più che ai fatti
della vita, guarda a una data maniera di vivere, in conformità al
concetto platonico-aristotelico di �ioç come condotta di vita, nei �iot
viene in primo piano l'individuo nel suo divenire, con i suoi caratteri
specifici, in una forma di rappresentazione libera e vivace, al di fuori
di schemi prefissati e stagnanti. La biografia letteraria fu una crea

zione di Aristosseno, anch'egli discepolo di Aristotele, che scrisse
Bioi àv8p&V17, in cui narrava le vite di Pitagora, Archita, Socrate,

17 Cfr. PLUT., Non posse suav. 1093C.
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Platone, nonché una vita di Teleste di Selinunte (�ioç TEÀÉC)"[O'U),
autore di ditirambi fiorito intorno alla fine del quinto secolo a. C.
Aristosseno è espressamente menzionato nel canone di Svetonio
Girolamo.

Sul modello de II 'opera di Aristosseno fiorì una ricca letteratura
di �iot non solo di uomini illustri nelle lettere, ma anche di politici e

condottieri. Tra i diretti scolari di Aristotele Clearco di Soli, Dicearco
di Messina, Cameleonte si occuparono di ricerche biografiche, ma

la perdita delle loro opere, tranne limitati frammenti, non ci consente

di potere considerarli con certezza come veri biografi. Clearco di
Soli in Cipro e Dicearco di Messina scrissero entrambi un'opera
I1Epì �icov, Sulleforme di vita, così come Teofrasto. Clearco, nel
la sua opera che abbracciava almeno otto libri, descriveva caratteri
e costumi di popoli e di individui, riconducendoli alle principali forme
di vita: ad esempio il sofista Gorgia era presentato come esempio
positivo di un'accorta condotta di vita". Dicearco, a quanto risulta
dai frammenti, sembra che privilegiasse nella sua trattazione filosofi
e sapienti, che erano considerati come esempi o fautori di diversi
modi di vita; alla vita contemplativa anteponeva l'ideale della vita
attiva (Bioç npmcnxoç), che vedeva realizzato dai sette sapienti,
dai legislatori e dai politici 19. Circa Cameleonte, il Momigliano os

servava che le sue opere di critica letteraria non possono essere

considerate biografie, perché mancherebbero i due elementi carat

terizzanti del genere: racconto della vita dalla nascita alla morte;
ricostruzione psicologica del personaggio. A Cameleonte è attribui
to il metodo, per altro già applicato nel Certame di Omero edEsiodo
e seguito dallo stesso Aristotele, di interrogare l'opera degli scrittori

per ricostruire notizie e lineamenti delle diverse figure. Il metodo
non fu usato con molta cautela: i biografi, infatti, non si astennero

dal ricorrere a mere combinazioni e deduzioni, ascoltando anche i

pettegolezzi e la cronaca scandalosa della commedia.
Alla seconda generazione di peripatetici appartengono Prassifane

di Mitilene, scolaro e amico di Teofrasto, nonché maestro di
Callimaco e Arato, e Fenia di Ereso, di cui sono attestati rapporti

18 KLEARCHOS fr. 62 WEHRLI.
19 DIKAIARKOS fIT. 30-31 WEHRLI.
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epistolari con Teofrasto". Del primo viene preso in considerazione
da G. il dialogo 1tEpì io-ropicç, nel quale l'autore delineava un con

fronto tra storiografia e poesia sulle orme di Aristotele" e sul mo-

� dello dello scritto di Teofrasto TIEpì loropiaç22. Del secondo si
conoscono titoli che rinviano ad un probabile contenuto di carattere

storico e storico-letterario: nepì 'tOOV è» LlKEÀ.ic� rupdvvcov, nspì
1tOlll'tOOV. Purtroppo il tempo edace ci ha invidiato tutti questi scrit

ti, dei quali restano solo inconsistenti lacinie; tuttavia, come ragio
nevolmente opina G., anche se nessuno di questi scrittori può esse

re considerato stricto sensu biografo, le loro opere certamente con

tenevano «interessi e spunti biografici di varia entità e misura» (p.
26).

Il quarto capitolo, «La biografia ellenistica», ci introduce e guida
lungo l'accidentato e variegato percorso della biografia tra Ales
sandro Magno e Augusto.

Intermediari tra la biografia peripatetica e quella alessandrina
sono Satiro ed Ermippo callimacheo, che scrissero in Alessandria e

furono detti peripatetici. Il nuovo indirizzo biografico indulge alla

novellistica, all'aneddoto, all'invenzione, che inquinano in larga par
te il vero o ciò che ha apparenza di vero. G., fondatamente, riconduce

questa tipologia biografica alle imprese di Alessandro Magno, che
avevano dischiuso lo scenario fantastico e meraviglioso di paesi lon
tani e culture esotiche. Il pubblico dei lettori, avido di avventure e

fatti straordinari, favoriva e stimolava la tendenza ad elaborare bio

grafie di tono romanzesco: nei �iOl venivano raccolte vecchie tradi

zioni, un materiale tra prezioso e senza valore, che si dava in pasto
al gran pubblico per cui si scriveva, avido qual era di apprendere sui
viri illustres del passato notizie di ogni genere, a prescindere dalla
loro attendibilità.

G., nelle agili e dense pagine di questo capitolo, disegna una

ricca galleria di ritratti di biografi ellenistici, indicando per ciascuno
i tratti salienti e caratterizzanti nel più ampio contesto dello sviluppo
storico del genere letterario. In primo luogo, prende in esame tre

20 Fr. 185 WIMMER.
21 Poeto 9, 1451b.
22 DIOG. LAERT. 5,47.
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biografi, attivi nella seconda metà del III secolo a. C. e presenti
tutt'e tre nel canone svetoniano-ieronimiano: Ermippo, Satiro,
Antigono. Ermippo di Smirne, callimacheo, detto anche peripatetico,
scrisse Biot 'trov è» 1talOEl<;1 oWÀuJl\jfav'trov, riguardanti legislatori,
filosofi (in particolare Aristotele e peripatetici), poeti, oratori, tiran

ni, medici e altre categorie. Nelle sue biografie, secondo la moda
del tempo, a notizie precise ed erudite si mescolavano aneddoti spesso
inventati e sensazionali, in particolare sulla morte dei personaggi
trattati. Satiro di Callatis Pontica, filosofo peripatetico, fu autore di

Bici, contenenti vite di poeti, retori e filosofi celebri, nonché di grandi
.

personaggi storici, come Alcibiade e Filippo di Macedonia. Di Satiro

oggi abbiamo frammenti di una Vita di Euripide (POxy 1176), ap
partenente al sesto libro dei suoi Biot. L'opera è in forma dialogica,
articolata al tempo stesso cronologicamente e per sezioni tematiche,
condotta secondo il metodo cosiddetto di Cameleonte. A questo �ioç
G. rivolse la sua attenzione in un articolo del 1967 , che ancora oggi
si legge con profitto".

-

Antigono di Caristo, l'unico biografo non peripatetico presente
nel catalogo, visse a Pergamo alla corte di Attalo I (241-197) e scrisse
Bioi �lÀo0"6�rov, di. cui larghi tratti sono conservati da Diogene
Laerzio. Il biografo, trattando di filosofi a lui contemporanei o di

poco anteriori, sfruttava i suoi ricordi personali e, in generale, accet

tava le notizie orali o scritte tramandate con attendibilità storica;
tuttavia, non era alieno dal dare spazio anche all'aneddotica e alle
curiosità. Al di fuori dei biografi del canone, G. passa in rassegna
autori come Neante di Cizico, Aristone di Ceo peripatetico, Sozione
di Alessandria. Neante, della prima metà del III sec., scrisse, oltre
ad opere storiche, una raccolta di biografie intitolata Ilepì ÈVù6�rov
àvop&v, in cui era data larga parte ai filosofi, come Pitagora e i

pitagorici, e a tipi originali, come Timone il Misantropo, che egli for
se per primo introdusse nella letteratura. Con ogni probabilità egli
continuava la tradizione erudita di tipo peripatetico, ma la sua

attendibilità era mes-sa in discussione già dagli antichi". Aristone di

Ceo, nato all'incirca prima del 250 a. c., discepolo e, probabilmente,

23 La Vita di Euripide di Satira e gli studi sulla biografia antica, cit.
24 PLUT., Quaest. Conv. I 10,2, 628D, gli rivolge l'accusa di E:ùXÉpnu.
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successore di Licone nello scolarcato del Liceo, scrisse Vite dei

filosofi che, probabilmente, erano ordinate secondo la successione
o serie dei filosofi e delle scuole filosofiche, preludendo in tal modo

� all'opera di Sozione. Sozione di Alessandria, nei primi decenni del
secondo secolo a. C., scrisse in almeno 13 libri le �ta80xaì '!(òv

<jnÀoao<j>rov, in cui delineava lo sviluppo del pensiero secondo la se

rie progressiva dei filosofi, procedente nei due rami paralleli ionico e

italico, non senza ulteriori suddivisioni e ricongiungimenti. Le suc

cessioni delle scuole filosofiche e dei loro rappresentanti principali
erano ricostruite sulla base di criteri sistematici e, al tempo stesso,
cronologici. Se Sozione abbia avuto stretti rapporti personali con il

Peripato, è questione incerta per mancanza di testimonianze.

G., inoltre, dedica un conciso e preciso profilo a Eraclide Lem

bo, epitomatore ed erudito di indirizzo peripatetico, anche se manca

no precise notizie circa una sua appartenenza formale al Peripato.
Fu anche uomo politico e come tale ebbe da Tolemeo VI Filometore

(186-145) l'incarico di trattare con Antioco IV Epifane. Scrisse una

epitome delle Vite di Ermippo e di Satiro, nonché delle �ta80xaì
'!rov <j>tÀoao<j>rov, Successioni dei filosofi, di Sozione di Alessan
dria. Nel POxy 1367 restano frammenti dell'epitome che Eraclide
Lembo fece di tre opere di Ermippo: Legislatori; I sette sapienti;
Pitagora. Secondo il Leo Eraclide Lembo segnerebbe il definitivo

passaggio dalla biografia peripatetica a quella grammaticale o

alessandrina o scientifica, ma, come a ragione obietta G., nulla pro
va che le sue epitomi abbiano segnato il passaggio alla forma scien
tifica della biografia.

Figura di non secondario rilievo nel campo della biografia filoso-

.

fica è Filodemo, autore di una Luv"Caçtç "Crov <j>tÀocro<j>rov, Rassegna
deifilosofi, in lO libri, solitamente ignorato o sottovalutato dagli stu

diosi, ma importante storico e biografo delle scuole filosofiche gre
che. Motivatamente G. lamenta manchevolezze e imprecisioni in re

centi edizioni dell'Index Academicorum e dell'Index Stoicorum.
«Sebbene le rassegne biografiche dell'Accademia e degli Stoici -

egli scrive" - siano state pubblicate recentemente, in edizione criti
ca tradotta e commentata, ritengo che tutta la parte superstite

25 GALLO, Biografia, p. 33.
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dell'Indexphilosophorum di Filodemo, gravemente fraintesa a suo

tempo dal Philippson nel suo complesso ma ripetutamente ristudiata
in seguito, anche con buoni risultati parziali, vada integralmente rive
duta e ripensata, per una più adeguata valutazione dello scrittore nel

quadro della tradizione biografica greca relativa alle successioni».
A conclusione dello stimolante e denso capitolo G. si sofferma

su un testo biografico restituitoci nel 1961 dal papiro di Ossirinco

2438, contenente, sia pure in maniera frammentaria, un breve bios
di Pindaro. Questa Vita si segnala per un più vigile e più evoluto
metodo critico e per una accurata documentazione: essa, quindi, può

.

essere considerata una testimonianza del tipo di biografia scientifi
ca attribuito congetturalmente ai filologi alessandrini, ma fino ad al�
lora non documentato. G. ne dà una chiara traduzione, con poche
integrazioni pressoché sicure. Lo stile sobrio e preciso, l'assenza di

ogni elemento favolistico e fantasioso, il metodo serio e scientifico
risultano tanto più evidenti, se subito dopo questo bios si legga la
Vita Ambrosiana", costruita secondo rubriche fisse (luogo di na

scita e genitori, eventi prodigiosi, formazione, 8co<!nÀtu, cronologia,
nozze, catalogo delle opere, epigramma funebre ed apoftegmi) e

infiorata di fantasticherie, prodigi, visioni.
Nel quinto capitolo, «La biografia greca di età imperiale», i

biografi considerati hanno fisionomia e connotazioni ben più evidenti
e concrete, poiché di questo periodo possediamo biografie intere di
tradizione diretta, che consentono allo studioso di svolgere un'inda

gine ancorata a testi non più frammentari o ipotizzabili, ma completi
e certi. G., così, passa in rassegna Nicola Damasceno, Plutarco,
Flavio Filostrato, Eunapio di Sardi, Diogene Laerzio, Nicomaco di

Gerasa, Porfirio di Tiro, Giamblico di Calcide, Marino di Neapolis.
Della varia produzione del peripatetico Nicola Damasceno",

amico intimo di Erode il Grande, almeno due opere rientrano nel-

26 Ibid., pp. 57-62.
27 Su questa poliedrica figura di storico, filosofo, letterato, maestro

dei figli di Antonio e Cleopatra, consigliere, ambasciatore e bibliotecario
di Erode, cfr. B. Z. WACHOLDER, Nicolaus ofDamascus (Univ. of California
Publications in History) Berkeley 1962; M. HENGEL, L '«ellenizzazione»
della Giudea nel I secolo d. c., Brescia 1993, pp. 93-95.
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l'ambito specifico della biografia e dell'autobiografia: la Vita di

Augusto e l'Autobiografia, di cui restano solo frammenti.
Un posto di rilievo, come è giusto, è dato a Plutarco, il principe dei

� biografi. G. mette in risalto, da una parte, il fine morale e pedagogico
delle Viteparallele, dall'altra l'ordinamento delle biografie in coppie
comprendenti, ciascuna, un personaggio greco e un romano, tranne

quattro Vite indipendenti. «Il metodo comparativo - scrive G. 28
- non

è invenzione di Plutarco, che lo avrà attinto, come altri elementi della
sua scrittura, alle scuole di retorica. Esso avrà forse avuto dei prece
denti nel campo stesso della biografia (lo si intravede nella produzione
superstite di Cornelio Nepote). Una motivazione di tale metodo è sta

ta vista in un intento politico-patriottico (far risaltare il fatto che i
Greci non erano per nulla inferiori ai Romani non solo nel campo let
terario e artistico ma addirittura in quello politico-militare): la motiva
zione è plausibile, ma non va enfatizzata, come spesso è successo,
perché sembra difficile attribuire al moderato e mite Plutarco senti
menti di tipo nazionalistico e tanto meno revanscistico in un' epoca
storica, tra il I e il II secolo d. C., in cui la Grecia risulta, almeno in

apparenza, pienamente integrata nella compagine imperiale romana e

Plutarco era chiaramente orientato per una leale collaborazione tra

Greci e Romani. A nostro parere l'espediente della comparazione
appare più retorico-letterario che politico».

I rimanenti autori presi in considerazione rientrano tutti nell'am

bito della biografia filosofica, nella quale emerge a tutto tondo la

figura di Diogene Laerzio, senza la cui opera «non sarebbe stata

possibile una storia compiuta della filosofia antica»?"
In nota" G. accenna rapidamente al problema di una possibile

forma biografica dei Vangeli, rinviando a due recenti opere di Dihle"
e Frickenschmidt". A mio avviso, il Dihle e il Frickenschmidt distor-

28 GALLO, Biografia, p. 39.
29 Ibid., p. 45.
30 lbid., p. 46, n. 7.
31 A. DIHLE, Die Evangelien und die griechische Biographie, in P.

STUHLMACHER, Das Evangelium und die Evangelien, Tubingen 1983, pp.
383-411.

32 D. FRICKENSCHMIDT, Evangelium als Biographie: die vier Evangelien
im Rahmen antiker Erzdhlkunst, Tubingen 1997.
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cono la prospettiva storica e letteraria nel riferire i Vangeli al gene
re biografico greco. «Il termine EùayyÉÀtOv - come ben osserva

Wikenhauser" - nel cristianesimo primitivo non è usato come titolo
di uno scritto contenente le azioni e le parole di Gesù, ma indica la
buona novella della salute messianica». Il termine 'evangelo' non

affonda le sue radici nella lingua greco-ellenistica, bensì nell'A.T. e

nel giudaismo tardivo. I termini EùayyEÀiçEcr8at e EùayyÉÀtOv hanno

quali corrispondenti nell' ebraico veterotestamentario, rispettivamente,
il verbo bissar" ("annunciare un messaggio di gioia") e il sostanti
vo besàrd ("messaggio", per lo più lieto). Mentre besàrd ha sol
tanto valore profano", il verbo e il participio sostantivato assumono

significato teologico-religioso e rinviano all'annunzio gioioso della

grandezza di Jahvé, espresso in forma di professione di fede in ma

niera da suscitare la gioia di credere".
Il sesto ed ultimo cap., «Biografie di consumo», è dedicato ad un

tipo particolare di biografia che gli studiosi di solito trascurano, ossia
alla biografia romanzata, caratterizzata da fluidità e flessibilità dei

testi, spesso anonimi, formatisi per successive aggregazioni. G. pren
de in esame tre opere, che per lo più sono designate come romanzi,
mentre, a suo giudizio, più opportunamente dovrebbero essere con

siderate biografie, bioi, così come sono denominate nei codici: Vita
di Esopo, Vita di Alessandro, Vita del filosofo Secondo.

G. traccia un lucido e sintetico quadro della struttura e della
tradizione della Vita di Esopo, con un rapido accenno al problema

33 A. WlKENHAUSER, Introduzione al Nuovo Testamento, Brescia 1966,
p.140.

34 Nella trascrizione delle parole ebraiche seguo, in generale, la tabella
adottata nel Grande Lessico del Nuovo Testamento, fondato da G. KITTEL,
continuato da G. FRIEDRICH, ediz. ital. a cura di F. MONTAGNINI e G. SCARPAT,
vol. I, Brescia 1965, p. 64*. Per la lettera heth e per lo sewà fonico ho
dovuto adottare simboli diversi (rispettivamente H ed e in corpo minore)
per indisponibilità dei consueti simboli nel sistema del computer.

35 Cfr. G. FRIEDRICH, in Grande Lessico del Nuovo Testamento, cit.,
vol. III, Brescia 1967, s. v. EùayyÉÀtov, col. 1061.

36 Cfr. O. SCHILLING, in Grande Lessico dell'Antico Testamento, a cura

di G. J. BOTTERwEcK e H. RINGREEN, vol. I, Brescia, Paideia, 1988, s. v. "bcer",
coll. 1721-1730.
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dei rapporti con la Storia di Ahiqar, su cui volutamente non si
sofferma. Ne do qui una fugace notizia. Il romanzo di Ahikar, come

è noto, nacque in Assiria non prima del sec. VIII, girò attraverso
� tutto il Vicino Oriente antico: ne troviamo una copia persino nei pa

piri giudaico-aramaici di Elefantina (fine V a. C.). Nella seconda

parte del romanzo di Esopo è con ogni probabilità inserita una reda
zione greca del romanzo di Ahikar.

Per gli altri due testi di biografia romanzata G. dà brevi ma illu
minanti cenni sulla struttura, il contenuto, la trasmissione del testo.

In conclusione egli ritiene «che nei tre casi trattati si possa parlare
di biografia paraletteraria e popolare, non tanto in relazione alla sua

formazione, che tradisce interventi dotti per una certa patina retori
ca e filosofica, almeno in alcune parti, ma per motivi di lingua e stile
e soprattutto per la sua destinazione e diffusione sia in ambito greco
che fuori di esso»37.

La seconda parte, come si è detto, contiene un'antologia di testi;
a ciascuno di essi G. premette una nota introduttiva, nella quale de
linea il quadro della trasmissione testuale, colloca lo scritto nel con

testo storico-letterario, formula un appropriato ed equilibrato giudi
zio critico. La traduzione, che accompagna il testo greco, è sempre
perspicua e, pur nella sua ragionevole aderenza all' originale, è re

datta in uno stile vivace e flessibile.

Concludendo, si può affermare con ragione che quest' opera co

stituisce un prezioso e insostituibile sussidio per chiunque voglia avere

un panorama, scientificamente delineato ed esaustivo nella sua agi
lità, dello sviluppo storico della biografia greca. L'ampiezza di oriz

zonti, la ricchezza di linee e di spunti, il rigore di documentazione
conferiscono a questo libro un posto di prim'ordine nell' attuale

bibliografia sull' argomento. A buon diritto e motivatamente si può
affermare che i numerosi studi di G. sulla biografia greca e que
st'ultimo volume costituiscono ormai un passaggio obbligato per chi

voglia dedicarsi a questa tematica.

LUIGI TORRACA

37 GALLO, Biografia, p. 51.



DIVAGAZIONIONOMASTICHE
SU TROTULA DE RUGGIERO

Oggi che l'identità di Trotula è stata restituita allo splendore del
Medioevo salernitano, grazie principalmente agli studi di Monica
Green, della Duke University (North Carolina)', senza niente toglie
re agli insigni studiosi che ne hanno tradotto e commentato le opere
scientifiche negli ultimi due secoli", s'impone la necessità di tentare

un approccio a questo personaggio nella sua realtà umana e sociale,
visto che nel ruolo di magistra, autrice di notevoli opere scientifi

che, ella ascese agli onori delle cronache no� solo in Italia, ma in
tutta Europa.

Si presenta, quindi, il caso di fare ricorso all'onomastica per cer

care di incontrarla prima di tutto in veste di cittadina di Salerno.
Allora un raggio di luna tra le tenebre del suo vissuto viene tutt'a un

tratto dal suo cognomen: De Ruggiero, attribuitole da Mazza,
Baccius e De Renzi''.

Infatti, per quante ricerche si possano attuare nei documenti

longobardi, tale nome non vi è affatto menzionato, mentre compare
nella nostra penisola, e particolarmente nel Sud, con la venuta dei
Normanni.

Evidentemente, perché l'unica data inerente alla nostra

medichessa è il 1059, grazie al riferimento che di lei fa Orderico

I M. GREEN, Estraendo Trota dal Trotula, in «Rassegna Storica Salemi
tana» XII/2, n. 24 (1995), pp. 31 s.

2 Tra i più recenti studi salernitani è notevole il contributo storico
scientifico della Boggi Cavallo, per la ricostruzione dell'itinerario «perso
nale e scientifico di Trotula per la quale la Storia, di volta in volta, ha

sancito cancellazioni e riscritture ... », TROTULA DE RUGGIERO, Sulle malat
tie delle donne, a cura di P. BOGGI CAVALLO, Testo critico e traduzione di P.

CANTALUPO, Palermo 1994, p. 9.
3 A. MAZZA, Historiarum Epitome de rebus Salernitanis, Napoli 1681;

H. BACCIUS, De scriptoribus Regni Neapolitani in Graevius, Thesaurus

Scriptorum Italicorum, Leiden 1723, p. 303 (Trotula, seu Trottola de Rug
giero, multae doctrinae matrona salernitana); S. DE RENZI, Storia docu
mentata della Scuola Medica di Salerno, Milano 1967, p. 197.
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Vitale, ella è stata ritenuta longobarda da alcuni studiosi, in quanto
in quel tempo il Principato longobardo di Salerno era ancora in auge,
mentre è stata definita da altri, generalmente, salernitana di nobile

famiglia, per essere certamente nata nella città di Salerno. A tal

proposito non si deve dimenticare che, se è vero che i Normanni

conquistarono Salerno nel I 076, al seguito di Roberto il Guiscardo, e

vi si stanziarono come dominatori da quella data, è pur vero che essi

già si erano infiltrati abilmente nel tessuto politico e sociale del no

stro territorio, divenendone a poco a poco elementi non solo utili, ma

addirittura indispensabili.
E se Trotula era già una famosa sapiens matrona nel 1059, la

sua nascita dovrebbe risalire al l 020 o poco prima e, quindi, verreb
be a coincidere con l'avvento dei primi Normanni a Salerno.

Tutti i cronisti sono d'accordo nell'affermare che questi venne

ro in Italia meridionale come pellegrini, e ciò diventa chiaro, se si
ricorda che ai confini della Normandia sorgeva il santuario di Mont
Saint Michel, situato sull'antico Mons Tumba, frontiera tra la Nor-

-

mandia e la Bretagna, e che i suoi fedeli cercavano di accumulare

meriti, visitando di seguito i due luoghi principali dedicati al culto di
s. Michele: il loro Mont Saint Michel e S. Michele sul Gargano,
nell'Italia meridionale, che era ancora più antico e prestigioso per la
sua sacralità".

Amato di Montecassino, autore della Historia Normannorum,
narra l'episodio dell' avvento dei quaranta pellegrini normanni a

Salerno in due versioni simili, ma in date diverse, cioè il 999 e il
10165•

4 La prima chiesa dedicata a San Michele sul Monte Tumba fu fondata
da Saint Aubert, vescovo d'Avranches, che la consacrò nel 709; solo nel
966 vi andò una comunità di Benedettini. È importante ricordare che

sant'Oberto, mediante i suoi messaggeri, fece venire dalla Puglia una

reliquia del santo Arcangelo Michele, un frammento del suo manto, onde
impreziosire di santità la sua fondazione: di qui due furono i luoghi santi
più cari ai Normanni: quello pugliese di San Michele sul Gargano, molto
più antico, risalente al V-VI secolo, e quello bretone-normanno, testé
citato.

5 «Avanti l'anno mille da che Cristo nostro Signore prese carne nella
Vergine Maria, comparvero nel mondo quaranta valenti pellegrini. Veniva-
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I quaranta se ne tornarono in patria portando con sé 1. prodotti
della terra visitata: vino, mandorle, fichi, cedri, noci, ma anche pallii
imperiali, arnesi di ferro ornati di oro, da mostrare agli altri nobili di
Normandia per farli venire in una terra «che mena latte e miele e

cose tanto belle» (Amato).
E di nobili ne vennero tanti dalla Normandia, sempre ben accolti

e ospitati dal principe, che cominciò a donare loro terre e case, in
cambio dei loro servigi e delle loro imprese in difesa della città.

Il padre o il nonno di Trotula fu forse uno di questi, il cui nome

probabilmente fu Ruggiero, onde derivò ai discendenti il cognome
preceduto dalla preposizione de, indicante l'origine.

Così trova una spiegazione anche il fatto che i de Ruggiero pos
sedessero tante proprietà nella città di Salerno, da poter donare par
te delle loro terre al Guiscardo per la costruzione della cattedrale di
s. Matteo".

Tra l'avo di Trotula e il Guiscardo doveva forse esistere un lega
me di parentela che indusse il primo a mettere a disposizione dell' al
tro i suoi beni e, a sua volta, a riceverne degli altri: tutto ciò era tra

le regole della Sippe, cioè l'unità parentale di famiglie legate da
vincoli di sangue.

no dal Santo Sepolcro di Gerusalemme per adorare Gesù Cristo e giunsero
a Salerno, che era assediata dai Saraceni e tanto mal ridotta che voleva
arrendersi. Già prima Salerno era stata tributaria dei Saraceni; ma se tarda
vano a pagare ogni anno i tributi, alla loro scadenza, subito venivano i

Saraceni con gran numero di navi, e tagliavano, uccidevano e guastavano
la terra.

'

I pellegrini di Normandia giunsero colà. Non poterono sopportare l'in

giuria della signoria dei Saraceni, né che i Cristiani fossero soggetti ai

Saraceni. Questi pellegrini andarono da Guaimario, serenissimo principe, il

quale governava Salerno con retta giustizia e pregarono che gli fossero
date armi e cavalli, ché volevano combattere contro i Saraceni; e non per

prezzo di danaro, ma perché non potevano tollerare la grande superbia dei
Saraceni. E chiesero cavalli. E quando ebbero preso armi e cavalli, assali
rono i Saraceni, e molti ne uccisero; molti corsero alla marina, gli altri

fuggirono per i campi e così furono vincitori i valenti Normanni, e i

Salernitani furono liberati dalla servitù dei Pagani». (AMATO DI MONTECAS

SINO, Histoire de li Normant, a cura di V. DE BARTHOLOMAEIS, Roma 1953, I,
c. 17, pp. 21 s.).

6 A. CAPONE, Il Duomo di Salerno, Salerno 1927, pp. 17 s.
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La lapide della sepoltura della famiglia De Ruggiero, che ne ri
cordava l'origine normanna, si trovava nel pavimento della navata

sinistra della cattedrale di Salerno, fuori della V cappella di S. Maria

� degli Angeli".
Il primo riferimento storico a questa cappella compare in un

documento notarile", e ricorda l'offerta di una corona di fiori (detta
volgarmentefrascone) da parte della chiesa metropolitana alla fa

miglia De Ruggiero, ogni 6 maggio, giorno della traslazione di S.

Matteo, in ringraziamento della donazione del suolo per la costruzio
ne della cattedrale. In tale cappella, la cui denominazione fu dovuta
alla collocazione sull' altare della preziosa statua lignea (sec. XIV)
della Madonna col Bambino, si conservano due memorie coeve, che
illustrano particolarmente la storia di Salerno: la suddetta statua, ri
fatta a somiglianza di un'altra ancora più antica e mal ridotta", e le

reliquie della stirpe della medichessa Trotula De Ruggiero.
Una nota particolare merita, a questo punto, Orderico Vitale,

(1075-1142), storiografo normanno nato in Inghilterra, al quale si
deve la giusta collocazione cronologica di Trotula, con l'unico riferi
mento inerente alla sua biografia: l'anno 1059. Egli narra:

Nell'anno 1059 Rodolfo Malacorona giunse a Utica e là si fermò a

lungo ad abitare con suo nipote, l'abate Roberto. Rodolfo fin da bam
bino era stato molto studioso nelle lettere e frequentando le scuole di
Gallia e d'Italia aveva appreso mirabilmente la conoscenza delle cose

7 RVGERIORVM E NORMANNIS ORTAE DVDVM PRINCIPIBVS -

NVNC TEMPORIS - SALERNITANAE PATRICIAE FAMILIAE ... ANNO
SALVTIS DOMINI MDCCXXV (ivi, p. 117).

8 ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO, PN, b. 5412, ff. 106-111, 1768, not. Bene
detto de Santi n. 21. p. 81, citato in D. AMABILE, Un inedito contributo alla
storia della cattedrale di Salerno: l'altare della cappella De Ruggiero, in

«Rassegna Storica Sa1emitana«, XIX/l, n. 37 (2002), pp. 73 s.
9 C. CARUCCI, La provincia di Salerno dai tempi più remoti al tramon

to della fortuna normanna, Salerno 1922, p. 354, n. 2. «La statua della
Madonna di legno indorato è di grandezza superiore alla normale, perché
gli artisti cristiani s'ispiravano al concetto che era stato dei pagani, i quali
scolpivano le statue di Giunone di grandezza superiore alla naturale»
(CAPONE, Il Duomo, cit. p. 115, n. 2).
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più segrete. Era molto erudito nella grammatica, nella dialettica, nel

l'astronomia e nella musica. Egli aveva anche grandissime cognizioni
fisiche al punto che nella stessa città di Salerno, dove fin dall' antichità
risiedono le più importanti scuole di medicina, nessuno poteva para

gonarsi a lui nell' arte della medicina tranne una sapiente signora
(neminem in medicinali arte, praeter quandam sapientem matronam

sibi parem inveniretv".

Innanzi tutto è importante chiarire il motivo della conoscenza di
tale episodio da parte di Orderico Vitale, per cui ci ritorna alla men

te che egli fu educato e formato nel monastero cluniacense di
Saint'Evroult-sur-Ouche (a nord della Francia) l l ,dove ebbe modo
di approfondire la sua cultura. Di qui si può supporre che egli nella
sua prima giovinezza abbia incontrato personalmente il dotto abate
architetto di Saint'Evroult, Roberto di Grandsmensnil, (infatti non

può essere che lui il personaggio del racconto narrato sopra), e che
abbia appreso da lui direttamente la storia del viaggio in Italia dello
zio Rodolfo Malacorona.

Oltre tutto tale viaggio ci mette al corrente di un singolare co

stume di quel tempo, che vedeva i religiosi della Normandia in una

continuità di rapporti sociali e culturali con le comunità dell 'Italia

meridionale, o per la comune matrice benedettino-cluniacense, o per
il contesto politico-sociale in cui essi operavano e si movevano. Basti

considerare, ad esempio, che proprio l'abate Roberto dovette allon
tanarsi da Sain'Evroult per forza di cose, perché fu condannato al
l'esilio da Guglielmo il Bastardo? nel 1 061, e fu costretto a rifugiar
si in Italia insieme alla sorellastra Giuditta di Evreux, che poi andò in

sposa a Ruggero d'Altavilla. E così, man mano, anche al di là di
motivi gravi, come questo succitato, proprio i monaci furono i primi
ponti di comunicazione tra paesi tanto lontani, come la Francia e

l'Italia meridionale.

IO ORDERICO VITALE, Historia ecclesiastica, a cura di M. CHIBNALL,
Oxford 1969-80, III, VII, 6, pp. 28 e 76.

Il Il Monastero di Saint'Evroult era stato restaurato dalla nobile fami

glia Grandsnensil nel 1050.
12 Guglielmo fu detto Il Conquistatore dopo il 1066, anno della batta

glia di Hastings.
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Sono tante le supposizioni che scaturiscono dalla lettura del bra
no del Vitale: i due interlocutori si trovano certo nel monastero di
Saint'Evroult-sur-Ouche, nell' antica regio Uticensis gallo-romana,
dove il dotto monaco Rodolfo Malacorona si è fermato per un lungo
soggiorno, ospitato benevolmente dal nipote; e, probabilmente, c'è
in lui l'intento di informarlo dei fatti e delle persone dell'Italia Meri

dionale, consapevole della preferenza del nipote per quelle terre,
soprattutto per l'atmosfera pregna di respiro scientifico - culturale
che vi aleggia.

D'altra parte l'ambiente in cui si svolge il dialogo tra i due illustri

parenti, cioè Saint'Evroult era anch' esso pieno di istanze culturali e

innovative: basti pensare che di lì sorse il canto liturgico uticense, cioè
ilp/ain chant, che sostituì il canto gregoriano ormai corrotto e volga
rizzato e non più adeguato alla tradizione. E ancora è da ricordare che
lo stesso abate Roberto, che Orderico chiama cantar egregius, portò
in Italia quel canto e che per molti lustri i monaci lo salmodiarono".

Tra le righe del racconto si coglie senz'altro nei due dotti l'intento
di parlare di Trotula, d'origine normanna, motivo d'orgoglio per loro,
perché la sua fama aveva valicato non solo i confini del principato
longobardo, ma della penisola italica, giungendo nelle terre normanne.

E ciò che aveva spinto il Malacorona ad andare a Salerno non

era stata solo la curiosità di conoscere lei, ma forse anche la voglia
di respirare l'aria di libertà che si avvertiva in quella città.

Il dotto Rodolfo, vissuto a lungo nel monastero di Marmoutier,
famoso per la sua abbazia e per il suo santo fondatore, S. Martino di

Tours, uno dei santi più popolari dell 'Europa occidentale, aveva a un

tratto sentito tutto il peso del rigido ascetismo ivi dominante: a

Marmoutier, infatti, si mirava essenzialmente alla preparazione dei
giovani al sacerdozio e alla vita spirituale. Là infatti era sorto il pri
mo seminario da cui nacquero tanti insigni vescovi 14.

13 V. FASCIO, Guglielmo da Volpiano primo abate del! 'Europa,
www.mondimedievali.net/pre-testi/volpiano.htm.

14 Il monastero di Marmoutier, vicino a Tours, nella valle della Loira,
ricevette da S. Martino il nome, che deriva da maius monasterium, e fu il
monastero per eccellenza. Dom PROSPER GUERANGER, L'anno liturgico - Il
novembre. San Martino, Vescovo e ... , in www.unavoce-ve.it/pg-Ll nov.htm.
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Per converso l'assistenza sanitaria era limitata solo ai membri
della comunità monastica, per cui i malati poveri venivano curati
ambulatoriamente dinanzi alla porta del convento, anche quando era

no in condizioni di salute molto gravi.
È chiaro che chi come il monaco Rodolfo aveva una spiccata

tendenza per la medicina, nonché una profonda conoscenza di essa,
mal sopportava tale limitazione così innaturale per lui, per cui «ave

va spesso implorato dal cielo la lebbra per poter assistere i malati
fuori del convento»15, in quanto nei conventi non esisteva il
lebbrosario.

E poiché si suppone che non poco fossero gravati su di lui i rim

proveri e i divieti, dato il suo spirito indomito e fremente, forse si vide
un giorno costretto a partire, anzi quasi a fuggire da una vita insoste

nibile, ed a scegliere di essere un medicus-monacus vagans, libero
di percorrere le vie del mondo. E le sue peregrinazioni non poterono
non condurlo a Salerno, meta di tutti gli scienziati di quel tempo.

Dal passo sopra riportato si sa che in Italia aveva già soggiorna
to e studiato, ma mancano notizie circa i luoghi da lui frequentati.

Nel fatidico anno 1059 probabilmente egli albergò presso il mo

nastero di S. Benedetto", dove esisteva un infirmarium di primo
ordine, con un' équipe di medici ed infermieri di un certo livello, ma

volle senz'altro visitare le altre strutture mediche e incontrare altre

persone.
E certo, se la incontrò, dovette rimanere stupito di fronte a

Trotula, innanzi tutto per la sua bellezza fisica, che consisteva nel
fascino che ispira un'intelligenza superiore e rara, sprizzante da uno

sguardo particolarmente penetrante, specchio di una vita interiore
sublime. Figurarsi poi che cosa provò il Nostro di fronte all'eloquio
di lei, chiaro e scorrevole come un fiume in piena, in risposta alle
domande che egli le pose con rapidità, con studio, perché no, forse

15 R. G. Russo, Medioevo e medicina, La medicina nell'Alto Medioe

VO, in www.mondimedievali.net/medicina/altomedievo24.htm.
16 A Salerno, nel monastero di S. Benedetto si attuava una formazione

letteraria e scientifica notevole, anche grazie ai suoi rapporti con il più
importante centro culturale di Montecassino (G. VrSCARDI, Le origini, Mi
lano 1957, pp. 16 s.).
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anche con una punta di malizia, giusto per ponderarne il valore! E
certo ne dovette uscire vinto o quasi, se dopo andò dicendo che solo
una donna aveva trovato degna di controbatterlo e rispondergli nella
maniera giusta ...

Tornando adesso alla nostra medichessa, l'attribuzione a lei del
l'etnia longobarda forse deriva più dal fatto che fosse di madre

longobarda. E se presso i Longobardi la matrilinearità nella discen
denza dinastica aveva la sua importanza, la donna, malgrado occu

passe un ruolo giuridicamente marginale, aveva parità ereditaria tra

i fratelli ed esercitava il suo potere e la sua influenza sulla posizione
sociale dei figli.

Non si sa se il normanno Ruggiero, suo padre, incontrò per caso

sua madre, probabilmente nobile longobarda salernitana, o il matri
monio con lei fu tra le ricompense dei servigi resi da lui al principe;
certo è che insieme diedero inizio ad una gloriosa dinastia nella città
di Salerno e, soprattutto, furono i genitori di una delle più illustri e

dotte medichesse del mondo.
Per quanto, poi, riguarda il nome della Nostra, oltre alle note

osservazioni sul nome Trota, per cui sulla base Trot - a si sarebbe

passato al diminutivo Trotula, sembra plausibile pure la voce Trotula
indicante l'insieme delle opere da lei scritte o, meglio, a lei attribuite,
alla stessa stregua di Rogerina, Rolandina, Angelica ...

17

E questo è stato sostenuto egregiamente da P. Capparoni 18, da
M. Oldoni, che traduce Troctula alla lettera, cioè le piccole cose

di Trocta, in breve «gli appunti», come sintesi di «una ben più vasta

letteratura medica»!", da P. Cantalupo",

17 Le opere di Ruggiero di Fugardo, detto pure Ruggiero Salernitano;
di Rolando da Parma; di Angelo Carletti ...

r

18 P. CAPPARONI, Magistri Salernitani nondum cogniti, con Prefazio
ne di SIR D'ARCY POWER, in «Boll. 1st. Stor. Ital. dell'Arte Sanitaria» IV

(1924), p. 6.
19 M. OLDONI, L'immaginario e il suo contrario, la scienza, in I Nor

manni, a cura di M. D'ONOFRIO, Venezia 1954, p. 315.
20 P. CANTALUPO, L'inedito opuscolo di pratica terapeutica della medi

chessa salernitana Trota, in «Bollettino storico di Salerno e Principato
Citra» XII (1995), pp. 9-10.
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Se invece si accetta l'interpretazione di Trotula come diminutivo
chiaro e semplice di Trota, allora ne scaturiscono altre considera
zioni che possono risalire all' etnia normanna della medichessa.

Poiché nell'Alto Medioevo nell'antroponimia erano compresi
anche i nomi di animali, sia di terra che di mare, accadeva che a un

bambino fosse dato il nome di un animale più caro ai suoi genitori.
E così nell'onomastica nordica prevalsero i nomi di pesci, dato

che i Vichinghi (progenitori dei Normanni) vivevano prevalentemente
sul mare e sulle navi che chiamavano o cavalli marini, o cigni del
dio del mare, o destrieri dell'onda ...

21

Il nome di Trotula potrebbe anche essere interpretato come

diminutivo di Tructa, termine latino classico, che in latino medievale
divenne Trotta, poi Trota. E in tal caso è evidente la derivazione del
nome da un pesce d'acqua che i Normanni prediligevano. Infatti
essi conoscevano bene nasse, lenze e reti; nelle acque interne pe
scavano salmoni e trote, nel mare aringhe e merluzzi di cui mangia
vano pure il fegato e le uova.

Nei documenti dell'Italia meridionale nei sec. XI e XII il nome

Trota è comune a molte donne; nelle fonti salemitane se ne possono
contare varie dozzine, ma la forma Trotula che in realtà significa
piccola trota è documentata solo due volte".

Quanto alla vita privata di Trotula, si devono al De Renzi le no

tizie sul suo ruolo di moglie e di madre: sposò il medico Giovanni

Plateario, primo di una famiglia di medici, che durò due secoli nella
Scuola di Salerno, ed ebbe due figli medici: Giovanni Junior e Matteo

Plateario-'.
Il nome Plateario rivela l'importanza di questa famiglia che abi

ta nella parte centrale della città, cioè «in piazza», probabilmente la

platea Sancti Petri ad Curtim, dove possiede un palazzo di un cer

to prestigio e vive al centro di intense relazioni sociali, visto che in

quel tempo la città di Salerno aveva «una dimensione molto più eu

ropea di quanto il suo stesso clima intellettuale non lasci prevedere»
(Oldoni).

21 R. PORTNER, L'Epopea dei vichinghi, Milano 1987, p. 88.
22 GREEN, Estraendo Trota, cit., p. 40.
23 DE RENZI, Storia, cit., pp. 198 s.



208 Dorotea Memoli Apicella

La condizione sociale di moglie di un personaggio illustre, non

ché scienziato, o la sua fama di scienziata la fecero ascendere dallo
status di quasi magistra a quello di magistra? E qui subentra nuo

vamente la questione della Sippe normanna: si potrebbe infatti im

maginare che sia stato proprio il Guiscardo a voler ufficializzare
l'alta professionalità di lei, Normanna, conferendole il titolo di

magistra. E grazie a tale provvedimento le mulieres Salernitanae
passarono al rango di medicae, maestre di una delle tante scuole
salernitane di medicina, ed ebbero, finalmente, ragione della loro
lontana e nobile tradizione.

Tale ipotesi è avvalorata dal fatto che non esistono nomi di don
ne medico prima di Trotula, pur essendo probabile che sotto il suo

nome si tramandarono regole, formule, pratiche, consigli, ricette, di
chissà quante donne ...

Ora, se è vero il giudizio dell'Oldoni sui Normanni, cioè che «nel
l'affermazione internazionale della cultura scientifica che proprio a

Salerno salda differenti tradizioni intellettuali, (latina, greca, ebrai

ca, araba), anche i Normanni del sud rimangono presi, respirando
quell'aria, vivendo la, collaborandovin", allora perché non pensare
che proprio Roberto il Guiscardo, come signore normanno a Salerno,
abbia voluto istituzionalizzare una scuola medica al femminile, asse

gnandone il titolo alla più degna e dotta scienziata che sia mai esisti
ta nel Medioevo, non solo in quella città, ma in tutta Europa?

Infine, non si può non immaginare accanto al prode duca la no

bilissima Sichelgaita, sua moglie, che forse fu amica e discepola di
Trotula e, quindi, consigliera del marito in tale importante istituzione.

DOROTEA MEMOLI APICELLA

24 OLDONI, L'immaginario, cit., p. 311.



UN VESCOVO DI CAPACCIO
AL CONCILIO DI TRENTO: ENRICO LOFFREDO

Il lavoro pubblicato recentemente da Orazio P. Della Pepa su

Enrico Loffredo, vescovo di Capaccio (1531-1547)1, pur nella sua

brevità, rappresenta una delle poche monografie disponibili su un

vescovo meridionale del primo Cinquecento. Il quadro offertoci fi
nora dalla storiografia sulla chiesa meridionale del secolo XVI, in

particolare del periodo pretridentino e tridentino, è infatti ancora

parziale e bisognoso di non pochi ulteriori tasselli. Preziosa rimane

l'opera edita ben 50 anni fa da Alberigo? sui vescovi italiani al con

cilio di Trento, che ha offerto una prima mappa dell'episcopato se

colare italiano intervenuto ai lavori della prima fase del Tridentino,
illustrandone origine socio-politica, preparazione culturale e religio
sa e partecipazione ai lavori conciliari. A. Prosperi' ci ha illuminato
sulla politica che regolava le nomine vescovili e sulla figura del ve

scovo nei secoli XV e XVI in Italia, mentre R. Bizzocchi, C. Donati
e G. Greco" hanno presentato l'insieme del sistema ecclesiastico in
Italia tra la fine del M�dioevo e tutta l'epoca moderna. Specifica

l O. P. DELLA PEPA, Enrico Loffredo vescovo di Capaccio. Dal gover
no della diocesi al concilio di Trento. Presentazione di ANTONIO CESTARO,
(Quaderni di storia del Mezzogiorno, 29), Napoli, -Edizioni Scientifiche Ita

liane, 2005, pp. 154 (abbreviato: DELLA PEPA).
2 G. ALBERIGO, I vescovi italiani al Concilio di Trento, Firenze 1959.
3 A. PROSPERI, "Dominus beneficiorum": il conferimento dei benefici

ecclesiastici tra prassi curiale e ragioni politiche negli stati italiani tra

'400 e '500, in Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima
della Riforma, a cura di P. PRaD! e J. JOHANEK, Bologna 1984, pp. 51-86; ID.,
La figura del vescovo fra Quattrocento e Cinquecento: persistenze disa

gi e novità, in La Chiesa e il potere politico dal medioevo ali 'età con

temporanea (Storia d'Italia, Annali 9), a cura di G. CHITTOLINI e G. MICCOLI,
Torino 1986, pp. 217-262.

4 R. BIZZOCCHI, Clero e Chiesa nella società italiana alla fine del
Medio Evo, in M. ROSA, Clero e società nell 'Italia Moderna, Roma-Bari

1992, pp. 3-44; C. DONATI, Vescovi e diocesi d'Italia dali 'età post-triden
tina alla caduta dell'antico regime, ibid., pp. 321-389; G. GRECO, La chie
sa in Italia nell'età moderna, Roma-Bari 1999, pp. 29-42.
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attenzione alla chiesa del Mezzogiorno hanno posto M. Spedicato e

G. Brancaccio", dedicando i loro studi all'aspetto politico-istituzio
nale della chiesa meridionale in tutta l'epoca spagnola. Mario Rosa
invece ha dato il suo prezioso apporto alla conoscenza dei complessi
problemi di carattere economico per tutto il Meridione in epoca post
tridentina", mentre altri studiosi hanno approfondito alcune realtà
territoriali del vasto viceregno spagnolo: Carla Russo la realtà napo
letana tra Cinque-Settecento7, L. Donvito e A. Fino la Terra di La
voro in età post-tridentina e L. Donvito e B. Pellegrino gli Abruzzi,
Molise e Basilicata", Nelle loro opere gli aspetti istituzionali ed eco

nomici s'intrecciano con quelli più propriamente socio-religiosi e

vengono ricostruite perciò organizzazione, benefici, ritualità, cultu
ra, pastoralità. Non va dimenticata, in relazione alla chiesa del Mez-

5 M. SPEDICATO, Il mercato della mitra. Episcopato regio e privilegio
dell 'alternativa nel regno di Napoli in età spagnola (1529-1714), Bari

1996; G. BRANCACCIO, Il trono la fede e l'altare. Istituzioni ecclesiastiche
e vita religiosa nel Mezzogiorno moderno, Napoli 1996.

6 M. ROSA, Curia romana e pensioni ecclesiastiche: fiscalità pontifi
cia nel Mezzogiorno (secoli XVI-XVIII), in «Quaderni storici» n. 42 (1979),
pp. 1015-1055; ID., La chiesa meridionale nell'età della Controriforma,
in La chiesa e il potere politico, cit., pp. 291-345. Significativa la raccolta
di saggi di M. ROSA, Religione e società nel Mezzogiorno. Tra Cinque
cento e Seicento, Bari 1976, che presentava l'interessante progetto di un

Atlante Storico italiano e faceva il punto dello stato della ricerca storica
sulla vita religiosa e della Chiesa in Italia tra '500 e '600 e sulla parrocchia
italiana. Così offriva in silloge suoi lavori interpretativi sul Beneficio di
Cristo, su vita religiosa e pietà eucaristica e mariana a Napoli o in Italia,
"strategia missionaria" dei gesuiti e istituzioni ecclesiastiche in Italia nel

l'epoca moderna.
7 C. Russo, Chiesa e comunità nella diocesi di Napoli tra Cinque e

Settecento, Napoli 1984:
8 L. DONVITO, Chiesa e società nelle diocesi di Terra di La�oro a nord

del Volturno in età post-tridentina (1585-1630), in «Archivio storico di
Terra di Lavoro» VI (1978-79), pp. 135-260; A. FINO, Chiesa e società nelle
diocesi di Terra di Lavoro a sud del Volturno in età post-tridentina (1585-
1630), in «Rivista di storia della Chiesa in Italia» XXXV (1981), pp. 388-
449; L. DONVITo-B. PELLEGRINO, L'organizzazione ecclesiastica degli
Abruzzi e Molise e della Basilicata nell 'età post-tridentina (Archivio
dell'Atlante storico italiano dell'età moderna, Quaderno 2), Firenze 1973.
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zogiorno, la pista di ricerca aperta da P. Villani sulle nunziature nel

Regno di Napoli", per la grande importanza che acquista il ruolo del
nunzio non solo nella politica pontificia ma in tutta l'attività ecclesia
stica in epoca moderna.

Manca tuttavia un'immagine più precisa dell'episcopato meri

dionale, soprattutto della sua preparazione culturale e dell'attività

pastorale nell' arco del Cinquecento, in grado di verificare,
periodizzandoli, gli eventuali sviluppi avvenuti nel periodo pretridentino
e tridentino. Bisogna distinguere infatti l'episcopato regnicolo del

primo trentennio da quello successivo all'accordo di Barcellona del
1529 tra Clemente VII e Carlo V, che ottiene il diritto di collazione

regia di ben 24 diocesi del viceregno napoletano e quindi la possibi
lità di, nomina a vescovo, in località strategiche del territorio

rcgnicolo'", di sudditi tra i più fidati. Fu una novità di non poco con

to, perché la monarchia spagnola se ne servì per porre, tra non facili
trattazioni con le autorità pontificie, soprattutto vescovi spagnoli nelle
sedi di sua pertinenza più importanti. Ciò contribuì ad accrescere il
numero dei vescovi extraregnicoli nel Mezzogiorno d'Italia. Negli
anni'40 si andò progressivamente realizzando quello che nel 1554
fu definito il "privilegio dell' alternativa": al fine di ottenere una mag
giore adesione delle famiglie gentilizie del Regno alla sua politica,
Carlo V nominava nelle grandi sedi vescovili di pertinenza regia
persone provenienti dalla nobiltà locale, avvicendandole ad eccle
siastici di origine spagnola. In quegli stessi anni il Tridentino, già
nella sua prima fase, raccomandava di nominare a cariche ecclesia
stiche persone degne e preparate e il re di Spagna lo ricordava in
modo marcato al figlio Filippo". Un ulteriore momento decisivo sarà

9 P. VILLANI, Origine e carattere della Nunziatura di Napoli (1523-
1569), in «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e con

temporanea» IX e X (1958), pp. 238-539 (con documenti).
lO Come Gaeta, Salerno; Pozzuoli, Castellammare, Tropea, Reggio Ca

labria, Crotone, Ugento, Brindisi, Taranto.
Il Lo dichiarava nella sua Istruzioni del 1548. L'ho ricordato in M.

CASSESE, Girolamo Seripando e i vescovi meridionali (1535-1563), I,
Saggio storico e profilo dei corrispondenti, Napoli, Editoriale Scientifi
ca, 2002, pp. 54-55.
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rappresentato dal postconcilio, in cui la chiesa romana, tra ripristino
di antiche impostazioni e nuove direttive, tra proposte del centro e

trasgressioni della periferia, cercherà lentamente di rispondere sia
al richiamo venuto da Trento sia alle esigenze di una politica eccle
siastica di repressione di ogni forma di eresia, di disciplinamento e di
controllo della società italiana.

Mancano tuttavia ancora, per svariati motivi, tra cui difficoltà
nel reperimento di fonti e chiusura degli archivi ecclesiastici, indagi
ni e ricostruzioni più appropriate su vescovi e pastoralità nel Mezzo

giorno, soprattutto per quanto riguarda il periodo pretridentino e

tridentino stesso. Interessanti e talvolta notevoli sono stati gli studi
su figure come Girolamo Seripando, arcivescovo di Salerno, su

Alfonso Carafa, arcivescovo di Napoli, o di Gaspare del Fosso, ar

civescovo di Reggio Calabria; ma già risultano troppo datate le bio

grafie su Galeazzo Florimonte, vescovo di Aquino e Sessa Aurunca,
e parziali gli studi su Cornelio Musso, vescovo di Bitonto, Michele
Saraceno, cardinale e arcivescovo di Matera e Acerenza, Antonio

Pantusa, vescovo di Lettere, Pier Antonio Di Capua, vescovo

d'Otranto, o quasi inesistenti lavori su altri personaggi di notevole
rilevanza come Giulio Pavesi, arcivescovo di Sorrento, nunzio, vica
rio di Napoli e commissario dell'Inquisizione a Napoli negli anni Cin

quanta". Quale fu la formazione, la visione ecclesiologica e l'attivi
tà pastorale dei vescovi meridionali in quel cruciale arco temporale
di più di sessant'anni? Quale vita religiosa proponevano, mentre si
diffondeva ovunque il messaggio della Riforma? Quale fu l'impatto
con il messaggio venuto da oltralpe? Come si prepararono al conci
lio e quale fu il loro ruolo? Su quest'ultimo punto, per quanto riguar
da l'episcopato campano, un piccolo contributo è stato dato
dall'estensore di questa nota 13, ma occorre ancora un profondo la-

12 Ho dato i profili, con bibliografia, di questi vescovi e di altri quaran
ta vescovi corrispondenti del Seripando in M. CASSESE, Girolamo Seri

panda e i vescovi meridionali (1535-1563), I, pp. 3-25; 171-271. Per bre
vità rimando a questo lavoro anche per informazioni di carattere biblio
grafico.

13 ID., I vescovi campani ed il concilio di Trento, in Il Concilio di
Trento e la sua incidenza nell 'Italia Meridionale, a c. di A. CIOFFI e C.
MALAFRONTE, Castellammare di Stabia 2001, pp. 63-88.
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voro di scavo e di ricostruzione per ottenere una visione ampia e

ben delineata.
Ecco dunque l'interesse e l'utilità del lavoro di Della Pepa su

Enrico Loffredo. È questi un vescovo che nei testi di storia della
chiesa viene menzionato solo a causa della sua morte, che, avvenu

ta a Trento per "tifo petecchiale", fu occasione del trasferimento
del concilio da Trento a Bologna (1547). Inesistenti gli studi su di lui;
se ne hanno solo brevi richiami nelle cronologie dei vescovi di

Capaccio o nelle diverse storie del Concilio di Trento. Solo Jedin,
oltre a nominarlo per i suoi interventi al Tridentino, lo aveva ricorda
to in una breve nota del 194314, come autore di un diario del concilio
andato perduto. La breve monografia curata da Della Pepa, origina
ta dalla tesi di laurea in lettere moderne presso l'università degli
studi di Salerno, ci offre l'opportunità di metterne a fuoco la figura.
Il lavoro si presenta come una diligente messa a punto di quanto la

storiografia aveva detto o accennato di questo vescovo di Capaccio,
in particolare - dato sottolineato anche dal Cestaro nella sua inte
ressante presentazione 15

- facendo riferimento alla Storia del Con
cilio di Trento di H. Jedin 16 ed alle fonti offerte dal Concilium
Tridentinum della Goerresiana'". Della Pepa elabora in modo intel

ligente il poco materiale documentario sul vescovo di Capaccio nel
tentativo - direi ben riuscito - di farci cogliere la sua personalità,
particolarmente nelle assise tridentine. Egli non attinge in modo

pedissequo ai dati disponibili, ma ne verifica l'attendibilità e talvolta
confuta o corregge improprietà o errate attribuzioni. Ad esempio
corregge Jedin circa l'età del Loffredo alla sua morte" e richiama
all'Alberigo l'errore sul diritto di nomina imperiale del vescovo di

14 H. JEDIN, Un diario del Concilio andato perduto, in «Il Concilio di
Trento» a. II, n. 1 (1943), pp. 147-149.

15 DELLA PEPA, p. 8.
16 H. JEDIN, Storia del Concilio di Trento, I-IV (5 tomi), Brescia,

Morcelliana, 1949-1981 (abbrev. JEDIN, Concilio).
17 Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistularum, tracta

tuum nova Collectio, edidit Societas Goerresiana, Friburgi Brisgoviae
19018s (abbreviato CT).

18 Avvenuta non a 26 anni, come riporta Jedin, ma a 40; cfr. DELLA

PEPA, p. 106, nota 26.
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Capaccio". La scarsità delle fonti ci impedisce di conoscere appieno
l'attività di vescovo del Loffredo; tuttavia Della Pepa con minuziosità
di dati ci presenta lo stato della situazione della diocesi di Capaccio
nel Cinquecento: estensione, istituzioni ecclesiastiche, presenza di
ordini religiosi, confraternite, vescovi alternatisi nell' arco del secolo
XVI alla guida della diocesi, tutti non residenti. La situazione, da un

punto di vista religioso-pastorale, è veramente catastrofica, tanto da
richiedere l'invio da parte di Roma, durante il pontificato di Gregorio
XIII, di visitatori e vicari apostolici al fine di porre almeno parzial
mente rimedio allo stato delle cose. I fallimenti e le sostituzioni fre

quenti degli inviati papali fanno comprendere quanto fosse difficile
- anche dopo quasi vent'anni dalla chiusura del Tridentino, e non

diversamente d'altronde rispetto a tanti altri territori italiani - in
tervenire in modo incisivo a Capaccio, abbandonata a se stessa, con

un clero impreparato e rilassato, capace di porre forti ostacoli agli
inviati da Roma. Della Pepa lo sottolinea sulla base della relazione,
da lui trascritta e riportata in appendice assieme ad altri significativi
documenti del icario apostolico Orazio Fusco (1581-82). Il dato e

confermato anche dalla bre e corrispondenza intercorsa tra il 1557
e 1560 tra Girolamo Seripando, arei esco ° di Salerno, e il esco o

di Capaccio, suffraganeo di Salerno, Paolo Emilio Verallo, lontano
dalla sua diocesi perché al servizio della curia romana. Il Verallo,
venuto a conoscenza della visita pastorale di Orazio Greco, vicario
del Seripando, nel territorio "pestano", da Roma si raccomandava al

Seripando affmché il Greco nelle eventuali "appellationi" procedes
se in modo da non far nascere scandali e non mettere la diocesi

sottosopra". La preoccupazione del vescovo suffraganeo nasceva

dalla consapevolezza dell' azione riformatrice intrapresa dal

metropolita Seripando nella sua diocesi e dalla situazione non esal
tante che il visitatore" salernitano avrebbe trovato a Capaccio, per la

presenza di un clero inadempiente nel suo servizio pastorale e vicari
vescovili impossibilitati a governare con "giustizia" e proporre azio-

19 Ivi., p. 5l.
20 M. CASSESE, Girolamo Seripando e i vescovi meridionali (1535-

1563), II, La corrispondenza, pp. 206-207.
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ni pastorali atte al miglioramento della diocesi". Anche Enrico
Loffredo, divenuto vescovo di Capaccio a soli 24 anni, nel 1531, per
"resignazione" dello zio Tommaso Caracciolo, non dovette risiedere
in diocesi, ma dimorò stabilmente a Napoli, di cui era cittadino ap
partenente ad una nobile famiglia; e governò la diocesi tramite vica
ri o servendosi dei servizi di altri vescovi disponibili a prestazioni
ministeriali in altre diocesi, dietro compenso economico. Sappiamo
però che fece celebrare nel 15 3 7, dal suo vicario Severo de Petruciis,
un sinodo diocesano con il varo di norme su residenza e adempi
mento di obblighi pastorali per i parroci e altri membri del clero. La

maggior parte del lavoro di Della Pepa è dedicato alla partecipazio
ne del Loffredo al concilio di Trento, vissuta secondo l'autore "da

protagonista". Numerosi, è vero, furono gli interventi del vescovo di

Capaccio, enucleati con precisione dall'autore: sul modo di proce
dere nei lavori conciliari, sulla valutazione del concilio (universalem
ecclesiam repraesentans), sulle fonti della rivelazione e sui libri

sacri, sulla residenza dei vescovi e la loro predicazione, sul peccato
originale e la giustificazione. A noi pare, però, che la sua "fervida
atti ità" sia dovuta a due fattori: l'indole del "giovane vescovo" de
sideroso di mettersi in mostra in un palcoscenico qual era quello
conciliare, molto più ampio di quello napoletano; e la necessità quasi
fisiologica di intervenire, dato l'esiguo numero di vescovi parteci
panti - meno di trenta agli inizi dei lavori - a quel primo periodo del
Tridentino (1545-47). Il Loffredo ci appare in certi momenti come

un irrequieto alfiere di una partita a scacchi che entra nella contesa

conciliare - puntualizzando, richiedendo, recriminando, esprimendo
anche pareri contrari a quanto proposto dai legati, fino ad accusarli
di "sofisticheria" - consapevole di appartenere ad un forte partito
imperiale, in contrapposizione a quello papale e curiale. Egli era sta

to scelto dal viceré spagnolo Piero de Toledo tra i quattro vescovi

regnicoli a rappresentare l'episcopato meridionale al concilio di

Trento, in sostituzione di Antonio De Lunel, impossibilitato a parte
cipare. I suoi interventi, come puntualizza giustamente Della Pepa,
appaiono per lo più "provocatori't", e per questo stigmatizzati dal

21 Ivi, pp. 331s, 452s, 457s.
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card. Del Monte, presidente del concilio, e giudicati negativamente
dal Cervini, copresidente, e dal Massarelli, segretario: agiva, secon

do il loro parere "per malignità'?", tra quanti presenti al concilio non

erano legati al partito curiale, perché «poco affetionato alla sede
� apostolica»; per loro era «persona vana e superba, di poche lettere

e di giudizio irregolato»?",
All'autore dello studio sul vescovo meridionale va riconosciuto il

merito di una personale interpretazione della figura del Loffredo ai
lavori del Tridentino. Siamo d'accordo con lui che questi «ha la stof
fa del politico, ma non del teologox" e che nei lavori conciliari espri
me un "'enigmatica personalità"?", aggiungerei anche contradditto
ria, proprio per la sua lettura "politica" dei vari problemi; la sua linea
d'azione è dettata non solo dalla posizione che andava assumendo
man mano il partito imperiale, ma anche e più di ogni altro dall'an
damento stesso del concilio. Non aveva un pensiero teologico di

riferimento, piuttosto si legò a quanto altri vescovi o presuli di sua

"fiducia" andavano esprimendo: il Pole, stimato dai vescovi "spa
gnoli", di cui aveva sentito parlare negli ambienti ecclesiastici napo
letani, e il Pacheco, - che non fu un gesuita, come erroneamente lo
vede Della Pepa" - "capo degli imperiali" in quel primo periodo
tridentino, già visitatore generale da parte dell'imperatore Carlo Va

Napoli, e che il vescovo di Capaccio aveva conosciuto nei quattro
mesi (maggio-agosto 1536) di "ispezione" nella capitale del Regno.
Loffredo è anche un "realista" nelle discussioni su aspetti pratici,
come rileva il nostro autore", perché alcune sue proposte sono det
tate da senso di concretezza e opportunità; sa dimostrare la sua

solidarietà - e qui sfidando i colpevolisti - al Sanfelice, amico ve

scovo di Cava, pentito del suo "sciagurato" scontro con il Grechetto,

22 DELLA PEPA, p. 83.
23 Anzi per il Cervini il Loffredo era "il più maligno che ci sia"; CT X,

pp. 332-333.
24 MASSARELLI, Diario del concilio; CT I, p. 383, vv. 12-16.
25 DELLA PEPA, p. 87.
26 Ivi, p. 89.
27 Ivi, p. 109.
28 Ivi, p. 87.
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ma non sappiamo quanto fosse convinta la sua posizione riformista

nei riguardi dell'istituzione della chiesa e degli abusi". Pochi sono

gli elementi a nostra disposizione per una conoscenza più adeguata
del suo pensiero circa la riforma della chiesa, se non quelli che po
tremmo attribuirgli perché "al servizio de 11 'imperatore',', come ben
rileva Della Pepa", e legato alla sua corrente, che faceva della ri
forma l'obiettivo principale del concilio. Né conosciamo il suo pen
siero teologico, se eventualmente ne avesse uno ben articolato, an

che in materia ecclesiologica. Pertanto non ci sembrano suffragate
da documentazione sufficiente le affermazioni di Della Pepa su una

visione conciliarista ed episcopalistica del Loffredo". Certi suoi in
terventi avevano - per i legati Del Monte e Cervini e tutta la "ten
denza" curiale - il sapore di rivendicazioni conciliaristiche o

episcopali. Tuttavia, come giustamente osserva Jedin, «lo spettro
del conciliarismo - e noi affermiamo anche dell'episcopalismo, al
meno di quello sostenuto dal giansenismo del Sei-Settecento - che
fin dal principio si era prospettato all' orizzonte del concilio, non pe
netrò mai al suo interno, neppure quando nel novembre 1562, i fran
cesi [fautori di una tendenza gallicano-conciliarista] per la prima
volta si presentarono a Trento in forte gruppo»:". Pertanto non avendo
a nostra disposizione documenti che testimonino la formazione cul
turale e teologica del vescovo di Capaccio né altre prove soddisfa
centi per comprendere il suo pensiero in materia ecclesiologica, ci
sembra troppo azzardato sul piano storiografico assegnargli oggi,
allo stato attuale della ricerca, una posizione chiara - e rischiosa per
quei tempi - di conciliarista e episcopalista. Piuttosto il Loffredo dà

prova convincente di leale appartenenza al partito spagnolo e desta
nei legati e nei _partecipanti legati alla parte curiale - particolarmen
te nei suoi interventi sul carattere del concilio e sullo ius divinum
della residenza dei vescovi - il sospetto di un'adesione a teorie o

29 Cfr. Ibid., p. 93s. Jedin invece sottolinea - rifacendosi al redattore
del diario del concilio (CT V, 645) - la "pia intenzione" del Loffredo circa
la riforma; cfr. JEDIN, Concilio, cit., II, p. 386.

30 DELLA PEPA, pp. 94-96.
31 Ivi, p. 108.
32 H. JEDIN, Chiesa della fede-chiesa della storia, Brescia 1972, p. 456.
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tendenze di tipo conciliarista ed episcopalista. Ma niente di più d'un

sospetto.

MICHELE CASSESE



NUOVE NOTERELLE BIOGRAFICHE
SU FRANCESCO BRANDILEONE

Pare che Francesco Brandileone di rado indulgesse a parlare di

sé, poco inclinando al ricordo e alle confessioni autobiografiche l
. A

riempire in piccola parte questa carenza di dati sulla vita di lui, s'è
adunato un mucchietto di notizie ricavate da varie fonti, principal
mente da alcuni documenti dell'ordinata burocrazia laica ed eccle
siastica dell'Ottocento. Sono emersi curiosi frammenti insieme ad
interessanti elementi, rivelatori dell'ambiente e delle persone tra le

quali l'insigne giurista visse fino alla prima giovinezza.
Francesco Brandileone nacque da don Giovanni e donna Teresina

Netti il25 gennaio del 18582. Pochi giorni dopo venne battezzato: a

levarlo dal fonte - come s'usava dire dei padrini - fu don Giuseppe
Brandileone, un volto a noi già noto', e molto più alla polizia borbonica
che da alcuni decenni ne sorvegliava i passi come di pericoloso co

spiratore". Dovette godere d'una stima profonda «don Peppino»,

I Cfr. I. GALLO, Francesco Brandi/eone. Un giurista tra fi/ologia e

storia, Salerno, Laveglia, 1989, pp. 9-1l.
2 ARCHIVIO PARROCCHIALE DI BUONABITACOLO [d'ora innanzi APB], Li

bro de' battezzati 1855-1883, al nr. 9 del 1858: la nascita avvenne ad

«hora quarta noctis». Gli furono imposti tre nomi: Francesco, Paolo,"
Emiddio. In quegli anni era arciprete don Nicola De Martino (1818-1881).

3 Cfr. N. Russo, Don Giuseppe Brandi/eone chiede un impiego, in

«Rassegna Storica Salernitana» n. s. 42 (2004), pp. 323-327. Pure, ci è

finalmente riuscito d'individuare il rapporto di parentela tra don Peppino e

don Giovanni Brandileone, padre del giurista: erano cugini, in quanto figli
di due fratelli, rispettivamente di Michele e Francesco. Madre di questi
ultimi era donna Giuseppa De Martino, zia patema di monsignor De Martino.
La precisazione è stata resa possibile, attingendo dagli atti di morte di

Francesco (APB, Morti 1816-1847, al nr. 23 del 1822) e di Michele (31
gennaio 1851: APB, Defunti 1848-1856, foglio non numerato).

4 Nel 1857 in alcuni documenti dell'Intendenza figura come sorveglia
to politico. Nell' ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO, inoltre, (Gran Corte crimi

nale. Processi politici, b. 65, ff. 14-15) vi sono gli atti d'un cospicuo
processo (1834-1835) contro i componenti d'una «setta» antiborbonica
sorta a Padula: tra gli arrestati compare «D. Giuseppe Brandileone di

Buonabitacolo».
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che nel 1837 era stato padrino di battesimo anche della madre del
bambino"! Indizio di lunga amicizia tra le famiglie Netti e Brandileone,
legate inoltre da antica parentela.

Era stata necessaria infatti la dispensa papale", prima che Gio
vanni Brandileone potesse prendere in moglie Teresina il 5 di feb
braio del 18577: secondo il computo allora in uso, tra i due coniugi
correva una consanguineità «di secondo e terzo gradox". Peculiari
delle famiglie borghesi, gli «onesti, e ragionevoli motivi» pei quali
venne avanzata la richiesta: in capo a tutto, evitare la dispersione
del patrimonio, da custodire nel recinto di antiche parentele. Avve
niva così che i non pochi ducati spesi per la dote d'una figlia anda
vano ad impinguare le risorse d'una famiglia amica da cui era lecito

sperare un futuro contraccambio con un nuovo matrimonio. Nel 1857
un altro galantuomo bonabitacolese, rimasto vedovo da poco, spo
sò la sorella della defunta moglie; in tutta naturalezza segnò tra le
cause la «giusta ed onesta intenzione di non isperperare l'asse pa
terno» della sposa, che, insieme coi figli del futuro marito (e nipoti di

lei), risultava erede dei beni della sorella defunta. A questa s' ag
giungeva un altro motivo: «l'angustia non fisica, ma morale delluo

go, non essendovi in questo paese un pari di condizione per la sposa,
né una pari di condizione per lo sposo. Ond'è che, non effettuandosi

questo matrimonio, la sposa correrebbe certo pericolo di rimanere
innuttao? (dal latino innupta, senza marito).

Benché non sia segnalata, Giovanni Brandileone avrebbe potuto
far valere come giusta causa della dispensa anche la sua età: men

tre la sposa toccava quattro lustri, egli contava cinquant'anni esat-

5 APB, Nati 1816-1848, foglio non numerato.
6 ARCHIVIO DIOCESANO DI TEGGIANO [d'ora innanzi ADT], Matrimoni.

Buonabitacolo 1836-1874, b. 360, fascicolo primo del 1856. La bolla pon
tificia contenente la dispensa è del dicembre 1856.

7 APB, Libro de' matrimoni 1855-1897, al nr, 2 del 1857.
8 Giovanni Brandileone, per parte di madre, era cugino del proprio

suocero. Ai nostri giorni non sarebbe stata necessaria alcuna dispensa,
essendo cambiato il calcolo del grado di parentela.

9 ADT, Matrimoni, cit., fascicolo secondo del 1856: si tratta del caso

di Felice De Martino (fratello di mons. De Martino) e di Teresa Garone.
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ti". Non inarcavano le ciglia i contemporanei: così andavano i tempi
per la piccola borghesia di provincia. Le stesse amicizie ed inimici
zie spesso si movevano e incrociavano entro i termini fissati dal
censo, di là dal quale faceva ressa la gente d'impari condizione.

Giovanni Brandileone era nato a Buonabitacolo nel 1807 . Di lui
si hanno poche notizie: suo padre, don Francesco, aveva forse per
corso i gradi d'una brillante carriera militare, ed era morto a Napoli
nel 1822, lasciandolo erede di una cospicua eredità. Visse perciò da

galantuomo «senza professione», inteso cioè alla cura del patrimo
nio che s'aggirava intorno ai cinquemila ducati (suamoglie in dote

gliene aveva portati cinquecento) Il. Anche per questo fu per vari
anni tra i membri più autorevoli del decurionato". Teresina era figlia
del notaio Nicola Netti", la cui robusta casa s'apriva con un portale
che gareggiava silenziosamente con quello del vicino palazzo
baronale. A lei pure era toccata la sorte di tutte le donne del paese:
non sapeva leggere né scrivere; ed è curioso che, pur vivendo in un

ambiente nel quale libri, carta e inchiostro non difettavano, nessuno

mai si diede cura d'insegnarle a tracciare i segni del nome e cogno
me". Bizzarrie delle epoche: tra le mura delle case agiate spesso
convivevano in armonia analfabetismo ed erudizione, ad ogni incon
tro tra uomini e donne". Nel 1869 Nicola Netti era sindaco di

IO APB, Nati 1792-1815, p. 64.
Il Queste notizie patrimoniali sono attinte dal fascicolo di cui alla nota 6.
12 ARCHIVIO COMUNALE DI BUONABITACOLO [d'ora innanzi ACB], Sedute

decurionali 1850-1858, passim.
13 Morì nel 1873 (APB, Libro de' morti 1857-1890, al nr. 20 del 1873).

Interessante un atto notarile da lui stilato il 23 gennaio 1860 per la famiglia
De Martino. Eran tempi di cambiamento, sì che mutò alquanto la consueta

intestazione: «Regno d'Italia: Vittorio Emanuele Re d'Italia, a tutti i pre
senti e futuri salute. Regno delle Due Sicilie: Francesco II per la grazia di
Dio Re del Regno delle Due Sicilie» (ringrazio il dottor Mario De Martino

per avermi consentito la lettura del documento).
14 Ricavo la notizia da una ricevuta di riscossione di danaro dovuto al

defunto marito di lei: era il 31 dicembre 1861, e in luogo della firma leggesi
«Segno di croce di Teresina Netti» (ACS, Esito 1861).

15 Un caso simile tra il dotto mons. De Martino e sua madre, donna
Maria Teresa Lombardi. Aria nuova principiava a spirare anche nei paesi
dagli anni Settanta, timidissimamente.
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Buonabitacolo: si disse che anch'egli, con quelli del partito
filoborbonico, avesse concorso a sobillare gli animi della gente con

tro l'esattore del dazio sulle carni: costui era uno Spinelli, fedele ai
� Savoia. Dietro gli ideali politici invero covavano interessi personali.

Ed esplose la rivolta, che tenne in pensiero il prefetto, il quale ne

fece giungere eco a Firenze presso il Ministero degli Interni" . .L'equi
librio di alcuni uomini molte volte ha conosciuto inizi difficili e densi
di contrasto: fu così anche per Francesco Brandileone, cresciuto tra

il nonno filoborbonico ed il padrino liberale?
Inizi veramente difficili! Ad un mese dalla sua nascita lo stato di

salute della madre ebbe un cedimento: il medico - Charcot comin
ciava a far scuola - giudicò che si trattasse di «isterismo»!'. A lu

glio lo stesso neonato patì «convulsioni nervose»18, e a settembre fu
scosso da «tosse convulsiva»!". Poi tutto s'acquietò, stando all'esito
ritenuto buono per le diverse cure somministrate. Nel gennaio del
1860 nacque Michele", l'unico fratello del giurista: morì giovane,
che non era al mezzo del cammin di nostra vita". Degli affetti, dei

giochi, dei ricordi tra i due fratelli è lecito soltanto congetturare. La

puerizia certo trascorse coperta da un velo di tristezza per esser

priva dell'abbraccio del padre, che morì l' 8 luglio del 186122•
Orbata della presenza patema, la timida e frale nidiata trovò

riparo sotto l'ala protettiva dei Netti. Il piccolo Francesco ebbe
senz'altro una sicura guida nel sacerdote don Stefano Netti, fratello
del nonno. Viveva nella casa di famiglia questo prete umbratile, ma

probo. Circondato da stima e fiducia, in seno al clero del paese ave

va mansione di economo (era pur sempre fratello d'un notaio!). Nel

16 Cfr. I. GALLO, Figure e momenti della cultura salernitana dall'Uma
nesimo ad oggi, Salerno, Laveglia, 1997, pp. 79-80.

17 ACB, Servizio sanitario anno 1858 del Medico Condottato Giovan
ni Spinelli (in Esito ordinario dell 'anno 1858), al TIf. 63.

18 ACB, Servizio, cit., al TIf. 27l.
19 ACB, Servizio, cit., al TIf. 375. Un altro documento simile - purtroppo

- si ha soltanto per il 1857.
20 APB, Libro de' battezzati 1855-1883, al TIf. 6 del 1860.
21 Morì a 33 anni il 28 febbraio 1893 (APB, Liber defunctorum 1891-

1909, al TIf. 15 del 1893).
22 APB, Libro de' morti 1857-1890, al TIf. 47 del 186l.
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1871 fece da padrino di cresima al giovane pronipote", che l'anno

dopo da lui, è da credere, fu condotto come collegiale nel ginnasio
del seminario di Dian024• Quivi ebbe come professore il padre gesu
ita Michele Navazio (1822-1889). «lo fui suo discepolo - scrisse
Brandileone nel 191 O - per poco più di un anno [ ... ] e latino e greco
furono le materie da lui insegnatemi. In esse egli era davvero eccel

lente, ed io conservo ancora una anacreontica greca da lui compo
sta. Il suo insegnamento era, è vero, limitato alle lingue classiche,
ma riusciva molto efficace e otteneva sopra tutto l'intento di eccita
re l'amore dei discepoli per quello che studiavano. Non aveva nulla
del vacuo.e presuntuoso enciclopedismo odierno, e imprimeva nel
l'animo dei giovani una traccia profonda. DeUe sue attitudini orato

rie e filosofiche non sono in grado di dir nulla. Una volta sola l'udii

predicare, e non me ne è rimasto nessun ricordo speciale»>. Padre
Navazio era originario di Caselle in Pittari dove anche morì: la di

spersione, che i Gesuiti venivano patendo in quel tempo, dà ragione
della presenza di lui nel seminario di Dian026•

Compiuti gli studi ginnasiali, Brandileone si trasferì a Napoli dove
nel 1878 conseguì la licenza liceale. Senz'altro fu preferita Napoli
alla più vicina Salerno, in quanto nella ex capitale viveva Francesco

Netti", che ora sappiamo essere il primo fratello di donna Teresina".

Questo zio materno viveva a Napoli da alcuni decenni: quattordicenne,
probabilmente per studi, vi si trovava già nel 1849 insieme con lo zio
sacerdote don Stefano". A Francesco Netti va il merito d'aver av

viato il promettente nipote negli ambienti culturali napoletani".

23 APB, Liber confirmationis 1857-1877, al nr. 470 (29 luglio 1871).
Ricevette la cresima in quel medesimo giorno anche il fratello Michele del

quale fu padrino l'immancabile don Peppino Brandileone.
24 Cfr. GALLO, Francesco Brandi/eone, cit., pp. 17-18.
25 Brano d'una lettera all'amico sacerdote Arcangelo Rotunno: citato

da GALLO, Francesco Brandi/eone, cit., pp. 18-19.
26 Debbo a padre Filippo Iappelli sj le notizie su Michele Navazio.

.r
27 Cfr. GALLO, Francesco Brandi/eone, cit., pp. 31-32.
28 Era nato il 25 settembre del 1835,"{APB, Nati 1816-1848, pagina non

numerata).
29 APB, Status animarum 1849, al nr. 313.
30 Cfr. GALLO, Francesco Brandi/eone, cit., pp. 22-35.
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Intanto la famiglia si diradava: nel 1893 morì il fratello Michele,
l'anno dopo il prozio don Stefano"; nel 1898 si spense la madre".
Lo zio Francesco Netti fu l'ultimo a lasciarlo, nel 191433• A
Buonabitacolo però fece sempre ritorno nei tempi di vacanza: quan
tunque alcuni compaesani talora gli avessero procurato dei dispia
ceri", a quella terra serbò un affetto che sapeva di gratitudine. Po
chi mesi prima di morire, stese il testamento col quale, tra l'altro,
eresse presso l'Università di Roma una fondazione la cui rendita
doveva essere erogata in una o due borse di studio per studenti della
facoltà giuridica di disagiata condizione economica; ma appose: «Se
fra i concorrenti vi siano studenti del mio paese nativo (Buonabitacolo,
provo di Salerno) dovrà, a parità di merito, esser data ad essi la pre
ferenza»>. Era i125 febbraio del 1929 . In salute non stava più bene:
«avrei voluto scriver prima, -lamentava in una lettera di quei giorni
- ma me lo ha impedito la malattia che mi affligge oramai da una

quarantina di giorni». Cominciò con una bronchite, che, come spie
gò, «ha avuto lo strascico di una febbretta quotidiana, la quale mi

obbliga a letto e mi impedisce qualsiasi occupazione. Solo da qual
che giorno sembra che vi sia un lieve miglioramentou". Il male però
avanzava; nel frattempo si era trasferito a Napoli (qui infatti aveva

residenza) dove infine lo colse la morte i118 di aprile",

31 APB, Liber defunctorum 1891-1909, al nr. 14 del 1894.
32 APB, Liber, cit., al nr. 35 del 1898.
33 APB, Libro dei morti 1909-1916, al nr. 1 del 1914.
34 Cfr. GALLO, Francesco Brandileone, cit., pp. 27-30.
35 Una «Copia autentica» del testamento di Brandileone è custodita,

entro una cornice, presso la Casa Comunale di Buonabitacolo. Me ne ha
consentito la lettura Ettore Parascàndolo.

36 Una fotocopia della lettera (Roma, 17 febbraio del 1929), diretta al

podestà Radice di Buonabitacolo, mi è stata offerta in lettura dal sindaco
Angelo Fiordelisi, che ringrazio.

37 In calce al testamento è scritto: «a ore meridiane dodici e minuti
trenta di ieri [18 aprile 1929] nella casa posta in via S. Biagio dei Librai al
numero 14, è morto Francesco Brandileone, di anni settantuno». Tra le sue

ultime volontà dispose: «Chiunque sarà il mio erede, o mia moglie o Clau
dio [Brandileone], non solo dovrà lasciare alla mia vecchia persona di
servizio di Buonabitacolo, Carmela Galatro fu Giuseppe, l'abitazione nella
casa di Buonabitacolo, così come vi è stata finora ed il godimento dei
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In paese l'affetto e la reverenza nei suoi confronti erano ormai

di tutti: gli era stata intitolata, lui vivente, la via su cui s'apriva il

portone della casa paterna. Quando n'ebbe notizia, ne sorrise bona
riamente, dicendo: «I miei concittadini mi hanno istradato»:". È an

cora lì il riquadro marmoreo sul quale legge si Via Pro! F

Brandi/eone. Si noti: la professione e poi il nome. Non si volle tace

re ilmeritato titolo di colui che per i bonabitacolesi altri non era che
«il Professore».

NICOLA Russo

pochi terreni che posseggo colà, ma dovrà anche darle annualmente la
somma di lire seicento, e recandosi temporaneamente in paese dovrà con

tinuare a trattarla come ho fatto sempre io stesso». Il testamento d'un
autentico galantuomo!

38 Cfr. GALLO, Francesco Brandi/eone, cit., p. 30.



 



ANTONIO SACCO E I DOCUMENTI CERTOSINI
PROVENIENTI DA SALA CONSILINA

La Certosa di S. Lorenzo di Padula, prima fondazione certosina
nell'Italia meridionale l

, fu uno dei più importanti insediamenti mo

nastici nei secoli XIV-XVIII, intorno al quale gravitarono la vita

religiosa, sociale ed economica dell'intero Vallo di Diano. Alla ri
costruzione della sua storia e allo studio del suo patrimonio artisti-

. co il sacerdote Antonio Sacco, originario di Sant'Arsenio, dedicò

gran parte della propria vita tra gli ultimi anni dell'Ottocento e i

primi del Novecento, pur essendosi trasferito ben presto, prima, a

Napoli e successivamente a Roma, dove insegnò ed ebbe l'incari
co di vicebibliotecario della Biblioteca Vaticana/ .

Fu proprio durante gli anni trascorsi a Roma che, nonostante

gli impegni di lavoro, dedicò molto del suo tempo alla redazione
della sua monumentale opera, ancora oggi punto di riferimento

importante per tutti coloro che vogliono studiare il complesso
certosino non solo dal punto di vista storico ma anche artistico,
visto che il Sacco, da sempre appassionato di disegno, arricchì

l'opera di numerose illustrazioni.
Il lavoro di ricerca non fu facile, poiché la Certosa, soppressa

nel 1807 , poi riaperta e chiusa definitivamente con la soppressio
ne del 1866, negli ultimi anni dell'Ottocento era praticamente in

rovina, ma peggio ancora aveva perso tutto il suo patrimonio ar

tistico e documentario. Già dopo la prima soppressione l'intero

l G. VITOLO, Introduzione, in A. SACCO, La certosa di Padula disegna
ta, descritta e narrata su documenti inediti, con speciale riguardo alla

topografia, alla storia e ali 'arte della contrada, Roma Tipografia del

l'Unione, 1914-1930 (ristampa parzialmente riveduta dell' edizione del 1914

con l'introduzione di G. VITOLO, Salerno, Laveglia editore, 2004), pp. XII

xv.
2 Per alcuni cenni sulla vita di Antonio Sacco si consiglia la lettura

delle pagine a lui dedicate in GALLO, Profili di personaggi salernitani tra

Ottocento e Novecento, Salerno, Laveglia editore, 2002, pp. 13-16.
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archivio certosino andò disperso", e analoga sorte ebbe la docu
mentazione prodotta dai Certosini negli anni tra il 1818, data del
loro ritorno a Padula, e il 1866, data della definitiva chiusura.

Il sacerdote, consapevole del fatto che fosse difficile ricostru
ire la storia della Certosa a causa della notevole dispersione delle
fonti, procedette comunque ad un'attenta opera di ricognizione
documentaria, studiando numerosi documenti provenienti da di
versi archivi, tra i quali soprattutto quello della Badia della SS.
Trinità di Cava dei Tirreni e l'Archivio di Stato di Napoli, ignoran
do però l'esistenza di documenti certosini nelle arche super
armarium dell'archivio cavense e in quello diocesano di Capaccio
e della Certosa di Serra San Bruno (VV)4. Inoltre molti dei docu
menti riportati nell'ultimo capitolo del secondo volume sono indi
cati come provenienti dall'archivio privato dell'autore 5

, e si tratta

in gran parte di documenti del XVII secolo che ancora oggi si

ignora come siano diventati di sua proprietà.
Nel 1894, come racconta lo stesso Sacco", lo stabilimento

Danesi di Roma, che avrebbe dovuto stampare l'opera, fu colpito
da un incendio e tutto il lavoro andò perduto, maper granfortu
na almeno i disegni si salvarono dal rogo. Dovette perciò ripren
dere le ricerche e fu probabilmente in questa circostanza che, ve

nuto a conoscenza del fatto che nella ricevitoria demaniale di Sala
Consilina si conservavano ancora documenti certosini, fece espli
cita richiesta al Ministero dell'Interno di visionare le carte ivi con

servate.

3 Per un' attenta ricostruzione del patrimonio documentario certosino

dopo la prima soppressione si veda C. CARLONE (a cura di), I regesti dei
documenti della Certosa di Padula (l070-1400), Salerno, Carlone Edito

re, 1996, pp. XXI-LVII.
4 C. CARLONE (a cura di), I regesti dei documenti, cit., pp. XI-XII.
5 I documenti in analisi sono quelli dal n. X al n. XLIX citati nel volume

secondo dell' opera di A. SACCO, La certosa di Padula disegnata, descrit

ta, cit., pp. 675-729.
6 A. SACCO, La certosa di Padula disegnata, descritta, cit., vol. I, p. 9.
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La documentazione certosina era pervenuta all'Ufficio del Re

gistro di Sala Consilina dopo il Regio Decreto del 7 luglio 1866,
con il quale veniva soppressa la Certosa di Padula, e in relazione a

questo decreto il Regolamento sulla soppressione delle Corpo
razioni religiose e sull 'asse ecclesiastico prevedevache tutti i
beni religiosi, anche quelli archivistici; fossero presi, a nome del

Demanio, dal ricevitore dell'Ufficio del Registro.
Il patrimonio archivistico presente nella Certosa al momento

della seconda soppressione doveva comprendere pochi documenti

recuperati nell'Archivio della Badia di Cava e nell'Amministrazio
ne diocesana di Capaccio, dove erano giunti a seguito della prima
soppressione, e molti altri prodotti dai Certosini negli anni dal 1818
al 1866. La documentazione prodotta e acquisita dai Certosini
durante questi anni era prevalentemente di natura amministrativa,
contrattuale e giudiziaria, su materiale cartaceo e pergamenaceo.
Tale patrimonio restò dal 1866 al 1897 nei locali della Ricevitoria
di Sala Consilina in attesa, forse, che si decidesse il luogo più adatto
alla loro conservazione7•

D

Nella lettera indirizzata al Ministero dell'Interno del 14 luglio
1896 Sacco scriveva che aveva dovuto sospendere la pubblica
zione della sua opera La Certosa di Padula «poiché si è scoverta

un'altra parte dell'antico archivio della Certosa suddetta nella
Ricevitoria di Sala Consilina». Lo studioso scriveva ancora che
«essendo di un paesello vicinissimo a Sala Consilina e potendo
recarsi colà solo una volta l'anno per rivedere i suoi, a causa della

professione che l'obbliga a rimanere sempre a Roma, gli sarebbe
comodissimo studiare detti documenti d'archivio, senza dei quali
non può menare a termine l'opera, in Sala stessa, dove si trova-

7 Per le notizie relative al versamento delle carte certosine provenienti da

Sala Consilina e versate nell'Archivio di Stato di Napoli si consiglia la lettu
ra del saggio di T. STROCCHIA, I documenti certosini provenienti da Sala e

conservati nell'Archivio di Stato di Napoli, in Storia, arte e medicina

della Certosa di Padula (1306-2006). Atti del Convegno (Padula, Certosa

di Padula-Monte S. Giacomo, 28-29 gennaio 2006), Salerno 2006, pp. 139-150.
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no». Pregava quindi il Ministero di dare disposizione al Soprinten
dente di Napoli, affinché potesse studiare le carte dell'archivio
certosino «venuto in luce ma ancora trattenuto in Sala Consilina
per i mesi di agosto e settembre».

In una lettera del 17 luglio 1896 il Ministero dell 'Interno chie
deva al Soprintendente di Napoli di accettare la richiesta presen
tatadal sacerdote santarsenese.

Bartolommeo Capasso, in quegli anni soprintendente di Na

poli, il22 luglio 1896 scriveva, in una lettera indirizzata al Ministe
ro dell'Interno, di non avere alcuna difficoltà nell'accettare la ri
chiesta presentata dal sacerdote Sacco di studiare le carte certosine
non ancora giunte a Napoli perché trattenute a Sala Consilina.

Riguardo alla scelta di conservare tali documenti nel Grande
Archivio il Capasso, interpellato dal Ministero della Pubblica Istru
zione per dare il suo parere sull'alternativa di restituire i documenti
certosini a S. Lorenzo o conservarli in un archivio o biblioteca,
scriveva che «sarebbe stato utile integrarle con quelle che presen
temente sono in questo archivio». Il Soprintendente concludeva
la lettera chiedendo che la domanda del Sacco fosserestituita al
Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Ministero dell 'Interno, ottenuto il consenso del Soprintendente
napoletano, sottoponeva la stessa richiesta al Ministero della Pubbli
ca Istruzione, che il12 agosto scriveva di non aver nulla in contrario
nel fare esaminare i documenti al sacerdote «sempre chè il Soprin
tendente abbia cura di impartire le opportune disposizioni affmché

questi importanti documenti non siano smarriti o deteriorati».
Il 23 agosto 1896 il Ministro dell'Interno restituiva a

Bartolommeo Capasso la richiesta del Sacco e scriveva che il
Ministro della Pubblica Istruzione aveva dato parere favorevole,
ribadendo ciò che quest'ultimo aveva indicato nella lettera a lui
inviata precedentemente".

8 Tutte le lettere relative alla richiesta fatta dal Sacco di poter studiare
le carte certosine sono conservate nell'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO,
M I., D. G. degli Archivi di Stato (1907-1909), serie I, b. lO, fase. 56.
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Il Sacco, ricevuto il consenso dei Ministeri e del Soprinten
dente, probabilmente si recò a Sala poco prima che le carte

certosine fossero trasportate definitivamente nell'Archivio di Sta
to di Napoli, dove giunsero nel 6 febbraio 1897.

Trascorsero comunque molti anni, fino a quando nel 1914 lo
storico pubblicò il primo volume della. sua opera, riportando parte
di un Notamento delle scritture del Monasterio di S. Lorenzo

presso la Padula delli stabili che possiede nelle infrascritte
terre e indicando che esso faceva parte delle carte di S. Lorenzo

trasportate dalla Certosa alla ricevitoria demaniale di Sala
Consilina nell 'ultima soppressione. Tali documenti, scoperti da
lui recentemente e segnati con l' indicazione Arch. Ree. Scovo S.
c. , non sapeva se fossero rimasti in Sala Consilina o trasportati a

Salerno".
Indicazioni diverse ritroviamo nel secondo volume dell'opera,

pubblicato solo due anni dopo nel 1916. Infatti, all'inizio del volu

me, nella parte relativa alla presa di possesso, da parte della Cer

tosa, della chiesa di S. Demetrio, in una nota l'autore avvisa il
lettore che, essendo in corso di stampa lapresente opera, furo
no mutati i numeri nel catalogo dell 'archivialo. Ciò era avve

nuto, come indica lo stesso Sacco, dopo il trasporto delle carte

certosine nell'archivio di Napoli, poiché, come attesta la lettera
inviata dal Soprintendente napoletano il 22 luglio 1896, si era de
ciso di unirle a quelle già precedentemente custodite nello stesso

istituto a seguito della prima soppressione.
È probabile che il riordinamento dell' intera serie S. Lorenzo di

Padula, così come oggi si conserva nell'Archivio di Stato di Na

poli, sia avvenuto nei primi anni del XX secolo e che il Sacco,
prima di pubblicare il secondo volume, si sia recato nuovamente

nell'archivio partenopeo notando che la numerazione dei volumi o

9 SACCO, La certosa di Padula disegnata, descritta, cit., vol. I, p. 308,
nota 215.

lO Ivi, vol. II, p. Il, nota 5.
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fasci era cambiata. Questo spiegherebbe perché nel primo volume

dell'opera i fasci provenienti dal fondo Corporazioni religiose
soppresse sono indicati con l'antica numerazione, mentre nel se

condo volume lo studioso avverte il lettore che i documenti con

servati nell'Archivio di Stato di Napoli saranno citati sia con l'an
tica numerazione che con la nuova, riportando questa in alcuni
casi tra parentesi tonde, in altri da sola. Inoltre, riguardo ai docu
menti provenienti da Sala Consilina e da lui visionati nel 1896, si è

potuto notare che nel primo volume essi sono indicati come pro
venienti da «Archivio (parte) della Certosa depositato recente

mente presso la ricevitoria demaniale di Sala Consilina», mentre

nel secondo volume avverte che essi si conservano nell'Archivio
di Stato di Napoli, specificando però in alcuni casi, tra parentesi,
«Carte già esist./cons. in Sala Consilina», «Stato della Certosa ...

nel 1829».
Oltre al notamento, di cui si è già parlato, gli altri documenti

citati dal Sacco e da lui studiati nella ricevitoria sono relativi ad
alcune proprietà della Certosa a Sala Consilina. Si tratta di: un

istrumento di vendita, datato 15 marzo 1508 e rogato a Napoli
dal notaio Cesare Malfitano, con il quale Roberto II Sanseverino,
terzo principe di Salerno, vende alla Certosa di S. Lorenzo il feudo
di S. Angelo con le sue dipendenze, un oliveto grande e un oliveto

piccolo con vigna nel territorio di Sala <Consilina> e la difesa feu
dale di Mandranello nel territorio di Marsico; un documento del
29 ottobre 1647, nel quale si attesta che Luca la Porta, la moglie
Porzia d'Otero e il figlio Giuseppe donano alla Certosa una casa

sita in Sala Consilina presso la grangia di S. Lorenzo; un altro del
7 maggio 1649, nel quale il granciero fra Domenico Lombardo
chiede all'Università di Sala di poter unire con un ponte la grangia
e la casa, donata di recente alla Certosa da Luca la Porta, da sua

moglie e dal figlio.
Numerosi sono i documenti oggi conservati nell'Archivio di

Stato di Napoli e provenienti dai locali della Ricevitoria di Sala
Consilina, ma non vi giunsero tutti quelli presenti nella Certosa al
momento della seconda soppressione. Lo si desume da un regi-
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stro conservato nel fondo Corporazioni religiose dell'Archivio di
Stato di Salerno, e compilato contemporaneamente da un lato e

dall'altro. Sulla prima di copertina è scritto «Nuovo registro de'
reddenti di Padula in grano ed in denaro per antichi titoli rinnovati
con atti pubblici e privati negli anni 1853-1854-1855-1856-1866

sego Per P. Marinelli Michele, professo di S. Lorenzo»; sulla quar
ta invece si legge «Certosa di Padula. Catalogo dei titoli d'ammi
nistrazione dei beni in generale»". Quest'ultima parte si può con

siderare un inventario delle scritture di amministrazione presenti
nell'archivio della Certosa intorno alla seconda metà del XIX se

colo, appartenenti ad un arco cronologico molto ampio e relative
a diverse località ordinate in ordine alfabetico. Molte di esse, rela
tive ad alcune località, come Giffoni e Nocera, non sono però
presenti nella documentazione dell'Archivio di Stato di Napoli e,
dal momento che non si conservano neanche nell'Archivio di Sta
to di Salerno, è possibile che non giunsero mai nell'ufficio demaniale
di Sala Consilina o andarono disperse negli anni in cui rimasero in

quei locali in attesa che sj decidesse dove trasportarle.
Non sappiamo se il Sacco, quando si recò a Sala Consilina,

riuscì a studiare l'archivio ancora integro della Certosa, poiché
tutti i documenti citati dallo studioso come esistenti nei locali della
ricevitoria demaniale si conservano attualmente nell'Archivio di
Stato di Napoli.

Il rinvenimento nell'Archivio Centrale dello Stato del carteg
gio relativo alla richiesta fatta dal Sacco al Ministero dell'Interno
ha permesso così non solo di documentare l'impegno profuso dal
sacerdote santarsenese nel redigere la sua opera sulla Certosa,
ma anche di ricostruire una piccola parte dell'intera vicenda del
versamento delle carte certosine dall'Ufficio del Registro di Sala
Consilina all'Archivio di Stato di Napoli.

TERESA STROCCHIA

Il AS Sa, Corporazioni religiose, b. 26, vol. 2.



 



GERARDO LAURINI (1858-1931):
UN DIMENTICATO DOCENTE DEL "TASSO"

DI SALERNO, ULTIMO DISCEPOLO DI DE SANCTIS.

Bisogna dire innanzitutto che la recente pubblicazione del Car

teggio Croce-Laurini (con un'appendice di scritti di Gerardo

Laurini), curato con vivo rigore ed adeguato commento da Gianluca
Genovese, ricercatore presso il Dipartimento di studi letterari e

filologici dell 'Università della Basilicata, restituisce alla storia della
cultura meridionale e nazionale la figura di un intellettuale della
Basilicata che sarebbe stato dimenticato, se non si fossero conser

vati dell'archivio di Benedetto Croce 88 documenti (tra lettere, car

toline postali, biglietti), in parte originali, in parte copie fotografiche:
tra essi 52 sono di Laurini, 36 di Croce e ricoprono un arco di tempo
che va dal 1889 al 1925.

Come ha ricostruito bene Gianluca Genovese, Gerardo Laurini
era nato a Tito, un piccolo centro del Potentino, nel 1858, da
Beniamino Laurini e poi si era stabilito a Napoli, dove, oltre agliJ

studi letterari, doveva aver compiuto anche quelli giuridici, come

risulta da una lettera inviatagli dal De Sanctis nel 1883 e dalla dedi
ca di un suo libro a Domenico Viti, professore di procedura civile
all 'Università di Napoli.

Il Laurini aveva avuto modo di conoscere il De Sanctis alla fine

degli anni '70, presentandog1i alcuni versi che illetterato irpino criti
cò in parte. Questo incontro fu per lui importante e determinò il
destino di Laurini, spingendolo a pubblicare tutto ciò che riguardas
se il De Sanctis, difendendone strenuamente la memoria in articoli
di quotidiani, specialmente sul "Roma", piuttosto che su riviste lette
rarie (come voleva Croce), perché Laurini amava raggiungere un

pubblico più vasto e meno elitario.
Come ricorderà in una lettera del 191 0, Laurini aveva avuto modo

di apprezzare il forte impegno ed il nobile cuore di Croce, sin da

quando andavano insieme ad ascoltare le lezioni di Vittorio Imbriani

(1840-1886), pubblicista, libero docente nell 'Università di Napoli di
letteratura tedesca e di estetica, esponente di spicco della destra

hegeliana ed ottimo scrittore.
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L'amicizia tra il filosofo ed il docente dovette durare mezzo se

colo, anche se il carteggio attuale riguarda solo 26 anni (1899-1925).
Ovviamente il filosofo abruzzese mostrò sempre affetto verso Laurini,

� apprezzava i frutti del suo impegno e degli studi fatti, era preoccu

pato di certe sue assenze o mancate visite, anche se non mancarono

momenti di freddezza o di tensione riguardanti specialmente la non

avvenuta consegna delle carte desanctisiane possedute da Laurini,
che si considerava l'erede spirituale del critico irpino, per averlo
assistito amorevolmente sino alla morte.

In tutto il carteggio, al di là delle vicende private del Laurini,
talora dolorose e malinconiche, dominamo la figura e l'opera di Fran
cesco De Sanctis, di cui Laurini e Croce amavano pubblicare le

opere postume. Basterebbe solo questo per riconoscere a Gianluca
Genovese il grande merito di aver fatto conoscere questo carteggio,
integrato da un'appendice di scritti di Laurini, che getta luce su un

passaggio decisivo per la storia della cultura napoletana tra la fine
dell'Ottocento e gli inizi del Novecento.

Laurini, oltre ad essere geloso custode della memoria e delle
carte di De Sanctis, fu anche un apprezzato docente, anche se tale
carriera certamente lo distraeva dagli interessi prevalenti. Il carteg
gio, con le ricche annotazioni del curatore, ci permette di ricostruire
la carriera professionale di Laurini. All'età di 30 anni (nel 1889)
Croce gli invia la consueta cartolina postale (un modo suo di corri

spondenza) presso il R. Ginnasio di Castellammare di Stabia; tra il
1895 ed il 1897 insegna presso il R. Liceo Ginnasiale "Vittorio Ema
nuele" di Napoli. Poi dal 1897 al 1905 presiede il R. Liceo-Ginnasio
di Salerno con annesso Convitto Nazionale (talora con carte inte
stata Il Preside Rettore), cosa che finora, a quanto pare, non era

ancora nota agli studiosi salernitani. Lontano dalla famiglia, che ri
siedeva a Napoli, si lamenta con Croce di vivere tra gente zotica e

maligna e di vivere peggio che a Napoli. Inoltre la vita materiale
costa di più ed egli non vuole assolutamente continuare a starei,

Desidera essere trasferito a Napoli, ma il provveditore mette i
bastoni tra le ruote, perché egli parla troppo liberamente. Laurini
inviava da Salerno a Croce anche i saluti dei professori Giovanni
Anzalone (n. nel 1852) e Giuseppe Taormina (n. nel 1859), docenti
di letteratura italiana nel Liceo "Tasso" di Salerno: entrambi dirige-
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vano la "Stella polare". Ancora una volta agli inizi del secolo (nel
1904) ha modo di lamentarsi con Croce della camorra del signor
Pucci, che lo aveva sbalestrato a Salerno, dove si è del tutto inca

[onito e dove assiste alla distruzione di quel poco di ingegno che gli
largì la natura. Ma, intanto, nello stesso anno tiene una breve confe
renza su Olindo Guerrini (1845-1916), poeta di scuola verista, pres
so l'Associazione della stampa di Salerno. E ancora, con una lettera
inviata l'anno prima a Giosuè Carducci Laurini sollecitava la sua

nomina a presidente onorario del Circolo Giordano Bruno, che era

stato istituito a Salerno, una città in cui «rifiorisce la mala pianta del

clericalismo», ed i giovani del Liceo Tasso di Salerno, che in mag
gior parte componevano il circolo anticlericale, provavano un gran
de entusiasmo per il Carducci, "vate ufficiale" della nazione italia
na. Il Presidente del circolo, appunto il Laurini, dichiarava che dila

gavano le manifestazioni clericali nella provincia di Salerno, dove fu
martirizzato Carlo Pisacane coi suoi trecento seguaci (precisamen
te a Sanza nel 1857) e che la gioventù studiosa del "Tasso" aveva

sentito il bisogno di fondare un circolo liberale intitolato al grande
martire nolano Giordano Bruno.

Nel 1906 finalmente rientra a Napoli, dove insegnerà sino alla
fine nel R. Liceo-Ginnasio Genovesi per poi ritirarsi per motivi di
salute. Con l'ultima lettera del carteggio, diretta a Croce, nell'aprile
del 1925 , e scritta dal Liceo Genovesi, chiede di conservargli la sua

preziosa amicizia, di cui non ha mai abusato. Croce gli consigliò
sempre di non parlare troppo liberamente, di usare toni più prudenti,
di non irritare troppo gli animi, lo esortò-a pubblicare le opere postu
me di De Sanctis, lo incoraggiò nei numerosi periodi di tristezza e di

lutti, di guai e di sofferenze, di noie e di amarezze, che egli forse

ingigantiva, di contrasti familiari, specialmente con la moglie, che
definiva una vera Santippe, di malattie e di solitudine finale; gli fece
anche dei prestiti. Laurini, sempre scontento, dichiarava di vivere
una vita piena di sconforti e di tribolazioni, di essere assillato dalla

moglie (che morirà nel 1906), di trovarsi in una condizione non solo

dolorosa, ma perplessa ed incerta, di aver perduto la tranquillità e

che per le ingiurie degli uomini e della fortuna piangeva la morte del
suo ingegno e delle sue speranze. I fati gli avevano negato le gioie,
si sentiva morto al mondo, bistrattato e avvilito dagli uomini, si sen-
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tiva sempre assillato da una infinità di guai. Si era ormai appartato
dal mondo, si sentiva un povero naufrago della vita, stanco di vivere
in questo paese, la vita monotona di insegnante con tutte le incom-

� benze scolastiche lo entusiasmava poco. Solo l'amicizia con Croce

gli procurava balsamo: Croce, a suo dire, onorava la cultura italiana,
tenendone alte la dignità e la serietà e flagellando a sangue gli impo
stori e gli inetti.

I due personaggi ovviamente erano molto diversi tra loro per
origine, per formazione umana e professionale, per ingegno e dottri
na ma Croce non avrebbe mai immaginato che un oscuro discepolo
di Francesco De Sanctis gli sarebbe stato tanto utile nella ricostru
zione dell'opera e della figura del De Sanctis. Un necrologio appar
so sul "Corriere di Napoli" nel 1934 sintetizzò bene l'operosità di
Gerardo Laurini: «Ieri l'altro si spense il "caro Laurini", come soleva
chiamarlo Francesco De Sanctis. Professore nel R. Liceo "A. Ge

novesi", ritiratosi dall'insegnamento per ragioni di salute, viveva
modesto e solitario � sul poggio ameno dell'Arenella fra i suoi studi

prediletti e i ricordi del Maestro». Lascia innumerevoli scritti sparsi
su riviste e giornali (Genovese ne ha riportati sette in Appendice);
ma il suo nome resta legato principalmente al saggio inedito su Be
atrice e alla Esposizione critica della Divina Commedia del De
Sanctis da lui edita e curata con affetto di discepolo e scrupolosità
di studioso. Modestissimi i suoi funerali, come modesta fu tutta la
sua vita di pensatore e di studioso. La pubblicazione del carteggio :

ora edito, per iniziativa di Marta Herling, non solo restituisce alla
storia della cultura meridionale la figura di un vivace intellettuale,
finora quasi ignoto, ma costituisce un modello da tenere presente
per la conoscenza di altri carteggi di non minore importanza, sia per
la scrupolosità delle trascrizioni effettuate, sia per l'ampiezza delle
informazioni, che il curatore ha a piene mani fornito agli studiosi ed
ai lettori.

SALVATORE FERRARO



CERTOSINI IN GRIGIO VERDE

Il titolo di questa noterella riproduce l'intestazione di un numero

unico di rivista pubblicato i19 agosto 1919 dalla tipografia lucana di
Francesco Auleta di Sala Consilina per conto del gruppo di ufficiali
che in quel tempo sorvegliava nella Certosa di San Lorenzo in Padula
un buon numero di disertori italiani arrestati e custoditi nella Certosa

dopo che da essa alla fine del 1918 erano definitivamente usciti e

rimandati a casa i numerosissimi soldati stranieri, per lo più austro

ungarici (circa 25.000), tenuti prigionieri nel corso della guerra 1915-
1918. Il maggior numero di prigionieri ospitati nella Certosa di Padula
era rappresentato da cecoslovacchi facenti parte allora dell'impero
austro-ungarico che, per liberarsi dalla prigionia italiana e sottrarsi
al dominio austriaco, durante la prigionia nella Certosa si erano di
chiarati oppositori dell'Austria ed avevano chiesto di combattere
contro di essa. Nella Certosa padulese si formò in gran parte quella
divisione cecoslovacca che partecipò dalla parte italiana alle ultime
fasi della guerra nel 1918, il1 particolare alla battaglia finale di Vitto
rio Veneto che pose fine alla guerra. Va qui ricordato che nel Bol
lettino della Vittoria firmato dal generale Armando Diaz è menzio
nata tra le truppe vittoriose, italiane e straniere, la divisione cecoslo
vacca costituita in gran parte nel periodo della prigionia trascorso

nella Certosa di Padula.
Terminata la guerra, tutto l'impianto militare formatosi nella Cer

tosa non venne congedato subito: al posto della custodia dei prigionie
ri nemici la Certosa divenne un campo di rieducazione dei disertori

italiani, trattenuti in esso nel corso del 1919 e forse anche del 1920.
Il Bollettino di cui qui parliamo è opera degli ufficiali che nel

1919 custodivano e rieducavano i disertori italiani degli anni prece
denti, al comando del generale Cesarini, che aveva preso il posto del

generale Finiguerra' . Il numero unico di cui ho parlato all'inizio è

I Su questo generale e sui prigionieri nella Certosa si veda il saggio di

CARMINE PINTO, Il 'Campo dei prigionieri Certosa di Padula' nella gran
de guerra. Le foto dell 'Archivio del generale Finiguerra, in questa rivi

sta, fase. 35, giugno 2.001, pp. 233-244.
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opera di questi ufficiali: composto di dodici pagine, si apre con un

articolo di fondo, Risorgete], a firma Tattoni, che contiene una lun

ga esortazione agli italiani rinchiusi nella Certosa ed è ricco di rife-

� rimenti letterari, in particolare classici, segno quindi di uno scrittore
di profonda e varia cultura. Gli articoli seguenti cominciano con quat
tro liriche, due contrassegnate da un nome di fantasia e due firmate
dal capitano F. De Nicolellis (che ritengo appartenente a famiglia
padulese), una Alla Certosa, che accoglie uomini da redimere, l'al
tra, Il Silenzio, sui tramonti padulesi. Segue una caricatura del ge
nerale Cesarini, allora comandante del campo, una scherzosa Pri
ma lezione difilosoficapratica e, di seguito, un alternarsi di versi
e prose su cui qui non è il caso di soffermarsi. Mi fermerò breve
mente sugli ultimi tre contributi (pp. Il e 12). Uno, molto lungo, è
una scherzosa rassegna di nomi di ufficiali del campo di concentra

mento (Vocabolario moderno per gli studiosi della Certosa), che
comincia con Cesarini, qui riportato testualmente insieme al secon

do: Cesarini: Piccoli Cesari che fusi insieme formano un Gene
rale. Cesare con l'oro riunito nelle Gallie si procurò in Roma il

favore dei più potenti. Cesarini con le buone parole e con la
sua bontà s'è acquistata la benevolenza di tutta la Certosa.

Susanna: Casta. Celebre per la sua bellezza. Trasformatasi
in Colonnello, è diventata celebre per i cicchetti che fa ai suoi
subalterni. Il resto è su questa stessa linea.

Chiudono il fascicolo due poesie di uno stesso autore, Fernando
Santoro: la prima è un sonetto intitolato La Certosa di Padula, che
comincia: «Vecchia Certosa, che balzi dal sonno dei secoli e stai /
con le tue bigie mura, con i tuoi chiostri neri», la seconda è una lirica
di dodici quartine intitolata Crocerossine.

Entrambe non credo appartengano alla grande lirica italiana ma

sembrano passabili e non sfigurano rispetto all'insieme del volumetto.
Qui si è voluto far cenno del fascicolo come esempio non

disprezzabile di letteratura occasionale che rivela qualcosa da ap
prezzare: gli ufficiali che facevano il loro dovere in Certosa, oltre a

dedicarsi alloro compito primario, trovavano anche il tempo di la
sciare un segno della loro cultura in forme differenti di espressione.

ITALO GALLO



RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE NEL SALERNITANO

Lo spunto occasionale per questo intervento è fornito da un'am

pia ma non sempre convincente rassegna di Martina Treu, Satira

futurista e satiri siciliani, apparsa nell'ultimo fascicolo (63) dei

«Quaderni di storia», gennaio-giugno 2006, pp. 345-370, dedicata
alle rappresentazioni classiche siracusane, prevalentemente a quel
le satiresche, in quasi tutto il corso del secolo scorso e agli inizi
dell'attuale.

Non è mio compito entrare nel merito di quel che scrive la

Treu, che si sofferma in particolare su Ettore Romagnoli per i

primi decenni del Novecento ma tratta anche delle esperienze de

gli ultimi anni, trascurando però di citare i successori del Romagnoli,
ad esempio Raffaele Cantarella, che ha tenuto per parecchi anni
la presidenza dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA)
di Siracusa dopo la seconda guerra mondiale e ha organizzato vari

spettacoli.
Il mio scopo è diverso e limitato al territorio salernitano, soprat

tutto a Paestum, dove Cantarella ha operato con Antonio Marzullo

negli anni Trenta, prima di assumere nel secondo dopoguerra la pre
sidenza dell'INDA, e un'ultima volta nel 1973, pochi anni prima del
la morte, con la traduzione e rappresentazione pestana della Medea
di Euripide.

Nel decennio anteriore alla seconda guerra mondiale la provin
cia di Salerno, in particolare l'Ente per il Turismo, in collaborazione
con l'INDA, ha organizzato tre serie di spettacoli classici a Paestum,
nel 1932, 1936, 1938. Credo che l'idea iniziale e l'organizzazione
specifica sia stata di Antonio Marzullo, in quel tempo preside del
Liceo classico di Salerno, coetaneo e già collega di studi di Raffaele
CantareIla.

Quest'ultimo nel corso degli anni Venti e Trenta viveva a Salerno,
insegnando nel Liceo-Ginnasio T. Tasso fino al 1929 e poi a Napoli
quale incaricato nell'Università oltre che direttore dell'Officina dei

papiri ercolanesi nella Biblioteca Nazionale dal 1929 al 1938.
Credo che l'organizzazione degli spettacoli classici di Paestum

sia stata frutto della collaborazione di Marzullo e Cantarella. Gli
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spettacoli si svolsero, come ho detto, in tre riprese'. Nel 1932 furo
no rappresentati due Idilli di Teocrito, un Mimiambo di Eroda e i
cori dell'Agamennone di Eschilo, su musiche di Ildebrando Pizzetti.

� Il 1936 fu la volta di un coro delle Eumenidi, pure su musica di
Pizzetti, due Idilli di Teocrito e il corteo delle Panatenee ateniesi.
Nel 1938 furono presentati altri due Idilli di Teocrito e il Mistero
Dionisiaco, uno spettacolo di cori, musiche e danze tratto dalle
Baccanti di Euripide.

Oltre a Cantarella e Marzullo, prese parte attiva agli spettacoli
pestani anche Duilio Cambellotti, autore dei bozzetti dei costumi,
messo a disposizione dei salernitani dall'INDA siracusana-.

Gli spettacoli sono stati ripresi a Paestum dopo la seconda guer
ra mondiale e continuano tuttora, senza però interventi e partecipa
zioni di personaggi salernitani sia come organizzatori che come atto

fl.

Oltre a Paestum vanno citati, per il periodo postbellico, almeno
altre due località, Velia, (negli scavi della greca Elea) e Salerno. Per
Elea/Velia si tratta di manifestazioni classiche di questi ultimi anni,
di cui non mi è possibile discorrere, anche per non avervi mai preso
parte. Il discorso" su Salerno è diverso e in piccola parte mi riguarda
personalmente, per aver organizzato e diretto due spettacoli classici
nel 1960 e nel 1961. Il primo dramma, il Mi/es gloriosus di Plauto
nella versione di Ettore Paratore, fu eseguito dagli alunni del Liceo

ginnasio Tasso di piazza S. Francesco da me diretti nell'Aula Ma

gna del Liceo stesso, con interventi anche di un ridottissimo pubbli
co esterno.

L'altro dramma, assai più impegnativo, l'Agamennone di Eschilo
nella allora recente traduzione di Pier Paolo Pasolini, fu realizzato in
due serate nel Teatro comunale Verdi, sempre da parte di alunni del
mio Istituto ed ebbe notevole successo. Ne ho parlato piuttosto a

l Si veda D. SORRENTINO, Rappresentazioni classiche a Paestum negli
anni 1932-1936-1938, Salerno 1981, e M. ROSARIA TAGLÉ, Spettacoli a

Paestum dalle rappresentazioni classiche degli anni Trenta a oggi, Na

poli, Arte Tipografica, 1995.
2 D. CAMBELLOTTI, Teatro, Storia, Arte, a cura di M. QUESADA, Palermo

1999.
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lungo in una mia relazione, Pasolini a Salerno e la traduzione di
Orestea', a cui mi permetto di rinviare, anche per le osservazioni
sulla per me splendida ma poco fedele traduzione di Pasolini, scritta

per le rappresentazioni siracusane del 1960 che a quell'epoca ebbe
ro grande successo, anche per la partecipazione di Vittorio Gas
smann, pur tra contestazioni varie.

Ancora oggi, ma molto irregolarmente e senza nessuna perio
dicità, si tengono a Salerno rappresentazioni di drammi greci e latini,
senza però l'impegno e la risonanza di quelli pestani degli anni Tren

ta, ancora oggi ricordati da chi come me fu allora spettatore, ancora'
ragazzo".

Un'ultima considerazione: qualche spettacolo classico è stato

eseguito, piuttosto raramente, anche negli spazi aperti della
monumentale Certosa di Padula, in anni recenti".

lTALO GALLO

3 In «Rassegna Storica Salernitana» fase. 23 (giugno) 1995, pp. 359-
367.

4 Nel 1936 e nel 1938 insieme a molti alunni del Tasso, guidati dal

preside Marzullo e dai professori, con molti compagni assistetti alle rap
presentazioni pestane.

5 Si prescinde __ qui da un' attività spettacolare di buon successo orga
nizzata a Salerno negli ultimi diciotto-anni da Luciana Midolla e dall'asso
ciazione da lei diretta: se ne parlerà nel prossimo fascicolo. Luciana Midol
la è morta purtroppo lo scorso 4 settembre nel policlinico Gemelli di Roma
e non sappiamo per ora se la sua infaticabile attività teatrale potrà conti
nuare.



 



ALESSANDRO RE DE' MOLaSSIA PANDOSIA:
UNA TRAGEDIA DI GIOVANNI E. BIDERI

La drammatica impresa del re epirota Alessandro il Molosso,
giunto in Magna Grecia intorno al336 a. C.I per combattere le po
polazioni indigene che minacciavano l'indipendenza di Taranto e delle
città greche, fornì argomento per una tragedia a Giovanni Emanuele
Bideri (Palazzo Adriano 1784-Palermo 1858)2.

Il soggetto ben rispondeva all'esigenza dell'autore di celebrare
il valore degli eroi vissuti un tempo nel Meridione d'Italia e purtrop
po trascurati dai letterati e dai tragediografi che avrebbero potuto
tramandarne il ricordo ai posteri'. E tanto più stimolante era il tema

in quanto l'eroe difensore della grecità in Italia proveniva da quella
terra, l'antica Albania, patria degli avi del Bideri e a lui tanto cara

da fargli apporre sotto il suo nome, nel frontespizio del suo Teatro
edito e inedito, la qualifica di italo greco / siculo albanese.

In realtà il Molosso era stato salvato dall'oblio già nel Trecento

per merito di un grandissimo poeta, il Petrarca. Questi, però, acco

stando il suo nome a quello dei grandi stranieri del passato che ave

vano conquistato imperitura fama, nota come al valore dell'epirota
non avesse corrisposto una pari fortuna: quanto del vero onor,

Fortuna, scindil"
Nel dramma del Bideri l'azione si svolge nell'accampamento

del Molosso a poche ore dalla battaglia conclusiva contro i Bruzzi e

i Lucani'.

l Per il problema della datazione della vicenda del Molosso in Italia cfr.
L. PARETI, Storia di Roma e del mondo romano, vol. I , Torino 1952, p. 520.

2 Per una sintesi della vita e dell'opera del Bideri cfr. M. R. TAGLÉ,
L'imbarbarimento di Poseidonia, un dramma del! 'Ottocento e un caso

di etruscheria, in «RSS», 44 (dicembre 2005), pp. 245 s.
3 G. E. BIDERI, Prefazione alla seconda edizione di Teatro edito e inedi

to, Napoli 1854.
4 Trionfo della fama, II, vv. 11-14.
5 Lo scontro avvenne in territorio bruzio, come esplicitamente dichiara

Strabone, VI, i, 5.
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Alessandro, finora vittorioso, appare turbato da cupi pensieri.
All'amico Antipatro confida che il motivo della loro discesa in Italia
non è stato solo la richiesta di aiuto di Taranto. Per lui era di vitale

'", importanza abbandonare la patria dopo che l'oracolo di Dodona ave

va predetto: Di Pandosia presso / e d'Acheronte in riva, un Ales
sandro / troverà morte; e vincitor del mondo /fia quel che scio

glie il Gordiano nodo".
Essendo risultati vani i tentativi effettuati a Gordio dal re epirota,

questi aveva compreso di non essere lui l'Alessandro destinato a re

gnare sul mondo, bensì di essere quello votato a sicura morte sulle
rive dell'Acheronte presso Pandosia. E Pandosia era appunto il nome

di una città epirota della regione Tesprozia che sorgeva presso il fiu
me Acheronte. Da quella città era fuggito Alessandro, abbandonando
tra le lacrime la cara moglie e il tenero figlioletto", Ma ecco che al

campo giunge inaspettata Olimpia, la moglie del condottiero, provata
dalla lunga separazione. Ella tenta di convincere lo sposo a ritornare
in patria, confortata da un nuovo oracolo che lascia sulle prime per
plesso l'eroe: In riva / io morrò d'Acheronte, ed in Epiro / io non

morrò? Quale nuovo enigma è questo, / oscuro inesplicabile?".
La donna insiste e cerca di piegare la resistenza dell' eroe con

vincendolo che egli ha già assolto il suo dovere verso Taranto: Ebben,
vincesti / compiutamente hai vendicati i torti /degli alleati tuoi.
Fine si ponga / con stabil pace a tanto sangue. Or torna /
all 'Epiro ... 9.

Alessandro, convinto, dà ordine di levare il campo e di annunzia
re la pace ai Bruzzi e ai Lucani purché questi si impegnino a rispet
tare i confini di Taranto 10.

Il rifiuto tracotante di Nicia, il condottiero rivale, rende inevita
bile la battaglia. La stessa Olimpia arma la destra dello sposo e lo

incoraggia affinché non gli venga meno la fiduciaIl. Ma ormai ella è

6 Atto primo, scena prima, p. 5.
7 Atto secondo, scena terza, p. 15.
8 Atto secondo, scena prima, p. lO.
9 Atto secondo, scena prima, p. 11.
lO Atto secondo, scena seconda, p. 13.
11 Atto terzo, scena quarta, p. 25.
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preda d'angoscia avendo appreso segretamente da Antipatro che
un'altra Pandosia sorge non lontano da lì. La scoperta è stata del
tutto casuale. Un cavaliere lucano, sull'altra riva del fiume, si era

così rivolto ai suoi commilitoni: Entro Pandosia rivedremci a sera".
Un'altra notizia agghiacciante viene riportata alla regina da un

suo fedele: Oimè! regina, inorridisci! ... trema! ... / Queste negre
acque, queste rive, questo / torbido fiume abbominato ... il nome

/ han d'Acheronte.
La donna avverte il peso della maledizione divina: E qual di un

Dio vendicator prodigio dell 'infernal città raddoppia il nome?
... Una novella Pandosia sorge? e mi lambisce il piede / la riso

nante morta onda Acherusia? / Fuggo un Averno, e un altro
Averno incontro?",

Anche Alessandro è turbato da segni infausti e Olimpia cerca

nuovamente di dissuaderlo dal combattere per non sfidare l'ira degli
dei che quei segni hanno inviato: Vedi? Passeggia in queste ree

contrade / l'ira di un Dio: non affrontar gli dei! / Brando non

v'è contro avverso fato ... 14.
Ma Alessandro non può abbandonare il suo esercito in difficoltà

e si separa dalla moglie che invano tenta, a questo punto, di confi

dargli la verità su Pandosia e l'Acheronte 15
•

Arrivano le prime notizie dal campo di battaglia: Nicia è stato

ucciso da Alessandro e questo fatto ha provocato lo sbandamento
dei suoi uomini. Alessandro, conquistato il campo, muove in aiuto
dell'alleato Aribba".

L'entusiasmo ne 11 'accampamento è al culmine, ma presto cede
rà il posto allo sgomento e al pianto. Il re, infatti, è stato ferito mor

talmente.

12 Atto secondo, scena terza, p. 15.
13 Atto secondo, scena quarta, pp. 16 s. Oltre alla Pandosia dove ebbe

termine l'avventura del Molosso, un'altra Pandosia sorgeva in Italia, nel

territorio dei Lucani, presso Eraclea e vicino al fiume Siri. Qui avvenne una

sanguinosa battaglia fra Pirro e i Romani (Plut., Pirro, XVI, 4-10 e XVII, 1-

5).
14 Atto quarto, scena quarta, p. 31.
15 Atto quarto, scena quinta, p. 33.
16 Atto quinto, scena seconda, pp. 35 s.
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Alla disperata Olimpia vengono riferite le modalità dell'accadu
to che confermano appieno la veridicità dell'oracolo. Giunto presso
la riva del fiume gonfio di acque, Alessandro si era fermato dubbio
so se tragittare o meno allorquando una voce si levò alta, imprecando
contro il fiume: A buon diritto ti chiamano Acheronte. Nell'udire
quel nome il re si era- arrestato, conscio del suo destino. Ma premuto
alle spalle dalla sua scorta di banditi Lucani, rivelatisi infidi e tradi

tori, fu costretto a lanciarsi nel fiume. E là venne raggiunto da un

dardo che lo trapassò nel petto".
Alessandro, sottratto morente alle acque fatali, viene riportato

dai suoi soldati all'accampamento dove spira porgendo l'ultimo sa

luto al figlio e alla sposa. Questa è pronta, col suicidio, a condivider
ne la sorte, ma ne viene impedita dagli astanti.

La fonte antica da cui il Bideri non poteva prescindere è certa

mente Livio". Dal racconto liviano emerge la statura di stratego
dell'epirota, sconfitto in definitiva dal tradimento, dopo aver conqui
stato numerose città e inviato centinaia di ostaggi in Epiro. Vi è
menzionato l'oracolo di Dodona, consultato dal re per trarre auspici
circa la campagna in Italia a cui lo invitava Taranto: caveret

Acherusiam aquam, Pandosiamque urbem: ibi fatis eius termi
num dari.

Il Bideri aggiunge di suo al responso divino: e vincitor del mon

do /fia quel che scioglie il Gordiano nodo. Ottiene così un ricer
cato effetto teatrale per contrapporre drammaticamente i destini di,
due membri della stessa famiglia. È noto, infatti, che l'Alessandro a

cui riuscì l'impresa di Gordio è il ben più famoso figlio di Filippo il
Macedone e di Olimpiade, sorella del Molosso, che passò alla storia
col titolo di Magno.

Ma questa "integrazione" dell' oracolo sembra suggerita dalla
lettura del testo di Giustino". Anche Giustino riferisce che a Dodona
il Molosso era stato messo in guardia dalle insidie presso la città di
Pandosia e il fiume Acheronte e che il re, per sua sventura, credette
esistenti solo in Epiro luoghi con tali nomi. Ma il compendiatore di

17 Atto quinto, scena sesta, pp. 39 s.
18 VIII, 24.
19 XII, 2.
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Trogo inizia la sua narrazione ponendo in rilievo l'entusiasmo con

cui Alessandro era sceso in Italia, come se la sorte avesse avuto in
serbo per lui la conquista dell'Occidente, mentre ad Alessandro,
suo nipote, era stato destinato il dominio dell'Oriente: Porro
Alexander, rex Epiri, in Italiam a Tarentinis, auxilia adversus
Bruttios deprecantibus, ita cupide profectus fuerat, veluti in

divisione orbis terrarum, Alexandro, Olympiadis sororis suae

filio, Oriens, sibi Occidens sorte contigisset.
Ancora da Livio il drammaturgo trae altri significativi episodi:

l'uccisione per mano di Alessandro del condottiero dei Lucani; l' im

precazione del soldato stremato dalla paura e dalla fatica contro il
fiume: Iure Acheros vocaris; la sollecitazione a guadare il fiume da

parte di un fedele del Molosso che si era avveduto delle manovre

minacciose dei banditi Lucani.
Di pura invenzione, invece, è l'episodio, narrato nella tragedia

da Antipatro ad Olimpia, del cavaliere lucano che incoraggia i suoi
dando appuntamento a Pandosia per la sera stessa, così rivelando
l'esistenza di un'altra Pandosia in suolo italico.

Questa rivelazione anticipa, quasi come una duplicazione, quella
finale dell' esistenza di"un fiume Acheronte. Non a caso il luogo
delle rivelazioni è il medesimo: il cavaliere lucano, infatti, stava per
correndo l'opposta sponda del fiume. L'episodio, svelando vicina la
città indicata come primo elemento di pericolo dall'oracolo, dà l'av

vio a un crescendo drammatico che culminerà nel tragico epilogo.
Ed è proprio nel finale della tragedia che si esplica al massimo la

libertà del drammaturgo. Il commovente ritorno di Alessandro fra i
suoi è un colpo di teatro, la scena madre in cui l'eroe e l'uomo
trovano la definitiva consacrazione.

La fine del Molosso fu invece assai miserevole, soprattutto in
base alla testimonianza liviana. Il suo cadavere, sospinto dalla cor

rente fino agli avamposti del nemico, fu squarciato e oltraggiato a

colpi di dardi e di sassi finché una donna piangente pose fine allo
strazio invocando che le concedessero di restituire quei miseri resti
al nemico, così da poter riscattare il marito e i figli prigionieri del
l'esercito del Molosso. Per cura di una sola donna, quel che restava

delle membra fu sepolto a Cosenza mentre le ossa vennero inviate a

Metaponto e di là trasferite in Epiro.
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Molto più sintetico Giustino. Si evince però anche da lui che il

corpo trafitto era finito in mano al nemico poiché si parla del suo

riscatto pagato con pubblico denaro dalla città di Turi".

� Un'altra libertà si concede il Bideri nell'assegnare alla sposa
del Molosso il nome di Olimpia, mentre è noto da Livio e da Diodoro"
che ella si chiamava in realtà Cleopatra. Rimane tuttavia immutata
la sua condizione storica di figlia di Filippo II di Macedonia. Nella

tragedia, uno degli argomenti addotti dalla donna per convincere il
marito a tornare in Epiro è proprio la necessità di difendere dall'in
surrezione greca fomentata da Demostene il regno d'Epiro e quello
di suo padre, la Macedonia".

È chiaro che ragioni poetiche hanno in questo caso avuto il

sopravvento sulla realtà storica. La figlia di Filippo II poteva sì te

mere per la sicurezza dei due regni a lei cari a causa della lontanan
za dei rispettivi sovrani. Ma re dei Macedoni era ormai suo fratello

Alessandro, impegnato in Asia con le sue truppe, e non più Filippo,
ucciso, prima ancora della partenza del Molosso per l'Italia, dopo
aver vinto gli insorti greci a Cheronea ne1338 a. C.23•

Tutto il dramma del Molosso è segnato da una tragica ironia del
destino. Quanto più egli tenta di allontanare da sé l'avverso fato,
tanto più velocemente ne affretta il compimento. Olimpia, messa in
allarme dai suoi informatori, ne è ben consapevole e non le sfugge la

somiglianza con la tragedia di Edipo. Anche l'eroe sofocleo, avver

tito da un oracolo, aveva abbandonato la patria per evitare di ucci-,
dere il padre ma poi, nel corso del viaggio, si era imbattuto nel vero

genitore, Laio, a lui sconosciuto, e lo aveva assassinato. Anche Edipo

20 Sulla discordanza fra Livio e Giustino circa la sorte del cadavere, cfr.
A. MELE, Alessandro il Molosso e le città greche d'Italia, in Atti del 43°

Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto-Cosenza, 26-30 settem

bre 2003, Taranto 2004, pp. 306 s.
21 Diod., XVI, 91, 4.
22 Atto secondo, scena prima, pp. Il s.
23 Diod., XVI, 85,86. Sull'esistenza di articolati rapporti tra Epiro e

Macedonia oltre che tra Epiro e Magna Grecia all'epoca della venuta in
Italia del Molosso cfr. E. LEPORE, Il problema storico dei rapporti tra

Epiro e Magna Grecia in Atti del 24° Convegno di Studi sulla Magna
Grecia, Taranto, 5-10 ottobre 1984, Taranto 1985, p. 13.
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sembrava amato dagli dei, all'inizio ... divenendo poi obbrobrio per
la Grecia.

Al marito, troppo fiducioso nel suo valore guerriero e nel favore

degli dei, la regina consiglia una maggiore modestia nei confronti dei

numi, citando l'esempio negativo di Edip024.
Il parallelo con il medesimo personaggio mitico ha colpito, in

epoca recente, anche Alfonso Mele. Eroe tragico si rivela Alessan

dro il Molosso quando, novello Edipo, vanamente si sforza di contra

stare i disegni di un destino già scritto servendosi solo degli stru

menti della ragione umana".

MARIA ROSARIA TAGLÉ

24 Atto quarto, scena prima, p. 28.
25 A. MELE, Alessandro il Molosso cit., p. 304.



 



CHE COS'È, OGGI,
LA "RASSEGNA STORICA SALERNITANA"?*

Per chi fa parte della redazione di questa rivista, e per di più da
meno di due anni', presentame il fascicolo 45, come mi è stato chie
sto dal prof. Italo Gallo, è un po' imbarazzante. Mi trovo, infatti,
nella condizione dell' acquaiolo che non può che sostenere la fre
schezza dell'acqua che vende, replicando alla domanda topica
(Acquaiuo', l'acqua è fresca ?), con la risposta d'obbligo,
scontatamente millantatoria (Sì, camme 'a neve ... ).

Preferisco allora cogliere l'occasione per rispondere ad un' altra

domanda, semplice ma non ovvia: che cos' è, oggi, la "Rassegna
Storica Salemitana"? Per saperlo ho effettuato uno spoglio dei fa
scicoli 35-45 della rivista, corrispondenti agli ultimi cinque anni di
attività (giugno 200 l-giugno 2006)2.

.

Va subito sottolineata l'evidente tendenza all'incremento

quantitativo dei fascicoli: il n. 45, con le sue 452 pagine, è il più
voluminoso degli Il presi in analisi: in tutta la nuova serie, solo un

altro fascicolo è più grande'. Il primo era di 188 pagine, il secondo di
236 (anno I, 1984): la media degli ultimi 11 è pressappoco il doppio:
412 pagine. Ovviamente, è impossibile pensare che all'accresciuta

quantità possa corrispondere una qualità omogeneamente alta dei

contenuti, condizione che è difficile da raggiungere anche in altri
contesti scientifici. Ad ogni modo, il patrimonio di contributi accu

mulatosi è davvero cospicuo: i fascicoli 35-45 comprendono ben 4532

•

Si pubblica qui il testo della presentazione del fascicolo 45 della

"Rassegna Storica Salernitana", tenutasi il l giugno 2006 nel salone Bot

tiglieri del palazzo della Provincia di Salerno. Sono state eliminate le de

scrizioni dei singoli saggi del fascicolo.
I Grazie alla lungimiranza dei miei genitori, sono però socio fin dal

1984. Ho cominçiato a collaborare con la Rassegna nel 1991.
2 Gli indici della rivista, già editi a cura di Rita Taglé nel 1993 e nel 2003,

sono ora anche in rete all'Indirizzo' www.storia.unina.it, sezione "ospiti".
3 Il n. 11 del giugno 1989, con 471 pp. Altri fascicoli corposi sono stati

il 31 del giugno 1999 (pp. 451) e il 39 del giugno 2003, (pp. 451). Curiosa

mente, si tratta sempre dei fascicoli estivi.
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pagine, alla cui stesura hanno concorso 168 collaboratori complessi
vi. Distinguendo gli autori a seconda delle sezioni della rivista (in cui
essi si ripetono, giungendo al numero fittizio di 186), si ottengono i

� dati rappresentati nella seguente tabella:

Saggi Note e discussioni, Rassegne Recensioni, totale
Profili, Documenti Schede

contributi 90 107 28 281 506
autori 67 49 18 52 186

Il "tasso di ripetitività" degli autori, Se così si può dire, è massimo
per le recensioni e per le schede (52 autori per 281 contributi), mini
mo per la sezione dei saggi, dove ben 67 autori hanno pubblicato 90
articoli. A fronte di casi eccezionali, di autori cioè di più di tre saggi
(V. Caputo con 5, M. Casella con 4, F. Sofia con 3), e di una dozzina
di autori di due saggi, si riscontra una discreta alternanza di nomi. Più
numeroso è il gruppo di collaboratori abituali nelle sezioni, che sono

state raggruppate insieme, di "Note e discussioni", "Profili", "Docu

menti", le quali registrano la presenza frequente di soci come V. De
Simone (con 8 interventi), V. Bracco (7), S. Ferraro e M. Trotta (5),
L. Chiappinelli e M. R. Taglé (4), e sopra tutti I. Gallo (11). Del
totale dei 168 autori 99 sono soci (il 59%). Poiché abitualmente Gallo
invita chi pubblica a farsi socio, se ne deduce o che il suo invito resta

il più delle volte disatteso, oppure che la rivista attrae un buon nume

ro di collaboratori occasionali (i141 %). Sono forse vere entrambe le'

ipotesi: se, infatti, il numero dei soci che scrivono sulla rivista è alto in
assoluto (negli ultimi cinque anni un socio su quattro è autore di al
meno un contributo"), d'altro canto la folta presenza di esterni indica
che la rivista non è organo di un ristretto gruppo locale (i soci-autori
sono perlopiù di area salernitana), ma coinvolge o accoglie studiosi
che vengono a contatto con essa anche solo per una volta. Quantità
e varietà degli autori confermano, se ce ne fosse bisogno, che la

Rassegna è il prodotto del lavoro di una équipe estesa, ma caratte
rizzata da un "nocciolo duro" di fedelissimi.

4 La Società ha, all' aprile 2006, 469 soci. Escludendo istituzioni, enti
ed associazioni, le persone fisiche sono 401: su questa cifra è stata calco
lata la percentuale dei 99 soci-autori (24,6%), che sale al 59% se calcolata
sul totale di 168.
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È significativo, infine, il numero delle rassegne (o cronache di

convegni: 28), e delle segnalazioni bibliografiche (281 tra recensioni
e schede). Queste tre sezioni sono cresciute abbastanza negli ultimi
numeri, per scelta consapevole della redazione. Tanto più gradita fu

perciò l'osservazione di Claudio Azzara che, presentando il fascico
lo 44, ebbe ad apprezzare proprio l'abbondanza e varietà di questa
parte della rivista, non altrettanto vivace negli organi di analoghe
società o deputazioni di storia patria, osservando però che non vi
sono differenze tra le recensioni e le schede (è vero: si distingono
solo per la lunghezza ... ).

Dopo aver identificato, per così dire, le caratteristiche esterne

della rivista (numero dei contributi e degli autori, distribuzione per
sezioni), veniamo ai contenuti. Sono stati classificati per ambito ge
ografico di riferimento (provincia di Salerno, Campania, "altro'"),
per discipline (storia e "discipline ausiliarie", letteratura-filologia
bibliografia, storia dell'arte-archeologia-urbanistica, altro), infine per
cronologia (preistoria, età antica, età medievale e moderna, età con

temporanea, altro).
Evitando di esibire una seconda tabella, dico subito che la rivista

è stata, negli ultimi cinque anni, davvero "storica" e davvero
"salernitana". Gran parte dei contributi sono infatti relativi a Salerno
e provincia (7_5% circa del totale, per le sezioni "Saggi", "Note e

discussioni", "Profili", "Documenti", a fronte di un 8% circa di con

tributi relativi alla Campania e di un 17% circa di "altro"), e sono di

argomento storico (il 70% circa del totale). Riguardano la storia

dell'arte-archeologia-urbanistica il 20% circa dei contributi, mentre

il 10% circa sono di letteratura-filologia-bibliografia (concentrati in
"Note e discussioni", "Profili", "Documenti")". Quanto alla crono

logia, i contributi sono equamente distribuiti tra la storia medievale e

moderna (45% circa, divisi a metà tra l'uno e l'altro periodo) da un

5 Sotto "altro" sono compresi contributi non classificabili secondo un

criterio geografico o relativi ad aree esterne alla regione Campania. Essi

prevalgono nella sezione "Note e discussioni", dove sono il 23% circa del

totale, mentre tra i "Saggi" arrivano soltanto al 12% circa.
6 In queste i contributi di letteratura-filologia-bibliografia arrivano al

20% circa, a fronte del 5% circa della sezione «Saggi».
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lato, e la storia contemporanea (46% circa) dall'altro, conforme
mente alla disponibilità di fonti per la storia salernitana e alla "do
manda" del pubblico scientifico e non. Sorprende invece la scarsa

� presenza di contributi sull'età antica (appena 6 su 197).
Analoga classificazione non è stata effettuata per le sezioni

"Rassegne", "Recensioni" e "Schede". L'impressione è che anche
in queste parti vi sia una discreta presenza di argomenti estranei
all'ambito salernitano, come è evidente nel fascicolo 45, dove solo
la metà delle recensioni e delle schede riguarda la provincia. Ciò

dipende da due motivi: l'abitudine di recensire anche i testi che sono

stati scritti da autori residenti nella provincia o di essa oriundi, indi

pendentemente dall'argomento, quasi a ribadire la persistenza delle
comuni radici; la naturale tendenza, da parte della direzione, della
redazione e dei collaboratori abituali, a recensire o far recensire
sulla Rassegna volumi vicini ai propri interessi scientifici, o, addirit
tura, i lavori propri e di propri allievi _ed amici".

Appartenenza territoriale e interesse scientifico dei curatori e

dei collaboratori abituali, che condizionano anche le altre sezioni,
non sono elementi di per sé negativi. Al contrario, essi rendono viva
la Rassegna, che non è mai stata una semplice miscellanea di studi,

7 Questa prassi, assai diffusa nei periodici italiani, non è corretta:

recensore e recensito non dovrebbero essere amici o allievi l'uno dell'al
tro. Mi permetto di notarlo perché sono stato io stesso a ... cadere in

tentazione, destinando alla Rassegna un contributo di Carlo De Frede su

un volume scritto da me e Francesco Storti (fascicolo 43 del giugno 2005)
senza farlo preventivamente approvare da una terza persona. Non si è
trattato però di una recensione commissionata (nessuno sospetterebbe
del resto l'autore, persona di assoluta probità scientifica). Semplicemente,
De Frede si è rivolto a me dopo che la rivista per la quale aveva scritto il
suo pezzo aveva interrotto sine die le pubblicazioni. Bisognerebbe forse

ispirarsi alle riviste degli Stati Uniti, che non accettano per principio re

censioni proposte da altri, ma decidono autonomamente a chi affidare i
libri ricevuti, se ritenuti degni. Naturalmente - è meglio ricordarlo per non

alimentare un' eccessiva esterofilia - l'ostacolo può essere aggirato da reti
di amici, che sanno a quali riviste, con collaboratori conosciuti, indirizzare
i propri lavori per ottenere giudizi favorevoli. Resta però il fatto inoppu
gnabile che alcune palesi violazioni del principio della terzietà, abituali in

Italia, sono inammissibili in molti paesi stranieri.



Che cos'è oggi la Rassegna 257

come capita in casi analoghi, ma si è sempre qualificata come luogo
di dibattito. Forse, però, bisognerebbe riflettere ulteriormente sul

profilo della rivista, definendo gli ambiti disciplinari e la quantità dei
contributi di argomento non salernitano (è forse opportuno dedicare

più spazio alla Campania, o all'intero Meridione?). L'analisi degli
ultimi Il fascicoli conferma comunque quanto auspicato da Giovan
ni Vitolo, co-direttore, che, presentando il fascicolo 43, definì la

Rassegna come rivista storica tout court, benché fortemente radi
cata nel proprio territorio di riferimento.

La dimensione locale, nel senso più concreto e positivo della
.

parola, non può che restare, a mio giudizio, quella prevalente, e anzi
dovrebbe essere rafforzata, specialmente nelle sezioni "Rassegne",
"Recensioni" e "Schede", che potrebbero segnalare sistematicamen

te, anche se con brevità, tutta l'attività e la produzione scientifica
della provincia o che riguarda la provincia. Purtroppo, i congressi e

le pubblicazioni di cui si tratta in queste tre sezioni non sono affatto .

tutti, e talvolta non sono neppure i più significativi: ciò dipendé non

solo dall'esiguità delle forze (non è facile trovare recensori chiari,
sintetici e pùntuali, né ha senso rinunciare del tutto alle segnalazioni
motuproprio'v , ma anche dalla casualità delle pubblicazioni ricevu

te, la cui quantità e qualità sembra essersi ridotta negli ultimi tempi.
Inoltre, la Rassegna potrebbe commissionare in proprio ricerche su

aree geografiche, argomenti o periodi meno conosciuti della storia

salernitana, destinati alle sezioni "Note e discussioni", "Profili",
"Documenti", come è avvenuto in passato e continua ad avvenire,
seppure in misura non soddisfacente.

,

In sintesi: negli ultimi cinque anni la "Rassegna Storica
Salernitana" ha pubblicato prevalentemente contributi di storia, tal
volta di storia dell'arte-archeologia-urbanistica o letteratura-filologia
bibliografia, relativi perlopiù a Salerno e provincia, e scritti tre volte
su cinque da soci. Fedele alla sua vocazione, la Rassegna è la proie
zione di un'attiva rete di studiosi e di cultori della storia salernitana,
vicini quasi tut!i, per amicizia e colleganza, ad Italo Gallo; ma sa

( ,

8 Intendo le rassegne e le recensioni proposte direttamente dal colla

boratore, se non addirittura commissionate dall' organizzatore del conve

gno o dall'autore del testo recensito.
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aprirsi all'esterno, sia sotto il profilo degli argomenti trattati che sot

to quello dei collaboratori coinvolti. La presenza, alle spalle della
Rassegna, di questa rete di contatti, coincidente quasi completa
mente con la Società, è un suo notevole punto di forza, insieme con

la specificità territoriale e la regolarità di pubblicazione (merito in
dubbiamente di Gallo). Grazie a queste tre caratteristiche, che mi
sembrano presenti nella Rassegna fin dai primi anni della
rifondazione, la Società ha svolto e svolge una funzione scientifica e

culturale di rilievo a livello nazionale e nella provincia, in cui inter
viene, non bisogna dimenticarlo, anche con altre attività editoriali,
culturali ed istituzionali.

Acquaiuo', l'acqua èfresca? Torniamo alla domanda iniziale:
certamente l'acqua della Rassegna è fresca, perché continua a scor

rere rapida ed abbondante. 4532 pagine dal 2001 al 2006 non sono

poca cosa. Fresca, ma non pura: tutte le acque imbottigliate, del
resto, contengono un tasso più o meno alto di "residui fissi". Fuor di

metafora, è evidente che nostra Rassegna non è, dal punto di vista
dei contenuti, immune da mende di vario genere. L'auspicio è che,
in futuro, essa possa migliorare sempre di più grazie all'impegno di

tutti, soci e collaboratori, crescendo più in qualità che in numero di

pagme.

FRANCESCO SENATORE
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LA DIOCESI DI SALERNO-ACERNO NEL PRIMO
NOVECENTO. LA VISITA APOSTOLICA DEL 1909

Il 14 aprile 1909, nel quadro della riforma delle diocesi e dei
seminari avviata da Pio Xl, giunse a Salerno il visitatore apostolico
mons. Giuseppe Vizzini", uomo di fiducia del card. Gaetano De Lai,
segretario della Concistoriale. Prima e dopo l'inizio della sua mis
sione in terra salernitana, il visitatore scrisse ripetutamente al

porporato
'
per metterlo al corrente delle difficoltà a cui andava in

contro", del clima di sospetto che si andava creando intorno al visi-

l Si veda in proposito il mio articolo La crisi e la riforma delle diocesi
e dei seminari nei primi anni del Novecento, in «Itinerari di Ricerca Sto
rica» 2001; si veda pure G. VIAN, La riforma della Chiesa per la restaura

zione cristiana della società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei
seminari d'Italia promosse durante il pontificato di Pio X (1903-1914),
Roma, Herder, 1998, I, pp. 17 ss.

2 Su Vizzini: G. SALETTI, Mons. Giuseppe Vizzini, in La Pontificia Uni
versità Lateranense. Profilo della sua storia, dei suoi maestri e dei suoi

discepoli, Roma 1963; F. IozzELLI, Roma religiosa all'inizio del Novecen

to, Roma 1985, p. 137. Molti riferimenti in G. VIAN, La riforma della Chiesa,
cit., passim, ma soprattutto pp. 451 ss. Vizzini - apprendiamo da quest'ul
timo - nacque a Villalba (Caltanissetta) il lO novembre 1874. Insegnò filo

sofia, storia della Chiesa, sacramentaria, cosmologia e teologia naturale,
teologia dogmatica al Seminario Romano tra la fine dell'Ottocento e il 1913.
Fu visitatore apostolico in diocesi e seminari d'Italia. Nel 1911 fu nomina
to officiale della Concistoriale e il 19 agosto di due anni dopo fu nominato
vescovo di Noto. Di Vizzini, si veda ora il breve ma denso profilo in A. M.

DIEGUEZ-S. PAGANO, Le carte del "Sacro Tavolo". Aspetti del pontificato
di Pio X dai documenti del suo Archivio privato, Città del Vaticano, Ar

chivio Segreto Vaticano, 2006, p. 125.
3 Le lettere e la relazione qui di seguito utilizzate si trovano in ARCHIVIO

SEGRETO VATICANO [d'ora innanzi ASV], S. Congregazione Concistoriale,
Visite Apostoliche, f. "Salerno". Riferimenti ai documenti si possono tro

vare in G. VIAN) Le visite apostoliche, cit., pp. 452 ss.
4 Il 14 aprile 1909, da Pagani, Vizzini scrisse a De Lai per prospettargli

le "difficoltà" che prevedeva di incontrare: «La visita - si legge tra l'altro

nella lettera - dev' essere temuta, e quindi si cercherà di osteggiarla». In

altra lettera (Salerno, 15 aprile 1909), il visitatore scriveva a De Lai: «Imma

gini [ ... ] V. E. che sforzi devo fare per aver sempre con tutti una buona
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tatore e da cui egli stesso si sentiva circondato", degli espedienti
escogitati per lavorare in pace e in libertà ed eludere ogni forma di
condizionamento", degli incontri avuti con l'arcivescovo Laspro? e

con i suoi più stretti collaboratori", della visita al seminario", dello

parola, anche quando non la meritano, e non lasciar intravedere ciò che
trovo di guasto. Contenti loro e libero io nel fare il mio dovere».

5 «Devo vivere in un continuo sospetto, anche troppo»: così Vizzini a

De Lai, da Salerno, il 15 aprile 1909.
6 L'arcivescovo Laspro avrebbe voluto che il visitatore stabilisse la

sua residenza in seminario, ma Vizzini scelse il convento dei cappuccini.
Leggiamo in una lettera di quest'ultimo a De Lai (Salerno, 15 aprile 1909):
«Ieri arrivai a Salerno verso le 4 pomo Per evitare possibili incontri, scesi
alla stazione di Vietri sul mare, e con una carrozzella in pochi minuti venni
in città. L'accoglienza di Mons. Arcivescovo fu sufficientemente buona.
Stamane era di migliore umore. Mi [illeggibile] la residenza nel seminario

ieri, e me l'ha ripetuto oggi; ma tengo fermo a restare tra i Cappuccini».
7 Per un breve profilo di mons. Laspro: P. CAIAZZA, Laspro Valeria, in

Dizionario Storico del Movimento Cattolico in Italia (1860-1980), di
retto da F. TRANIELLO e da G. CAMPANINI, Casal Monferrato 1984, III/1, pp.
446 s. Notizie si possono trovare in M. BELARDINELLI, Il conflitto per gli
exequatur (1871-1878), Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1971, ad indicem; G.

CRISCI, Il cammino della Chiesa salernitana nell'opera ei suoi Vescovi,
Roma, LER, 1980, III, pp. 424-618; e in L. ROSSI, Una provincia meridiona
le nel! 'Italia Liberale. Prefetti, elettori e deputati del Salernitano,
Salerno, Palladio Editrice, 1986, ad indicem; O. CONFESSORE, Chiesa eso

cietà, in M. M. RIZZO (a cura di), Storia dei Lecce dall'Unità al secondo

dopoguerra, Bari, Laterza, 1992, ad indicem.
8 «Oggi - scrisse Vizzini a De Lai da Salerno il 15 aprile 1909 - ho

sentito le informazioni di Mons. Arcivescovo. Ma arrivato verso le due,
ho sospeso, perché l'ho visto affaticato. Povero Arcivescovo, non si è
rimesso intieramente dalla sua bronchite. Continuerò domani. Ho visto un

momento il Vicario per chiedergli la statistica del clero (non ci sono nume

ri) e ho cominciato già a sentire qualcuno. Per vedere da me come fanno le

funzioni, sono andato a prendere la benedizione in una chiesa; quanti
sbagli in una semplice benedizione con la pisside!».

9 Leggiamo nella lettera di cui alla nota precedente: «Ho visitato già
nel Seminario le scuole ginnasiali, salvo l'italiano in V; la scuola di Dritto

Canonico, dove non hanno fatto nulla, e quella di Eloquenza; la scuola di
Filosofia al Liceo (un grosso problema, di cui parleremo a Roma) e di Gre
co. Volevo andare con un certo ordine per dare un segno di stima ai corsi
superiori; ma il primo giorno arrivai all'improvviso, e non trovai il Profes-
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spirito con cui gli ambienti ecclesiastici salemitani accolsero la visi
ta apostolica e delle persone ascoltate dal visitatore per avere un

quadro dettagliato della situazione locale. A quest'ultimo riguardo,
particolarmente significativa appare la lettera con cui Vizzini ac

compagnò la relazione a conclusione della sua fatica nel Salemitano.

Leggiamo, tra l'altro, nell'interessante documento:

Circa le visite apostoliche trovai diffusa l'opinione che non hanno un

carattere di serietà, e mi si indicavano due Vescovi che l'avrebbero

manifestata, Mons. Iacuzio di Vallo e Mons. Del Forno di Nocera.

Quanto poi a Salerno, il Can. Portanova mi riferiva che si stava nella

persuasione, confermata dalla buona accoglienza fatta a Mons. Arci

vescovo in Roma nell'ultimo pellegrinaggio, che la visita apostolica,
mediante l'influenza di Mons. D'Alessio presso la S. Sede, non si

sarebbe avuta.

Con questi due principi collima ciò che una camerata di seminaristi

salernitani, venuta a Pagani il martedì di Pasqua, disse al P. Pasquale
sulla prossima visita della diocesi, che la visita apostolica cioè sarebbe

stata reale e non personale, perché tutto andava in ordine.

Tutti questi particolari "danno subito l'idea dell'ambiente e le disposi
zioni d'animo con cui la visita fu iniziata e compiuta. Vi erano dei preti

sore di Esegesi; un altro giorno mancava il Professore di Morale; e allora

per non perder tempo cominciai col Ginnasio. Per assicurarmi poi della

disciplina sono rimasto qualche sera in Seminario. Una mattina piombai
inaspettato nelle camerate. Eminenza, non credevo ai miei occhi. Se aves

se visto su quei letti che figure! Non c'è senso di delicatezza e di modestia.
Pochissimi avevano indossata la sottana, e continuavano a vestirsi mode

stamente; gli altri non erano chierici. Un ragazzino in mutande e camicia
stava addirittura in piedi sul letto. Come si può star tranquilli che non ci
sia niente, quando si nota tutta questa libertà? E naturalmente ho avuto

presente questo pensiero nell' ascoltare gli alunni. E benché difficilissimo

strappare una notizia, pure con l'aiuto del Signore ho raccolto degli ele

menti piuttosto gravi, che mi astengo dall'indicare qui. Una camerata spe
cialmente è molto legata. Non ho scoperto disordini gravi; ma il Viceprefetto
tiene mano ai giovani. L'altro giorno è andato via dal Seminario, con la

ragione che la madre era gravemente ammalata. Il Rettore prima di mandar
lo volle un certificato del Parroco. Allora non avevo ascoltato gli alunni di

questa camerata. Ma adesso sospetto moltissimo che abbia avuto paura e

così se la sia svignata. Però l'ha da fare con me».
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che benedicevano il Signore, perché finalmente la S. Sede avrebbe

potuto conoscere lo stato deplorevole della diocesi. Ma vi era un gruppo
non indifferente, che avrebbe voluto una visita a vapore; di pura for
malità esterna, giusto per gli oli santi e il tabernacolo.

Un prete domandò all'Arcivescovo come si doveva diportare col Visi

tatore; e l'Arcivescovo soggiunse: 'rispondete a monosillabi'. Durava
da qualche giorno la visita nel Seminario; e Mons. D'Alessio disse al

Provinciale dei Cappuccini: «ma quando finisce?». Mi si disse che

intorno al Convento dei Cappuccini avevano messo delle spie per os

servare chi andava dal Visitatore. Sotto le apparenze della sottomis

sione, si cercò di ostacolare l'azione del visitatore e di renderla inutile.
Ciò non ostante, ho motivo di ritenere che il Signore mi abbia guidato
e assistito [ ... ]. Sono stato aiutato da buone fonti, e perciò ho potuto
raccogliere tante notizie, che nella loro generalità mi sembrano ben

fondatelo.

Circa le "fonti" della sua relazione, Vizzini scrisse:

Sul valore dei testimoni ecclesiastici, l'E. V. potrà direttamente for

marsi un giudizio, prendendo per base le informazioni che accompa

gnano i loro nomi. Mi preme qui di accennare che attinsi molto dai

Liguorini di Pagani e di Ciorani, e dico molto non tanto materialmente,
quanto formalmente, per le buone fonti da loro indicate. Anche i Cap
puccini e i Minori mi diedero il loro contributo in materia; ma natural

mente stavano sul luogo, mi ospitavano nei loro conventi, e quindi

lO La lettera e la relazione in ASV, S. Congregazione Concistoriale,
Visite Apostoliche, f. "Salerno". Tra la documentazione relativa alla Visita

apostolica figura una lettere di mons. D'Alessio al card. De Lai, datata 27

maggio 1909. In essa, l'amministratore del seminario salernitano scriveva
tra l'altro: «Avevo da dire tante cose a V. E., molte delle quali le ho confi
date al R.mo Mons. Vizzini che sta facendo la Visita in Diocesi, e voglio
sperare si arrivi in tempo per impedire nuovi mali. lo l'ho messo in sull'av
viso perché possa facilmente compiere il delicato ufficio senza essere in

gannato. Non so se ho fatto bene. Questo proprio avrei voluto chiedere a

voce a V. Eminenza, ma poi mi son regolato da me. L'Archidiocesi ha ap

preso molto bene la Visita Ap.lica, e si spera[no] grandi frutti da essa;
Mons. Vizzini la fa energicamente e con competenza [ ... ]» (la lettera ivi).
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usavano del riserbo. Non mi mancarono dei testimoni laici. A Salerno

il più importante fu il Notaro Gargano, che mi fu indicato come

attendibilissimo dai Liguorini di Pagani, dai Cappuccini di Salerno, da

Mons. D'Alessio. L'Arcivescovo un giorno me lo presentò con que
sta definizione: «un vero cattolico, apostolico, romano». Dal nostro

Gargano mi fu suggerito il fratello Avv. Gargano e il Sig. Ernesto

Bassi, quantunque questi figuri appena nella Visita. I Cappuccini mi

presentarono il Cav. Pilato; ma anche lui ha poca importanza. Da

Salerno passando alla diocesi, non furono molti i laici, almeno attendi

bili, che mi diedero il loro contributo d'informazioni. Il più importante
per estensione e sicurezza di notizie è il Dr. Alfano, indicatomi come

buona fonte dai Liguorini di Pagani. Ad Eboli vennero tra gli altri il

Pretore e il Sindaco; tutti e due mi erano stati raccomandati dai preti
della città; il primo cioè il Pretore, è stato alunno dei Gesuiti. A Solofra

venne un medico che è cognato di uno dei preti più esemplari della

diocesi: D. Francesco Santoro, direttore del Circolo dell'Unione Apo
stolica. Sulle altre fonti laiche non ritengo necessario di dare

schiarimenti, perché hanno nella relazione un' importanza relativa [ ... ] 11.

Il Ibidem. Tra le altre leggere che Vizzini scrisse durante e dopo la

visita, significativa appare quella del 6 novembre 1909, da Mondovì. Vi si

legge, a proposito della cassa diocesana «Ricevo in questo momento la

lettera qui acclusa. Nella mia relazione l'E. V. avrà veduto certamente che la

cassa Diocesana io la lasciai in casa del Vescovo. Non so se posteriormen
te sia stata cambiata di luogo. Avrà anche veduto che i nipoti sono addos
so al povero Vescovo. Quindi credo bene di non ritardare all'E. V. la cono

scenza delle notizie inviatemi». Alla lettera seguiva un D. S.: «Il D. Torre è

uno dei migliori preti. Ha un ufficio in Curia. L'opera di D'Alessio in que
sto caso mi sembra che possa riuscire utile. È il segretario della Cassa
diocesana. Ma non intendo dar consigli a V. E.» (la lettera, senza l'allega
to, in ASV, S. Congregazione Concistoriale, Visite Apostoliche, f.

"Salerno"). Nella già ricordata lettera del 15 aprile 1909, Vizzini suggeriva
l'acquisto dei locali occupati dai cappuccini, per farne la sede del nuovo

seminario: «Mi preme di comunicare all'E. V. una notizia in rapporto al

Seminario. I Cappuccini vogliono vendere il nuovo convento, dove mi

trovo alloggiato, alla Provincia o al Comune. Eminentissimo, se non ci
sono difficoltà di altro ordine, non se lo lasci sfuggire. Per il momento

traccio all'E. V. un'idea generale: ha 94 stanze, oltre il refettorio, la cucina,
l'infermeria ecc.; le mura sono abbastanza forti e si potrebbe alzare anche
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Dopo aver visitato l'archidiocesi di Salerno e la diocesi di Acerno
ad essa unita, l'inviato vaticano stese e trasmise a Roma una lun

ghissima relazione, che fu esaminata nella riunione plenaria della S.
'-"" Congregazione Concistoriale svoltasi il 5 gennaio 1911. Di quella

relazione, la segreteria del dicastero vaticano elaborò e distribuì ai
cardinali presenti alla riunione un "sunto?", che servì da foglio di
lavoro per la discussione e che verrà qui utilizzato per questo contri
buto".

Da tale "sunto" apprendiamo che Vizzini, dopo aver affermato
che nell'archidiocesi salernitana «manca l'idea di un'organizzazio
ne seria degli uffici e delle amministrazioni» e che il rettore del se-

un altro piano, almeno così mi diceva il Provinciale; vi è annesso un largo
tratto di terreno che circonda il fabbricato e lo rende indipendente; ag
giunga la chiesa. Ai Cappuccini è costato tutto trecento mila lire; secondo
le notizie del Provinciale il Municipio o la Provincia sarebbero disposti ad
aumentare cinquanta o sessanta lire. I frati vogliono vendere, perché han
no paura di una legge contro le congregazioni. Veramente trattandosi di
frati mendicanti, io credo che ci sarebbe un'altra ragione, che è troppo
bello e [illeggibile]. Come ci starebbe bene il Seminario Teologico centrale!

Eminentissimo, io non so quali difficoltà morali potrebbero incontrarsi.

Comprendo bene che il progetto urterà sempre con la difficoltà economica.
Ora su questo punto ho da aggiungere che secondo il Provinciale se i frati
conservano il convento, potrebbero prendere diecimila lire all'anno dal
l'affitto del pianterreno. Non mi ricordo bene se vi è incluso anche il frutto
del terreno; e non vado a domandarlo, per non destar sospetti. Data la
verità dell'affermazione del Provinciale, non si potrebbe cercare una solu
zione del problema economico? Se l'E. V. crede che il progetto possa esse

re preso in considerazione, al mio ritorno porterò all'E. V. una relazione

dettagliata e precisa di tutto, sempre segretamente. Avviso però sin da ora

l'E. V. che rimangono a finire alcune parti dell'edifizio, come le lastre della
scala principale, gl'infissi di un piano ecc. Ma c'è già l'impianto elettrico
[ ... ]» (la lettera ivi).

12 SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, Salerno. Sunto della relazione
della Visita Apostolica fatta dal prof. D. Giuseppe Vizzini, stampato con la
scritta "Sub secreto S. Officii", datato 5 gennaio 1911 (in ASV, S. Congre
gazione Concistoriale, Visite Apostoliche, f. "Salerno".

13 La relazione è molto più ampia, ma il "sunto" contiene le cose più
importanti ed è più che sufficiente per chi voglia farsi un'idea della situa
zione religiosa della diocesi di Salerno-Acerno nei primi anni del Novecen
to.
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minario «non conosce il numero preciso degli alunni», forniva que
ste cifre:

I fedeli son 180,000, i sacerdoti 651 secondo il Vicario, 759 secondo

l'Arciv., i Chierici 116 secondo il Rettore, 118 secondo un rigistro,
126 secondo un altro. Le parrocchie 123 secondo il Vicario Gen.; 150

secondo la relazione della Visita al Limina; le chiese non parrocchiali
369. Diocesi di Acerno. - I fedeli 3200, i sacerdoti 33. Nell'archidiocesi
salernitana ci sono tre santuari. 1 ° Materdomini preso Nocera

(Roccapiemonte); 2° La Incoronata, presso Montoro; 3° S. Nicola di

Bari presso Forino. Nella diocesi di Acerno vi è soltanto il santuario
della Mdonna dell'Eterno.

Seguiva, nella relazione-Vizzini, un articolato quadro dei giornali
e riviste maggiormente letti nel territorio:

Nell'archidiocesi si pubblica un solo giornale quindicinale Il Buon sen

so, che è l'organo ufficiale della diocesi della regione salernitana, è

diffuso principalmente nel clero. Arrivano in diocesi vari giornali e

riviste cattoliche. Sonò da ricordare tra i primi: l'Osservatore Roma

no, l'Unità Cattolica, il Corriere d'Italia, la Libertà Cattolica, la Croce.

Le riviste più conosciute sono la Civiltà Cattolica, alcuni periodici
oratori, come il Predicatore cattolico di Giarre, altri pii cvome
l'Emmanuele, l'Orfanello e la Carità del Ven. Ludovico da Casoria,
l'Aurora del secolo del Sacramento. Ma in genere la diffusione non è

estesa. Mons. Capone riceve la Rivista storico-critica delle scienze

teologiche, ed anche qualche periodico protestante o razionalista per

ragioni di polemica, col permesso dell'Arcivescovo. La stampa av

versaria è rappresentata a Salerno da molti giornali. Si pubblicano: 1 °

l'Inno, 2° la Frusta, 3° la Provincia di Salerno, 4° il Popolo
salernitano, 5° la Salerno democratica, 6° la Cronaca di Salerno. Sono

tutti giornali liberali; i due ultimi massonici; la peggiore è la Cronaca,
che di tanto in tanto attacca il clero; si pubblicano quasi tutti ogni

..

settimana. Un giornale salernitano moderato è l'Indipendente. A Penta

si pubblicava la Cronaca italiana; era pessima; ma è stata sospesa

recentemente, perché il Direttore fu condannato per diffamazione con

tro il parroco Addivinola di Mercato Sanseverino. Arrivano in diocesi
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i giornali liberali più conosciuti di Roma e di Napoli, come la Tribuna,
la Tribuna illustrata, il Giornale d'Italia, il Mattino, il Pungolo. Si

dice che il clero non è abbonato ai giornali liberali; ma è certo che più
� di uno legge il Mattino, anzi mi si accenna che a Solofra il corrispon

dente di questo giornale sia un prete. Con certezza però posso assicu
rare che il parroco Colasanto di Eboli è corrispondente della Tribuna,
del Roma e della Follia.

A giudizio del visitatore apostolico, «per opporre un argine a

questo male», occorreva: «l ° intensificare la propaganda dei gior
nali cattolici quotidiani con tutte le risorse materiali e morali, di cui il
clero può disporre; 2° perfezionare il giornale locale, rendendo lo
settimanale e migliorandone la compilazione secondo i criteri più
opportuni d'indole generale e particolare».

1. Popolo

Vizzini affermava che essa aveva «un fondo di religiosità
indiscutibile», e spiegava:

L'elemento che ha emigrato in America e che è tornato in patria con

un po' di denari e un po' d'istruzione, ha perduto molto della fre

schezza e ingenuità della sua fede, quando pure non è arrivato all'in

credulità o all'eresia. La pratica della vita cristiana lascia molto a desi
derare. Scarsa è la frequenza dei sacramenti. Il popolo trova un'im
mensa difficoltà a confessarsi dai parroci o dai preti locali. Se manca

però la forma genuina della manifestazione della fede, è esuberante la

forma sentimentale e drammatica della religiosità, che si espande nel

lusso profuso di mille devozioni e nelle clamorose intemperanze delle
feste. L� feste sono una rovina. È impossibile dire quanti quadri e

quadretti sono esposti in certe chiese; un esempio tipico si ha a S.

Gregorio di Salerno, dove non c'è più un palmo di spazio per attac

carvi un altro quadro. I matrimoni civili sono pochissimi. Anche i

funerali civili. Le famiglie cattoliche fanno battezzare tutti i loro bam

bini. Se si lascia qualche battesimo si deve a famiglie estere. Però le

famiglie cattoliche commettono [sic] frequentemente il difetto di dila-
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zionare troppo l'amministrazione del sacramento. Nei registri si tro

vano dilazioni di un mese, di tre mesi, anche di sette od otto mesi. Il

precetto pasquale è adempito da quasi tutte le donne. Però sono molto

pochi gli uomini che l'osservano. Per rimediare a questo inconvenien

te, si è fatto ricorso finora alle Missioni; quando vengono i Liguorini o

i Passionisti, tutti si confessano e si comunicano, a cominciare dal

sindaco sino all'ultimo povero; ed è naturale, perché la causa princi
pale della trascuratezza sta nella confessione con i preti conoscenti e

conosciuti. Le Missioni però non vengono tutti gli anni. A questo pro

posito è da notare che tutti gli anni molti vanno a fare i sacramenti ai

Santuari di Materdomini o dell'Incoronata, proprio durante il tempo
pasquale. Però né l'uno né l'altro santuario ha il privilegio necessario

per la soddisfazione del precetto della Chiesa. Si dice che i confessori
avvertono i fedeli dell'obbligo di recarsi in parrocchia a fare la comu

nione. Ma si sentono rispondere che non hanno tempo, ed allora per
non perder tutto, dànno l'assoluzione. I Minori di Materdomini si rao

comandano caldamente, perché la S. Sede conceda loro questo privi
legio; ed eguale supplica fa anche il Rettore dell 'Incoronata. Il precet
to festivo, per ciò che riguarda l'assistenza della messa, è osservato

con molta diligenza dalle donne. Un sensibile contingente di omissione

lo dànno gli uomini. Quanto poi al riposo festivo, il popolo sembra

irriducibile. Il digiuno è trascurato quasi da tutti; l'astinenza è violata

da pochi. Si deve notare una resistenza spiccata contro l'abolizione

dell'astinenza del sabato. Mons. Arcivescovo è stato sempre contra
rio. In seminario si fa al punto di far mangiare di magro anche il mer

coledì in onore della Madonna del Carmine. Pur troppo si deve con

statare una immensa rilassatezza i costumi nel popolo. Ci sono molti

concubinati, più occulti che manifesti. Dice una testimonianza del pre
tore di Eboli: - non passa giorno senza che io abbia denunzie per

stupri di giovanette. - Del resto è proverbiale l'immoralità delle donne

salernitane e montecorvinesi; ed è noto l'adagio: «Salerno, bocca d'in

ferno». La bestemmia è frequente tra i bettolieri e i carrettieri; Molto

più frequente l'ubbriachezza. Non parliamo di mala fede. Bisogna sta

re a sentirli e poi fare il contrario di ciò che hanno proposto. Negano
i debiti con una disinvoltura meravigliosa. L'usura è scandalosa. Con

gli usurai e i suicidi l'Arcivescovo è stato inesorabile ed ha negato la

sepoltura ecclesiastica.
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A Salerno, afferma il visitatore apostolico, il socialismo non è
"in vigore": occorre però vigilare ed escogitare rimedi per impedir
ne la propaganda; quanto alla massoneria, Vizzini segnala la presen-

"-'"'\ za di due logge. Circa i protestanti, nella relazione troviamo questa
annotazione:

Il Protestantesimo ebbe in Salerno per fondatore lo Sciarelli. Finché

visse, l'Arcivescovo ne fu preoccupato. Si adoperò per combatterlo
con monografie separate e con fogli volanti. Attualmente la chiesa

evangelica a Salerno non ha quasi importanza. Ad Eboli gli evangelici
avevano tentato di fondarvi una chiesa, quando si divulgò lo scandalo
del parroco Colasanto. Vi rimase un ministro per un anno, né favorito,
né respinto dal popolo. Ma appena cominciò a predicare contro i Santi

e la Madonna, dovette partire.

2. Clero

In questa parte della relazione, Vizzini scrive: «Il clero delle due
diocesi è superiore al bisogno», e spiega:

A Forino (3825 ab.) ci sono 36 preti, a Solofra (5691 abitanti) 25

preti; a Serino (6325 ab.) 40 preti; Sara ed Eboli hanno pure un clero

abbondante; Acerno (2547 ab.) 24 preti. I danni che derivano dal nu

mero eccessivo sono evidenti. Molti non trovano da occuparsi, e per
ciò passano la vita nell' ozio e facilmente cadono nei vizi. E siccome in

gran parte sono di condizione povera, a causa delle strettezze econo

miche vi sono sempre irrequieti e scontenti.

Quanto ai rimedi da adottare, il visitatore apostolico distingue
l'avvenire dal presente:

Se per parecchi anni non ci saranno ordinazioni, almeno numerose, e si

promuoveranno al sacerdozio i pochi buoni che per avventura si avranno

in seminario, le due diocesi non soffriranno, anzi ci guadagneranno
tanto. Per i preti attuali poi, bisognerebbe cercare di occuparli, tanto

più che in qualche forania ho sentito manifestarmi dai giovani il deside-
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rio di lavorare, come a Solofra. Sarà stata una farsa per coonestare

dinnanzi al Visitatore la loro condotta incerta e oziosa? Può essere; ma

è certo che per il momento il clero giovane ha l'arma del nemo nos

conduxit. Quindi i Vicari foranei e i Parroci dovrebbero cercare di strap
parla loro di mano; energie non mancano, intelligenza ce n'è abbastan

za; anche se non si riesce a farli lavorare, si renderanno inexcusabiles.

Quanto all'ubbidienza non bisogna fermarsi ad una certa ubbidienza
esterna. Se si va a fondo, l'ubbidienza e la disciplina del clero verso

l'Arcivescovo è scossa, specialmente nel clero giovane. Non c'è ribel

lione, non c'è nemmeno docilità e ubbidienza generale e perfetta. Ver

so la S. Sede il clero è più ubbidiente e rispettoso. Ma l'elemento gio
vane nemmeno su questo punto è irreprensibile. Quanto il vecchio cle

ro venera la S. Sede, altrettanto il clero giovane cerca di emanciparsi e

di affrontare qualunque autorità. La pietà del clero lascia moltissimo a

desiderare, tranne poche eccezioni. È diffusa l'idea che i giovani ten

gono il sacerdozio come un mestiere. Con questi principi è impossibile
la pietà. Il clero della città è stato solito di fare gli esercizi con gli
ordinandi. I preti andavano in seminario ad ascoltare una predica, e poi
se ne tornavano a casa ... I preti della diocesi pare che abbiano fatto un

certo ritiro in occasione delle Missioni. Quest'anno l'Arcivescovo ha

pubblicato una circolare nella quale impone a tutti i preti di fare gli
esercizi. Si lascia però indeterminata la forma del ritiro. Tale metodo

non è efficace. Lo spirito del clero in generale non mi pare che pe�et
te di usare un metodo vago e facoltativo. Il clero nell'insieme pare che

reciti il breviario. La generalità non medita e non sa nemmeno che

cosa è meditazione. La visita al SS. Sacramento la fanno pochi. I buoni
preti si confessano. I preti di Acerno e di Montecorvino Rovella, salvo

rarissime eccezioni, si confessano una volta l'anno. La celebrazione
delle sante messe lascia a desiderare per le rubriche. Così pure alla

preparazione e al ringraziamento non si bada molto. Però in mezzo a

questa decadenza della pietà ecclesiastica, c'è un granellino di senapa,
e volesse il Signore che diventasse un albero tale da ricoprire le due

diocesi di Salerno e di Acerno. È l'Unione Apostolica. Sono 22 sacer-
4

doti (30 secondo altri). Il direttore è D. Francesco Santoro, parroco
delle Fratte di Solofra. L'anim� del Circolo è D. Fortunato Farina,
giovane prete, della famiglia più ricca della provincia, pio e intelligente.
Fanno le loro adunanze due volte all'anno nel Convento dei Bigi di
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Ponte Fratte presso Salerno. Per gli esercizi spirituali vanno dai Gesuiti
a Villa Melagrinis a Napoli. Nella visita mi hanno aiutato molto. Sono i

migliori preti della diocesi. Il clero studia poco. Di riviste scientifiche
non si conosce, se non la Civiltà Cattolica. In seminario hanno impa
rato che si può essere preti senza studiare. Una figura molto stimata è

quella del Penitenziere Goione. Anche l'Arcidiacono Galdi è veneran

do. Basterà ricordare per lo zelo il Barbarulo di Pellezzano, il Paesano e

il Tagliamonte di Eboli, il Provenza di S. Martino, il Granata di Giffoni

Vallepiana, l'Apostolico di Castel S. Giorgio, il Santoro di Solofra, il

Gorgano e il Torre di Salerno, i fratelli Catoio di Eboli, il Farina di

Baronissi, il Macrino di Capiglià. A Salerno il caso morale non si fa da

parecchi anni. Quanto ad Acerno, l'Arcivescovo l'anno scorso si la

menta a perché non si face ano i casi morali. Nelle campagne sono

poche le foranie che si radunano per il caso morale. I sacerdoti dopo
l ordinazione anno generalmente in famiglia. La maggior parte dei sa

cerdoti delle due diocesi iene da bassa, talvolta anche da bassissima
condizione (barbieri, carrettieri, bettolieri ecc.). Perciò lo stato fman
ziario è molto modesto, e quindi una gran sete di andare parroci. Ordi

nariamente i preti convivono con i parenti, anche quando sono parroci.
Su questo punto non ci sono norme diocesane. In casa generalmente
non portano la sottana. Molti, specie in campagna, non portano nem

meno fuori la sottana, usano una cappa, anche nelle sacre funzioni,
che lascia vedere nelle genuflessioni i calzoni ... poco edificanti. Il

clero giovane, e spesso anche il vecchio, frequenta le farmacie e i

casini. A Salerno alcuni vanno a teatro, ma sembra che non siano mol

ti. Si fa il nome di D'Agostino iunione, professore nel Ginnasio del
Seminario. A Salerno i preti girano molto di sera. D'estate non manca

no quelli che se ne stanno fmo ad ora tarda alla marina, girando anche
nei giardinetti, cioè nei luoghi meno illuminati della passeggiata pubbli
ca e quindi preferiti dalle avventuriere. Pur troppo fra i sacerdoti c'è
molta maldicenza, specialmente contro i Superiori. Anche nel clero
buono noto l'attaccamento al denaro. Si aggiunga che i preti s'immer

gono facilmente neipartiti locali. Nelle elezioni il clero non fu compat
to nell'ubbidienza all'Arcivescovo.

Circa la condotta morale del clero, Vizzini fece «le più dolorose
constatazioni». La sua relazione è ricca di informazioni su preti
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moralmente tutt'altro che edificanti. Lo spazio a disposizione non

consente di soffermarci su questo grosso e grave problema, che, se

la cosa può consolare, non era solo dell'archidiocesi salernitana'".

3. Parrocchie

Le parrocchie delle due diocesi sino quasi tutte di libera collazione. S.

Maria delle Serre si trovava prima in condizioni strane, perché la chie
sa apparteneva al Vescovo di Avellino, il popolo all'Arcivescovo di

Salerno. Per evitare questa anomalia si convenne dai due prelati che

Avellino avrebbe ceduto la chiesa, e la ricettizia di Forino, che dava le

rendite, avrebbe acquistato il diritto di nomina del coadiutore. Ora

quando furono promulgate le leggi sovversive, il coadiutore di Serre

riuscì a dimostrare presso il Governo che egli era parroco, indipen
dente dalla ricettizia. Sorge adesso la questione della nomina. L'Arci

vescovo vorrebbe nominare il parroco; la ricettizia il coadiutore. Per

provvedere le parrocchie di patronato regio o particolare si aspetta la

presentazione dei patroni; e dopo un esame mite sull'idoneità del pre
sentato, l'Arcivescovo dà l'istituzione canonica. Si deplora però che

nella collazione delle parrocchie di patronato particolare si commetta

no delle irregolarità, che senza tanti eufemismi sono chiamate

simoniache. D. Michele Scaramella avrebbe comprato la parrocchia
di S. Lucia di Salerno. Per la parrocchia di S. Andrea la patrona De

Vicariis voleva L. 2000. A Salerno tutti sono persuasi che il parroco
D. Liberato D'Amato abbia realmente pagato il denaro richiesto. I

concorsi delle parrocchie si fanno senza serietà e pare senza giustizia.
Finiti i concorsi si temporeggia troppo nella nomina. È questo il perio
do degli scandali. I vari competitori si diffamano e qualche volta si

14 Pagine sulla moralità del clero tra Ottocento e Novecento si posso
no trovare, per quanto riguarda la regione salernitano-lucana, nei miei
scritti: La diocesi e il seminario di Capaccio- Vallo della Lucania nei

primi anni del Novecento, in «Rassegna Storica Lucana» 37-38 (gennaio
dicembre 2003), pp. 133-173; Alla scoperta della religiosità dell'Italia
meridionale. La diocesi di Diano-Teggiano tra '800 e '900, Soveria

Mannelli, Rubbettino, 2005, pp. 190 ss.



274 Mario Casella

calunniano a vicenda. Quando si bandiscono i concorsi, tutti i con

correnti profondono regali al Vicario generale, agli ufficiali della Cu

ria,' agli esaminatori. Nella generalità o_sservano la residenza; ma ci
sono delle eccezioni: l° Caruso Giuseppe di Pezzano se ne sta a

Montoro, sua patria; prese possesso il 25 ottobre 1908: stette un gior
no e se ne andò. Ritornò nella settimana dell'Immacolata e vi rimase
due giorni per riscuotere le rendite. Venne di nuovo per l'Annunziata,
predicò tre sere e poi via. Finalmente rimase due giorni nella settimana
che 'precedette la visita e se ne partì, lasciando all'economo l'incarico
di telegrafargli quando arrivava il Visitatore. 2° Laudati Lorenzo di
Castello (Forino) se nesta sempre a Forino. Pironti Luigi di Misciano,
se ne va frequentemente a Napoli col pretesto che ha da trattare cose

di famiglia. 4 ° Siano Michele di Piazza di Pandola abita a Mercato S.

Severino. 5° Salvati Ugo di Torello (Montecorvino Pugliano), se ne va

sp_esso a trovare la madre e la sorella a Carifi. Il D. Alfano l'aveva
visto da poco in borghese. Altri parroci che non risiedono, dicono che
hanno la dispensa .. Così Donato Natella di Brignano, se ne sta in Sici

lia da tre anni; e Clavizia Amedeo se ne sta a Napoli, ma andò per la

visita; tutti e due per ragioni di salute
.. Quando i parroci si allontanano

dalla c_ura non chiedono un permesso speciale scritto all'Arcivesco
vo. Portano via il discessit, � questo è l'unico documento, che si cono

sce in caso di assenza. In generale non si fa né Vangelo né catechi
smo. Mons. Capone tentò di aprire una scuola superiore di religione
per gli studenti, che a Salerno sono numerosi. Ma non fu secondato e

dovette lasciare. La prima comunione non è curata egualmente dap
pertutto; ma se si eccettuano gli istituti religiosi femminili, non è ben

regolata nemmeno nelle parrocchie più diligenti. Qualche giorno pri
ma del Giovedì S�nto si gira con una campana per il paese, es' invita
no tutti i ragazzi di sette anni a fare .il precetto. I ragazzi si confessano
e la mattina del giovedì fanno la loro prima comunione, più di una

volta, dopo aver mangiato. Se si guarda in generale, i sacramenti sono

amministrati dai parroci. Però questa affermazione ha bisogno di limi
tazioni e di determinazione. Spesso i parroci sono troppo giovani, senza

spirito, senza . cultura: e perciò il popolo non se ne serve. Per la santa

comunione a Salerno- mi raccontano che nella cattedrale i preti non

vanno a 'dir messa all'altare del Sacramento, perché non vogliono fare
la comunione. A Solofra là bella chiesa di S. Michele è abbandonata in
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certe ore della mattina, e non si trova un prete che distribuisca la

comunione a qualcuno che la chiedesse. A Mercato S. Severino i fe

deli dovevano andare diverse volte in parrocchia per il precetto pa

squale; ora la trovavano chiusa, ora non c'erano particole. Sull'assi
stenza poi dei moribondi, fatti i sacramenti, l'azione del parroco è

finita. Persuasi come sono i parroci, che il precetto pasquale non si

adempie dal popolo intero, se non ci sono dei confessori sconosciuti,
hanno il lodevole pensiero di chiamare periodicamente le Missioni.
Sono coltivate varie pratiche di pietà: il mese mariano, il mese di giu
gno. Anche la recita del rosario è promossa, specialmente con la

divozione alla Madonna di Pompei. L'archivio parrocchiale propria
mente non esiste. I parroci tengono generalmente i libri in casa. Que
sto sistema dà luogo qualche volta ad inconvenienti. Manca quasi dap
pertutto lo stato delle anime. Sino a poco tempo addietro la Curia non

richiedeva la fede di confermazione per gli sposi. Quanto alla regolari
tà della registrazione vi è molta' trascuratezza. I parroci abitano nella

casa parrocchiale, quando l'hanno' in buone condizioni, altrimenti in

una casa affittata. Ordinariamente convivono con la famiglia. Le par
rocchie sono tutte in buone condizioni. Ce ne sono diverse abbastanza
ricche. Purtroppo i parroci spendono poco per la chiesa, e tesoreggiano
per la famiglia. Prima di lasciare le parrocchie si deve esporre una

questione grave, che richiede, anche mia sollecita risoluzione. La par
rocchia di' S. Pietro in Camerellis di Salerno ha acquistato in questi
ultim'i anni un' estensione larghissima. È l'unica delle parrocchie della

città e dell'archidiocesi che abbia una popolazione di 10.000 abitanti.

Abbraccia la zona nuova della città che si estende sempre più nei din

torni della stazione. Ora questa nuova situazione sulla base di una par
rocchia antica presenta deglinconvenienti gravi sia per il 'parroco sia

per la popolazione. Il parroco non può accorrere con sollecitudine per

provvedere alle necessità in cui si trovano i fedeli. D'altra parte la

popolazione non può accedere tanto facilmente alla lontana parroc

chia, rimasta ormai quasi ad un' estremità' della circoscrizione territo

riale, per compiere le. pratiche religiose. Per togliere questi inconve

nienti le Piccole Ancelle del Sacro Cuore avevano divisato di costruire
-

\

a spese loro una cappella nelle adiacenze della stazione" e pare che

disponessero di un lascito della signora Siniscalchi, la quale aveva

destinato un capitale all'erezione di una chiesina nel terreno di sua
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proprietà in piazza della stazione. Nell'intento di sopperire ai bisogni
urgenti, la signora D'Alessandro aveva offerto gratuitamente un an

drone del suo palazzo, che le Ancelle del Sacro Cuore avrebbero pro
curato di adattare precariamente a cappella. Ma la buona volontà delle

signore salernitane ha incontrato una difficoltà grave; il parroco Pas

seggia, spinto naturalmente da motivi d'interesse, non vuole entrare

in trattative per una più conveniente sistemazione spirituale di tutta

quella popolazione immigrata a Salerno; e finora hareso inutili i tenta

tivi avanzati. Nella bolla di nomina del parroco di S. Pietro l'Arcive
scovo si riserbava il diritto di provvedere all'assistenza religiosa, o

con la nomina di un economo o con la divisione della parrocchia o col
distaccamento di uno dei suoi coadiutori, sempre nell'ipotesi di un

aumento di popolazione. Ciò posto, sembra arbitraria l'opposizione
del parroco e debole l'atteggiamento della Curia, dal momento che

una vera necessità esige un discentramento della parrocchia e le buo
ne persone s'incaricano di edificare la chiesa.

4. Capitoli

Oltre il Capitolo metropolitano di Salerno ed ilCapitolo cattedrale di

Acerno, sopravvivono ancora le collegiate di Eboli (S. Maria della Pie

tà) e di Solofra (S. Michele Arcangelo). Il Capitolo metropolitano di
Salerno ha gli statuti, ma alquanto vecchi, perché risalgono al 1803.

L'arcidiacono non transige, e perciò sono osservati abbastanza. Avreb
bero bisogno di riforma. I canonici salernitani hanno il privilegio dei

Pontificali, con trina benedizione, Pax vobis, mitra, anello con pietra,
croce con cordone di seta verde ed oro, che portano sulla mantelletta
nelle prediche e prima della messa pontificale, e qualche volta in ·pro
cessione, ad instar Canonicorum Neapolitanorum. Avevano avuto da

Gregorio VII il privilegio della cappa magna, ma l 'hanno perduto per
desuetudine. Si credono più che protonotari apostolici, e precisamen
te abati mitrati. Portano poi i canonici salernitani: l ° due mozzette,
una rossa, l'altra viola; 2° due cappe; 3° mitra di damasco bianco,
more Cardinalium, perché essi dicono che sono Canonici Cardinales;
4° sottana viola. I documenti che provano questi privilegi sono stati
esibiti recentemente alla Santa Sede. Mi assicurano che il Santo Padre
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abbia permesso [illeggibile] che si continuasse, non ostante le recenti

disposizioni. I canonici esatti sono pochissimi. Qualcuno si dà alla

predicazione o al magistero, e perciò non compie il servizio. Il canoni

co Quagliarello quest' anno ha fatto il quaresimale a Cava. Il canonico
De Falco se ne sta a Napoli ad occupare un ufficio nella Biblioteca

Nazionale e nelle scuole normali. Esso ebbe un rescritto, dice il Vica

rio generale, in pubblico capitolo nel 1905, ma con più esattezza nel

1900. I mansionari sono obbligati tutti ogni giorno. Veramente è trop
po, attesa specialmente la meschinità dello stipendio. Essi chiedono
un riposo settimanale, e pare che la loro istanza meriti di essere ap

poggiata. Si contentano che si dia libertà a due per settimana. Nel

Capitolo salernitano si trovano il teologo e il penitenziere. Il teologo è

il canonico Alfonso D'Agostino. È intelligente. Prima lavorava di più;
adesso poco compie il suo dovere; in tutto una diecina di lezioni scrit

turali all'anno, e poi un corso di prediche nel mese di maggio e di

giugno alle ore 6 della mattina al popolo. Il penitenziere è il canonico
Andrea Goione. Nonagenario, di santa vita, da parecchio tempo con

fessa in casa uomini e donne. Da due anni non esce più, tranne qual
che rarissima volta. Il Capitolo metropolitano ha una cassa propria da

24 o 25 anni. La tengono in sala capitolare, dentro un armadio

dell'arcidiacono. Nel fondo c'è una tavola mobile; rimossa questa,
apparisce la porticina di ferro della cassa. Vi sono tre serrature; ma le

chiavi al momento della visita erano due. La terza era caduta dentro

l'armadio, e non si era potuta riprendere. Le chiavette esistenti non

sono molto sicure; la forma è semplice. Né sembra molto sicuro il

posto, che in fondo è pubblico. La sala capitolare comunica con la

sagrestia del duomo, e resta aperta per molta parte della giornata. I

canonici dicono che nessuno conosce la collocazione dei loro titoli;
ma con metodi così primitivi non si può garantire una serena tranquil
lità. Vi è una commissione incaricata della sorveglianza. È composta
del Vicario generale, dell' arcidiacono, del teologo e del tesoriere, che

è il canonico Roberto. Nella cassa trovai un elenco dei titoli; ma era

ancora dei vecchi titoli. Vi è anche un elenco degli oneri inerenti ai

titoli. Sono circa 1500 messe, di-cui una parte a L. 1,50 ed un'altra a

L. 2. Vi è infine tutta la rendita capitolare. È da notarsi un deposito
dell'arciprete Testa di Prepezzano. Sono L. 17.000 che il vecchio par
roco ha dato al Capitolo, perché non aveva fiducia nella Cassa
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diocesana, con l'onere di farne celebrare messe, e di provvedere ad
una missione nella sua parrocchia ogni decennio. Il Capitolo cedette
alle insistenze, ma impose per le messe l'elemosina di L. 2,50. Le

disposizioni del parroco andranno in vigore dopo la morte sua e della
sorella. Sull'esistenza della Cassa capitolarel' Arcivescovo solleva una

questione: può rimanere ancora, quando c'è la Cassa diocesana?

Collegiata di Eboli - i canonici frequentano il coro. I vecchi mostra

no pietà. Ma i giovani Mansionari né frequentano, né edificano. Dei

quattro riconosciuti, Conte sta in America da quattro anni, e il posto è

sempre vuoto; Capezio si è dimesso da economo; ma non è stato sup

plito. È richiamata l'attenzione su due giovani Visconti e Gallotta: essi
sono fuori di chiesa quando la messa conventuale non è ancora finita.
La Collegiata di Solofra è stata ripristinata nel 1890. I canonici sono

coadiutori del parroco. Non mancano abusi circa la frequenza al coro.

L' officio è affrettato. Finora hanno cantato i vespri con tre salmi.

Dopo la Visita successe a Solofra una scandalo grave. I canonici di

visero tra loro le L. 2l.000 del fondo culto, e non diedero nulla al

mansionari. Questi disertarono il coro con grande scandalo del popolo.
Capitolo Cattedrale di Acerno. - Il Capitolo Cattedrale di Acerno ha i

suoi statuti; sono stati approvati dall'Arcivescovo nel 1892. Bisogne
rebbe stampare i nuovi, perché c'è bisogno di varie riforme. Sono

sufficientemente osservati. Il coro è quotidiano ad alternativa sempli
ce. Nei giorni festivi sono tutti obbligati. Si dice che l'orario è un po'
troppo mattutino; alle ore. 9 è finito tutto. L'ufficiatura si compie in

fretta e con non molta pietà; in coro si chiacchiera. È meritevole di

riprensione specialmente la seconda [illeggibile]. Il canonico Vece non

sempre va a coro; è pigro. I mansionari in servizio sono tre. Degli altri
uno è ammalato, D. Nicola Montuori; Domenico Sansone ha un bene

ficio di giuspatronato e sta a Napoli dà parecchi anni, tanto che Ceffone

Michele non lo conosce; e Donato Carusi, un chierico, nato a Napoli
od a S. Giovanni a Teduccio, figlio di un padre acernese, ebbe il bene

ficio con R. S. Sede per gli studi e da due anni sta a Napoli. Il teologo
è il canonico Angelo Carusi. Non fa bene il suo ufficio, perché al

massimo fa una ventina di prediche, mai di Sacra Scrittura. Il

penitenziere è il canonico Giuseppe Alfonso Vivolo. Disimpegna abba
stanza il suo dovere. L'amministrazione dei beni del Capitolo è tenuta

dal penitenziere come procuratore. Dura in carica un anno. I titoli si
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conservano in un piccolo vano, incavato nel muro di una piccola sa

grestia, che sta dietro l'altare del Sacramento. A proposito di ammini
strazione capitolare, si deve dar notizia di una grave questione. Il Ca

pitolo con l'autorizzazione della Santa Sede vendette ad un appaltatore,
Masucci, num. 2753 piante di castagno deperite od in deperimento il

14 gennaio 1899. Il procuratore del Capitolo era il penitenziere Vivolo.
Intanto il Masucci taglia N. 606 piante di castagno in più, ed il Vivolo

gli rilascia tre verbali di riconsegna, ed in uno lo esonera da qualsiasi
ulteriore responsabilità. Quando il Capitolo se ne accorge, mette sotto

processo il Masucci, il quale è condannato a due anni di reclusione ed

ai danni a Salerno; ma viene assoluto dalla Corte d'Appello di Napoli.
Il canonico teologo con una lettera chiede che il Capitolo sia indenniz
zato del danno sofferto, che egli fa ascendere a 40 o 50 mila lire, dal

penitenziere, unico responsabile, anche con un processo canonico.
L'Archivio del Capitolo metropolitano è in condizioni deplorevoli. Ci
sono delle finestre rotte; nelle prime camere mancano del tutto.

L'archivista è il canonico Carucci; il sottoarchivista il canonico Capone.
Questi ha cominciato un lavoro di riordinamento. E l'archivio lo meri

ta, perché ci sono delle buone pergamene. È doloroso veder tutto nel

disordine e nella confusione. L'archivio del Capitolo Acernese si tro

vava pure disordinato e polveroso. In occasione della visita hanno

cercato di riunire un po' le carte e di presentare i volumi allineati.

5. Chiese e Confraternite e legati

Poche sono le chiese tenute bene. Meritano una lode speciale quelle
che 'appartengono agl'istituti religiosi femminili. Le chiese principali
che hanno bisogno di cura dal punto di vista della proprietà e della

pulizia sono: SS. Crocifisso a Salerno; S. Agostino a Salerno; S. Pie

tro a Corte a Salerno; S. Eustachio a Pastena; S. Bernardino a Pugliano;
S. Eustachio a Valle; S. Michele a Candalizzoli; M. SS. della Speranza
a Battipaglia. S. Martino a Catelde; S. Pietro a Curti; S. Rocco a Sia

no; S. Croce a Castel S. Giorgio; S. Barbara a Torello; S. Maria a

Favore (C. S. Giorgio); S. Giov. Battista a Bracigliano; S. Biagio a

Serino; Confraternita a S'. Biagio di Serino; S. Biagio di Forino; S.

Nicola a Giovi; S. Andrea di Solofra; Confraternita di S. Cipriano; S.
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Andrea a Filetta; S. Martino a Capitignano; M. SS. delle Grazie a Pen
to Superiore; S. Vito a Piazza di Pandola; S. Bartolomeo di Montano;
S. Michele di Solofra; Rosario a Brignano; Confraternita del Sacra
mento ad Acerno. Circa le due cattedrali è necessario fermarsi al

quanto. La metropolitana, tanto preziosa per il suo valore storico ed

artistico, è abbandonata parecchio. A Salerno tutti protestano. L'Ar
civescovo dovrebbe dare L. 4.000 all'anno. Dicono che passa una

cifra molto ridotta. Il canonico Salerno che è l'incaricato, spende meno

che può. All'altare maggiore la porta del tabernacolo è di legno. Era
una stonatura quella tavola nuda sul centro del bell'altare marmoreo.

La cattedrale si pulisce soltanto il sabato. Il custode prende L. lO al

mese. Acerno ha una bella cattedrale; quella di S. Donato. Ma sta

fuori dell' abitato, ed il Capitolo officia nella vice-cattedrale. Dovreb
bero tenerla meglio. Nelle chiese i parroci od i rettori mettono facil
mente delle lapidi con iscrizioni gonfie di vanità, e forse la curia non

ne sa nulla. Ad Eboli, Colasanto ha scolpito una lunga storia con allu
sioni alla sua situazione di fronte alla cittadinanza. Ed il nome di un

parroco concubinario, presentato come un eroe, deve lasciarsi eternare

(è la frase di prammatica) sul marmo? Così pure nella chiesa di S.

Antonio Abate a Salerno un prete scandaloso, Nicola Fruscione, è

ricordato in una lapide proprio vicino all'altare del Sacramento sulla

soglia del presbiterio. Il clero salernitano ed acernese ha molta cura

dei camici di festa. Grandi merletti, qualche volta anche di buon gu

sto, ma sempre con trasparenti a colori strillanti, spesso volgari. Vi è

una gran smania di mettersi del rosso, mentre c'è tanto poco amore

del bianco. I parati festivi sono sempre buoni. Ma i feriali spesso sono

sciupati o malamente accomodati. Il battistero generalmente è tenuto

malissimo. È tanto sudicio, che delle volte fa nausea. L'altare in cui si
conserva il Santissimo è abbastanza curato, ma un po' più di diligenza
non sarebbe superflua. Il tabernacolo non ha generalmente il conopeo;
manca perfino nella cappella del Seminario. Speso nel tabernacolo ci

sono dei corporali sudici; forse si cambiano una volta l'anno.

Vizzini segnala «due fatti gravissimi»:

Nella parrocchia di Filetta trovai in fondo al tabernacolo dei corporali
ammucchiati, sporchi come il tabernacolo, e tre particole giacenti in
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mezzo a quel sudiciume. Il colore delle particole accennate era diver
so da quello che avevano le particole della pisside. Quindi non si può
pensare ad una caduta fortuita. Non si può precisare da quanto tempo
ci stessero; ma siccome mi si disse che la pisside era stata consacrata

per carnevale od almeno da qualche mese (ciò che preferisco come

più verisimile), è permesso di risalire ad un tempo abbastanza lontano.

Aggiungo che la pisside aveva perduto la doratura interna, e la porta
chiudeva male. Probabilmente la presenza di quelle particole si deve

collegare con l'uso di portare il viatico nel corporale. Un altro caso

simile lo constatai a S. Biagio di Serino. Trovai pure nel tabernacolo
tre particole giacenti. Anche qui bisogna escludere che si tratti di un

caso fortuito, perché le particole della pisside erano poche, e non si

può pensare che siano cadute nel rimettere la pisside dentro il taberna
colo. Vi era anche un libro di preghiere sfogliato e sudicio. La lampada
del Santissimo generalmente è accesa. Però si dice che il parroco di

Filette la spegne, e così pure il sagrestanodi Nuvola, quando è arriva
ta la sera. Sui quadri e le statue in linea generale non c'è male. A

Pezzano esiste un quadro della Circoncisione, dinnanzi al quale i ra

gazzi vanno a fare dei commenti inverecondi, come li suggerisce il

quadro verista. A Penta una Sant'Agata indecente, col seno rosseggiante
nelle parti della rescissione, e con un carnefice che alza con una tanaglia
[sic] le mammelle tagliate. Inoltre una S. Anna che, secondo il parro

co, è raffigurata nel momento che precede il parto. Senza commenti.
Sui quadri poi in generale c'è da notare che si espongono molte brutte

oleografie o fototipie, che non sono mondate su tela. C'è addirittura

un'invasione. Il popolo poi ha il torto gravissimo di voler disporre
della chiesa, come della casa propria, e quindi pretende di essere con

tentato nei suoi desideri di pietà inconsulti. Compra un quadro di po
chi soldi, lo porta in chiesa, esige che sia esposto, ed il clero per non

perdere il cliente, cede. Accende una lampada; se non sta davanti al

santo, non vale; dunque anche sull' altare, anche in mezzo all'altare.

Quanto a ciò che disdice in chiesa, si deve notare che si espongono
certi voti di cera, ed anche di argento, che dànno l'idea di una colle

zione anatomica. Così pure si vedono pendere dalle pareti della chiesa

certi abiti o vestine votive, che finiscono per diventare un ricettacolo
di polvere. - Le feste patronali non possono dirsi religiosamente mol

to utili. Il manifesto per quella di S. Matteo cominciava così: «Festa
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del patrono per animare il piccolo commercio». Dato questo caratte

re, che è comune alle feste patronali di tutta la diocesi, i disordini ed il

danno morale sono la naturale conseguenza. Molte chiese sono in buone
condizioni. Ma ce ne sono molte che hanno bisogno di restauri. Ci

sono alcune parrocchie chiuse, perché gli edifizi sono caduti; per es.,
Barbuti a Salerno; S. Eustachio a Brignono; S. Cipriano; SS. Salvatore
a Saragnano; Spirito Santo a Fisciano. - Ordinariamente le reliquie
non sono tenute col necessario rispetto. Sono confuse negli armadi
insieme ad altri oggetti di argenteria. Anche la reliquia della Croce è
trattata egualmente. A questo proposito devo esporre un'angustia grave
del popolo salernitano. Come a Napoli il miracolo di S. Gennaro, così

a Salerno c'era il miracolo della manna di S. Matteo. Nel giorno della
festa si estraeva un secchietto e vi si trovavano dentro dei granelli del
colore dell'ambra, vischiosa, di odore soavissimo. Ora per un guasto
avvenuto si dovette rinnovare la fistula, e da quel momento in poi (10
o 12 anni) non si è avuta più manna. Il popolo che accorreva special
mente per il miracolo, ha disertato la chiesa; e dà le spiegazioni più
disparate, qualche volta anche odiose, di questa sospensione. Chiede
vano varie persone, in prima linea alcuni degni ecclesiastici del capito
lo, che sarebbe desiderabile una esplorazione diretta del sepolcro del
Santo Apostolo per vedere se la fistula poggia sul ginocchio, come

era ai tempi del prodigio ...

Il P. Nicola da Cerdinava richiama l'attenzione sopra un fatto gravissi
mo. Ci sono dei sacerdoti indisposti in saluti, che confessano in casa

uomini e donne. Egli ha dovuto ordinare denunzia di sollecitazione,
commesse in tali circostanze. Tra i preti che confessano in casa si

conosce con certezza il caso del penitenziere, il quale però è stimato
un santo a Salerno ...

Le confraternite nell'archidiocesi di Salerno sono 140; nella diocesi di

Acerno 8. Molte confraternite hanno chiesa propria ed oratorio, indi

pendente dal parroco; ed allora il cappellano è nominato dalla confra

ternita; la curia dà l'approvazione. Molte confraternite fanno una vita

rachitica; quasi tutte hanno una crisi religiosa. La caratteristica però è

l'accompagnamento funebre, sono più associazioni funeraticie [sic?]
che confraternite. - Ad Eboli esiste un conflitto acuto tra la confrater
nita del Sacramento ed il Terz'Ordine Carmelitano; la prima eretta alla

Pietà, l'altra a S. Lorenzo. Il motivo è la precedenza. Da questo con-
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flitto ne son venuti ad Eboli disordini e scandali. Disordini; tanto che il

Prefetto mise il dilemma o si sospende la processione del Corpus Do

mini o si proibisce alla confraternita dintérvenire; ed il delegato di P.

S. si attenne a quest'ultima risoluzione. Scandali; molti della confra

ternita non fanno più i sacramenti, non intervengono alle adunanze;
non assistono all'esposizione del Santissimo in chiesa; e si è arrivato
al punto che due confratelli non hanno voluto ricevere i sacramenti in
fin di vita. Per troncare la questione pare che basterebbe accordare
alla confraternita la precedenza nella processione del Corpus Domini

soltanto. Su questo affare la S. Sede nel 1898 rimise la decisione alla

Curia. Ma se lo riprendesse in esame, dice il Visitatore, e trovasse una

soluzione, credo che ne potrebbe venire del bene. Quanto all'ammini

strazione si deve distinguere tra le confraternite riconosciute e le non

riconosciute. Le confraternite riconosciute hanno i loro bilanci, e chia

ramente vidimati e approvati dalla Prefettura. L'autorità diocesana non

vi esercita nessuna influenza. NelI' amministrazione di certe

confraternite nel passato ci sono stati degli sperperi. La materia dei

legati, dice il Visitatore, è stata la più difficile ad esaminare nella visita

dopo la vita del clero. Vasta per la sua estensione, mi si è presentata in

uno stato di disordine più o meno grave. È impossibile semplificare
troppo per dare un quadro della situazione; non ritengo del resto

intieramente completo quello che presento.

Esso perciò verrà mandato secondo il solito alla S. Congrega
zione del Concilio che giudicherà in proposito.

6. Case di esercizi e conventi

Nell'archidiocesi salernitana una sola si può chiamare casa di esercizi,
ed è quella dei Liguorini di Ciorani. Le memorie di S. Alfonso, che vi

si conservano tuttora vive, ne fanno un santuario. Anche la posizione,
nel fondo estraneo di una vallata, favorisce il raccoglimento. La casa

è grande e gli ecclesiastici vi possono essere ricevuti numerosi.

L'arciprete [sic] se ne serve qualche volta per gli esercizi degli
ordinandi. Quando deve punire qualche prete, ricorre anche ai con

venti dei Cappuccini. Si duole di una sola cosa, che tanto i Liguorini
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quanto i Cappuccini spesso limitano il tempo del ritiro. I conventi

degli ordini religiosi maschili sono 12; sei appartengono ai Minori,
quattro ai Cappuccini, uno ai Liguorini a Ciorani, uno ai Bigi a Ponte
Fratte preso Salerno. Nella diocesi di Acerno vi è un solo convento di

religiosi ed è quello dei Cappuccini di Montecorvino Rovella. Le case

religiose femminili sono 25. Queste case religiose portano alla diocesi
i vantaggi propri delle singole istituzioni. Si devono però notare alcune
osservazioni. Sui Minori non sento elogi universali. Nel convento del
la SS. Trinità di Sora prima c'era del marcio; da 4 o 5 anni la situazio
ne è cambiata; ma si osserva che c'è sempre poco spirito. Anche a

Materdomini ci sono state delle leggerezze. Qualcuno ha mandato car

toline illustrate ad una ragazza. Si dice che il guardiano ha una simpa
tia a Scafati e che prese a forza una fotografia a questa donna. A

Giffoni Vallepiana dei Minori vanno nelle cantine, si ubbriacano e poi
ballano. - Dei Cappuccini l'Arcivescovo ha stima. Però c'è stato qual
che inconveniente. Un certo P. Arsenio fu mandato via perché comin

ciava ad avere una relazione. A proposito dei Cappuccini c'è da notare

che alcuni laici usciti dal convento menano una vita disordinata e con

tinuano tuttavia a portare l'abito religioso, benché alquanto modifica

to, e servono nelle chiese. Sono Fra Diego da Frattamaggiore e Fra

Rosario De Simone, tutti e due a Salerno. Fra Diego era laico professo
cappuccino, ed uscì dall'ordine col breve di secolarizzazione; ma non

ha avuto l'assoluzione dalle censure, quantunque il provinciale abbia
dato alla curia le facoltà necessarie; si trova nella chiesa di S. Maria al

Monte, serve la ricettizia dell'Annunziata di Salerno con l'obbligo di
dare una certa somma al priore, porta tuttavia l'abito con qualche
tenue modificazione, e va tutti i giorni alla questua. Fra Rosario De

Simone, terziario cappuccino, ora veste da cappuccino, ora da mino

re, va alla questua, fa sottoscrizioni, è immorale, tanto che se n'è

occupata la stampa con vignette ed articoli, si ubbriaca nelle cantine.
Andò una volta a Capua, si ubbriacò ed in piazza ne fece di ogni colo
re. Il Vicario generale di Capua ne scrisse al guardiano dei cappuccini
di Salerno, il quale rispose che il preteso cappuccino era uscito dal
l'ordine. Allora la Curia di Capua si rivolse alla Curia di Salerno; ma

non si riuscì a nulla. Aggiungo che a Serino vi è un cappuccino, P.

Lorenzo, giovane, che è uscito dal convento per la malattia del padre.
Ora il padre sta bene (egli nega) ed il frate continua a stare fuori di
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convento, si mostra leggiero e si parla già di famigliarità con una ra

gazza .. Dei Liguorini non se ne parla che bene. - Le Figlie della Carità
hanno a Salerno le case: Canali, Portanuova, Ospedale di S. Giovanni
di Dio. Ai Canali si adunano varie associazioni. Le Figlie della Carità
dei Canali godono a Salerno moltissima stima. La casa, dove sono

state finora, non è ben sicura. Disdetto l'affitto e non trovando un'al
tra casa, hanno chiesto all'Arcivescovo che ceda loro quella parte
dell'episcopio, in cui si trovava il Convitto Leone XIII. E l'Arcivesco
vo cedendo alle pressioni delle suore, appoggiate dal Presidente della

Deputazione Provinciale, ha acconsentito. Ora se questo è un atto che

conferma la bontà di cuore di Mons. Laspro, non è però una disposi
zione prudente ed oculata. Mons. Conforti [sic?], interrogato in pro

posito, mi disse che si può avere un serio pericolo di scandalo. Né la

previsione è esagerata. Si pensi che il palazzo arcivescovile ha un solo

ingresso ed una sola scala. Al primo piano vi è la Curia che comunica
con la cattedrale. Al secondo piano vi è l'appartamento dell'Arcive
scovo. Dunque per questa unica porta ed unica scala passeranno i

preti che vanno in Curia o dall'Arcivescovo e le suore con le loro

educande, orfani, esterne, figlie di Maria, piccole Ancelle del Sacro

Cuore, ecc., ecc. È prudente, anche per un solo anno, l'agglomerazione
di tutta questa gente nella casa dell'Arcivescovo? Non è inutile ricor

dare che il convitto Leone XIII è rimasto nella memoria del paese
come un luogo pessimo, dove si compivano gli atti più immorali, me

ritevoli del Codice penale. E in un ambiente che facilmente si sugge

stiona, inclinato per natura al sospetto, ed alla esagerazione, e dirò

ancora alla malignità, non c'è, se non altro, il pericolo di avere delle

calunnie? Non sarei stato tranquillo se non avessi richiamato l'atten

zione della Santa Sede su questo punto, a mio parere, gravissimo. -

L'istituto delle Figlie dell'Addolorata fu fondato dalla sorella del P.

Germano di S. Stanislao. Non hanno voti; ognuna ha privatamente il

voto di castità. Si occupano della confezione degli abiti dei preti. Le

suore sono quattro. Durante il governo della fondatrice si erano veri

ficati diversi inconvenienti. Il medico era troppo libero nelle visite; D.

Orazio Conforti di Calvanico diede dei baci ad una suora; la serva

dell'istituto era stata leggiera con i preti. Ma il più grave dei disordini
fu quello delle relazioni disoneste di una suora col sac. Giovanni Som

ma. Una persona dal balcone che risponde nel giardino dell'istituto
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vide che il prete commetteva degli atti indecenti sopra la suora. La
stessa suora aveva poi confidato alle altre religiose che c'erano state

anche delle espansioni di affetto. Sembra che ci sia stato qualche altro

� disordine. La suora uscì; voleva rientrare, ma l'Arcivescovo tenne

fermo".

Molte altre notizie riferisce il Visitatore, che saranno trasmesse
alla S. Congregazione dei Religiosi.

7. Seminario

L'edifizio del Seminario è grande. Le condizioni del fabbricato sono in

genere buone. Però i soffitti delle camerate avrebbero bisogno di ripa
razione e le pareti di pulizia. Per ciò che riguarda la sicurezza morale
della posizione, è vero che vicino al Seminario non ci sono abitazioni

cattive; però bisogna vigilare molto. Fino a pochi anni addietro si sta

va al confine estremo della città; ma oggi vi sono nuovi edifizi, e pre
sto si passerà in una zona interna. Vari giovani notarono che all'ora di
studio una donna si metteva a cantare delle canzoni libere, come pure
che alcuni seminaristi facevano segno con i fiori o con le mani a certe

ragazze, che si trovavano affacciate alle finestre opposte. La persua
sione di un pericolo devono a�erla anche i superiori, quantunque non

lo manifestino, perché hanno destinato a scuola di teologia una vastis
sima sala, proprio perché le finestre erano esterne. Dunque non si può
asserire la piena sicurezza morale. Il Seminario ha le grandi linee ben

tenute: pulito il cortile, le scale, le gallerie. Ma il refettorio ha certe

tavole che fanno rivoltare. Passano quelle che hanno la lastra di mar

mo. Ma i poveri ragazzi piccoli mangiano su certe tovaglie troppo
sporche. Capisco che le camerate dei piccoli non sono le più pulite nei

Seminari, specialmente a refettorio. Ma un provvedimento ci vuole. E

non parlo dei piatti di creta, che sono appena rimasti oggi in qualche
comunità religiosa di carattere austero. Perché non educare alla pro
prietà dal momento che i giovani, nati pure da famiglie modeste, devo
no col sacerdozio occupare una posizione sociale indiscutibilmente

più elevata? I piatti bianchi oggi ce l'hanno tutti. Le camerate sono

disordinatissime. Sui letti i giovani accumulano coperte, abiti, ecc. Il
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Seminario non ha un casino di villeggiatura. Quindi gli alunni durante
le vacanze estive ritornano in famiglia. Il Seminario di Salerno,
diocesano per il ginnasio, è interdiocesano per la teologia ed il liceo.
Ha 140 alunni, che appartengono alle due diocesi di Salerno e di Acerno,
ed alle diocesi concentrate di Cava e Sarno, Nocera dei Pagani,
Capaccio Vallo, Teggiano, Policastro, Muro Campagna. Ci sono anche
due alunni di Girgenti. Quantunque i delegatiPontifici abbiano proibito
rigorosamente l'esternato, pure ci sono ancora a Salerno dei chierici
esterni riconosciuti ed ammessi alle scuole del Seminario. Il rettore

del Seminario è il canonico Graziano Roberto di Serino. È un uomo

maturo, di cultura discreta; di vita integerrima, di carattere franco.
Nella sua vita privata ha un difetto: è molto interessato. Oltre la dire
zione del Seminario, tiene varie amministrazioni. È anche Tesoriere

del Capitolo. Quanto alle qualità pedagogiche non pare che sia all'al

tezza del suo ufficio. È troppo superiore e poco educatore: Ciò nono

stante, ,egli fa una vita di sacrifizio. Sempre al suo posto, comprendé
la sua responsabilità e le difficoltà dell' ambiente; e vigila. Ha ottenuto

una disciplina esterna; anche in diocesi sono persuasi che il Seminario

va meglio. Ma la formazjone interna sfugge alla sua influenza; e perciò
la stessa regolarità esteriore dell'istituto lascia a desiderare, quando la

sua azione personale non arriva. È un' educazione, fatta per soffocare

più che per dilatare; per comprimere più che per elevare. La vita dun

que del Seminario è in linea generale regolare; non mancano, né .sono

rare le violazioni di disciplina, nell'assenza del Rettore; difetta molto la

sincerità; ci sono state anche delle mancanze contro i costumi. Nel

Seminario salernitano non c'è vero direttore spirituale. Ha il titolo il

canonico Nastri, un uomo che ha superato i 70 anni, buon prete, ma

non fornito delle qualità necessarie per il suo ufficio. Va tutte le sere in

Seminario, ma non fa mai una conferenza. Nel Seminario la parte eco

nomica è divisa tra l'amministratore e l'economo. L'economo è D.

Consalvo Barbarulo. Si occupa della sorveglianza della cucina e sem

bra capace. L'amministratore è Mons. D'Alessio. Tiene i conti ed in

ciò è molto abile. Per avere questa carica ha dato L. 10.000 di cauzio

ne, che trovavansi depositate nella cassa diocesana. Le precedenti am

ministrazioni hanno delle responsabilità. C'era una rendita di L'. 40.000
e forse più. A poco a poco si andò estinguendo, e Mons. D'Alessio
ebbe soltanto un buono fruttifero di L. 3176,06. Si fa notare ancora
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che fino al 1907 si sono perdute 44 ipoteche; perché non si rinnovaro
no in tempo. Mons. D'Alessio ha mandato innanzi l'amministrazione
con più cura dei suoi predecessori. Ma non si comprende perché non

abbia dato il rendiconto dell'anno scorso 1907-1908. Una parte della
rendita del Seminario è in titoli al portatore; ma un'altra parte è inte
stata a Mons. D'Alessio. Ma è conveniente che un amministratore
abbia intestata a sé la rendita di un ente? Tanto per l'economia quanto
per la disciplina vi è una sola commissione di deputati. Sono: can.

Goione, penitenziere; canonico primicerio Cerrato; parroco Scaramella
di S. Lucia; sac. Giovanni Gargano. I seminaristi si confessano ogni
otto giorni e fanno la comunione la domenica; alcuni anche nel corso

della settimana; pochissimi ogni giorno. Però gli alunni del ginnasio
superiore non sempre si sono accostati ai sacramenti, e qualche volta
hanno messo in ridicolo la confessione, e subito dopo la comunione si

sono messi a ridere. Nessuna meraviglia perciò se gli alunni più dispo
sti alla pietà trovino un ostacolo nei frizzi dei compagni. Il prof. Liguori
dovrebbe essere licenziato non solo per la morale, ma anche per l'in

capacità e la negligenza. Aveva insegnato in quarta e in quinta ginnasiale,
e lo conoscevano per la sua trascuratezza e per la sua eccessiva liber
tà di linguaggio nella scuola. Eppure fu promosso. Insegna computi
steria e matematica nelle scuole tecniche. Questo solo basterebbe per
escluderlo dall'insegnamento dell'italiano al liceo. Ma scendendo al

pratico, i giovani mi dicono che non corregge mai i lavori; in tutto

l'anno ne ha dati cinque, oltre il bimestrale. Della storia della letteratu

ra ebbi nella visita un saggio molto meschino sulle origini. Il commen

to di Dante è di una infantilità stupefacente. Aveva anche fatto pochis
simi canti; tre in seconda e nove in prima. Dunque incapacità e negli
genza. La propedeutica non esiste, né si supplisce con una scuola

particolare. La filosofia scolastica è ignorata. Nel liceo si segue un

corso che serve per gli esami governativi. È un po' di fisiologia. Le

scuole teologiche, per usare la nomenclatura del Seminario di Salerno,
sono divise in due corsi: al primo appartengono gli alunni del primo
anno; al secondo gli alunni degli altri anni di teologia. Quanto al valore
dei professori, mi sembra che in generale tutti abbiano attitudini; ma

non tutti sono immuni da osservazioni. Il canonico Quagliarello non

sembra capace d'insegnare la morale. Il prefetto degli studi è il cano

nico teologo D'Agostino. Egli insegna la dogmatica. Il rettore del Se-
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minario avrebbe detto che non può fare ciò che vuole, perché
D'Agostino, come prefetto degli studi, ricomincia a fare quel che fa
ceva da rettore. Se ne è avuto una prova recente. Raffaele Greco era

al terzo anno di teologia; per carpire l'ordinazione ha ottenuto dal pre
fetto degli studi in certificato del quarto anno, e ciò mediante il com

plimento di L. 50. Nell 'insegnamento della teologia si adopera la lin

gua italiana. L'istruzione delle cerimonie lascia a desiderare. Il canto

gregoriano è trascurato. Il trattamento degli alunni per la quantità va

bene. La sera soltanto hanno poco pane. I grandi lamenti sono per la

qualità. Nelle scuole ginnasiali oltre i seminaristi vi sono dei giovani
esterni laici. Quanto poi agl'interni, si ricevono nel ginnasio del Semi

nario anche giovani che non hanno vocazione per lo stato ecclesiasti
co. Manca la coscienza del proprio dovere e dello spirito ecclesiasti
co. Questa osservazione non si riferisce ai soli alunni del ginnasio, ma

a tutto il Seminario. Zelpo ha relazioni di simpatia con delle ragazze.
Radiosi fa spesso dei discorsi triviali. Mandia ha relazioni di simpatia
con delle ragazze. Borniello ha 19 o 20 anni e frequenta la quinta
ginnasiale; l 'hanno visto uscire dalla casa di una donna di facili costu

mi. Di Tore il prefetto riferisce che ha relazione con ragazze. Marino

Vincenzo è stato cacciato due volte dal rettore; ha confessato che non

si farà prete. Portanovo ha commesso degli atti d'impudicizia. Sena

tore gli ha dato dei baci. Visconti ha commesso degli atti d'impudicizia.
Leo Enrico ha fatto degli atti d'impudicizia. - Fra gli alunni di scienze

sacre non mancano i bacati. Barbaria ha fatto il militare a Bari ed a

Bitonto. Mi dice Pacelli Vincenzo che durante il servizio il Barbaria

ebbe rapporti illeciti. Musso dichiara che rimproverato da Mons.

D'Alessio perché non ritornasse in Seminario, si affrettò a pagare il

secondo semestre e così ebbe il permesso di rimaner fuori. Il Pacelli

gli attribuisce anche dei discorsi cattivi alla presenza di altri compa

gni. È naturale quindi che Novi mi dica che è distratto e manca di

spirito di pietà. Aulisi dalla quarta ginnasiale è passato alla teologia. Sta

gratis in Seminario. Il Guardiano dei Cappuccini di Montecorvino

Rovella mi riferisce che si dice male della sua condotta, cioè che quan-
"

do va a Montecorvino fa all'amore. Questi è suddiacono. Musso Ma-

rio si è ordinato prete a Penteco�te. Si profittò della mia partenza da

Salerno per la visita delle parrocchie, per mandare all'ordinazione

Musso e Corbu. Benché sacerdote, devo dire quel che risultò a carico
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suo dalla visita. Corvino, un giovane indicatomi come attendibile da
Musso per un altro affare, afferma che Musso aveva avuto un'affe
zione per una ragazza e che ne conservava le lettere e la fotografia.

'", laquinanti aggiunge che leggeva D'Annunzio e ne parlava con i com

pagni di dormitorio. E Greco asserisce che nel passato aveva sentito
dire che era stato immorale; e che sebbene adesso non sapesse nulla di

preciso, non lo credeva però buono, perché l 'ha visto accarezzare dei

ragazzi ed ha notato che incontrando delle ragazze, ne lodava la bellez
za. Aggiunge che riceveva delle lettere che si dicevano provenire da
Torre D. Salvatore; ma sospetta che potessero provenire dalle sorelle
di Torre, nella cui famiglia si recava spesso. Ed i superiori avranno

dato il permesso? Pellegrino Antonio è un diacono immorale. D. Torre

non ne aveva avuto mai buon concetto. Fu processato per appro

priazione indebita ed assolto per insufficienza d'indizi. Aveva dato a

scambiare un biglietto di L. 50 e ritenne l'equivalente consegnatogli di
L. 500. Gragano e D'Alessio mi dicono che porta i militari in casa di
una donna pubblica. Sta in Seminario, ma a condizione che vada fuori
il sabato; l'Arcivescovo ha dato questo permesso ad intercessione
dell' ono Mauro. Va in giro per la marina. Ha propositi da sportista. A

me confessò che era stato fuori di Seminario un mese e mezzo. Quan
to a studi è passato dal primo al terzo anno di teologia. L'anno scorso

non diede esami. È protetto dal Vicario generale. - Pacelli Vincenzo da

militare, mi confessa egli stesso, ebbe dei rapporti illeciti. È stato pre
sente ai discorsi cattivi che si facevano da Barbaria e da Riccio. -

Pacelli Fabrizio (Muro) non fu mai ordinato da Mons. Capone, osser

va con molto senno un Liguorino, benché Mons. Capone avesse una

smania tremenda di ordinare. Dunque gatta ci cova; e c'e la donna
con certezza. - Riccio Angelo, secondo Pacelli Vincenzo, facendo il

militare a Salerno, ebbe dei rapporti illeciti. Anche lui fa dei discorsi
cattivi in Seminario. - Senatore ha avuto certamente una simpatia col

piccolo Portanova. Di Tore l 'ha visto che teneva la mano sulla testa

del ragazzo ammalato. Lubelli afferma che il Senatore gli faceva vede
re delle lettere dirette a Portanova, e che diceva: 'Se il rettore sapesse
che io faccio queste lettere, chi sa che direbbe'. Si ha la testimonianza
dello stesso Portanova, che afferma di essere stato baciato dal Sena

tore, e poi una cartolina illustrata dello stesso Senatore al Portanova.

Siniscalchi aggiunge che il Senatore aveva un'altra affezione, per
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Rocco, e che egli 1 'ha visto mentre l'abbracciava e l'accarezzava. A

Lubelli non fece mai proposte disoneste, ma dimostrazioni di affetto,
atti poco decenti, tentativi di baci. Magnetizzava la cugina, secondo

Lubelli, che è sorella del viceprefetto della prima camerata, a cui ap

partiene il Portanova. Dicono i ragazzi della sua camerata che per via

guardava le ragazze affacciate alla finestra. Osserva che tutti i giovani
di questa camerata, che mi hanno dato la maggior parte delle notizie,
erano contrari alloro prefetto. Ma non tutto può essere falso. - Nelle

mie note trovo ancora: Sarno Aurelio è un diacono di Serino che si

diverte a Napoli. Quest'anno è stato a casa sino al 26 Maggio. Mons.

D'Alessio sospetta che ci sia qualche relazione proprio nel suo paese;
e così spiegherebbe tutto l'interesse suo nello starsene a casa. Il SO>

spetto mi sembra probabilmente fondato. - Patalicchio è un accolito
di Acerno che abita nell'atrio della cattedrale. L'anno scorso stava in

Seminario e fece un ricorso al prefetto della provincia contro l'Istitu

to. Il rettore appena poté ottenere dall'Arcivescovo che non rientrasse
in Seminario. - Moscati è un giovane di 21 anni, che sta in quinta
ginnasiale. Lo segnalo perché quantunque non me ne abbiano detto

male, temo che non abbia la capacità e la pazienza di compiere i corsi

regolari. Non sarà fra qualche anno uno di quelli che chiederà la gra
zia di ordinarsi? Date queste condizioni, non mi sorprende ciò che mi

narra Senatore. I teologi quando escono a passeggio, sono leggieri;
fanno apprezzamenti sulle ragazze che incontrano. Novi, anche lui

prefetto, dice a Senatore che bisogna essere indulgenti sugli amoreggia
menti. Anche Galdi, un viceprefetto che si fece venire un telegramma
appena cominciata la visita e che ritornò quando supponeva che il

Visitatore fosse partito (e invece c'era ancora), sostiene che agli
amoreggiamenti non bisogna badarci. Tutto ciò dimostra: l " che gli
amoreggiamenti nel Seminario esistono e si coltivano; 20 che i supe
riori immediati degli alunni senza scrupolo li tollerano; 3 o che i supe
riori supremi o li conoscono e sono complici, o non li conoscono e

non sono accorti. Aggiungo qualche notizia particolare. D'Ambrosio
ha fatto all'amore (è un' autoconfessione) come tutti i suoi compagni
in generale del Seminario di Campagna. I prefetti di Salerno, continua

Senatore, lasciano fare e fanno a�ch'essi discorsi leggieri. Non parlia
mo delle sigarette e forse dei sigari; fumano molti. Senatore, conclu

de, che quasi tutti i giovani hanno il coltello. Alcune osservazioni
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sulla disciplina e sul contegno. Una mattina volli fare una visita alle

camerate, mentre i giovani si alzavano. Avevo lasciato passare un po'
di tempo dopo il segno della sveglia; tuttavia chi era alzato, chi stava

'\� ancora a letto. E non avevano torto, perché il regolamento li obbliga
non a levarsi, ma a trovarsi in cappella ovvero a studio ad una certa

ora. Possono quindi continuare a dormire ed a poltrire. Nella camerata

dei piccoli mi si presenta uno sciame di ragazzi sbandati, e sopra un

letto un ragazzetto ritto in piedi in mutande e camicia e con i calzoni in
mano. Mi si disse che i seminaristi mettono senz'altro le gambe fuori
del letto e si vestono dinnanzi ai compagni. Nei dormitori si permette
che ognuno disponga i cuscini a piacere, chi alla testa, chi ai piedi del
letto. Or bene, tutto ciò, e non mi fermo su di altre particolarità, in un

collegio ordinato non si tollera. Per compiere queste notizie, dirò bre
vemente dei rapporti tra gli alunni ed i superiori. Il rettore è temuto,
non amato, per la sua durezza, benché alcuni mi dicono che l'abbia

mitigata. Mons. D'Alessio è stimato un uomo interessato e facile a

piegarsi e ad impegnarsi col pagamento della retta o con l'offerta di

regali. Si afferma che Corbu e Musso l'anno scorso gli fecero un

regalo e si ordinarono il sabato santo. Si noti che sono i giovani ordi

nati quasi clandestinamente a Pentecoste.

8. Vescovo

La mensa dell'Archidiocesi salernitana è di Lire 9691,28 nette. Di lor

do sarebbe di Lire 31879,87; i pesi ascendono a L. 22188,59. L'Arci
vescovo non mi ha parlato di fondi segreti. Mi ha detto soltanto che

egli prende il reddito delle composizioni, che si trovano nella cassa

diocesana. L'episcopio di Salerno è trascurato. L'arredamento è mol
to modesto. L'altro episcopio di Acerno è in peggiori condizioni. Il

fabbricato intero ha manifestato delle lesioni. L'arredamento qui man

ca del tutto. L'Arciv. non ha una villeggiatura in senso proprio. Ma

possiede il palazzo antico dell'Abate di Montecorvino con un tratto di

terreno intorno. È grande abbastanza (9 camere): c'è l'impianto elet
trico. Anche questa casa ha bisogno di restauri. Il colono e il custode
hanno sei camere nel fabbricato annesso. Si serve l'Arcivescovo di
due ospizi; uno è in Solofra presso il Monastero delle Teresiane; è
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grande quasi come il palazzo di Montecorvino; ma su per giù nelle

stesse condizioni; l'altro è in Serino presso il Monastero delle Clarisse;
è grande abbastanza e in condizioni sufficientemente buone. L'Arci
vescovo va per solito a Montecorvino a passare un po' di giorni nei

mesi di primavera o di estate.

L'Arcivescovo non ha parenti con sé. Sembra però che alcuni eserci

tino una certa influenza nella collazione dei benefici. Ma benché i pa
renti non vivano con l'Arcivescovo, costituiscono per lui un peso, a

quanto pare, non indifferente. Nella sua famiglia non ha l'Arcivesco
vo tutte persone che gli facciano onore. Il fratello prete dell'Arcive
scovo ebbe un figlio e lo teneva in seminario di Muro. Nelle ricorrenze

questo giovane scriveva all'Arcivescovo per gli auguri, e l'Arcivesco
vo aveva la debolezza di rispondere. L'Arcivescovo ha a suo servizio

un cuoco vecchio, un ex liguorino, fra Antonio che fa da cameriere, e

il portiere. Non capisco come questi sia ancora rimasto al suo posto,
quando è accertato che la figlia, ormai morta, si prestava nel Convitto
Leone XIII. Era una prostituta pubblica, che cominciò ad abitare

all'episcopio e mise il colmo ai disordini del malaugurato Convitto. Ho

detto che non lo capisco; ma dovevo dire che capisco bene per qual
motivo l'Arcivescovo lo lasci ancora a guardia della sua casa, perché
troppi scandali di chierici e preti deve conoscere. Si crede che il por
tiere stia zitto; ma dimostra come all'occasione sa parlare della dioce

si. Fra Antonio è un ex liguorino, cacciato cioè dai Liguorini per ra

gioni gravi. Al noviziato ebbe le penitenze più gravi che non s'impon
gono se non in casi eccezionali, cioè il carcere interno, ed una volta

per quindici giorni. Stava prima con Mons. Del Forno, il quale fu ben

lieto di darlo a Mons. Laspro. Dicono che sia sgarbato qualche volta

con le persone che vanno dall'Arcivescovo. Nel passato l'Arcivesco

vo è stato disgraziato con la servitù. Aveva per cameriere un certo

Giuseppe che è rimasto celebre per la sua immoralità. Anche quando
l'Arcivescovo andava in sacra visita, dava prove del suo pervertimento.
Se ne ricordano ancora a Solofra. E poi stava sempre ubbriaco, e

nell'ubbriachezza parlava, anche a carico dell'Arcivescovo, e grave
mente. L'Arcivescovo mi dice che ufficialmente non ha segretario. Si

serve ora dell'uno ora dell'altro; più frequentemente di Mons. D'Alessio,
talvolta anche dei preti di Curia. Però di fatto l'Arcivescovo ha due

persone che esercitano sopra di lui una grande influenza: Mons.
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D'Alessio, l'Avv. Fiore [ ... ]. L'Arcivescovo come cappellani tiene
con sé i due fratelli sacerdoti, De Sio Giovanni e Francesco. Né l'uno
né l'altro è degno di stare con l'Arcivescovo. L'Arcivescovo osserva

esattamente la residenza: ha fatto i Pontificali, come è prescritto dalle

leggi generali e dall 'uso diocesano. L'Arcivescovo è di una abnegazio
ne singolare per le udienze e i ricevimenti. L'ultimo sinodo è del 1803.
Non ha tenuto mai sinodo. Non ha nemmeno convocato il clero per

supplire alla mancanza del sinodo. Al più ha domandato delle informa
zioni ai preti che l'avvicinano. L'Arcivescovo dice che ha fatto più
volte la visita pastorale. Le visite in genere erano inefficaci per l'ec
cessiva buona fede. L'Arcivescovo è noto per la sua mania di ordina
re. Teneva due ordinazioni all'anno, qualche volta tre. Quando ne fa

ceva tre, in un anno i giovani diventavano preti. Lo scrutinio che pre
cedeva l'ordinazione era molto blando. L'Arcivescovo mi dice che
faceva l'esame personale. Per conoscere la vocazione dipingeva a te

tri colori lo stato ecclesiastico, e vedendo che il giovane perseverava,
l'ammetteva agli ordini. Mi dice che qualcuno è stato escluso anche
nel tempo degli esercizi. Il metodo pratico per le ordinazioni è questo:
il giovane fa la supplica al Superiore; il Superiore (Rettore del Semina

rio, Vicario Foraneo o Parroco) comunica le informazioni; e poi i can

didati sono ammessi agli esami. Il Rettore sembra che siasi mostrato

fermo in varie circostanze, e l'Arcivescovo ne è rimasto dispiacente.
Il carattere debole dell'Arcivescovo, se si prescinde da qualche misu

ra energica presa a principio del suo episcopato, lo rende indulgente
anche quando i giovani hanno commesso mancanze contro la castità.
Al più ha differito qualche ordinazione; ma non sempre, e qualche
volta benché avvertito, è andato innanzi e ha dato gli ordini. Sistema
disastroso! Il criterio che segue l'Arcivescovo per conoscere la voca

zione si riduce in fondo alla perseveranza nella volontà di farsi preti.
Se avesse tenuto conto della bontà positiva, di una vera pietà, dello

spirito di umiltà, della vita di orazione, si sarebbe accorto che moltissi
mi si facevano preti per mestiere. Preoccupato della penuria del clero,
ciò che non è stato sempre vero, ha ordinato una falange di giovani,
che sono la rovina della diocesi. Il Convitto Leone XIII è stato una

buona fabbrica di pessimi preti. L'Arcivescovo mi dice che avrebbe
intenzione di aprire l'anno prossimo, cioè nel 1910-1911 un convitto

per accogliervi i giovanetti inferiori ai 12 anni che dimostrano una
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certa tendenza allo stato ecclesiastico, sulla base di una retta tenue. Se
l'idea in massima è buona, in concreto potrà avere degl'inconvenienti.
Non vorrei che l'Arcivescovo facesse la seconda edizione del Convit
to Leone XIII. È noto che a malincuore si piegò a dare la chiave a

Mons. Cisterna. È noto che egli rimpianse sempre la chiusura di quella
pessima casa d'immoralità. Egli non è persuaso che si andava male; e

perciò non vorrei che il nuovo convitto finisse nelle mani degli antichi

superiori. Qui sta il pericolo, che bisogna scongiurare a tutti i costi.
Con una nuova e saggia direzione il progetto dell'Arcivescovo si pre
senta in grado di fare del bene alla diocesi. È vero che adesso ci sono

molti preti e pochi buoni. Ma nel Seminario il ginnasio è in istato di

esaurimento; di questo paso, assottigliandosi sempre, non potrà vive
re. E allora l'idea de Il 'Arcivescovo, con la condizione che il nuovo

convitto sia affidato a persone degne, salva la situazione.
Mons. Laspro e l'Arcivescovo di Salerno sono nettamente distinti pres
so gli ecclesiastici e i laici della diocesi. Mons. Laspro è una persona
veneranda per la sua intelligenza, per la nobiltà del suo cuore, per la

sua virtù. L'Arcivescovo di Salerno è una persona debole, di troppa
buona fede, lenta nei provvedimenti così da rasentare la negligenza.
Questa distinzione è reale, storica, viva nell' ambiente; e mentre si de

sidera con ardore un cambiamento di governo, si brama egualmente
che si compia senza umiliazione per il venerando vegliardo. L'Arcive

scovo lavora, ma i suoi criteri di governo lo mettono sopra una.falsa
strada. L'Arcivescovo è ben convinto della situazione della diocesi. E

qualche volta si è lasciato sfuggire questa frase: dopo di me ci vorrà

uno con la barba che vi metterà a posto. Non credo però che lo stato,
in cui si trova la diocesi, tolleri indugi; e un provvedimento, come il

Signore lo ispirerà alla S. Sede, è richiesto d'urgenza, prima che la

diocesi cada intieramente nell'abisso. L'Arcivescovo mi fa osservare

che il patronato regio sulla sede Salernitana è contestabile. L'Avv. Fio

re pubblicò una monografia su questo argomento.

9. Curia

Vicario generale. Nella Curia di Salerno il Pro-vicario Generale è il

Can. Matteo Ricciardi. È dottore in Diritto Canonico e credo anche
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civile. Sbriga gli affari con sollecitudine. Ma non mi sembra all'altezza
della situazione. Ecco le ragioni:
l ° È leggiero, Da se stesso ha protestato che non ha voluto mai con

fessare, perché non era sicuro di mantenere il sigillo. L'Arcivescovo
tratta da sé molti affari, anzi Torre afferma che vuol veder tutto. Al

cuni non li passa al Vicario Generale, perché teme che li metta in

pubblico. Un Ufficiale della Curia asserisce che non c'è segreto. Mons.
D'Alessio sostiene che anche le sospensioni del S. Ufficio sono state

manifestate. Il clero di Eboli fornisce vari dati concreti. Il Can. Cataio
è stato 'prefetto dei chierici ebolitani. Non poteva scrivere una lettera

d'informazioni, perché tutto si sapeva. Ne scrisse una e cadde in mano

del chierico interessato. Il Can. Parroco Paesano era in sacris, andò in
Curia e vide sul tavolo una carta delicata a disposizione di chi voleva
vederla.
2° È interessato. Accetta regali con estrema facilità. Il Ministro dei

Liguorini mi dice che è un mercante. Un padre Cappuccino, che è

capace di vender Cristo. Tutta la diocesi lo ritiene venale, afferma un

parroco. Per Natale e per Pasqua sono di rito i regali per chi ha conse

guito od aspira ad un beneficio. Capponi o denaro, possono scegliere.
Molto più ci vogliono i regali quando la collazione è imminente. A

Luca Botta aveva fatto preparare il caffè e lo zucchero; gli aveva rila

sciato la nomina di economo, senza data, prima che morisse il parro
co (D'Alesio). L'Arcidiacono asserisce che l'Arcivescovo ha consi

gliato a qualche canonico di portare i regali al Vicario. È oberato di

debiti; circondato da una ventina di nipoti. I debiti sono di origine
ereditaria ed ascendono a L. 80000; una buona parte è stata estinta, e

con i proventi di Curia, ciò non si spiega. È accusato anche di affarismo;
l'illuminazione del porto figura sotto il nome del fratello; ma è sua.

3° Non ha molta cultura.

Cancelliere. Il Cancelliere della Curia è il Mansionario Porcelli. È un

buon prete. Si cita qualche grave imprudenza, p. e. che in un momen

to di stizza abbia detto, che anche presso i religiosi ci sono dei casi di

sollecitazione.
Vice Cancelliere. Il Vice- Cancelliere è D. Ruggiero Moscariello. È un

prete che aveva cominciato bene e il popolo lo stimava. Ma stando
nella chiesa di S. Gregorio, strinse relazione con una giovane, certa

Visconti; il parroco trovò delle lettere e le portò all'Arcivescovo; con-
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tinua ad amoreggiare con questa signorina, che abita di fronte alla

Curia.
Gli archivi della Curia sono in via di riordinamento. Se ne occupa con

intelligenza D. Alfonso Mauro. L'aiutano altri sacerdoti. Si dice che
l'Arcivescovo concede con troppa facilità il permesso di prendere do

cumenti dall'archivio e dalla Curia. Manca in Curia un archivio segreto.
È stata costituita nell' archidiocesi Salernitana la cassa ecclesiastica
sin dal 23 maggio 1905. Ci sono 42 depositi. La cassa-forte è stata

collocata presso le Sacramentine. Ha tre chiavi che sono tenute dal

l'Arcivescovo, dal Can. Salerno e dal parroco Scaramella, che insie
me con Mons. D'Alessio costituiscono la commissione. Attualmente
la cassa-forte è vuota. I valori furono estratti, quando il governo mi

nacciò di fare un'inchiesta negl'istituti religiosi dopo gli scandali di

Milano. Si trovano presso l'Arcivescovo in una cassa-forte che non è

difficilmente asportabile e di cui egli solo tiene la chiave. È da notare

che due membri della commissione, Salerno e Scaramella, si piegaro
no a malincuore, quando i valori si levarono dalle Sacramentine. Non

esiste nemmeno un cenno, con cui si provi che i titoli sono in mano

dell'Arcivescovo. E se domani muore, come si fa a dimostrare che

quei titoli al portatore sono nella cassa diocesana, e non peculio priva
to dell'Arcivescovo? Mettiamo pure che si dimostri, non è vetro che

si va incontro a pubblicità e a fastidi? Non bisogna perdere di vista

che i parenti dell'Arcivescovo sono poveri e che adesso lo spogliano.
Il segreto non tutela davvero la cassa diocesana. Alle sedute della com

missione interviene anche il Vicario Generale, il quale non sa tenere

nulla per sé, e sento che ha creato qualche imbarazzo a chi ha deposi
tato fiducie di persone defunte. Non basta; si lascia assistere anche il

cappellano dell'Arcivescovo, D. Giovanni De Sio. Le adunanze si do

vrebbero fare una volta al mese. Ma pur troppo si sono fatte molto di

rado. L'ultima del 17 marzo 1908. Dunque per un anno la cassa

diocesana è stata in mano dell'Arcivescovo e di Mons. D'Alessio esclu

sivamente. Nella visita si trovò una cambiale di L. 300 già prescritta.
Mi dissero che avrebbero cercato di rimediare. Attese le difficoltà

incontrate a principio della mia missione, temporeggiai a chiedere la

verifica di cassa, pur riserbandomi di conoscere la verità della situa

zione per altre vie. E difatti il Vicario Generale mi disse che si cercò di

regolare lo stato della cassa in pochi giorni. Quando pregai l'Arcive-
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scovo che si procedesse alla visita della cassa, mi sentii chiedere tre

giorni di tempo per avvisare i membri della commissione! Si noti che
Mons. D'Alessio sta in Seminario, il parroco Scaramella a dieci minuti
di distanza e il Can. Salerno presta naturalmente il servizio in Catte
drale (non conosco l'abitazione). E per convocare tre persone che
abitano a pochi passi, si chiedono tre giorni di tempo? È la riprova di
ciò che afferma il Vicario Generale.

Nella seduta del 30 novembre 1905 si danno a Mons. D'Alessio tre

libretti e sei titoli tutti intestati, perché ne riscuota la rendita, e li resti

tuisca nella prossima sessione. Ora sino all' 8 giugno 1906 non ci sono

verbali. E in questa prima seduta si lasciano ritenere a D'Alessio i titoli

per riscuotere i frutti del 1906. Nelle amministrazioni ben regolate non

si va tanto alla buona. I registri non si conservano nella cassa-forte

(s'intende anche l'antica) perché mi è stato detto che il Card.
Cavicchioni aveva ordinato di toglierli. Nel registro dei depositi man

cava qualche firma dei membri della commissione, ma c'era riservato
lo spazio. Perché? Sono questi punti interrogativi che spiegano la dif

fidenza del clero verso la cassa diocesana. A casa loro si conoscono

bene. Se esiste un registro del versamento della rendita ai privati, ai

quali il titolo è destinato, non c'è però un registro della celebrazione
delle messe, che gravano su molti depositi. Stanno all'affermazione
orale o a qualche certificato sporadico. E intanto mi è stato detto che
un prete prendeva il denaro e non celebrava le messe.

Non credo che abbiano mandato la relazione annuale, come prescrive
il Regolamento, alla Congregazione competente. Queste osservazioni
non tolgono che metta in rilievo la rinunzia di Mons. D'Alessio al 2%
stabilito dal Regolamento, e che lodi questo suo disinteresse nella ge
stione della cassa ecclesiastica. Anche questa parte della Cassa Eccle
siastica è stata già rimessa al Concilio.
Della Curia Acernese il Vico generale è Mons. Giovanni Cerato. Am

malato sin dal 1903, lasciò Acerno nel maggio 1907, e fu nominato
Primicerio dal Capitolo di Salerno. Ad Acerno trovo un Delegato
vescovile, l'arcid. Achille Freda. Di Mons. Cerrato alcuni me ne par
lano bene; ma da notizie si può accertare altrimenti. Mi dice che ha

brigato per essere vescovo, e che ha tentato qualche ragazza; avanza

anche il sospetto di qualche caso di sollecitazione.
L'archivio ha bisogno di riordinamento.
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Quando feci la visita alla cassa di Salerno, Mons. Arcivescovo, alla

presenza della Commissione, mi propose un quesito: Acerno domanda
di costituire una cassa ecclesiastica autonoma; di può accordare que
sta facoltà? Risposi che non avevo questa autorizzazione per decidere
la questione e che avrei riferito il caso alla S. Sede. Ma quando andai
ad Acerno, trovai con mia somma sorpresa la cassa ecclesiastica già
costituita. Esisteva un decreto del 29 agosto 1908, firmato dall'Arci
vescovo e da Mons. D'Alesio, con cui si erigeva la cassa acernese.

L'Arcivescovo non se ne rammentava più alla distanza di pochi mesi?
Si tentava di carpirmi una parola per concentrare a Salerno tutti i titoli
di Acerno? E perché tutto questo zelo per il concentramento? Non è

difficile intravedere una questione dietro le scene. Salerno vuole con

centrare; ma Acerno non ha fiducia nella cassa Salernitana. E di fatti

la Commissione acernese mi dichiarò che preferisce piuttosto restitu

ire i titoli o depositarli presso la S. Sede, anziché consegnarli a Salerno.
E siccome in Salerno si custodiscono dei titoli che appartengono ad

Acerno, mi dichiarò ancora che ne vuole la restituzione.

Questa Commissione è composta dell'Arcidiacono, del Penitenziere e

del Can. Freda, che funge da segretario. I titoli depositati ascendono a

L. 20000 circa. Non cedono ancora a favore degli scopi pii, perché i

depositanti, finché vivono, hanno riservato a sé gl'interessi. Sole L.

52,50 si hanno disponibili e ne fanno dir messe con l'elemosina di L.

2. L'arcidiacono le ha ricevute ed ha pensato all'adempimento "della
celebrazione.
Non c'è nessun registro. Un foglio di carta volante contiene l'elenco

dei titoli. Mi diceva il segretario che aspettava sempre i registri da

Mons. D'Alessio e li aspetterà ancora. Nell ' ambiente Salernitano non

si vede bene una cassa ecclesiastica ad Acerno.

Come già accennato, la discussione della plenaria della Concisto
riale si svolse il 5 gennaio 1911. Queste le posizioni emerse nella
circostanza:

L'E.mo Vannutelli SO fa a lungo un triste quadro dell' arcidiocesi

salemitana; e conclude che è inutile voler provvedere a questo o a quel
l'inconveniente se non si rimedia alle loro cause principali che sono a)
le pessime condizioni del clero e b) la debolezza dell'autorità diocesana.
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Qundi propone a) di proibire all'Arcivescovo di ordinare altri preti se

non ne sono degnissimi e se non è pronta una occupazione, e b) di fargli
considerare ch' egli non può più a lungo durare nel regime di una diocesi
così rovinata, facendogliene un obbligo , strettissimo di coscienza.
E.mo Cassetta - Fa voto.

E.mo Rampolla - Converrebbe pienamente se non credesse esser trop
po duro fare una simile intimazione ad un vecchio Arcivescovo così

venerando. Conviene aspettare; e intanto - poiché è docile ed obbe
diente - enumerargli i fatti più gravi coll'obbligo di provvedervi.
Gli E.mi Gotti, Martinelli e Merry del Val convengono coll'E.mo

Rampolla e vorrebbero che intanto a) si avesse in vista qualche degno
soggetto, poi capace di succedere a Mgr Laspro, e b) gli s'imponesse
un nuovo Vicario generale energico.
L'E.mo De Lai segretario espone i vari provvedimenti pià presi, del

cui risultato però dubita a causa della debolezza di Mgr Laspro. Dà

altre prove della venalità del Vicario. Fa il nome dell'Ab. Grasso come

di un buon successore nella sede salernitana.
Conclusione - Sembra che il voto della maggioranza possa così rias
sumersi: 1 ° cominciare a cercare il futuro Arcivescovo; 2° a Mgr
Laspro imporre a nome della S. Sede un nuovo Vicario, energico ed

estraneo; 3° fargli obbligo di coscienza di rimediar subito ai più gravi
inconvenienti lamentati che gli si debbono tassativamente specificare;
4 ° suggerirgliene insieme qualche mezzo, per esempio difficoltà delle

ordinazioni, esercizi del clero fatti con tutta la serietà, missioni fre

quenti al popolo etc.; e 5° trovar modo in questa comunicazione d'in

sinuargli la meditazione della sua grave responsabilità coram Dea et

hominibus di uno stato. così miserando della sua diocesi.

All'indomani della plenaria della Concistoriale, i16 gennaio 1911,
il card. De Lai si recò da Pio X per riferire sulla riunione dei porporati
e sulle loro conclusioni. Si legge in un appunto del segretario del
dicastero vaticano:

Sanctissimus conclusiones probavit. Et scribatur Archiepiscopo ad

hoc ut ipsi nuncietur necesse esse ut dimittat Vicarium suum Generalem
et cum novus sit eligendus, quod mens S. Congregationis a Sanctis
simo confmnata esset ut extradioecesanus eligatur.
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Quin imo Sanctissimus paratus esset sacerdotem ipsi afferre dignissi
mum, quatenus dispositus esset ipsum acceptare. Velit itaque mentem

suam hac de re aperire.

I cardinali e Pio X, dunque, decisero la sostituzione del vicario

generale, Matteo Ricciardi. La procedura per il pensionamento del
l'arcivescovo Laspro era in pratica avviata.

MARIO CASELLA
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EPIGRAMMA LONGUM:
STORIA DI UNA TIPOLOGIA EPIGRAMMATICA

DA MARZIALE ALLA TARDA ANTICHITÀ
Convegno Internazionale

(Cassino, 29-31 Maggio 2006)

Anche quest'anno il Dipartimento di Filologia e Storia dell'Uni
versità di Cassino ha organizzato un convegno di alto livello scien
tifico che continua la positiva serie di incontri promossi negli ultimi
anni, costantemente caratterizzati dal prestigio.e dalla qualità dei
relatori e dalla cordiale accoglienza riservata a tutti i partecipanti.
Il tema prescelto è stato l'epigramma longum, una tipologia
epigrammatica che sembra sfuggire dai vincoli di rigide regole e

definizioni, lasciando spazio ad interpretazioni divergenti sul suo

statuto letterario, la sua forma, la sua funzione; tuttavia, sulla scorta
delle testimonianze di cui disponiamo, si può senza dubbio affer
mare che si tratta di una soluzione poetica largamente adottata

nell'antichità, tanto dao:ricoprire un ampio arco cronologico - dal
l'età ellenistica al tardoantico - di cui i relatori hanno analizzato i
diversi momenti, soffermandosi a giusta ragione sull'opera di Mar
ziale che si configura come un'importante tappa di questo lungo
percorso.

Dopo il saluto del rettore dell 'Università di Cassino, Paolo Vigo,
e del pro-rettore e preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Paolo
De Paolis, i lavori sono stati aperti dall'intervento di MARCO

PETOLETTI, Il Marziale di Boccaccio, che ha illustrato i primi ri
sultati dell'indagine avviata dopo aver scoperto che il manoscritto
Ambrosiano C 67 sup., contenente gli Epigrammata di Marziale

seguiti dall'Entheticus in Policraticum di Giovanni di Salisbury, è
stato copiato e postillato dall'autore del Decameron. Questa nuova

e notevole acquisizione consente di aggiungere un'altra tessera al

mosaico della.fortuna e della circolazione di Marziale tra medioevo
e umanesimo, in cui, come già per altri classici latini, occupa un

ruolo rilevante Montecassino; da lì, infatti, Boccaccio avrebbe trat

to l'antigrafo del manoscritto ambrosiano durante il suo soggiorno
napoletano tra 111362 e il 1363. Ad arricchire questo prezioso esem-
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plare concorrono alcune congetture del Certaldese al testo

marzialiano, la cui utilità alla constitutio textus, tuttavia, deve esse

re ancora attentamente esaminata e dimostrata. FRANCIS CAIRNS,
The Ellenistic Epigramma Longum, nonostante l'esiguità dei docu
menti pervenutici, ha fornito un quadro dell' epigramma lungo
ellenistico, partendo da due quesiti: perché gli epigrammata longa
di età ellenistica superano l'abituale misura degli epigrammi di quel
lo stesso periodo? Attraverso quali mezzi espressivi e/o letterari era

raggiunta quella lunghezza? Dopo una puntuale lettura di testi di

Meleagro, Antipatro di Sidone, Teocrito, Callimaco, Dioscoride e

Leonida di Taranto C. giunge ad importanti conclusioni: innanzitutto,
la maggiore lunghezza di un epigramma rispetto alla media non era

casuale e nasceva dal desiderio di attribuire a quel componimento
una posizione-chiave all'interno di una raccolta o, in senso più am

pio, di una specifica tradizione epigrammatica; le ragioni di tale esten

sione erano di carattere letterario - presentazione di significativi
elementi di un proprio 'programma' , dimostrazione di maestria poe
tica -, eziologico o moraleggiante. Inoltre, a differenza di quanto
avverrà in Marziale, l'epigramma ellenistico, tranne alcune eccezio

ni, non ricorre preminentemente all'uso di similitudini e serie di

exempla per ottenere una maggiore lunghezza; infatti, la sua

segmentazione spesso ne faceva un prodotto composito, le cui sin

gole parti potevano avere una propria autonomia. Molto spesso
l'espansione dell' epigramma si realizzava con espedienti linguistici,
ricorrendo ora ad un linguaggio elaborato che utilizzava aggettivi
composti ora a forme colloquiali 'meno controllate' come il discorso
diretto.

ALFREDO M. MORELLI, L'epigramma longum latino: Catullo e

Marziale, ha prima proposto una riflessione generale sulla morfologia
dell'epigramma longum in Catullo e Marziale, quindi si è soffermato
sullo specifico sottogenere epigrammatico erotico-simposiale, attra

verso il quale è possibile gettare uno sguardo sulla zona di confine
tra epigramma e tradizione elegiaca ellenistico-romana. L'ampia e

attenta analisi di M., che ha efficacemente preso in esame aspetti
statistici, metrici e compositivi in una continua sinossi tra Catullo e

Marziale, ha messo in rilevo come quest'ultimo, pur agendo in una

sostanziale continuità rispetto al modello, apporti notevoli elementi
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di innovazione tanto rispetto al Catullo elegiaco quanto a quello
nugatorio, soprattutto nel dosaggio dei metri e delle dimensioni rela
tive dei carmi. Sebbene gli epigrammata longa marzialiani si spie
ghino con il gusto per la variatio-poikilia, il lettore poteva ricono
scere e connotare questi testi riscontrando la presenza di alcuni tratti

distintivi, autentiche 'marche' caratterizzanti, che M. così suddivi
de: a) riconoscibilità dei sottogenerie dei tipi epigrammatici; b) con

centrazione tematica: tema e suo sviluppo; c) strutturazione: retori
ca dell'apertura e della chiusura, strategie dell' apostrofe; d) registri
linguistici e stilistici. A proposito dell'epigramma erotico-simposiale,
dopo aver registrato un mutamento e un'evoluzione di Marziale ri

spetto agli schemi meleagrei e catulliani nel rapporto con l'elegia,
M. ha analizzato il dialogo del poeta di Bilbilis con l'elegia latina e

con Ovidio in particolare, evidenziando come Marziale, in virtù di
una chiara e cosciente definizione del genere epigrammatico, inglo
bi ed integri tratti morfologici dell'elegia nei suoi epigrammi lunghi,
riuscendo a superare la sperimentazione ai confini tra i due generi
ancora operante in Catullo.

L'ottimo intervento di MARCO FANTUZZI, La doppia gloria di
Menas: SGO 09/05/16, ha riguardato un'iscrizione doppia compo
sta di due epigrammi sepolcrali in onore di un ufficiale della Bitinia
caduto a Kouroupedion (281 a. C. oppure 190 a. C.), valle tra Ma

gnesia e Sardi. Tale monumento costituisce un caso del tutto isolato,
prima dell'età imperiale, di iscrizione ospitante due epigrammi che
sono variazioni degli stessi temi; nonostante sia assai difficile stabi
lire se i due componimenti siano opera dello stesso autore o di autori

diversi, F. sembra propendere per la seconda ipotesi. Particolar

mente interessante l'interpretazione della presenza di allo tra i due

testi: contro Keil, secondo il quale quell'indicazione era stata trasfe
rita involontariamente sulla pietra dallapicida che lo aveva trovato

sull" originale' verisimilmente papiraceo, F. rileva come allo o alias

siano termini tecnici usati per dividere gli epigrammi l'uno dall'altro

già nelle antologie del III e del II sec. a. C.; SGO 09/05/16, quindi,
unico esempio epigrafico a noi noto della tecnica di variazione sul

tema tipica dell'epigramma letterario fino al II sec. d. C., non a

caso reca anche il termine separatore tipico degli epigrammi lette

rari su papiro e, nella sua coerenza con le tendenze della poesia
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epigrammatica coeva, rappresenta un'ulteriore prova della
"permeabilità dei confini" tra la poesia dotta degli autori 'ufficiali'
dell'età ellenistica e l'anonima poesia 'minore' dei versificatori su

commissione. SILVIA MATTIACCI, Epigrammi lunghi attribuiti a

Seneca: gli incerti confini tra epigramma ed elegia, si è occupa
ta di alcuni epigrammi attribuiti a Seneca conservati dal codice
Leidensis Vossianus 86, prima illustrando lo status quaestionis sul
la paternità e la cronologia della silloge, che resta ancora piuttosto
dibattuta, quindi prendendo in esame il rapporto con la produzione
marzialiana: nonostante le notevoli affinità, risulta difficile stabilire a

chi spetti la priorità; gli epigrammi lunghi (pseudo) senecani inoltre,
sono caratterizzati da una rottura di alcuni canoni del genere
epigrammatico e dalla labilità dei confini con quello elegiaco, testi
moniata soprattutto dalla forte presenza di Ovidio, che senza dubbio
costituisce un modello comune.

CRAIG WILLIAMS, Epigrammata longa e strategie metapoetiche
in Marziale, si è concentrato sulla metafora usata da Marziale per
rappresentare la sua poesia, in particolare sulle immagini del testo

poetico come statua, come uomo fallico e come oggetto parlante,
mettendole in relazione con le origini e la tradizione del genere
epigrammatico (iscrizioni su oggetti, personificazione del testo) e

con alcune caratteristiche della produzione di Marziale (propensio
ne per la concretezza e per l'uso del lessico della sessualità per
descrivere i rapporti tra poeta e testo o tra lettore e testo). W. si è

poi dedicato alla discussione di altri due aspetti dei carmi in cui sono

presenti elementi di poetica: a) come il testo illustra e 'impersona' il
fenomeno che prende a soggetto; b) come il testo richiama su di sé
l'attenzione del lettore. REGINA HbsCHELE, Longe longissimum: il
carme 68 del Corpus Priapeorum, ha condotto una vivace analisi
del carme 68 dei Priapea, interpretando lo come una parodia dell'in

terpretazione allegorica dei testi omerici e notando la tendenza

paretimologica di alcuni passaggi del componimento; in ossequio alle
tendenze dell'intertestualità e del decostruzionismo, la H. ha ipotizzato
alcuni giochi di parole allusivi del tipo mentulalmenin. DELPHINA
FABBRINI, Epigramma lungo e celebrazione in Marziale, ha af
frontato il delicato tema della conciliazione e della tensione tra cele
brazione e intrattenimento presente in alcuni epigrammi lunghi di
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Marziale. In particolare, la F. si è soffermata su IV 55, V 37 e VIII
.

50 (51) - di cui ha dato un'attenta lettura -, evidenziando come

soprattutto nei libri V e VIII, formalmente dedicati a Domiziano, si
notino gli sforzi prodotti dal poeta per mediare tra due istanze in

qualche modo contrastanti. In ogni caso, Marziale sente il bisogno -

ma ha anche la necessità - di giustificarsi: con l'imperatore, per
aver inserito epigrammi di intrattenimento in una raccolta dedicata a

lui, con il più vasto pubblico, per aver presentato un libro che poteva
disattendere un'aspettativa di puro intrattenimento, appunto in ra

gione della massiccia e diffusa presenza di carmi in omaggio del

l'imperatore.
Nella relazione di ELENA MERLI, Cenabis belle. Rappresenta

zione e struttura negli inviti a cena di Marziale, i tre epigrammi
V 78, X 48 e XI 52 sono stati considerati sotto l'aspetto dei procedi
menti intertestuali e della struttura. Questi testi si collegano alla tra

dizione della vocatio ad cenam letteraria e presentano numerose

affinità soprattutto con gli epigrammi che contengono tale gesto (AP
XI 44 di Filodemo e Catullo 13): a questa tradizione non possono
però essere ricondotti completamente in tutte le loro componenti. In

particolare, gli estesi cataloghi di vivande che costituiscono senza

eccezione la parte centrale e più estesa dei tre componimenti in
esame devono molto alla poesia satirica a partire da Lucilio; la pre
senza di questi cataloghi suggerisce di confrontare gli epigrammi di
invito a cena con altri epigrammi lunghi 'a catalogo' di tono e temi
ben diversi (ad esempio I 41 e III 93). Secondo la M. sia il rapporto
con la satira sia la presenza di elenchi sono elementi caratteristici
della poesia di Marziale e negli epigrammi lunghi presi in esame essi
si presentano con esemplari ricchezza ed evidenza. JOHANNES

SCHERF, Epigramma longum and the Arrangement 01 Martial s

Book, ha presentato un dovizioso e utile prospetto della presenza
degli epigrammi lunghi in Marziale, sottolineando l'importanza e le

caratteristiche che essi assumono nei singoli libri, i rapporti, le con

nessioni e le allusioni che l'autore instaura tra loro. Tra i dati stati
stici forniti da S., proficuo strumento di lettura che contribuisce a

comprendere la natura e la caratterizzazione di un singolo libro al

l'interno del corpus, si segnalano quelli relativi alla presenza del
distico elegiaco e di epigrammi di più di sedici versi, nonché la tabel-
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la con la lunghezza media dei componimenti riscontrabile in ciascu
no dei dodici libri marzialiani.

ALESSANDRO FUSI, Marziale, 3, 82 e la cena di Trimalchione,
ha condotto un puntuale raffronto tra il carme 82 del terzo libro
degli epigrammi di Marziale e la più celebre scena del Satyricon
di Petronio, la cena di Trimalchione. Attraverso una fitta serie di

riprese lessicali - tra cui quelle riferite ad elementi cromatici come

prasina e galbinatus - e un adattamento di scene petroniane che
subiscono una' epigrammatizzazione' , Marziale lascia intendere
chiaramente quale sia il suo principale modello nella composizione
di questo epigramma; l'allusione diviene quasi dichiarazione espli
cita negli ultimi versi, dove compare un Malchio che immediata
mente richiama alla memoria il ben noto Trimalchio. MARCELLO
NOBlLI, Rus, seu potius domus. Note critiche agli epigrammi di
Marziale a Giulio Marziale (4.64; 7.17), ha preso in esame gli
epigrammi che Marziale dedicò a Giulio Marziale, discutendone

questioni relative all'occasione di composizione e critico-testuali;
di particolare interesse risulta la proposta emendatoria a VII 17, 9
dedicata con il significato di "inaugurata", che contribuirebbe a

indicare nell' inaugurazione di una biblioteca l'origine e il motivo

dell'epigramma. A supporto di tale interpretazione N. ha prodotto
alcuni loci similes, tra cui appare maggiormente rilevante Plin.

epist. I 8, 2. ALBERTO CANOBBIO, Epigrammata longa e breves
libelli. Dinamicheformali del!'epigramma marzialiano, (letto da
Giancarlo Mazzoli), ha analizzato con eleganza e profondità gli
aspetti formali dell' epigramma lungo di Marziale, in primo luogo
ponendosi la domanda: quando possiamo parlare di epigramma
longum? Sebbene esistano già diversi pareri in merito (Puelma,
Szelest, Classen), C. individua preventivamente un criterio inter

no, in base al quale un carme breve apologetico molto spesso se

gue un epigramma lungo. Esiste, poi, un criterio di ordine pratico
per stabilire la natura di un epigramma lungo, ossia la lunghezza a

partire da ventidue versi; ovviamente non si tratta di vincoli rigidi,
soprattutto perché Marziale, nonostante li considerasse una mo

dalità lecita di epigramma iniziata con Catullo, non conferisce agli
epigrammata longa uno statuto caratteristico proprio e definito,
intendendoli come elemento di varietas rispetto agli altri e come
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libertà che il poeta si concede. Con gli epigrammi lunghi il poeta di
Bilbilis si distacca dalla tradizione epigrammatica greca, superan
dola pur non abbandonandone le caratteristiche formali; grazie ad
una 'calcolata instabilità' dà vita ad una dinamica microtesto
macrotesto che riesce a far convivere il breve con illongum e il
lettore ha così diritto di scelta, divenendo "parte attiva" nella ge-
nesi del libro e influenzandola.

.

LUCA MONDIN, Statuto e prassi del! 'epigramma tardolatino,
ha presentato un'ampia e rigorosa relazione che, attraverso un'at
tenta lettura di numerosi testi, ha delineato i tratti dell'epigramma
latino della tarda antichità. Al centro dell'interesse di M. è stato

soprattutto Sidonio Apollinare - di cui si è esaminata in dettaglio la

pratica dei carmina inserta, componimenti in versi inseriti in un

testo in prosa, tra i quali figura un discreto numero di epigrammi -

ma anche Ausonio e Simmaco; al termine della sua convincente
disamina, M. ha rilevato come tra IV e V secolo d. C. si assista ad
una progressiva affermazione dello statuto dell'epigramma che ha

.

nell'apertura formale la sua principale prerogativa e che, anche in
virtù di un solido rapporto con la tradizione letteraria precedente,
allarga la sua incidenza su altri generi poetici (soprattutto sul

panegirico). FERRUCCIO BERTINI, Gli epigrammata longa in Lussorio,
ha dato voce ad un autore che pur non essendo tra i più letti e stu

diati, sicuramente merita attenzione in quanto testimone di un' epoca
tanto complessa quanto ricca di conseguenze storiche e culturali
che si riflettono fino ai nostri giorni. B. ha messo in rilievo come

Lussorio, sulla falsariga di Marziale, non prediligesse gli epigrammi
lunghi; esistono tuttavia almeno cinque epigrammi che si possono
considerare relativamente lunghi: l'epigramma dedica 282 Sh. B. =

287 R. che fa da introduzione all'intera raccolta e ne spiega la ge
nesi; il carme 299 Sh. B. = 304 R., descrizione di un'opera d'arte di
cui Lussorio critica lo scarso realismo; il carme 304 Sh. B. = 309 R.

Anacreonticum in medicum inpotentem, qui ter viduam duxit

uxorem; l'epigramma 340 Sh. B. = 345 R. pieno di infinita dolcezza
e tristezza, in cui Lussorio esprime tutta la sua tenerezza per la morte

prematura della principessina Damira; l'epigramma 346 Sh. B. =

351 R. che ricorda le sententiae attribuite ai Sette Sapienti o l'altra

raccolta sentenziale dei Disticha Catonis. Di questi componimenti
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B. ha affrontato problemi esegetici e critico-testuali, fornendo an-

che un'elegante traduzione.
_

CHRISTER HENRIKSÉN, Epigrammata longa in the Carmina Lati
na epigraphica, si è soffermato sullo stile e i contenuti di alcuni

epitaffi pagani di età imperiale che presentano una lunghezza supe
riore alla media, allo scopo di comprendere quando un epigramma
diventa lungo e se presenta differenze rispetto a quelli che rientrano
nelle misure abituali. Nello specifico, H. ha discusso l'epitaffio di
Marco Lucceio Nepote, di età adrianea o antoniniana; un anonimo

epitaffio rinvenuto a Como nel 1876 e databile all'età degli Antonini;
i poemi funerari del mausoleo di Tito Flavio Secondo a Cillium, in

Tunisia; l'epitaffio di Allia Potestas; l'epitaffio sull' altare funerario
di Vezio Agorio Pretestato e di sua moglie Fabia Aconia Paolina.
Anche se non si può parlare di una categoria separata nell'ambito
dei carmina Latina epigraphica, gli epigrammi lunghi rappresen
tano un fenomeno con proprie caratteristiche ben definite; in parti
colare, molto spesso si nota un cosciente rifiuto delle convenzioni

epigrafiche, che ne fa un prodotto al confine tra epigrafia e lettera

tura, dove la differenza è legata esclusivamente al materiale scrittorio.
MARCO GIOVINI, Lussorio tra modello epigrammatico ed echi

cristiani, ha seguito la strada aperta dalla relazione di Bertini, oc

cupandosi di due filoni degli epigrammi di Lussorio dedicati alla de
scrizione della bellezza di Cartagine e ai vizi e alle virtù degli abitanti
di quella stessa città. L'esame dei contenuti e delle soluzioni lessicali
adottate da Lussorio ha dato a G. l'occasione di rintracciare non

solo i modelli classici della poesia lussoriana - da Virgilio a Orazio e

Ovidio - ma anche i testi cristiani con cui è possibile che l'autore
africano abbia instaurato un complesso dialogo in una «forma invo
lontaria di sincretica contaminatio cristiana». DANIELE DI RIENZO,
Epigramma longum tra tardoantico e altomedioevo: il caso di
Ennodio di Pavia, ha analizzato con puntualità ed efficacia l'inte

ressante, seppur breve, capitolo costituito dalla produzione di Ennodio
nella storia del genere epigrammatico. Dopo una breve presentazio
ne della storia editoriale degli epigrammi ennodiani, Di R. ha prima
giustamente osservato come risulti difficile parlare di
un'autocoscienza letteraria di Ennodio epigrammista, se è vero che
i suoi epigrammi sono definiti tali non dall'autore, ma dagli editori
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moderni; quindi, ha esaminato tre componimenti degni di nota per
lunghezza e contenuti: il carme ecfrastico carm. II 111 = 264 Vogel
De horto regis, la cui misura estesa è influenzata dalla panegiristica;
il carme d'occasione carm. II 3 = 70 Vogel De epigrammatis per
armaria domni Faustifactis, una sorta di breve epistola in versi;
due epigrafi carm. II 44 = 173, ma 163 Vogel In ingressu horti e II
45 = 164 Vogel Intra hortum supra limen, pensate per i locali
dell'episcopio milanese, non di particolare estensione, ma che di
ventano un epigramma lungo in quanto complementari e articolazio
ne di un unico pensiero. GIANFRANCO AGOSTI, Epigramma
epigrafico greco tra IV e VII secolo d. C. VALENTINA GARULU,
L'epigramma sepolcrale greco, ha analizzato epitaffi su pietra lun

ghi più di sedici versi, tutti databili prima del IV secolo e provenienti
in prevalenza dall'Egitto, dalla Ionia e dalla Frigia. La G. ha indivi
duato le principali caratteristiche di questi epigrammata longa,
riassumibili nei seguenti punti: gli epitaffi si riferiscono principal
mente a nobili ed eminenti personaggi dell'élite locale che fa di quei
componimenti un veicolo del proprio potere e del proprio prestigio
economico, militare e storico; non sono rari gli epigrammi firmati;
per quanto concerne la struttura, i principali modelli sono l'epitaffio
tradizionale, l'epitaffio narrativo, l'epitaffio dialogico, l'epitaffio
trenodico. Interessante il caso dell'epitaffio di Sofisto, recentemen

te scoperto e pubblicato, che costituisce un esempio di epigramma
longum proveniente dai confini del mondo greco, rilevante per
l'acrostico, la firma, l'alta qualità dello stile e la forma 'letteraria'
delle lettere e dei versi sulla pietra -.

ENRICO MAGNELLI, I due proemi di Agazia e le due identità
del!'epigramma tardoantico, ha condotto una rigorosa lettura dei
due proemi del Ciclo di Agazia Scolastico (AP IV 3-4), giungendo
alla conclusione che, sebbene in apparente contraddizione tra loro, i
due componimenti non sono opposti, anzi, vanno considerati insie
me. In particolare, il secondo proemio, che suscita maggiori proble
mi, secondo M. fu ideato e composto proprio per affiancare il pri
mo; quanto ai motivi che avrebbero spinto Agazia a una soluzione
del genere, M. ipotizza sia una spinta verso la ricercatezza,
riscontrabile nella sequenza lungo-breve che richiamerebbe la du

plice eredità letteraria di Meleagro e Filippo, sia una volontà di rap-
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presentare in quel modo la scissione dell'epigramma tardoantico in
due dimensioni ormai piuttosto distanti: quella pubblica e performativa
(giambi ed esametri) e quella privata e libraria. CLAUDIO DE STEFANI,
L 'epigramma longum greco e il topos dellocus amoenus, ha af
frontato l'esame di alcuni epigrammi greci di autori tardoantichi e

bizantini, tra i quali Gregorio di Nazianzo e Giovanni Geometra, dal

quale è emerso come nella tarda antichità l'epigramma potesse ri
farsi o alla tradizione epigrammatica alessandrina o ad altri generi
poetici. Nel primo caso la sua dimensione era contenuta in pochi
distici, nel secondo l'influenza di altri generi come l'elegia poteva
costringere ad esorbitare la misura; un caso tipico di tale duplicità è
costituito dalle descrizioni della primavera. Secondo De S. i dati a

nostra disposizione ci consentono di considerare l'epigramma
tardoantico come un genere che contiene elementi assai diversi, per
cui la definizione "epigramma" forse è solo un'espressione comoda
sia a noi sia a chi ci ha trasmesso questi testi.

CLAUDIO BUONGIOVANNI



SYMPOSIUM CUMANUM
TRE VERGILIAN TRADITION: MANUSCRIPTS,

TEXTS AND RECEPTION

sponsored by The Vergilian Society, Brandeis University, Texas
A&M University and Dipartimento di Filologia Classica "F.
Arnaldi" dell'Università di Napoli Federico II, organised by

Patricia A. JOHNSTON, Craig KALLENDORF and Giovanni CASADIO
(Cuma-Napoli 21-24 giugno 2006)

Da121 al 24 giugno 2006 si è svolto, presso la Villa Vergiliana di
Cuma (Na), il Symposium Cumanum 2006, un convegno, interamen
te dedicato a Virgilio, promosso dalla Vergilian Society, dalla Brandeis

University, dalla Texas A&M University e dal Dipartimento di

Filologia Classica "F. Amaldi" dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II. I direttori del Symposium, Patricia À. Johnston della
Brandeis University, Kraig Kallendorfdella Texas A&M University
e Giovanni Casadio dell'Università di Salerno, hanno diviso gli inter
venti dei relatori per temi, in modo da creare sette sessioni differenti.

La prima sessione comprendeva tre relazioni e riguardava i
manoscritti virgiliani e le prime edizioni a stampa. La relazione di C.

KALLENDORF, Supplementum Mambellianum: Early Printed Edi
tions of Vergil, and Why They Matter, è partita dal lavoro di 9iu
liano Mambelli sulle edizioni dell'opera virgiliana, proponendosi di
delineare un quadro completo della storia delle edizioni virgiliane e

facendo emergere differenze sostanziali nell'ambito della ricezione

virgiliana, a seconda del mutare dei periodi storici e degli ambiti
culturali di riferimento. J. A. R. JEMPER (Groningen), Aeneiaque
arma legentur: Virgil on the walls ofPompei, ha analizzato la pre
senza di Virgilio (ma anche di Ovidio e Properzio) sui graffiti
pompeiani, soffermandosi sui temi più frequenti nelle iscrizioni: amore,

avvertimenti, raccomandazioni. Dall' indagine è emersa la storia della
ricezione di poeti e la loro fortuna, in base all'utilizzo, alla frequenza
di citazione e, talvolta, al fraintendimento e alla completa riscrittura.
H. HOFMANN (Tiibingen), The Shield ofAeneas in the Hands of
Columbus: the Reception ofVirgil's Description ofAeneas'Shield
in Some Neo-Latin Poems on Columbus and the Discovery of
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the New World, ha portato avanti un'analisi comparativa di tre poe
mi neo-latini su Colombo, Columbeidos libripriores duo di Julius
Caesar Stella (1585), Atlantis retecta di Vincentius Placcius (1659)
e Columbus. Carmen epicum di Ubertino Carrara (1715), e il libro
VIII dell'Eneide, evidenziando i motivi di fondo che hanno avuto

particolare fortuna e sono stati ripresi fedelmente o, se variati, sono

stati ricontestualizzati.
La seconda sessione comprendeva relazioni sui primi lavori

virgiliani e si è aperta con un contributo di J. J. L. "HANs" SMOLE
NAARS (Amsterdam), Travelers to Vergilian Sites, che mirava ad
una corretta identificazione dei luoghi descritti da Virgilio, in virtù di
un riscontro puntuale e di una verifica estesa anche ad altri testi,
come Strabone, Plinio, Lucrezio, Silio, Petrarca. Lo studio è stato

ancora più valido grazie alla vicinanza dei luoghi presi in esame; la
verifica è stata effettuata in loco! È seguita la relazione di M.
MARINCrC (Ljubljana), Magnus praeludit Achilles: Statius and
Pseudo- Virgil, che partendo dal presupposto che Stazio considerava
il Culex un lavoro sicuramente virgiliano, ha evidenziato alcune con

sonanze tra il lavoro pseudo-virgiliano e la produzione staziana. Dal
lo ps. Virgilio al Virgilio delle Bucoliche: ne ha parlato E. T. K. GUEST

(Rutgers University), The Illustration oJ Virgil s Bucolics and its

Influence on Pastoral Themes in 16th century Venetian Art, che

partendo dalla visione di alcuni esempi dell'iconografia della poetica
virgiliana e di immagini pastorali dell'arte veneziana, ha messo in
luce legami molto stretti tra loro, testimoniati anche dall'esame di

personalità indipendenti come Giorgione e Tiziano. La relazione suc

cessiva aveva come tema, nuovamente, l'Appendix virgiliana (The
Appendix Vergiliana: Some Reconsiderations), ma il suo relatore,
L. NrCASTRI (Salerno), non è potuto intervenire. Ha chiuso i lavori
della prima giornata P. A. JOHNSTON, Vergil and St. Omobono, che
ha trattato la figura di S. Omobono, santo contemporaneo di S. Fran

cesco, dal nome che è traduzione di Evandro (uomo buono). Nei

passi in cui Virgilio fa muovere Enea nel Foro Boario, l'eroe visita i

luoghi in cui sorgeranno il Tempio della Fortuna e di Mater Matuta,
area in cui è stata poi dedicata una chiesa a S. Omobono.

Anche la seconda giornata del convegno si è articolata in due
sessioni. La prima indagava alcuni aspetti di Georgiche ed Eneide,
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la seconda comprendeva studi sulla fortuna dell' opera virgiliana.
J. C. DUMONT (Paris lO), Columella and Vergil, ha dimostrato la

specificità della citazione virgiliana da parte di Columella, che cita

Virgilio non solo a proposito di questioni tecniche, ma anche, e

molto più spesso, come exemplum di stile volto a testimoniare il
suo amore per la natura. G. ABBAMoNTE (Napoli) si è occupato
della ricezione delle Georgiche' (Reading the Georgics: the

Reception of the Georgics in 15th Century Rome and Naples -

Pomponius Laetus, Niccolò Perotti, Giuniano Maio and Par

rhasius) evidenziando le fonti dei tre umanisti citati nel titolo e il
loro modo di lavorare, tenendo conto delle differenze di metodo
tra periodo medievale e rinascimentale e tra scuola romana e scuola

napoletana. S. PAPAIOANNOU (Cyprus), Eugenios Voulgaris
'

translation ojthe Georgics: an lntroduction and First Presenta
tion of the First Modern Greek Translation of Vergil, ha deline
ato la personalità di Eugenios Voulgaris (1716-1806), figura
poliedrica, che si occupò anche di tradurre l'opera virgiliana in
esametri greci. È apparsa interessante la sezione dedicata all'ana
lisi di alcuni passaggi significativi in Virgilio e nell'opera dello stu

dioso. C. FORMICOLA (Napoli) si è occupato della figura di Lavinia
in Aen. XII 64 ss. (Dark Visibility: Lavinia nell'Eneide), evi

denziando, con analisi intertestuale, i profondi rapporti che legano
Virgilio ad Omero, Euripide, Apollonio Rodio. Da Lavinia a Dido
ne con la relazione di Josè C. MIRALES MALDONADO (Murcia), La
Didone virgiliana come modello della Susanna e i vecchi
del! 'umanistaportoghese Achille Stazio, in cui si sono evidenziate
interessanti consonanze tra Didone e Susanna, protagonista del

l'opera dell'umanista portoghese, che si è configurata come una

rielaborazione cristiana delI' eroina virgiliana. Decisamente sui

generis, ma di grande profondità e interesse, è stato l'intervento
di P. BURIAN, (Duke University), Dido s Revenge: Vergil and

Opera, in cui lo studioso ha indagato la permanenza di motivi

virgiliani nene opere liriche in qualche modo connesse a Virgilio e

ha analizzato in particolare Didone e Enea di Purcell e Les Troyens
di Berlioz. La relazione è stata completata dall'ascolto di arie scelte
delle opere analizzate e dall ' analisi di alcune formule espressive
comuni a Virgilio ed ai librettisti lirici.
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La quarta sessione è stata aperta da J. RUSHING (Rutgers Uni

versity), Visualizing Narrative or Visualizing Text: Words and
Pictures in Two Extensively Illustrated Aeneas Manuscripts, in
cui si sono analizzate le immagini di due manoscritti virgiliani di epo
che differenti e si è evidenziata la tendenza a rappresentare l'anda
mento narrativo dell' opera nel primo caso e dettagli di testo nel se

condo. S. BRAUND (Stanford University), Russian Virgil, si è occu

pata della ricezione dell' opera virgiliana in Russia in un lasso di tem

po abbastanza ampio - dal Medioevo al Novecento - ma con parti
colare attenzione a due traduzioni dell'Eneide, quella di Bryusov
del 1933 e quella di Osherov del 1971, significative in quantospec
chio del particolare ambiente culturale e politico che fanno da sfon
do alla composizione. E. A. SCHMIDT (Tiibingen) ha proseguito sul
la stessa linea, spostandosi dalla Russia alla Germania di Weimar

(Vergil as an Icon ofConservatism in the Weimar Period in Ger

many), ben evidenziando l'utilizzo dell'opera virgiliana in ambiente
conservatore e l'interpretazione in chiave imperialista degli eroi

virgiliani. Anche S. MCLEDUFF (Harvard Westlake School), si è oc

cupato di ricezione virgiliana che, in questo caso, ha comportato un

vero e proprio rovesciamento della poetica dell'autore. La studiosa,
infatti, ha analizzato una rivisitazione dell'Eneide, ad opera di Doncha
Rua Mac Namara (Aeneas as Drunken Anti-Hero: Doncha Rua
Mac Namara Rewrites the Aeneid), un autore dell'inizio del XIX
secolo che scrisse una parodia dell'Eneide in lingua irlandese. L'ana
lisi dell'opera, The Adventures ofa Luckless Boy, può essere fun
zionale ad una corretta comprensione del modo in cui gli Irlandesi di
XVIII e XIX secolo leggevano ed interpretavano l'Eneide. F. Cox

(Cork), ha chiuso i lavori della giornata parlando di Sibilline Sisters
or Margaret Drabble s Virgilian Journey: sempre ricezione

virgiliana, ma stavolta nel romanzo di Margaret Drabble, The Seven
Sisters (2002), che illustra la pregnanza dei motivi virgiliani tra gli
abitanti di una città moderna di inizio XX secolo.

La terza giornata del convegno si è svolta nel Dipartimento di

Filologia Classica "F. Arnaldi" dell'Università di Napoli ed è stata

presentata della Direttrice del Dipartimento, Valeria Viparelli. Una

prima parte dei contributi ha riguardato il rapporto tra Virgilio ed i
suoi commentatori (Gellio, Macrobio, Fulgenzio, Servio), la seconda
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parte invece ha compreso due relazioni riguardanti il rapporto Dan
te-Virgilio e l'ultima ha preso in esame un lavoro di Milton in rap
porto a Virgilio. Ha iniziato i lavori Jackie ELLIoT (Colorado), che
ha parlato di Gellius ' Aeneid and Macrobius' Annales: Ancient
Seholarship and the Shaping of the Roman Epic Tradition, ana

lizzando il lavoro di Gellio e Macrobio in relazione ad Ennio e Virgi
lio e si sono evidenziate consonanze e dissonanze, tenendo ben pre
sente la natura dei testi presi in esame. B. GOLDLUST (Paris 4), si è

occupato invece del solo Macrobio, (Quasi de speculo. The Literary
and Cultural Functions of Vergil s Reception in the Saturnalia of
Maerobius), analizzando il modo in cui il grammatico presenta il

poeta e la sua poesia, che, per il suo carattere divino ed iniziatico,
rende anche Virgilio unpontifex. Ancora Virgilio e Macrobio e an

cora implicazioni religiose nel lavoro di C. GUITTARD (Nanterres),
Vergil s Reception in Macrobius' Saturnalia: the religious impor
tanee of Vergilius and the survival of the Etrusca disciplina at

the end of the jourth century. Oltre ad approfondire il carattere

religioso del personaggio Virgilio nell'opera macrobiana, lo studioso
si è soffermato ad esaminare le permanenze etrusche nel culto ro

mano. Il rapporto Fulgenzio-Virgilio è stato l'oggetto della relazione
successiva di E. WOLF (Nanterres). Fulgenzio, autore dell'Expositio
Virgilianae continentiae, un commento all'Eneide di fine V inizio
VI secolo, reinterpretò in chiave allegorica l'opera virgiliana, influen
zato dalla dottrina cristiana cui aderiva e, in virtù di questo, godette
di grande fama in periodo medievale. Più strettamente filologica è
stata la relazione di G. RAMmEs (Messina), dal titolo Virgilio, Eneide
VIII 314-318, ovvero quando gli uomini nascevano dagli albe
ri. Si è trattato della storia di una variante virgiliana messa in rela
zione con Servio e si è analizzato, poi, Servio in relazione alle sue

possibili fonti.
Due relazioni si sono occupate della comparazione Dante-Virgi

lio: C. PERKELL (Emory University), Misreadings of Vergil in

Dante s Comedy, ha analizzato alcuni passi danteschi, come la de
scrizione diErittone, il Limbo, la porta dell 'Inferno e li ha messi in

relazione con Virgilio, soffermandosi sull'aspetto innovatoredi Dante

lettore virgiliano. S. SPENCE (University ofGeorgia) si è soffermata
invece sulla rappresentazione di Ulisse .in un intervento dal titolo
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Dal lato mancino: the Voyage oJ Ulysses in Vergil and Dante. Si
è sottolineato il carattere di Ulisse a metà tra verità e menzogna e lo
si è messo a paragone non solo con Virgilio, ma anche con Ovidio,
tenendo presente il commento serviano a Virgilio e lavori del '200
come l'Historia Destruxtionis Troiae di Guido delle Colonne. Ha
concluso i lavori Ph.lIARDIE (Oxford), Milton s Epitaphium Damonis
and the Virgilian Career, in un lavoro in cui lo studioso ha ben
evidenziato due aspetti che legano il poeta inglese a Virgilio: in pri
mo luogo l'impianto stesso della sua opera pastorale, intimamente
legata alle Bucoliche, poi l'annuncio della stesura di un poema epi
co, che richiama immediatamente la storia della produzione virgiliana.

Durante l'ultimo giorno si sono tenute le relazioni della settima

sessione, che avevano come tema Virgilio in rapporto con i poeti
satirici e Lucano e la datazione del manoscritto detto "Virgilio Ro
mano". Ch. NAPPA (Minnesota), Optimus olim: the Reception oj
Vergil in Roman Satire, ha ben evidenziato il modo in cui i poeti
satirici si sono rapportati a Virgilio ed ai suoi obtrectatores: per
Orazio Virgilio è un amico, per Persio un modello, per Giovenale il
contraltare latino rispetto alla poetica greca. Due relazioni hanno

riguardato il rapporto Virgilio-Lucano: N. Roux (Lille 3) ha parlato
di Vergilian Tradition in Lucan s Representation of Italy in the
Bellum Civile, soffermandosi soprattutto sulla rappresentazione del
l'Italia in Lucano, in particolare l'aemulatio lucanea nel contrap
porre alla fondazione di Roma la sua distruzione e la ripresa di mo

tivi virgiliani nelle descrizioni topografiche che, con lo spostamento
di ambientazione e la variazione dei particolari, rovescia completa
mente il modello. P. ESPOSITO (Salerno) ha parlato di Virgilio nelle
Glosule super Lucanum di Arnolfo d'Orlèans, analizzando alcune
delle note di questo commentario del XII secolo ed evidenziando la

pregnanza delle citazioni virgiliane che, seppur non numerose, tutta

via sono significative nella comprensione dell 'utilizzo in ambiente
scolastico del poeta. Due studiosi hanno trattato, da ambiti diversi,
la datazione del manoscritto del "Virgilio Romano": S. GRAZZINI

(Salerno), [Verg.] Aen. 6, 242: storia di un 'interpolazione, e F.
CRNELLO (Torino), Osservazioni sull'origine e datazione del Vir

gilio Romano. Il primo contributo, partendo dall' analisi di una

interpolazione virgiliana, ha ripreso le tesi del Norden, che credeva
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che Prisciano fosse a monte del verso, e del Fraenkel, che invece
sosteneva che Prisciano leggesse già l'interpolazione, e ha dimo
strato la maggiore plausibilità della tesi del Norden. Il secondo in
tervento ha analizzato dal punto di vista artistico il manoscritto met

tendolo in rapporto con manoscritti coevi e con mosaici africani.
Dall'analisi dettagliata è emersa l'ipotesi della datazione al secondo

quarto del VI secolo, come si supponeva accogliendo l'idea
nordeniana.

Ha concluso, infine, Ignazio CORSARO (Intemational Movement

for the Interdisciplinary Study ofEstrangement IMISE), che ha par
lato di An Aspect ofVergilian Culture Which Appears as a Symbol
of Obscurantism if Compared to the Cultural Stance of Other
Writers ojthe GoldenAge and Modernity. Lo studioso ha inseritò
Virgilio nel contesto culturale dell' età augustea ed ha analizzato da
un lato il rapporto con la tradizione, dall'altro il ruolo che il poeta ha
svolto nella storia letteraria successiva.

A conclusione del convegno, una sola nota di rammarico: l'as
senza quasi totale di giovani studiosi e appassionati classicisti, in

contrasto con quanto davano modo di sperare la Vergilian Society,
impegnata a promuovere il messaggio virgiliano, e il Dipartimento di

Filologia Classica dell'Università di Napoli, epicentro degli studi clas

SICI.

MARIA SANSONE



 



ARCHEOLOGIA MEDIEVALE NELL'ITALIA
CENTRO-MERIDIONALE. INSEDIAMENTI E TERRITORIO

VI Congresso di Archeologia Medievale
(Roma, 31 maggio-1 giugno 2006)

Nei giorni 31 maggio e 10 giugno si è tenuto a Roma, presso il

Consiglio Nazionale delle Ricerche, il VI Congresso di Archeologia
Medievale, organizzato dall'Università degli Studi di Cassino - Di

partimento di Filologia e Storia, in collaborazione con il Consiglio
Nazionale delle Ricerche.

Il tema del congresso, Archeologia Medievale nel!' Italia cen

tro-meridionale. Insediamenti e Territorio, ha consentito, grazie
al contesto geografico e cronologico prescelto, di realizzare un'am

pia riflessione sulle ricerche in corso, che, avvalendosi di una sem

pre maggiore integrazione fra fonti archeologiche e letterarie, inda

gano uno dei settori di maggiore rilievo della storiografia medievistica
degli ultimi anni.

Dopo una breve Introduzione di STELLA PATITUCCI UGGERI

(Università di Cassino) del congresso e del tema scelto per l' occa

sione dal comitato scientifico, è stata presentata la relazione di Fa
bio REm (Università de L'Aquila) (Insediamenti e territorio nel!'
Abruzzo interno. Ricerche di superficie e scavi per una Carta
Archeologica Medievale), letta da Alfonso Forgione per assenza

dell'autore. Le ricerche, condotte nel corso dell'ultimo decennio dalla
cattedra di Archeologia Medievale dell'Università de L'Aquila, nel
le aree dell'alta e media valle dell'Aterno, della confluente valle del

Raio, della Piana di Navelli e di Campo Imperatore, hanno affronta
to le problematiche relative alle prime fasi di cristianizzazione del

territorio, alla continuità o meno degli insediamenti, urbani e rurali, e

alle trasformazioni insediative nel passaggio dall'Antichità al Me

dioevo. Significativi in proposito sono i risultati degli scavi archeologici
effettuati presso la pieve di San Paolo di Barete, di cui sono state

individuate ben sette fasi di frequentazione, dal V al XVI secolo.
ALFONSO FORGIONE (Università de L'Aquila) ha presentato i ri

sultati di alcune indagini condotte nel territorio e nella città de L'Aqui
la (Censimento e rilevamento del!'edilizia ecclesiastica e civile
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della città e del territorio aquilano. Dati preliminari per una

Carta Archeologica Medievale della città de L'Aquila). A segui
to dell' osservazione delle tecniche edilizie e degli apparati murari, è
stata rilevata l'assenza di specifiche tecniche murarie in città,
paragonabili a quelle riscontrate nei castelli extra, ossia esterni al

l'Aquila. L'ipotesi più plausibile è che lo sviluppo della città sia av

venuto in gran parte nel corso del XIV secolo, periodo in cui la

dipendenza dei locali intus dai locali extra era, almeno dal punto di
vista tecnologico ed architettonico, quasi del tutto inesistente. Quin
di, il dato interessante è l'assenza di specificità, dipendente da

particolarismi delle popolazioni rurali dei castelli extra riproposte o

riprodotte nei locali intra, a causa presumibilmente del susseguirsi
di eventi tellurici, che hanno determinato, tra le altre cose, l'appiat
timento e l'omogeneizzazione dei canoni e delle forme costruttive.

FLAMINIA ALBERINI (Università de L'Aquila) ha presentato i ri
sultati di un'indagine condotta nell'alta e media valle dell'Amiterno,
lungo l'asse di congiunzione tra la via Salaria e il centro di Amiternum

(Gli insediamenti nel territorio amiternino in età tardoantica e

altomedievale). In particolare l'A. si è soffermata sul ruolo svolto
dalla rete stradale, che, conservando dal tardo impero romano fino
all' età carolingia la funzionalità dei principali assi di percorrenza, ha

condizionato, insieme all' elemento geografico e climatico, le dina
miche insediative, produttive, economiche e sociali del territorio.

L'insediamento medievale nell 'alta valle del Raio (com.
Scoppito, L'Aquila) è il titolo dell'intervento di MARIA RITA ACONE

(Università de L'Aquila), che ha ricostruito la topografia dell'alta
valle del Raio, parte della più ampia valle dell'Amiterno, dall'VIII
secolo fino alla fondazione de L'Aquila. La particolare posizione
degli insediamenti, ad una altitudine intermedia tra la valle fluviale e

i pascoli montani, sembrerebbe essere stata profondamente condi
zionata sia dal tipo di economia, legata all'agricoltura e all'alleva
mento, sia dalla necessità di difesa e di controllo della viabilità. Inte
ressante è l'ipotesi di identificare l'abbazia citata da numerosi fonti
del XIII in quella di San Silvestro, posta all'incrocio della via Salaria
con la via del Sarto, presso l'omonimo colle di San Silvestro.

ROBERTA LEUZZI (Università de L'Aquila) ha presentato i primi
risultati della ricerca condotta nell'alta valle dell'Aterno, tra l'alto-
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piano di Navelli e la valle Subequana. (Carta archeologica dell'alto

piano di Navelli e della valle Subequana). Dal punto di vista
dell' organizzazione territoriale, l'area ha rivelato una continuità
insediativa dall'età romana fino all'alto Medioevo. Tuttavia, ai casi
di continuità si affiancano anche numerosi fenomeni di discontinuità,
rappresentati soprattutto da spostamenti di popolazione su siti di al

tura, come nel caso del castello di Bominaco, che, dopo una prima
fase insediativa in età altomedievale, subisce cambiamenti più evi
denti a partire dal X secolo, ossia quando cominciano a svilupparsi i

primi centri fortificati.
ANDREA R. STAFFA (Soprintendenza Archeologica dell'Abruz

zo) ha tracciato le principali fasi di transizione dall'assetto tardoantico
a quello altomedievale del territorio del Pescara, con particolare ri
ferimento al mutamento del quadro istituzionale del potere locale a

seguito della conquista longobarda (Contributo alla ricostruzione

della presenza longobarda in Abruzzo: continuità e discontinuità
del popolamento nella valle del Pescara fra VI e X secolo). Un
caso emblematico di stanziamento longobardo su un precedente in
sediamento è quello della villa di Paina Faro di Rosciano, dove, allo

spoglio dei materiali delle strutture antiche e alla realizzazione di

massicciate, destinate a costituire il basamento di nuove abitazioni,
si è affiancata la creazione di un sepolcreto, caratterizzato da un

riuso di precedenti fosse sepolcrali.
MARCELLO ROTILI (Seconda Università di Napoli), ha aperto la

sezione dedicata alla Campania (Benevento e il suo territorio fra
Tarda Antichità e Medioevo). Sulla base delle ricerche degli ultimi

anni, dei dati provenienti dagli scavi in corso presso l'Arco del Sa

cramento e dalle indagini di diagnostica archeologica svolte nel cor

so del 2001 in contrada Cellarulo, l'A. ha ricostruito l'assetto di
Benevento dalla Tarda Antichità fino all'alto Medioevo, quando la
città sannita diviene il centro del più vasto ducato longobardo. Sin
dall'VIII secolo Benevento si caratterizza per un marcato processo
di ruralizzazione, comune a molte città italiane, e per l'utilizzo, ac

canto alle infrastrutture romane, di nuovi assi stradali, attestati an

che da fonti documentarie del tempo.
MARCELLO ROTILI e PALMINA PRATILLI (Seconda Università di

Napoli) hanno presentato i risultati delle ricerche archeologiche con-
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dotte negli ultimi venti anni in Irpinia e in particolare nella località
Monte di Montella (Il territorio di Montellafra Tarda Antichità e

Medioevo). Qui la realizzazione della sede gastaldale e del connes

so villaggio fortificato, testimoniati nel IX secolo, fu preceduta da un

insediamento accentrato di natura curtense, individuato da case in
muratura e da alcune sepolture, in parte poi smantellate nel IX se

colo per la realizzazione di un impianto abitativo, a sua volta riutilizzato
tra X e XI secolo. Alcune sepolture di età tardoantica sono state,
inoltre, individuate nella corte del castello normanno-svevo, accanto

ai resti di una chiesa, le cui strutture erano state già obliterate dalla
recinzione della gastaldaga nel IX secolo.

NICOLA BUSINO (Seconda Università di Napoli), ha presentato,
nella relazione su 1/ territorio di Buonalbergo (Benevento) fra
Tarda Antichità e Medioevo, i risultati delle indagini condotte nei
territori di Buonalbergo e Casalbore, nella media valle del Miscano.

L'indagine topografica ha dimostrato che sin dalla tarda antichità
l'insediamento gravitante intorno alla via Traiana, attiva almeno fino
alla metà del VII secolo, aveva lasciato il posto a forme di insedia
mento accentrate, costituite da villaggi spesso fortificati, come ad

esempio quello di Montegiove/Montechiodo, sorto alle spalle del
centro odierno di Buonalbergo.

CARLO EBANISTA (Università del Molise) ha ripercorso le vicen
de politico-amministrative ed insediative del territorio dell' attuale
Molise dalla tarda antichità sino al dominio longobardo e poi normanno

(Dinamiche insediative nel Molise fra Tarda Antichità e Medio

evo). La struttura fisica del territorio ha determinato le dinamiche
del popolamento lungo le principali direttrici e le valli fluviali, dove
nel tempo si sono alternati nuclei insediativi di diversa importanza.
Nel passaggio dall'Antichità al Medioevo si assiste sia al graduale
declino di importanti centri romani sia all'ininterrotta frequentazione
di altri.

La prima giornata di lavori si è conclusa con l'intervento di GA
BRIELLA DI Rocco (Università di Cassino), su Strutture difensive e

insediamenti nella Contea di Molise. Nell'ambito di un più ampio
studio sull'incastellamento nel territorio molisano, l'A. ha concen

trato l'attenzione sulla valle del Trigno, dove sono stati identificati
ben dieci insediamenti fortificati. Questi sono sorti tutti a ridosso dei
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tratturi Celano.-Foggia e Castel di Sangro-Lucera e cinque di essi
sembrerebbero insistere su strutture difensive di età sannitica.

La sessione dello giugno si è aperta con la comunicazione di
CATERINA LAGANARA FABIANO, AUSTACIO BUSTO, GIULIA FINZI, RAF
FAELLA PALOMBELLA e DANIELA ROSSITTI (Università di Bari) su

Una città portuale abbandonata: Siponto, indagini archeo

logiche 2000-2005. A partire dal 2000, nell' ambito di un progetto
integrato tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
l'Università degli Studi di Bari e l'Amministrazione Provinciale di

Foggia, è stato possibile approfondire lo studio delle cause e delle
modalità dell'abbandono del centro romano, i cui abitanti furono tra

sferiti dal sovrano svevo Manfredi nella nuova Siponto, sorta più a

nord con il nome derivato dallo stesso.

PAUL ARTHUR e GIUSEPPE GRAVILLI (Università di Lecce) si
sono occupati di Un sistemaper l'analisi delpaesaggio medieva
le. Attraverso lo studio delle fonti, gli scavi archeologici e le ricogni
zioni sul territorio, condotte dal gruppo di ricerca di Archeologia
Medievale dell 'Università di Lecce, è stata identificata una serie
considerevole di casal-i e di villaggi, compresa tra l'età bizantina e

la fine del basso Medioevo. Le più recenti indagini sono state con

centrate sull'analisi delle relazioni spaziali esistenti tra i singoli siti,
sul loro territorio e sul livello di interazione con le varie componenti
ambientali ed antropiche, attraverso l'analisi spaziale e la tecnologia
GIS.(

Su Dinamiche insediative nel Lazio Meridionale fra Tarda
Antichità e Medioevo. I castelli della Diocesi di Veroli si è
soffermato l'intervento di SABRINA PIETROBONO (Università di Roma

I). La diocesi di Veroli, attestata con certezza dalla metà dell'VIII
secolo e posta a occidente del fiume Liri, costituiva in età

altomedievale il confine con la Langobardia Minor. Intrecciando
dati archeologici e archivistici l'A. ha delineato le dinamiche
insediative sottese alla formazione ed al rafforzamento dei singoli
impianti castellani, tra cui la rocca di Amara, il recinto turrito di

Pofi, la terra murata di Biville Emica e il castello ducale di Monte

San Giovanni.
ROSANGELA DE ACUTIS (Università di Cassino), parlando de L 'in

sediamento fortificato nel VI- VII secolo: problemi e prospettive
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della ricerca, si è concentrata in particolare sul centro e sul meri
dione dell 'Italia, dalle prime invasioni germaniche fino alla riconquista
bizantina, quando iniziarono a diffondersi i primi castra. Dal punto
di vista sociale, a partire dal VI secolo, accanto all'aristocrazia mi
litare si ebbe la parallela presenza delle gerarchie ecclesiastiche,
incaricate principalmente di curare i luoghi di culto, abitualmente
presenti nel castrum.

MARIA LUISA CECCARELLI LEMUT e MONICA BALDASSARRI (Uni
versità di Pisa) hanno studiato un monastero femminile, esemplare
sia per le vicende storico-istituzionali sia per le relazioni con la fami

glia fondatrice (Monachesimo femminile nella Toscana occiden
tale: il caso di Santa Maria di Montescudaio). Il monastero, uno

dei pochi siti rimasto praticamente "sigillato" alla fine del Medioevo,
perché successivamente destinato all'uso rurale, consente di recu

perare importanti dati archeologici, grazie anche alla buona conser

vazione dei depositi antichi e di parte delle strutture architettoniche

ongmane.
RICCARDO CHELLINI (Università di Firenze) ha fatto il punto su

La viabilità tardomedievale del contado Fiorentino: note preli
minari partendo dalla penetrazione longobarda nella Tuscia nel cor

so dell'alto Medioevo, con cui ebbe inizio un processo di
valorizzazione di alcuni percorsi, a scapito di altri, spostando di fatto
il traffico longobardo sulla via che i documenti del IX secolo chia

manofrancisca. Nell'XI secolo il fenomeno dell'incastellamento
rinnovò la maglia insediativa, condizionando soprattutto la viabilità

locale, comportando anche l'apertura, o in alcuni casi la riapertura,
di alcuni passi montani. Ma è a partire. dal XIII secolo che avvenne

il vero mutamento, quando cioè i Comuni iniziarono ad attuare una

politica stradale più incisiva, affiancando alla normale manutenzione
la costruzione di ponti e di vie.

GUIDO VANNINI, MICHELE NUCCIOTTI e CHIARA MOLDUCCI (Uni
versità di Firenze) hanno illustrato, con la relazione Signori della
strada in Toscana. Insediamento e viabilità a lungo raggio nel
le signorie dei Guidi e degli Aldobrandeschi (secoli X-XII), le
modalità attraverso cui le più importanti famiglie di ascendenza
comitale, i Guidi e gli Aldobrandeschi, riuscirono a creare varianti
alternative agli assi viari nazionali ed internazionali nelle aree cen-
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trali dei propri domini, in rapporto alle stesse scelte insediative. La
cronologia degli interventi (X-XII secolo), la funzione strategica as

solta dall'incastellamento comitale e l'attraversamento da parte delle
nuove vie delle principali aree produttive e delle rispettive signorie
sembrano delineare una sorta di "modello comitale" di intervento
sulla grande viabilità.

Dinamiche del popolamento rurale tra VIII e X secolo: nuo

ve acquisizioni da un territorio campione della Toscana costie
ra è il titolo della comunicazione di EMANUELE VACCARO (Universi
tà di Siena). Le recenti prospezioni e lo scavo del villaggio d'altura
di Poggio Cavolo, oltre al caso particolarissimo del centro di Grosseto,
nato come villaggio nell' alto Medioevo e successivamente divenuto
città nel 1138, consentono di fare nuova luce sul periodo compreso
tra l'VIII secolo e l'attestazione dei primi castelli, nell'ultimo quarto
del X secolo.

MARCO A. AMUCANO (Università di Roma I) ha illustrato Ilpre
sidio di Molara (Olbia): ipotesi sulla strategia antiaraba nella
seconda metà del IXsecolo, presentando i risultati provenienti dal
lo studio di superficie del sito e dei ruderi della fortificazione ubicata

presso Molara, isola che chiude a sud il Golfo di Olbia. La lettura
combinata dei dati disponibili suggerisce di attribuire il fortilizio al IX

secolo, quando il gruppo di isole minori, di cui Molara fa parte, ven

ne scelto per lungo tempo come base della flotta araba, fino alla
sconfitta davanti alle coste laziali tre anni dopo il traumatico "sacco
di Roma" de11 ' 846.

Nelle Conclusioni STELLA PATITUCCI UGGERI ha riassunto la

molteplicità dei filoni di ricerca suggerita dai singoli relatori per il

periodo compreso fra Tarda Antichità e alto Medioevo. È emersa

infatti la necessità, per i giovani ricercatori, di rapportarsi in modo
nuovo e critico a questa epoca di transizione, pregiudizialmente e a

torto considerata, fino a qualche anno fa, di decadenza. L'A. ha

voluto, inoltre, porre l'attenzione su due aspetti di topografia medie

vale, a suo parere, di particolare importanza per il prosieguo delle
ricerche: la Carta Archeologica Medievale e la ricostruzione della
rete viaria medievale del territorio italiano. Secondo l'A. l'età me

dievale ha determinato, in particolare dal punto di vista insediativo,
cambiamenti specifici, che hanno di fatto dato vita a realtà pro fon-
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damente diverse rispetto all'Antichità. In questo senso, la realizza
zione della carta archeologica medievale costituirebbe uno strumento
essenziale per la conoscenza scientifica di base, rivestendo anche
un ruolo rilevante per la programmazione di qualsiasi intervento da
parte delle soprintendenze e delle amministrazioni pubbliche. Allo
stesso modo, la ricostruzione della viabilità medievale, al centro ora

mai di numerose ricerche, è essenziale per la corretta comprensio
ne dei fenomeni economici, politici e culturali di una determinata
regione. Una comprensione che, in particolare negli studi sulla Tar
da Antichità e sull' alto Medioevo, può essere raggiunta soltanto a

patto che venga superata la separazione tra gli studi di storia e di

archeologia e che vengano, inoltre, coinvolte discipline, sino ad ora

escluse da questo tipo di ricerche, quali ad esempio la paleografia o

l'architettura.

STEFANIA PICARIELLO



L'ALIMENTAZIONE COME STRUMENTO
TERAPEUTICO DA IPPOCRATE AD OGGI
VII giornate della Scuola Medica Salernitana

Salerno, 25 settembre 2006

La VII edizione de Le giornate della Scuola Medica
Salernitana, organizzata dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
della Provincia di Salerno, con la collaborazione dell'Università degli
Studi di Salerno e del Centro Studi "Hippocratica Civitas", offre un

vario e nutrito programma di incontri che si svilupperanno per tutto

l'anno, articolati in varie tranches.
1125 settembre 2006, in particolare, si è svolto, presso il Salone

G. Bottiglieri della Provincia di Salerno, il convegno L'alimentazio
ne come strumento terapeutico da Ippocrate ad oggi incentrato
sulla dietetica - intesa come regimen vita: - dall'antichità ai giorni
nostri. Hanno aperto i lavori i saluti di Mario Colucci (Presidente del
Centro Studi "Hippocratica Civitas") e dei moderatori, Giuseppe
Lauriello e Mario Infante.

Il convegno, articolato diacronicamente, è iniziato con la rela
zione di LUIGIA MELILLO (Università di Napoli l'Orientale) su La
dietetica nella medicina antica, che ha preso in esame il significa
to assunto nel mondo greco-romano dal termine òial"ta (= regime
di vita) anche nel rapporto con la malattia (= turbamento dell'equili
brio tra corpo e spirito), all'interno del rapporto fra i quattro ele
menti ed i quattro umori. ANNA MARIA IERACI BIO (Università di

Napoli Federico II) ha invece affrontato il tema Dalla trattatistica

bizantino-araba sull'alimentazione alla Scuola Medica Saler

nitana, analizzando e rintracciando nel background della letteratu
ra medica bizantina e del patrimonio di dottrina dei testi antichi la
base culturale della Scuola Medica Salemitana. Il terzo intervento è

stato quello di STEFANO ARIETI (Università di Bologna) su La

dietetica nei trattati di medicina dall'età moderna all'età con

temporanea: dopo aver ricordato gli stretti legami tra Bologna e
. "

.

Salerno, dove studiò il primo 'magister medicus della Università bo-

lognese, ha analizzato il modificarsi delle regole della dietetica dalla
fine del XV al XXI sec., soffermandosi in particolare sulle tabelle
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alimentari in vigore nell' esercito prussiano, prima, e tedesco, poi,
nel XIX secolo e sulle tabelle alimentari di alcuni ospedali italiani
all'inizio del XIX secolo. È seguito l'intervento di DARIO GIUGLIANO
(Seconda Universit di Napoli) su L'alimentazione mediterranea:
da dieta degli dei a strumento di prevenzione cardiovascolare,
che ha analizzato l "'idea" di dieta mediterranea, nata a seguito dello
sbarco alleato a Salerno e Napoli, e ha trattato ampiamente di que
sta dieta e dei suoi numerosi vantaggi, contrapposti alla sindrome
metabolica. Ha chiuso i lavori il nutrizionista ANTONIO VACCA con il
contributo Daifasti della dieta mediterranea aifasti delfastfood,
che si è posto il problema se la dieta mediterranea corrisponda a

qualcosa di reale oppure ad un modello mitizzato e non reale, inter

rogandosi anche sulle motivazioni che fanno preferire ai giovani cibi
veloci o snack preconfezionati. Le conclusioni sono state affidate a

BRUNO RAVERA (Presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
della Provincia di Salerno) che ha ripercorso i punti salienti delle

singole relazioni, evidenziandone la scientificità. Ha concluso il suo

saluto dando appuntamento a novembre, con l'ulteriore tranche di
incontri su Le giornate della Scuola Medica Salernitana.

FRANCESCO LI PIRA



DISCORSI PRONUNCIATI E DISCORSI ASCOLTATI:
CONTESTI DI ELOQUENZATRA GRECIA, ROMA ED EUROPA

Quinto colloquio italo- francese
Napoli- S. Maria di Castellabate (SA),

21- 23 settembre 2006

Nell'ambito dell'accordo stipulato tra il Dipartimento di Filologia
Classica "F. Amaldi" dell'Università degli Studi di Napoli Federico
II e l'Université de Strasbourg II Mare Bloch dal21 al23 Settem
bre 2006 si è svolto tra Napoli e S. Maria di Castellabate (SA) il

Quinto Colloquio italo-francese, che ha visto studiosi delle due Uni
versità presentare le proprie ricerche intorno al tema Discorsipro
nunciati e discorsi ascoltati: contesti di eloquenza tra Grecia,
Roma ed Europa ..

Il colloquio si è aperto con i saluti della direttrice del dipartimen
to federiciano Valeria Viparelli, che si è detta entusiasta del fecondo
accordo interuniversitario e, nell'augurare ai partecipanti un buon

lavoro, ha ricordato Fabio Cupaiuolo, del quale, proprio il21 Settem
bre ricorre il trigesimo della scomparsa. A seguire, il console di Fran
cia a Napoli, Henri Vignal ha riflettuto sull'importanza del dialogo
culturale tra nazioni diverse, nonché sull'attualità della retorica anti

ca, che, ancora oggi, ci insegna le tecniche di comunicazione utili
nell'attività politica e diplomatica. Eugenio Mazzarella, preside della
Facoltà di Lettere, ha chiuso la parte introduttiva del colloquio, ral

legrandosi del fatto che, nonostante la confusione sul piano normativo
che regna negli atenei italiani, si riesca ancora a fare ricerca. Dopo
i saluti introduttivi è stata la volta dei re ferenti rispettivamente per
parte francese e italiana dell' accordo inter-universitario e principali
animatori del Colloquio: L. Pernot ha ricordato i precedenti quattro
colloqui e ha auspicato una maggiore mobilità degli studenti e degli
studiosi strasburghesi a Napoli. L. Spina, ha invece ringraziato i nu

merosi enti,*e le singole persone che hanno svolto un ruolo decisivo

nell'organizzazione del colloquio,
Il primo intervento scientifico è stato quello di A. DE VIVO, Ora

toria da camera. Ilprocesso intra cubiculum di Valerio Asiatico

(Tac. Ann. XI 1-3), che ha presentato il processo atipico tenutosi
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nel 47 d.C. nella stanza privata dell'imperatore Claudio ai danni del
consolare Valerio Asiatico, vittima delle trame di Messalina. L'epi
sodio, raccontato da Tacito con toni patetico-drammatici, permette
di ironizzare sulla finta clementia dell'imperatore, sulla sua sinistra
abitudine ai processi sommari e sul suo ruolo di marionetta nelle
mani di Messalina. Si resta in ambito storiografico con "gli interventi
di G. ABBAMoNTE, C. BUONGIOVANNI e L. MILETTI, che con Le
allocuzioni alle truppe nella storiografia antica: documenti, for
me e contesti hanno presentato i primi risultati di una ricerca di

gruppo, che ha per oggetto l'analisi sul piano linguistico, retorico e

storico dei discorsi dei generali alle truppe tramandati dagli storici

greci e latini. Le allocuzioni, proprio per l'alto grado di elaborazione
retorica che presentano, sono state ritenute fino ad ora generalmen
te inattendibili ai fini della ricostruzione storica (Hansen). I tre stu

diosi si propongono di smentire questo giudizio. Abbamonte ha pre
sentato prima lo status quaestionis, poi, dopo un'indagine
termino logica, ha suddiviso le allocuzioni per tipologia, e infine ha

preso in considerazione alcune scene scolpite sulla Colonna Traiana.

Buongiovanni ha riflettuto sulle implicazioni storiche, politiche ed

ideologiche delle allocuzioni riportate da autori latini quali Sallustio,
Tacito e Ammiano Marcellino, corìcludcndo che si trattava di un

vero e proprio mos. Lo studio di Miletti invece è stato dedicato alle
allocuzioni nelle opere di Erodoto e Tucidide, laddove i discorsi alle

truppe sono collocati in contesti spesso assai diversi tra loro e non

sono riconducibili ad un unico principio narrativo e retorico. Non più
allocuzioni di generali, ma discorsi di oratori famosi quelli analizzati
nelle Noctes Atticae di Gellio di cui ci ha parlato M. SQUILLANTE
(Riscrivere discorsi d'altri): il discorso di Gaio Gracco contro Publio
Porfirio contenuto nel capitolo 13 del libro XV dell' opera gelliana
fornisce un'immagine più chiara dell'uditorio indistinto e nebuloso
che era emerso nella Prefatio.

La seconda giornata del colloquio si è tenuta nella splendida
cornice di Villa Matarazzo a S. Maria di Castellabate nel Cilento:
essa si è aperta con il consueto saluto delle autorità locali (il sindaco
di S. Maria, l'Assessore al Turismo della Provincia di Salerno e il
Commissario dell'Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano). È prose
guita quindi con gli interventi di M. Chassignet, M. Erto, A. Gaile e
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P. Cassella moderati da Yves Lehmann. M. CHASSIGNET ha evocato
il titolo del colloquio con Discours prononcés, discours écoutés:
l'exemple des discours dans le livre XXI de l'Ab Urbe condita de
Tite-Live, in cui chiarisce un aspetto poco studiato dei discorsi ri

portati da Tito Livio: il meccanismo oratore-discorso-uditorio e la
sua funzione sul piano narrativo. M. ERTO invece (Preparativi di

guerra. Discorsi dentro e fuori alsynedrion: Hdt. VIII 56-83) si
è soffermato sui discorsi deliberativi che precedono la battaglia di
Salamina nel libro VIII delle Storie di Erodoto, testimonianza pre
ziosa, eppure poco studiata, per ricostruire il ruolo svolto dal consi

glio degli strateghi nella conduzione della guerra. A. GAlLE infine

(Le dialogue Hiéron ou sur la tirannie de Xénophon: son messa

ge, son auditoire et ses procédés de communication) ha esami
nato questo dialogo senofonteo poco studiato (il Ierone o Sulla Ti

rannide) affrontando questioni quali i destinatari e il messaggio del

l'opera, il suo significato politico, i suoi legami con gli altri scritti di

Senofonte, il ruolo giocato dall'ironia socratica. P. CASSELLA, infine,
con Contesti di eloquenza a teatro; il personaggio en travesti in
assemblea ha individuato una serie di affinità tra i discorsi di due

personaggi travestiti in due commedie di Aristofane (Acarnesi e

Tesmoforiazuse). Il confronto presenta indizi interessanti utili ari
costruire la vicenda del frammentario Telefo euripideo.

Nella seconda sessione mattutina, presieduta da A. M. Ieraci

Bio" T. GRANDJEAN (Apollonios de Tyane et Dion de Pruse
bldmant les cités: leurs relations avec leurs auditoires) ha rico
struito il rapporto di Apollonio di Tiana e Dione di Prusa con il loro

pubblico, concludendo che se per il primo si può parlare di un rap
porto mediato, Dione, al contrario, cerca la prossimità con il proprio
uditorio. J. GOEKEN ha affrontato un tema piuttosto raro nella reto

rica antica, L'éloge de la salle du banquet/L'elogio dell'oikos,
partendo da un passo del IV canto dell' Odissea per proseguire con

brani da Alceo, Aristofane, Luciano. Nella comunicazione di L.

QUATTROCEl-LI Ul pubblico dei Discorsi sacri di Elio Aristide) il

triangolo della comunicazione ippocratica malatto-malauia-medico
si allarga in Elio Aristide fino a comprendere un pubblico vasto, che
non si limita ad un solo individuo. Con 1. L. VIX, infine, Lephilosophe
et son public d'après le discours 26 de Themistios, il pubblico ha
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potuto apprendere come funziona il rapporto tra un filosofo e il suo

uditorio secondo quanto Temistio ci dice nella sua orazione Sul!'elo

quenza o Su come debba parlare il filosofo.
Il pomeriggio si è aperto con l'intervento di A. LEHMANN (Aélius

Stilon logographe), che ha messo a fuoco la figura di Elio Stilone,
grammatico latino vissuto tra II e I. sec. a.C. che compose diversi
discorsi per i personaggi politici più in vista del suo tempo. È prose
guito poi con La tromba di Frontone di G. MARINI, che ha analizza
to il significato che gli strumenti della tromba e del flauto assumono

nel linguaggio frontoniano e nei corrispettivi contesti greci. La trom

ba (lat. tuba, gr. salpinx) indicava uno stile oratorio diretto, adatto
al genere deliberativo o al contesto militare, mentre il flauto (lat.
tibia, gr. aulos) dal suono più versatile e più dolce, si confaceva

maggiormente ai discorsi epidittici. È stata poi la volta di A. PRENNER

(Discorsi e destinatari nell 'In Rufinum di Claudiano: tra l'Ade,
l'Olimpo e la Storia), la quale ha condotto un'analisi testuale dei
discorsi pronunciati da personaggi del mondo infero (Aletto e

Megera), da divinità olimpiche (Marte), dal generale Stilicone e dai
suoi soldati nell'invettiva del poeta latino Claudiano contro Rufino.
A seguire, R. UCCIERO, A proposito del discorso di un eroe, ci ha
informato della riscrittura ciceroniana del discorso di Ettore nel libro
VII dell'Iliade, riscrittura causata da un errore d'interpretazione
individuato da Gellio.

L'ultima sessione del venerdì, presieduta da A. De Vivo, si è

aperta con Méditation discorsive et discours médidatif dans le
Cicero de Stefan Zweig di Y. LEHMANN, in cui si spiega come lo
scrittore austriaco "saccheggiò" l'opera di Cicerone e le notizie che
di lui diedero gli storici e i retori dell' antichità, per esprimere, tra

l'altro, il proprio fermo rifiuto ad ogni compromesso con la dittatura
nazista. Con Discorsi da romanzo, invece, R. GRISOLIA ci ha por
tato a considerare la notevole occorrenza di assemblee nei romanzi
di Achille Tazio, Caritone, Longo Sofista, assemblee dalle tipologie
e dagli scopi sempre diversi. Si torna a Cicerone con C. RENDA e I

riceventi della pro Sestio: tre livelli di struttura, lettura, rice

zione del testo ciceroniano. Neli' orazione ciceroniana si distin

guono molteplici messaggi ed obiettivi, da quelli di natura stretta
mente giudiziaria a quelli di tipo didattico e politico. A seguire, C.



Contesti di eloquenza 337

SCHNEIDER (Discours prononcés, discours écoutés dans l'Afrique
romaine: l'Apologie d'Apulée est-elle une apologie?) attraverso

un'analisi rigorosa della struttura del De Magia di Apuleio cerca di
dare una risposta all'interrogativo se si tratti di un vero discorso di
difesa pronunciato dinanzi ad una corte di giustizia o di un prontua
rio scolastico. La giornata si è conclusa con la comunicazione di A.
M. FAVREAU LINDER intitolata La déclamation: une forme de
double énonciation. Étude des relations entre le sophiste et son

public à travers le cas des déclamations de Polémon. Attraverso
l'analisi delle declamazioni del sofista di età adrianea Polemone di

Laodicea, nonché delle testimonianze indirette sulla sua attività, la
studiosa riferisce dell 'uscita della declamazione dalle scuole di reto

rica e del conseguente ampliamento del pubblico, che portò ad un

mutamento profondo della funzione del discorso e del rapporto ora

tore-uditorio.
L'ultima giornata del Colloquio è iniziata con il chiarissimo inter

vento di F. CHAPOT, che con Ad nationes: destinatarie fictif,
destinatarie réel dans L'apologétique chrétienne antique, ha in
teso dimostrare che gli apologisti cristiani si rivolgevano tanto ad un

pubblico di correligionari quanto ad un pubblico pagano, discostandosi

quindi dalla recente tesi sostenuta da Zilling, che pensava ad un

pubblico prevalentemente cristiano. Restiamo in ambito cristiano con

Les Homélies de S. Jean Chrysostome di C. CREPEY che esamina
la produzione di Giovanni Crisostomo alla luce dei tratti comuni e

delle differenze tra omelie, trattati e lettere per quanto riguarda sia
la struttura argomentativa, sia il tipo di destinatario e il rapporto che
si instaura tra quest'ultimo e l'oratore. Torniamo invece a Claudiano,
ma stavolta nell' ambito del genere dell' epitalamio, con la comunica
zione di M. F. GINESTE intitolata L'adlocutio sponsalis dans les

épithalames de l 'Antiquité tardive, ou l'instrumentalisation du
discours divino Il percorso dello studio della Gineste va da Claudiano
fino a Venanzio Fortunato passando per Sidonio Apollinare, Ennodio
e Draconzio ed è volto a presentare strategie persuasive elaborate,
nonché a dimostrare la vitalità di una forma epidittica quale
l'epitalamio nella tarda Antichità. C. PEPE poi con Antichi generi
oratoriper un pubblico moderno, ha presentato uno studio di no

tevole originalità, che ha raccolto particolare consenso nel pubblico.
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La studiosa ha messo a confronto l'elogio funebre che Tucidide fece
pronunciare a Pericle con il discorso tenuto dal sindaco di New York
Giuliani per commemorare le vittime all'indomani dell'attentato ter
roristico alle Torri Gemelle. Con un'analisi retorica puntuale sono

stati messi in luce la strategia argomentativa e i topoi retorici comu

ni ai due discorsi. La rassegna degli interventi scientifici si è conclu
sa con la comunicazione a due voci di F. SENATORE e F. MONTUORI,
che hanno presentato i risultati parziali del lavoro di edizione delle
lettere autografe di Ferrante d'Aragona cui stanno attendendo.
L'esame di discussioni politiche riservate del sovrano aragonese è
stato condotto ora dal punto di vista storico (Senatore), ora da quel
lo linguistico e retorico (Montuori).

Il Colloquio si è concluso con una Tavola Rotonda moderata da

Luigi Spina, che ha posto agli ospiti il problema se si possa ancora

difendere e praticare la retorica. Alla Tavola Rotonda hanno parte
cipato, ciascuno offrendo il proprio bagaglio di cognizioni ed espe
rienze, personalità del mondo della politica, della giurisprudenza,
dell'università, del giornalismo. ALFONSO ANDRIA, deputato al Par
lamento Europeo, ha insistito sul potere di persuasione dell'immagi
ne, dell'aspetto visivo e gestuale dell'uomo politico, e ha cercato di
convincerci che una retorica politica, intesa come mezzo per spie
gare e per cercare soluzioni concrete, può ancora trovare spazio
nella politica di oggi. LAWRENCE GREEN, docente dell'Università della
South California, ha fatto il punto sull'accezione molto vasta ed ete

rogenea che il termine "rhetoric" presenta nella società americana,
per poi soffermarsi sullo stato di salute degli studi di retorica nel suo

Paese, praticati sia nelle Università, sia in associazioni specifica
mente deputate ad essi. È stata poi la volta di FRANCO MALDONATO,
avvocato penalista, che ha ricordato come la retorica sia stata espulsa
dalle aule giudiziarie, dove il dato fattuale prevale su quello della

persuasione verbale. Tuttavia riconosce alla retorica un ruolo anco

ra attivo, se non come arte della persuasione, almeno come arte

dell' argomentazione. A seguire, GABRIELLA MORETTI, docente del
l'Università di Trento, ha fornito una chiara panoramica sull'evolu
zione delle tecniche di comunicazione dall'antichità fmo alla società
di comunicazione di massa e in particolare a quella televisiva, dove
è stato restituito un ruolo importante all'antica actio. NICOLETTA
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POLLA MATTIOT, giornalista, ha tenuto un piacevole intervento sulle

tecniche di comunicazione che ispirano i reality show, che, più o

meno inconsapevolmente, utilizzano gli strumenti della retorica clas-
sica.

Il colloquio si è quindi ufficialmente chiuso con il breve discorso
di Yves Lehmann, che si è rallegrato della buona riuscita dei lavori.

In effetti la qualità degli interventi scientifici, l'eterogeneità delle

personalità presenti e, non ultimo, la portata dell'adesione del pub
blico e degli Enti Patrocinanti (la Provincia di Salerno, l'International

Society far the History ofRhetoric, Ente Parco del Cilento, per
citarne solo alcuni) hanno dimostrato non solo la vitalità, ma la ne

cessità stessa di un dialogo culturale interuniversitario come quello
istituito con successo tra la Federico II e l'Ateneo d'oltralpe.

STEFANO DENTICE DI ACCADIA



 



«TRA PROSA E POESIA NELL'UMANESIMO E NEL
RINASCIMENTO (IN ITALIA E NELLE MARCHE)>>

XXVII congresso internazionale di studi umanistici
(Sassoferrato 28 giugno-IO luglio 2006)

Dopo il saluto delle autorità, i lavori si sono aperti sotto la presi
denza di F. Bertini, che sostituiva il Presidente di Istituto, A. Grilli;
di seguito si sono alternati nella direzione dei lavori: F. Bertini, S.

Boldrini, J. L. Charlet, G. Eatough, H. Walter.
La prima sessione è stata inaugurata da M. BONVINI MAZZANTI

(Urbino), che ha tracciato un affascinante quadro delle dinamiche

storico-politiche attive nella realtà urbinate del' 500 che hanno con

dotto alla nascita dell'Università di Urbino, soffermandosi in parti
colare sui complessi rapporti tra il Papato e il Ducato di Urbino e

individuando nella fondazione dello Studio della città marchigiana un

atto di nepotismo teso essenzialmente a creare un centro di potere e

di cultura che sopravvivesse al papa. C. PRETE e R.VARESE hanno
introdotto la mostra delle Edizioni d'arte numerate «Bartolo da
Sassoferrato: Il segno inciso», organizzata da V. Angelini. Si è sot

tolineato come tale iniziativa rendesse giustizia allo spirito del Con

gresso, proponendo un'innovativa esperienza editoriale.
Il secondo giorno dei lavori si è aperto con la relazione' di F.

STOK, Dai Rudimenta al Cornu Copiae, in cui attraverso un esame

delle diverse modalità con cui vengono analizzati i lemmi nel De

componendis epistulis e nel Cornu Copiae, Stok giunge alla con

clusione che o Perotti nello scrivere il Cornu Copiae non aveva

tenuto conto del De componendis epistulis, o voleva delibera
tamente differenziare le due opere: questo dimostra che Perotti aveva

una concezione non solo tecnica, ma anche letteraria della sua ope
ra. J. RAMMINGER, Il lessico del Cornucopiae di Niccolò Perotti

nel linguaggio neolatino, ha fatto un'ampia introduzione circa gli
strumenti e le prospettive di sviluppo della filologia digitale e ha pre
sentato alcuni esempi di indagine informatica sul lessico perottiano
del Cornucopiae. M. PADE, Perotti e l'ars traducendi, ha chiarito
come la traduzione di Polibio fatta dal Perotti, pur essendo oggetto
di critica da parte degli studiosi del Cinquecento (periodo in cui si
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diffonde una tecnica più moderna del tradurre, con una particolare
attenzione allo stile), è in realtà un lavoro che risponde alla conven

zioni del'400 e che ha come modello la tecnica del Valla.
E. FUMAGALLI ha inaugurato la sessione pomeridiana con un

intervento dal titolo Una discussione sopra le righe: a proposito
di Quintil. inst.or. 16. Prendendo le mosse dall'opera del berga
masco Raffaele Regio su Quintiliano intitolata Ducenta Problemata,
lo studioso ha tracciato un quadro delle polemiche che accompa
gnarono questo testo. In particolare Fumagalli ha preso in esame le

posizioni di Decichemo e del Regio, che rappresentano, rispettiva
mente, il filone tradizionalista e quello innovatore. Successivamente
J. F. CHEVALIER, L 'originalité de la mise en scène tragique de la
mort d'Achillepar Antonio Loschi, ha spiegato come Loschi, ispi
randosi anche alla tragedia senecana, abbia trasportato il materiale
del romanzo cavalleresco nella forma della tragedia classica, ten

tando anche di inserire il tema amoroso in un contesto innovativo.
Di seguito, L. RADIP (Maschere affioranti nella Fabula Penia) ha

presentato un originale riesame della Fabula Penia di Rinuccio
Aretino, dimostrando come, pur non essendoci in Rinuccio la volon
tà di riprendere ampie porzioni di Plauto e Terenzio, vi sia una

rielaborazione artistica che ha una patina classica di ispirazione so

prattutto aristofanea. La sessione ha visto ospite anche M. GILL,
che, con la relazione The Saint in the Studiolo: Illusory Books
and Symbolic Allusions between Urbino and Venice ha svolto

un'indagine sulla rappresentazione grafica della figura dei santi
Girolamo e Agostino sullo sfondo di studioli, con particolare riferi
mento al tema del valore simbolico degli oggetti d'arte e dei libri

raffigurati in tali sfondi. La comunicazione di Z. L. SIMON, Calpurnio
Siculo e i nuovipercorsi della bucolica umanistica, ha investiga
to i rapporti esistenti tra Calpurnio Siculo, Battista Mantuano e

Sannazaro, illustrando come Calpumio, rappresentando un orienta
mento antitetico rispetto a Virgilio, abbia influenzato fortemente la
bucolica umanistica. Ha chiuso i lavori della giornata C. BEVEGNI
con una comunicazione dal titolo La Varia historia di Claudio Eliano
in Occidente nel secolo XV, dalla quale è emerso come la Varia
historia e il De natura animalium, pur avendo conosciuto relativa
mente tardi l'onore dell' editio princeps, siano state usate nel XV
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secolo sia da umanisti minori sia da umanisti di prima grandezza. La
Varia historia di Eliano, pertanto, anche se non ebbe una vasta

popolarità in Occidente, ebbe, tuttavia, una buona diffusione.
La giornata successiva (30 giugno) ha avuto come primo relatore

L. MILETTI che, nella sua comunicazione, Gatti, manguste ed altri
animali. Erodoto edEliano nel Cornucopiae di Perotti, attraverso
un esame di alcuni loei del Cornucopiae aventi come protagonisti
gli animali, ha evidenziato come la testimonianza di Perotti provi
l'influenza - in quel periodo e in Italia - dell'Erodoto del manoscrit
to Laurenziano 76. R. FABBRI (Contributo minimo all'epistolario
diPoliziano) ha proposto la lettura di cinque lettere dell'epistolario
del Poliziano, di cui tre inedite, prendendo in esame vari problemi
prosopografici ed ipotizzando una cronologia dei testi. Ha continua
to i lavori M. LAFFRANCHI, A proposito del dialogo Directio spe
culantis seu de non aliud di Niccolò Cusano, tracciando un con

fronto tra la filosofia aristotelica e quella del Cusano, in cui è stato
sviluppato il punto centrale della questione, ossia il non aliud, che
non deve essere considerato una negazione, bensì un' affermazione
che antecede ogni affermazione ed è prima di ogni altro principio.
K. F. JENSEN (The Hamburg Humanist Albert Krantz s Historio

graphical Works) ha trattato il rapporto tra Saxo Grammaticus e

Albert Krantz: quest'ultimo nella sua Cronaca dei regni del Nord
dà una valutazione molto positiva dell' opera di Saxo.

Dopo l'intervallo J. L. CHARLET ha ripreso i lavori con una rela
zione su Le mètre sapphique chez Marulle, nella quale è stato

messo in luce lo stretto rapporto tra la poetessa greca e Marullo, il

quale si rivela ancor più ellenizzante soprattutto negli Inni. M. GIOVINI,
Fedro III 15 e suoi fraintendimenti medievali e umanistici, si è

soffermato sulla fortuna e sulla sfortuna che hanno accompagnato
questa favola in modo particolare durante il Medioevo e l'Umanesimo,
mostrando con alcuni esempi come ad una fedele imitazione di Fedro

possano subentrare modifiche al testo originale. La comunicazione
di H. WAhTER, Per la storia del Codice Par. lat. 6796 (Plinio,
Storia naturale), ha trattato due problemi: quello dell'attribuzione

dell'ipotesi sulla struttura della Storia naturale da parte di Pierre
Pithou ad Aimar de Ranconnet, e quello del furto di manoscritti nel

l'abbazia di St. Pierre de Corbie. P. MùLLER si è occupata, succes-
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sivamente, delle Tavole logiche di Jacopo Zabarella. Partendo
dalla considerazione che le tavole rappresentano uno "schema" o

una "mappa concettuale", l'indagine della Miìllerè stata volta a far

emergere l'idea di Zabarella che le scienze sono un insieme di pro
cedimenti logici aventi finalità didattiche. F. BERTINI, Apollo et

Iacyntus, ha dimostrato, con un'interessante analisi, come questo
intermezzo in latino in 3 atti scritto da Padre Rufinus tra il 1766 e il
1767 e musicato da un Mozart allora undicenne abbia come fonte il
XIV Dialogo degli dei di Luciano.

In seguito C. KALLENDORF (Nicodemus Frischlin s Dido: Virgil
on the German Stage) ha parlato della Dido di Nicodemus Frischlin
come dell'unico tra i drammi neolatini di tema eneadico scritti tra il
1550 e il 1650 ad essere stato composto da un personaggio di un

certo rilievo. Kallendorfha puntato l'attenzione su quest'opera poco
studiata, ma ricca di elementi interessanti e utili a comprendere le

pratiche di lettura dell'epoca ( si tratta di una parafrasi molto ade
rente al testo che venne utilizzata come fonte di espressioni virgiliane
dagli studenti di retorica). P. PAOLUCCI, Il mito della genealogia
troiano-italica e della saga erculea nell'onomastica delle casate

rinascimentali, ha evidenziato la derivazione del nome Astorre da

Astur, nome di origine etrusca che significa "astore" presente in
autori come Virgilio, Silio Italico, Venanzio Fortunato o anche in
Ugolino Verino. La relazione di K. VUDING, The Farewell-poems
(propemptika) in the Anthology Delitiae Poetarum Italorum (1608),
basandosi sulla selezione di alcuni poemi tratti dalle Delitiae
Poetarum Italorum ha costituito un interessante contributo alla sto

ria del genere.
Nella serata del 30 presso il Teatro civico "Angel del Foco" di

Pergola vi è stata la proiezione della favola di Pluto e Penia, tratta

dal "Soldo bifronte. Aristofane Aretino" di L. Radif, con la collabo
razione del Laboratorio teatrale "Mitopoiesi" del Liceo classico "G.
Galilei" di Pisa, regia di F. Nenci. L'ultimo giorno dei lavori ha visto

susseguirsi tre interventi. C. SCHINDLER (Die 'unantike' Antike der
Humanisten. Beobachtungen zur Meleagris des Basinio da Par

ma) si è soffermata sul mito di Meleagro, ripreso in età umanistica
con un forte significato allegorico. Molto affascinante è stata la re

lazione, tenuta in lingua latina, di D. MONEY, Juvenilis ardor in
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carmine heroico: Carmen speculi XVII hactenus ineditum. Il

carme inedito, in otto libri, riguarda la guerra tra Francia e Inghilter
ra: l'opera, non sempre di alto contenuto artistico, ha in Virgilio il

suo principale ispiratore e mescola l'elemento storico a quello
favolistico. A concludere la sessione finale del Convegno è stato U.

REINHARDT con la relazione su Eustazio, Benedetto Lampridio e

Giulio Romano. Per l'affresco centrale della 'Sala di Troia' nel

Palazzo Ducale (Mantova). Il Reinhardt con una serie di diaposi
tive ha illustrato il percorso che ha portato alla re interpretazione
iconografica della scena centrale del soffitto della Sala di Troia: la

presenza di scene poco attestate si giustifica con la straordinaria

personalità creativa del Lampridio.

CLARA DI RUBBA-CHIARA PIEDISACCO



 



IL POEMA EPICO DALL'ANTICHITÀ ALL'UMANESIMO
XVII seminario di alta cultura

(25-28 giugno 2006, S. Vittore Terme)

Dal 25 a128 giugno si è svolto a S. Vittore Terme il Seminario di
Alta Cultura, che dal 1990 precede l'annuale Congresso Internazio
nale di Studi Umanistici di Sassoferrato (AN). Il tema di questa
XVII edizione, "Il poema epico dall'Antichità all'Umanesimo", ha
chiuso il "ciclo virgiliano" idealmente inaugurato dalle due prece
denti edizioni, rispettivamente dedicate al tema bucolico e al tema

georgico. Il Seminario si è svolto in quattro serie di lezioni giornalie
re, che quest'anno sono state tenute dai professori G. Cerri (Napo
li-Orientale), A. Pocifia (Granada), F. Bertini (Genova) e l-L.
Charlet (Aix-en-Provence).

Nella prima lezione del 25 giugno, intitolata G. Murraye la te

oria delpoema "tradizionale ", CERRI ha ripercorso le tappe fon
damentali della questione omerica, illustrando le teorie di D'Aubignac,
Vico, Wolf e soprattutto il modello ermeneutico di Murray, ritenuto
l'unico in grado di fornire una spiegazione soddisfacente sulla com

posizione dei due poemi omerici. Nell'altra lezione della giornata, I
primi passi: elementi greci ed elementi romani in Andronico,
Nev�o ed Ennio, POCINA ha passato in rassegna alcune tra le prin
cipali tematiche sviluppate dai primi poeti latini, con l'intento di
evidenziare i loro contributi più originali alla storia del genere epico.

BERTINI ha aperto la seduta de126 giugno con una relazione su

Gaio Vettio Aquilino Giovenco e Flavio Cresconio Corippo, in
cui ha tracciato un profilo dei due scrittori cristiani, fornendo inoltre

un'ampia descrizione del periodo compreso tra IV e V secolo. Al

trettanto documentata e puntuale la relazione di CHARLET su Epopea
di ispirazione classica: l'Africa di Francesco Petrarca, che ha

ricostruito la lunga e travagliata composizione del poema. Nel suc

cessivo intervento, La vecchia questione delpercorso di Ulisse e

nuove prospettive, CERRI ha �ommentato il celebre racconto fatto
da Odisseo al re Alcinoo sul suo viaggio (Od. IX-X), proponendo
l'interessante tesi secondo cui risalirebbe ai primi coloni greci l'iden

tificazione dei luoghi mitici narrati da Omero con luoghi reali del
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Mediterraneo occidentale. Infine, POCINA ha tenuto una relazione
dal titolo Ai margini del cammino battuto: Lucrezio, in cui ha illu
strato gli elementi di continuità e di originalità del poema lucreziano
rispetto alla tradizione precedente.

Anche la prima lezione del 27 giugno è stata tenuta da BERTINI,
stavolta su l Gesta Berengarii, un'opera di autore anonimo, ricca
di grecismi e reminiscenze virgiliane. Di seguito, la relazione di
CHARLET dal titolo Complemento a un 'epopea antica: il libro XIII
dell 'Eneide di Maffeo Vegio, che ha riguardato la genesi e la for
tuna dell'opera del giovane umanista quattrocentesco. Lunga e arti
colata la lezione di CERRI su L 'Omero di Dante, tesa a dimostrare
come il "sommo poeta", pur non potendo leggere il greco, avesse

però ampia conoscenza dei poemi omerici attraverso florilegi e te

stimonianze latine.
La seduta del 28 giugno si è aperta con la relazione lfonda

menti greci e ifondamenti romani nel modello definitivo: l'Eneide
di Virgilio, in cui POerNA ha ricostruito una mappa dei modelli epici
seguiti da Virgilio, estendendo il confronto non solo a Omero, ma

anche agli autori latini. L'intervento di BERTINI ha avuto invece come

argomento Il Waltharius e il Ruodlieb: il primo, portato a esempio
di poema epico dell'avventura e del ritorno in patria, il secondo pre
sentato come il più antico romanzo medioevale. La relazione con

clusiva della giornata è stata tenuta da CHARLET su Epopeapoliti
co-storica: la Borsias di Tito Vespasiano Strozzi, che ha inteso

ripercorrere l'opera frammentaria del poeta ferrarese, di cui sono

note soprattutto le elegie latine raccolte nei libri dell'Eroticon. A
chiusura del Seminario, i quattro relatori hanno risposto alle nume

rose domande rivolte loro dai borsisti, fornendo così ulteriori notizie
e approfondimenti sui temi trattati.

MAURIZIO ERTO



PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
STORICO E ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

(Capaccio, Il agosto 2006)

La Fondazione Giambattista Vico, con il patrocinio della Provin
cia di Salerno e del Comune di Capaccio-Paestum, ha organizzato,
nella splendida sede del Museo "Paestum nei Percorsi del Grand Tour"

(complesso monumentale del Convento di S. Antonio in Capaccio),
un incontro di studio nell'ambito del quale è stato presentato il volume
di Mario Mello, docente di Storia Romana presso l'Università di
Salerno, dal titolo Per la valorizzazione del patrimonio storico e

archeologico di Paestum (pubblicato nel luglio del 2005). Alla pre
senza di un folto ed attento pubblico, coordinati da Antonio Granato,
presidente della Fondazione Rubini, si sono susseguiti diversi relatori
sul tema della valorizzazione del territorio pestano.

ANTONIO CAPANO, archeologo presso la Soprintendenza della
Basilicata e studioso di storia e tradizioni meridionali, ha introdotto il

tema, tracciando una breve sintesi del volume di Mario Mello. Le

proposte ivi avanzate sono tutte di grande attualità per promuovere,
attraverso la cultura, l'economia ed il turismo nel territorio: un bat
tello sul fiume Sele per visitare l'Heraion e per godere dell'ambien
te naturale di cui esso è parte; un sentiero che costeggi il percorso
del Capodifiume, fino alle sorgenti; la promozione della visita allo
storico castello di Caputaquis, distrutto da Federico II; la revisione
dell' onomastica stradale di Capaccio e di Paestum attraverso

l'intitolazione ad eventi ed a personaggi che ne hanno costituito la
storia antica e recente; la proposta di un nome diverso e significati
vo per il centro di Capaccio Scalo, che potrebbe essere Nuova

Paestum; una migliore e più funzionale sistemazione dell'area degli
spettacoli, all'interno degli scavi, a nord del tempio di Atena; una

serie di iniziative per una migliore fruizione delle mura di Paestum,
così come delle aree relative alle porte della cinta muraria, e del
l'area attualmente occupata dalla stazione ferroviaria, la cui funzio
ne oggi è pressoché esaurita; infine, la ripresa di produzioni che una

volta resero famosa Paestum, come le rosse rose bifere, cantate in

ogni tempo dai poeti.
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L'artista BRUNO BAMBACARO si è soffermato sulla necessità di
una svolta nella fruizione del patrimonio archeologico pestano: a fronte
di un sito unico, di bellezza senza pari, giustamente entrato nel patri
monio dell 'umanità, esiste la stridente realtà di una serie di costru
zioni ed esercizi commerciali insediati proprio al centro della città
antica. La stessa nuova area degli spettacoli, presso il tempio di
Atena, dovrebbe maggiormente qualificarsi nel panorama nazionale
e internazionale, ospitando artisti e rappresentazioni di sicuro valo
re, senza guardare solo agli incassi del botteghino.

Il sindaco di Capaccio-Paestum, VINCENZO SICA, ha illustrato in

anteprima una serie di progetti dell' amministrazione comunale, fra i

quali quello di una variante che elimini il traffico e gli automezzi
all'interno dell'area archeologica, con grandi parcheggi fuori dalle
mura.

VINCENZO PEPE, presidente della Fondazione Giambattista Vico
e docente di Diritto dell'Ambiente, mettendo in luce la provocatorietà
di alcune proposte, ha auspicato una riflessione, da parte di tutti gli
interessati, su quanto suggerito dal prof. Mello nel suo volume.

A conclusione della serata, vi è stato un lungo intervento di que
st'ultimo.

FERNANDO LA GRECA



PER UN RITRATTO DI PASQUALE VILLAR!.
UN INTELLETTUALE ITALIANO TRA DUE SECOLI

Giornata di studi

(Napoli, 4 maggio 2006)

Alla vigilia dei 180 anni dalla nascita e dei 90 anni dalla morte

del fondatore della Questione meridionale, si è tenuto presso l'Isti
tuto Superiore "Pasquale Villari" di Napoli un Convegno di Studi dal
titolo Per un ritratto di Pasquale Villari. Un intellettuale italia
no tra due secoli, organizzato da un comitato scientifico presieduto
da Giuseppe Galasso, con la partecipazione e il patrocinio della So
cietà Napoletana di Storia patria, dell'Istituto Italiano per gli Studi
Storici e l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Il Dirigen
te scolastico Salvatore Lettieri, riallacciandosi al principio villariano
della stretta interdipendenza tra cultura e società e tra fenomeno
culturale e ambiente del quale è prodotto e funzione, ha sottolineato
la necessità di intensificare e meglio articolare il dialogo della scuo

la con il territorio, in sintonia con quanto questi intese sostenere

lungo l'ampio arco della sua parabola intellettuale e politica. In un'epo
ca in cui sempre maggiore si delinea lo iato e l'incomunicabilità tra

mondo scolastico e mondo accademico, questo rinnovato impegno
si compie attraverso una duplice funzione: l'avvio di un dialogo con

le alte istituzioni culturali della città che hanno, a vario titolo e in
diverso modo, collaborato per la buona riuscita del presente conve

gno, e l'apertura al quartiere, tramite la collaborazione con gli
sponsors e gli enti locali che hanno contribuito al finanziamento di

questa iniziativa.
Non a caso, la relazione inaugurale, Villari tra scuola e uni

versità, affidata al maggior esperto di Villari, MAURO MORETTI

(Siena), è dedicata al suo operato nel settore della politica scolasti
ca. Intellettuale e politico immerso come pochi dentro i meccanismi
di governo della scuola italiana, nell'arco del cinquantennio compre
so tra il1861 e il 1911, egli svolse una mole imponente di lavoro che
il relatore distingue in tre fasi: una prima, immediatamente successi
va all'unificazione, attraversa tutti gli anni Sessanta ed è caratteriz
zata dalle prime esperienze nel settore dell'amministrazione della
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vita scolastica post-unitaria (segretario del ministro De Sanctis e

direttore della Normale di Pisa) e da alcuni decisivi viaggi di studio
in Francia, in Inghilterra e poi in Germania. Il risultato è l'acquisizione
salda della coscienza del nesso inscindibile tra realtà socio-econo
mica e sistema scolastico; nesso continuamente riaffermato nel corso

dell'intera carriera. Questo periodo, inoltre, è segnato dall'attenzio
ne del Villari verso il settore dell' istruzione femminile, fortemente
sollecitata dai suoi rapporti familiari e intellettuali con il mondo bri

tannico, dove la questione dell'emancipazione della donna era giun
ta ad un avanzato grado di discussione e di applicazione. La secon

da: fase attraversa il ventennio compreso negli anni Settanta e Ot
tanta. Risale infatti al 1869-70 la carica di segretario generale del
Ministero della Publica Istruzione, che precede di poco l'importante
saggio su La scuola e la questione sociale in Italia, edito nel 1872.
In questa fase, particolarmente intensa, i suoi interventi più impor
tanti sono dedicati all'istruzione secondaria classica e all'istruzione

popolare, e l'interlocutore privilegiato è il bellunese Aristide Gabelli,
grande esperto di poltica scolastica e autorevole promotore del

positivismo pedagogico italiano. La terza fase è segnata dalla para
bola discendente della fortuna del Villari operatore nel settore della

scuola, che paradossalmente comincia proprio a partire dalla dire
zione del ministero della Pubblica istruzione, nel biennio 1891-92, in
cui si riscontrano effetti non commisurati all'intensità del lavoro svol
to. Questo periodo, sostanzialmente di scarsa portata sul piano delle
realizzazioni pratiche, andrà esaurendosi progressivamente nel cor

so degli anni Novanta, per chiudersi definitivamente alla fine del

primo decennio del Novecento.
Alla questione centrale della politica culturale villariana, osser

vata nel contesto del faticoso rinnovamento delle istituzioni dell'Ita
lia unita, si raccorda ANNA VILLARI (Milano) con la relazione "Ita
liani" e "Moderni: Pasquale Villari e la definizione di un 'iden
tità artistica nazionale, che concentra l'attenzione sul settore del
l'istruzione artistica e della tutela e promozione delle Belle Arti.
L'analisi è condotta attraverso il punto di osservazione privilegiato
della corrispondenza tra Villari e il pittore Domenico Morelli, recen

temente edita dalla medesima studiosa. Da questo carteggio emer

ge con evidenza una sintonia intellettuale che sfocia in rilevanti ini-
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ziative comuni dei due corrispondenti che si trovarono ad occupare
posizioni di responsabilità ai vertici delle istituzioni culturali e artisti
che del secondo Ottocento. Un testo programmatico in tal senso, è
il noto saggio villariano, Lapittura moderna in Italia e in Francia,
scritto di ritorno dall'Esposizione internazionale di Parigi del 1867
ed edito sulla "Nuova Antologia" tra il 1868 e il 1869, dal quale si
ricava un progetto di riforme da condurre all'insegna dell'equilibrio
tra spinta modernizzatrice e conservazione dell'identità nazionale. Il

programma villariano risulta così articolato in tre settori di interven
to: innescare un processo di trasformazione delle accademie di Bel
le Arti in scuole di disegno tecnico-industriale per la produzione di

oggetti d'arte, sul modello londinese del South Kensington Museum,
sfociato nell'istituzione a Napoli - auspici De Sanctis e Filangieri
del Museo Artistico Industriale (1879); promuovere una politica di
accentramento nazionale delle rassegne artistiche volta a contenere

le spinte centrifughe provenienti dalle singole scuole regionali della
penisola (tale iniziativa fu finalizzata a favorire la formazione di una

scuola pittorica nazjonale che, senza sopprimere le promotrici dislo
cate nelle principali città italiane, consentì l'inaugurazione dell'Espo
sizione internazionale di Roma del 1883); infine, valorizzare le com

petenze specifiche deII 'architetto, in quanto figura di sintesi tra sen

sibilità artistica e rigore scientifico, in modo da contribuire alla fon

dazione di uno statuto professionale specifico, ancora inesistente
nell'Italia di allora. Obbiettivo, quest'ultimo, che seppure non fu re

alizzato da Villari, costituisce una riprova della notevole lungimiran
za delle sue vedute in materia di politica delle Belle Arti.

A conferma dell'importanza dei carteggi per la ricostruzione della

biografia intellettuale di Villari nel contesto della cultura filosofica

dell'Ottocento, giunge il contributo di MARIOLINA RASCAGLlA (Na
poli-Biblioteca Nazionale), Villari e gli hegeliani di Napoli, che si
sofferma sulle corrispondenze con i maggiori esponenti dell 'hegelismo
napoletano, Bertrando Spaventa e Angelo Camillo De Meis, nel pe
riodo compreso tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo. Queste
relazioni epistolari si configurano come uno strumento essenziale

per l'osservazione di alcuni passaggi decisivi nella vita culturale ita

liana a cavaliere dell'unità d'Italia. In pieno Risorgimento, all'indo
mani dei moti del Quarantotto che provocano la diaspora degli
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hegeliani di Napoli, le lettere intercorse tra gli esuli appaiono carat

terizzate dal duplice registro della comunicazione privata e confi-
,

� denziale, che le assimila alla forma del diario intimo e della comuni
cazione pubblica e polemica che le riconduce al genere della scrittu
ra saggistica che anima il dibattito filosofico contemporaneo, con

dotto all'insegna della sprovincializzazione culturale e del conflitto
con gli schieramenti del cattolicesimo reazionario. Sono rivelatrici in
tal senso le lettere del periodo torinese di Bertrando Spaventa, quando
nei primi anni Cinquanta il filosofo abbruzzese confida all'amico -

che lo incoraggia a perseverare in tale intento - il suo ambizioso

progetto di trasfusione dell 'hegelismo nella cultura italiana, attra

verso l'individuazione strategica della linea che da Bruno, a Vico, a

Hegel, conduce dal rinascimento italiano alla nuova filosofia. Co
m'è noto, questo clima di sintonia intellettuale muta progressiva
mente e irreversibilmente con il rapido passaggio di Villari al fronte

positivista. In questa fase le lettere di De Meis si configurano come

dichiarazione di aperto dissenso con il transfuga "Pasqualino". È
infatti, nella lettera del luglio 1855, a ridosso della pubblicazione del

saggio villariano Sull'origine e sulprogresso dellafilosofia della

storia, che De Meis, gli rimprovera di «astrarre leggi dai fatti stori
ci» in polemica sprezzante con "messieurs les français". Com'è noto,
la rottura diventerà insanabile quando la lettera di Spaventa a De

Meis, il cui idolo polemico è la celebre prolusione fiorentina del 1866,
Lafilosofiapositiva e il metodo storico, varcando il confine della
comunicazione privata, verrà edita due anni dopo sulla «Rivista Bo

lognese», con il titolo Paolottismo, positivismo, razionalismo.
In questo scenario di aperto conflitto culturale con gli ex-amici

hegeliani, acquista rilievo ermeneutico l'intervento di EMMA GIAM
MATTEI (Napoli-Suor Orsola Benincasa), Triangolazioni: De

Sanctis, Villari e La Vista, che adotta una prospettiva storico
semiotica, puntata a valutare complessivamente la parabola di Villari,
durante il passaggio hegelismo-positivismo-neoidealismo, compiuto
si nell'arco dei pochi ma cruciali decenni di storia culturale nell'Ita
lia del secondo Ottocento. La studiosa attrae l'attenzione sull'oc
correnza di parole, locuzioni, cadenze che si ripetono nei discorsi
commemorativi di alcune personalità che hanno segnato la biografia
intellettuale di Villari. In tempi di militanza positivista, la dialettica
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maestro-discepolo torna a configurarsi nei termini del mito del
"superamento", così come emerge dal parallelo tra due prefazioni
villariane, edite a vent'anni di distanza: lo scritto del 1863 premesso
al volume di Memorie e scritti di Luigi La Vista, e la commemora

zione del 1884 premessa alla prima edizione de La giovinezza di
Francesco De Sanctis. Nell'incipit dei due testi si riscontra una

medesima strategia, volta da un lato a rendere omaggio in nome

dellapietas al defunto ma, dall'altro, allontanando l'oggetto della
celebrazione nell'aura mitica del passato risorgimentale, finisce per
svuotarlo di esemplarità metodologica per i contemporanei. A con

ferire maggior rilievo a questa lettura intertestuale è il riferimento al
celebre saggio desanctisiano sul Puoti, L'ultimo deipuristi, edito
nel 1868, e dunque tra i due scritti sopra citati. In esso, oltre al
riferimento alla prefazione villariana di cinque anni prima, ricorre
una breve ma significativa allusione al Villari promotore di moderne

metodologie dell'apprendimento di derivazione britannica. Si tratta

di una delle rare punte polemiche del critico irpino, la cui posizione
di sostanziale isolamento nella cultura italiana del secondo Ottocen
to sarà riscattata a partire da Croce, che com'è noto fu combattivo
artefice del recupero e del rilancio del metodo estetico nella cultura
italiana del primo Novecento.

All'identità complessa di un Villari attento sia agli esiti del dibat
tito/filosofico in Italia che agli sviluppi più avanzati della riflessione

europea, si richiama il contributo di MAURIZIO MARTIRANO (Univer
sità della Basilicata), Villari tra filosofia e scienza della storia.

L'analisi focalizza la questione dell'inserimento dell'intellettuale na

poletano nel grande dibattito sul positivismo, osservato dal punto di
vista della riflessione storico-metodologica, così come scaturisce dal
l'esame degli scritti editi tra il 1849, quando appare l'Introduzione
alla storia d'Italia, e il 1866, che è l'anno della già citata prolusione
fiorentina La filosofia positiva e il metodo storico. Il contributo
villariano si colloca infatti al punto di confluenza di diverse tradizioni
di pensiero e sullo sfondo di-un duplice orizzonte culturale: da una

parte si inserisce nel dibattito internazionale su alcuni temi assai
discussi in ambito tedesco, come la questione del rapporto tra storia

nazionale e storia universale e il confronto tra latinità e germanesimo
alle origini della civiltà moderna; dall'altra si raccorda ad alcuni dei
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filoni più originali della tradizione italiana ottocentesca. Ne scaturi
sce l'adesione a un "positivismo critico e problematico" che attinge
non solo al ben noto magistero desanctisiano ma anche ad alcuni
fecondi sviluppi teorici della scuola romagnosiana e in particolare al
Cattaneo. Per tal via, la riflessione sulle origini, il progresso e la
decadenza delle civiltà non può che allontanarlo dallo schematismo
aprioristico riconoscibile nella prospettiva germanocentrica di un

Gervinus e rivolgerlo semmai alla grande lezione di Mill, in quanto
fondata sull' osservazione empirica dei fenomeni esulI' individuazione
conseguente delle leggi che li governano.

La relazione di ANNA MARIA VOCI (Roma), Villari e I corri

spondenti di lingua tedesca, si inserisce nel quadro generale trac

ciato da Martirano con un approfondimento mirato sui rapporti di
Villari con il mondo germanico, condotto attraverso l'analisi dei car

teggi villariani con gli storici tedeschi, di imminente pubblicazione a

cura della medesima studiosa. Tra i primi intellettuali italiani a mani
festare interesse per la cultura tedesca contemporanea, Villari ade
risce alla tensione morale insita nel rinnovato impulso alla ricerca
scientifica sviluppatosi in Germania a partire dal primo Ottocento.

Questa adesione ai valori morali e metodo logici della tradizione

germanica, all'insegna di un rinnovato dialogo tra i due paesi, è do

cumentata, all'altezza del 1869, dalla corrispondenza con Theodor

Mommsen, al quale scriveva il16 settembre, nell'intento di contri
buire a rinsaldare il sodalizio intellettuale con la nazione tedesca,
nonostante le sfavorevoli congiunture politiche, e con Georg Heirich
Pertz, allora a capo della società che attendeva all'edizione dei
Monumenta Germaniae Historica, al quale si rivolge in qualità di

segretario generale alla Pubblica Istruzione, con l'intento di assimi
lare nel sistema italiano questo modello di scienza filologica e

storiografica. Va però sottolineato che Villari non fu mai un puro
"monumentista" , ma piuttosto un intellettuale che non abbandonò
mai la convinzione che la storiografia debba conservare il ruolo di
scienza "attiva e creatrice", secondo un principio di ascendenza
humboldtiana, ben lontano dalla deriva filologistica di studiosi come

Robert Davidson che recensì severamente il saggio villariano su I

primi due secoli della storia di Firenze, senza coglierne la pro
fonda divergenza di metodo. Ben diverso, in tal senso si rivela il
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rapporto con storici non riconducibili al profilo canonico dell'acca
demico tedesco del tempo, come Alfred Hillebrandt e Otto Hartwig,
con i quali Villari intrattenne fervidi e duraturi rapporti epistolari. In

particolare dai rapporti poco sondati con quest'ultimo si ricava tra
l'altro l'attenzione costante del corrispondente tedesco verso l' at
tualità italiana e la riflessione sulle gravi problematiche socio-eco
nomiche che costituiscono la specificità del caso italiano.

Un approfondimento su un classico della storiografia villariana è
il contributo dal titolo Il Machiavelli di Pasquale Villari, di MAU
RIZIO TARANTINO (Napoli-Ist. ital. per gli studi storici), il quale ne

propone un' analisi nel contesto della storiografia machiavelliana
dell'Otto-novecento italiano. In tal senso, i tre poderosi volumi del
ViIlari editi da Le Monnier tra il 1877 e il 1882 col titolo Niccolò
Macchiavelli e i suoi tempi, andranno accostati ad altri benemeriti
studi biografici e critici di problematica collocazione, editi quasi tutti
tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del secolo, come il saggio di

Gaspare Amico, La vita di Niccolo Machiavelli, quello di Carlo
Gioda, Machiavelli e le sue opera e soprattutto il monumentale
lavoro di Oreste Tommasini, La vita e gli scritti di Niccolo Ma
chiavelli nella loro relazione col machiavellismo, editi a Firenze,
ma non tutti necessariamente e semplicisticamente riconducibili al
l'area della "scuola storica". Su coloro i quali, negli ultimi venti o

trenta anni, hanno provato a mettere a fuoco la posizione di questo
saggio nel contesto della bibliografia sul pensatore fiorentino, ha in
fluito molto il giudizio di Luigi Russo, che identificava nel "piagno
nismo" di Villari, la cifra del suo atteggiamento di machiavellista
antimachiavelliano. Ma una più attenta lettura di quest' opera, anco

ra tutta da eseguire e in questo breve contributo tentata solo per
piccoli saggi, può riservare allo storico della storiografia interessanti

sorprese.
In chiusura di una giornata di studi che ha offerto una così am

pia e organica articolazione di temi e prospettive di ricerca, non po
teva mancare un affondo sul contributo villariano alla "Questione
meridionale", che costituisce uno dei tratti più significativi e senz'altro
il più generalmente riconoscibile della sua biografia intellettuale. In
tal direzione si muove LUIGI MUSELLA (Napoli-Federico II), che nel
l'intervento Attualità del meridionalismo di Pasquale Villari, ha
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preso l'avvio dall'analisi e dalla discussione di alcuni passaggi deci
sive delle Lettere meridionali (1875) che, com' è noto rappresenta
no un turningpoint del meridionalismo postunitario. In particolare,
a proposito della lettera sulla Camorra, Musella individua nel pas
saggio dalla descrizione accurata del malessere sociale osservato

nei fondaci della ex-capitale, alla riflessione articolata sulle cause

del fenomeno della criminilità organizzata l'elemento di maggiore
originalità e di grande attualità del testo. Questo passaggio si attua

attraverso lo sganciarsi dal semplicismo di spiegazioni di matrice

naturalistica, deterministica e meccanicistica del fenomeno per met

tere in rilievo la notevole complessità dell'intreccio tra malavita e

società. L'attualità risulta avvalorata da quanto emerge da alcuni
recenti scritti in materia, come la Relazione della Commissione par
lamentare di inchiesta sul fenomeno della Mafia e delle altre orga
nizzazioni malavitose nell'Italia meridionale del 2000. Nel citare al
cuni passi di questo testo, Musella ne ha messo in rilievo la notevole
consonanza con i passaggi più lucidi dell'inchiesta villariana. In con

clusione, il relatore ha inteso proporre un richiamo di natura

metodologica, al fine di rilanciare un'interpretazione del meridiona
lismo che si sottragga agli usi ideologici e strumentali che spesso
hanno inquinato la ricerca storiografica sul tema. È proprio, in tal

senso, da uno studio del meridionalismo villariano condotto in una

prospettiva rigorosa e analitica, oltre che equanime, che si potrà
ricavare quell'immagine complessa del fenomeno socioculturale a

cui si accennava, che potrà suggerire anche sul piano politico delle

proposte più incisive.

Questo Convegno, caratterizzato da una spiccata tendenza al
l'analisi interdisciplinare, ha inteso dunque restituire un ritratto a

figura intera, e sia pure incompleto ed appena accennato in taluni
suoi tratti, dell'intellettuale napoletano. Fidando non nella velleità di
essere esaustivo ma nella necessità di rimarcare alcuni aspetti
costitutivi dell'identità di Villari: intellettuale di transizione dall'Italia

risorgimentale all'Italia postunitaria, teso tra ricerca di un'identità
italiana e ricezione delle tendenze più innovative dello scenario eu

ropeo, e dunque personalità prensile e poliedrica capace di muover

si con dinamismo tra comunicazione giornalistica e ricerca scientifi
ca, tra passione politica e gestione oculata delle istituzioni. Per que-
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sto, in un contesto come quello dell'Italia contemporanea, ancora

fortemente segnato dalle complesse problematiche economiche,
sociali e culturali che investono il Mezzogiorno, Pasquale Villari ci
lascia una lezione di fervido impegno civile che rimane per noi anco

ra attuale.

NUNZIO RUGGIERO
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Trasmissione e ecdotica dei testi medici greci. Atti del IV Convegno
Internazionale, Parigi 17-19 maggio 2001, a cura di ANTONIO GARZYA e

JACQUES JOUANNA, (<<Collectanea» 22) D'Auria, Napoli 2003, pp. 460, ISBN
88-7092-202-2.

Il volume, di pregevole fattura ed eleganza, raccoglie i numerosi con

tributi presentati al Iv Convegno Internazionale Trasmissione e ecdotica
dei testi medici greci tenutosi a Parigi nel maggio 2001. La serie dei Collo

qui internazionali di medicina greca ha avuto origine dall'iniziativa di An
tonio Garzya e Jacques Jouanna, ed è cominciata nel 1990 per proseguire
poi tra la Francia e l'Italia nel 1994 (Parigi), nel 1997 (Napoli) e ne12_Q0 1

(Parigi). L'ultimo Convegno, il V della serie, si è svolto a Napoli nel 2004. Il
merito di questi Colloqui è di avere dato un forte impulso agli st�di di
medicina greca e di aver fatto progredire nel corso di sedici anni le nostre

conoscenze in un campo prima quasi vergine.
Il maggior numero di contributi nel IV volume degli Atti è dedicato

all'ecdotica di testi medici inediti o le cui edizioni si possono far risalire
alla prima metà del XIX secolo; così ISABELLA ANDORLINI (Un' anonimo del

genere degli Iatromathematika, pp. 7-23) si occupa di un frammento di
codice papiraceo anonimo del IV sec. d. C. che tramanda un testo del

genere degli Iatromathematika, scritti che applicano alla medicina le co

noscenze astronomiche, per esempio in campo terapeutico, dove la cura

delle malattie è fondata sul sistema delle influenze celesti. L'articolo di
MARIA CAPONE CIOLLARO, Per l'edizione delle Eclogai di Demetrio Pepago
meno (pp. 39-52) è dedicato a un inedito ricettario medico - «in sostanza

uno Iatrosophion» - tràdito da due codici: il Lond. 60 (L) e il Par. Coisl. gr.
335 (C), entrambi del XV secolo e rappresentanti di due differenti tradizio

ni, una più breve ed omogenea, quella del codice C, l'altra più lunga e

composita, quella del codice Londinese. ROBERTO DE LUCIA (Una redazio

ne inedita del IIEpì ÉÀ.f.llv8Cùv di Alessandro di TraIle , pp. 53-63) pubbli
ca il testo del Par. suppl. gr. 631 (XI-XII sec.) che tramanda la sezione finale
del trattato I1Epl ÉÀrivlìcov di Alessandro di Tralle. Questo testo rappre
senta «non solo un ramo diverso di tradizione, bensì una diversa redazio
ne dell'opuscolo, più ampia ma certamente non ampliata, di cui sarebbe
l'unico testimone e dalla quale sarebbe derivata poi la redazione più bre

ve» (p. 58) contenuta negli altri cinque codici finora noti del trattato. An

che pAUL DEMONT (Le commentaire du c. 2 du traité hippocratique des

Humeurs conservé dans le Tub. Mb 23, pp. 65-100) pubblica un inedito: si

tratta del testo del commento relativo al cap. 2 del De humoribus galenico,
trasmessoci dal cod. Tub. Mb 23 del XVI sec., mentre ANNA MARIA IERACI



364 Recensioni

BIO (Una introduzione alle arti medico-grammaticale in un manoscritto
medico [Par. gr. 1883), pp. 219-232) fornisce l'edizione di un breve testo

tràdito dal Par. gr. 1883 (sec. XIV), il De artium differentia; la Ieraci mostra

come la fonte di questo testo sia da ricercare non in àmbito medico, ma

grammaticale. Infatti «il caso del codice parigino è ... un esempio interes
sante dell'intersecazione della tradizione manoscritta dei testi grammatica
li con quella dei testi medici» (p. 229). VIVIAN NUTTON e NIKOLAJ SERIKOFF (A
Greek Fragment of Galen s Commentary on the Hippocratic Aphorisrns
from a Christian Arabic Manuscript, pp. 385-400) danno notizia di un

frammento greco del commento di Galeno agli Aforismi di Ippocrate, con

servato in un codice arabo proveniente da un'area periferica. Parallela

mente, l'articolo di CAROLINE MAGDELAINE (Le commentaire de Palladius
aux Aphorismes d'Hippocrate et les citations d'AI-Ya 'qùbi, pp. 321-

334) esamina la traduzione araba del perduto commentario di Palladio agli
Aforismi di Ippocrate. L'importanza della tradizione araba si rivela decisiva
anche per quella che VÉRQNIQUE BOUDON (Comment Galien désignait-il
ses propres ceuvres? Pour une ecdotique des titres, pp. 25-37) chiama
"ecdotica dei titoli". L'A. si occupa del modo in cui Galeno cita le sue

opere nel De libris propriis, ma «semble vain de chercher à strictement
codifier les principes présidant à l'établissement des titres des traités

galéniques» (p. 37) poiché approssimazione e fretta di citazione sembrano

presiedere a questi principi.
Altra categoria rappresentata nel volume è quella dei Prolegomeni

all'edizione critica di un testo, come nel caso di CLAUDIO DE STEFANI, Pre

liminariper un 'edizione critica del De differentiis febrium di Galeno, pp.
lO 1-13 3, nel quale l'A. indaga i rapporti tra i codici che tramandano l' ope
retta del Pergameno, distinguendoli in due famiglie, che egli chiama � e "(.
Determinante è l'apporto fornito dalla traduzione di Hunain, che «permette
di correggere in alcuni punti errori del testo greco presentati da tutti i

mss.» (p. 125). E ancora al De differentiis febrium è dedicato, poco più
innanzi (pp. 149-164), l'articolo di IVAN GAROFALO (Note sulla tradizione
alessandrina del De differentiis febrium di Galeno), che indaga la sorte

dello scritto galenico nell' àmbito del Canone di Alessandria, composto da
sedici testi medici, di cui vennero eseguiti commenti, sommari e riela
borazioni. MARIo LAMAGNA (La recensio amplior inedita del De urinis di

Avicenna, pp. 271-280) opera invece un confronto fra la redazione breve e

quella più ampia del De urinis di Avicenna, che fu tradotto dall'arabo in

greco a Bisanzio. Dalla comparazione emergono due dati: anzitutto la

recensio amplior contribuisce a chiarire in più punti la redazione breve,
ma soprattutto l'inserzione di alcuni casi clinici «lascia pensare all'opera
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di un redattore, avvenuta certamente in ambiente greco», (p. 279), proba
bilmente Giovanni Attuario. Studio preparatorio a un'edizione dei fram
menti di Andromaco è anche l'intervento di RITA MASULLO, Per l'edizione
di Andromaco, pp. 349-360, che fa una rapida panoramica delle fonti gre
che (Aezio, Galeno, Oribasio) e arabe che tramandano i frammenti di
Andromaco. AMNERIS ROSELLI (Per l'edizione dello scritto Sui clisteri di
Severo Iatrosofista, pp. 401-417) presenta il progetto di riedizione del De

clysteribus di Severo Iatrosofista dopo quella del Dietz del 1836. Questo
testo è tràdito in una versione più breve da tre codd. (datati XIV-XVI sec.)
e nella versione lunga dal Laur. LXXV 7 (XII sec.) scritto da Joannikios, un

copista «la cui produzione è stata il tramite di numerosi testi medici (e
filosofici) all'occidente» (p. 402). A questo copista ancora poco noto ai

paleografi è dedicato anche il saggio di ELSA GARciA Novo (Un texte

byzantin inédit sur la scène de Galien et Glaucon [De locis affectis, 8,
361,12 - 366,5 K.], pp. 135-148), che qualifica Joannikios come «copiste
de haut niveau ... Dans les texts copiés de sa main il n'y a pas de tendance
à l'emendatio» (p. 147). Si tratterebbe in sostanza del classico "buon

copista" che non interviene sul testo, limitandosi a riprodurlo fedelmente
dal suo antigrafo.

Vi sono poi i contributi dedicati alla storia del testo, come quello di
JEAN IRIGOIN, L 'Hippocrate de Lorenzo Valla et le sort de la bibliothèque
des Angevins de Naples, pp. 233-239, che ripercorre la storia del Vat. gr.
276 del XII secolo, contenente le opere di Ippocrate. Questo ms. apparten
ne a Roberto d'Angiò, fu successivamente acquistato da Lorenze Valla e

passò poi nella biblioteca pontificia per essere prestato al cardinale

Bessarione, che ne aveva già fatto richiesta al Valla in una lettera di recen

te pubblicazione. Non sappiamo quando Bessarione restituÌ il ms. alla bi

blioteca pontificia «mais c'est au plus tard à la mort du cardinal (1472)>> (p.
238). L'articolo di JACQUES JOUANNA (Le Corsinianus 1410 et l'édition de

Maladie sacrée, pp. 255-270) riprende e sviluppa alcune considerazioni
svolte dallo studioso nel 1969 in merito al posto che il Corsinianus 1410

(XV sec.) deve occupare nella tradizione del De morbo sacro di Ippocrate.
Contro Rivier e Diller, che avevano attribuito grande valore al codice con

siderandolo - pur essendo un recentior - portatore di lezioni risalenti a un

esemplare anteriore all'archetipo, Jouanna dimostra con logica serrata che

il Corsinianus è in realtà opera> di un epitomatore bizantino posteriore al

IX secolo. Il codice perciò, ai fini della constitutio textus, non ha valore

maggiore degli altri recentiores, mentre riveste un'importanza notevole
nella storia dd testo, dal momento che è l'unico recentior a mostrare ac

cordo con entrambi i rami della tradizione antica.
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Altri contributi riguardano non tanto la storia, quanto la fortuna del

testo, in primis quello di Galeno. DANIELLE GOUREVITCH, Claude Bernard
lecteur de Galien?, pp. 173-185, sostiene che Claude Bemard (18l3-1878),
medico sodale e amico di Daremberg, non lesse direttamente Galeno ma lo
conobbe solo tramite Daremberg. BRIGITTE MONDRAIN (Comment était lu
Galien à Byzance dans la première moitié du xve siècle? Contribution à

quelques aspects de l'histoire des textes, pp. 361-384) porta invece all'at
tenzione del lettore l'opera e l'attività di Demetrio Angelo, un medico eru

dito bizantino a cui è possibile attribuire 36 mss. dicontenuto medico e

storico. La Mondrain ne esamina tredici, che tramandano Galeno, e che
Demetrio Angelo ha copiato integralmente o annotato. Galien et Athénée
lecteurs des Thériaques de Nicandre de Colophon, pp. 241-253 di JEAN
MARIE JACQUES passa in rassegna le citazioni del poema di Nicandro

(81lplUKU) in Ateneo (quattro citazioni) e Galeno (sei citazioni). Le diffe
renze che questi due autori mostrano nel riportare Nicandro sono spiegabili
con i loro differenti interessi: da Ateneo raccogliamo testimonianze dei

81lPlUKU soprattutto di natura grammaticale, mentre Galeno legge e cita
da medico: «de ce fait, le témoignage de Galien sur les Thériaques hausse
Nicandre à la dignité du spécialiste en matière iologique» (p. 251).

Al genere erotapocritico sono dedicati due saggi abbastanza diffe
renti nell'impostazione: una analisi della prosa ritmica dei Problemi

ippocratici conduce ALESSIA GUARDASOLE (Prose rythmique et ecdotique
médicale: le cas des Problèmes «hippocratiques», pp. 187-197) a due

importanti considerazioni: anzitutto, l'autore dei Problemi avrebbe com

posto la sua opera avendo come modello le Quaestiones physicae di
Teofilatto Simocatta, con il quale si riscontrano singolari affinità nell'uso
delle clausole ritmiche. La seconda conclusione è di natura cronologica:
si può ipotizzare che i Problemi ippocratici siano stati composti tra IX e

X sec., come sembrerebbero confermare anche le ricerche di Jouanna sul
la lingua e lo stile di questo testo. Dall'esame dei frammenti erotapocritici
contenuti su papiro e dal loro confronto con le Definitiones medicae di

ps.-Galeno e le Quaestiones medicae di ps.-Sorano, ANN ELLIS HANSON

(Text and Context in Papyrus Catechisms on AjJlictions oJ the Head, pp.
199-217) giunge alla conclusione che «if compilers are relatively free to

pick and choose what they write in their definitions and explanations,
they have far less freedom in arranging thé materials ... This ordering
itself is an important aspect of what students are to leam and in what

sequence they are to leam it» (p. 201). Questi testi su papiro rappresenta
no pertanto un ottimo esempio di «contextual conservatism combined
with textual freedom» (p. 205).
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A problemi di natura linguistica sono dedicati un paio di saggi: lo
studio di JUAN ANTONIO LOPEZ FÉREZ (Notas sobre elléxico de la educacion
en Galeno. I, pp. 281-319) è un'ampia ricognizione su ÒuSacrKCù e la sua

famiglia. Vengono infatti esaminate, con ricchezza di esempi tratti dal TLG
e dall' Index Galenicus, le occorrenze in Galeno dei termini: clÒtÒa.K'tOS,
8tòa.yr.a., ÒtÒa.crKa.À..'ta., ÒtÒa.crKa.ÀElOV, ecc. FRANçOISE SKODA (Les formes
en 'a privatif dans le lexique de la thérapeutique et de la prévention en

grec ancien, pp. 419-434) considera una serie di termini terapeutici compo
sti con' a privativo, che mostrano una duplicità di significato: il primo
senso indica la constatazione di un' assenza, mentre il secondo valore è di

tipo attivo e, secondo la Skoda, deriverebbe dall'influenza analogica delle
forme privative di aggettivi verbali in -LOS (tipo a�a.tos).

Per concludere, due articoli che vogliono aprire nuove prospettive di
ricerca. DANIELA MANETTI (Il ruolo di Asclepiade di Bitinia nel! 'Anonimo

Londinese, pp. 335-347) ricerca, attraverso una serie di esempi, quale pos
sa essere la posizione dell' autore dell'Anonimo Londinese nei confronti
di Asclepiade di Bitinia, esponente della medicina alessandrina. La con

clusione a cui giunge la Manetti è che, al di là delle polemiche con le tesi

asclepiadee, «sembra che l'Anonimo ... veda un certo grado di compatibi
lità fra le proprie dottrine e alcune posizioni di Asclepiade» (p. 347). Que
sta considerazione potrebbe condurre a un ripensamento in senso critico
del legame di Asclepiade con la tradizione atomistica epicurea. Infine, l'in
tervento di ANTONIO GARZYA (Pour L'édition des iatrosophia démotiques,
pp. 165-171) pone un problema e al tempo stesso fornisce le indicazioni
atte a risolverlo. Lo studioso lamenta la mancanza di edizioni scientifiche

degli iatrosophia, il cui apporto alla storia della tradizione medica e della

stessa lingua greca sembra essere invece di non poco conto. L'insegna
mento metodologico che le pagine di questo contributo trasmettono al

l'editore che voglia raccogliere l'invito di Garzya è che «la nature d'un

iatrosophion exclut tout procédé trop rigide», perciò «I'éditeur devra ici

se garder de 'régulariser', ni vers le haut ni vers le bas, car un critère

uniforme ne peut ètre appliqué à des entités textuelles ayant chacune une

physionomie propre» (p. 170).
Completano il volume tre Indici (dei manoscritti, dei luoghi citati e

degli autori' medievali e moderni) sui quali non mi pronuncio, essendo

stata direttamente coinvolta nella compilazione di alcuni di essi.

PAOLA CASSELLA
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MARIeI M. MAGALHAES, Stabiae romana. La prosopografia e la docu
mentazione epigrafica: iscrizioni lapidarie e bronzee, bolli laterizi e

sigilli, Castellamare di Stabia, Nicola Longobardi Editore, 2006, pp. 278 +

149 fig.

È stata finalmente stampata, dopo varie incertezze e promesse delu

denti, grazie alla lodevole munificenza del Consiglio Direttivo dell'As
sociazione Internazionale "Amici di Pompei", un' altra opera di Marici M.

Magalhaes, professoressa Visitante d'Epigrafia e Archeologia Romana

presso il Dipartimento di Storia Antica dell'Università Federale di Rio de
Janeiro e ricercatrice presso il Dipartimento di Numismatica del Museo
Storico Nazionale di Rio de Janeiro.

Laureatasi in Storia ed Epigrafia Romana presso l'Università degli Studi
di Napoli "L'Orientale", collaboratrice della Direzione e della Sezione Arche

ologica del Museo Correale di Terranova (Sorrento) ed assistente didatti
ca presso la Soprintendenza Archeologica di Pompei, la studiosa brasilia

na, durante la sua permanenza in Italia, ed in special modo in Penisola

Sorrentina, ha avuto modo di catalogare tutta la produzione epigrafica
(edita ed inedita) riguardante la penisola, Stabiae e l'ager Stabianus e i

paesi dell'agro nocerino-sarnese (in particolare Nuceria).
Il precedente volume (edito nel 2003) fu dedicato alla Storia, istituzio

ni e prosopografia di Surrentum romana. La collezione epigrafica del
Museo Correale di Terranova, e fu salutato da Solin e da altri studiosi
come un avvenimento di rilevante valore culturale per la conoscenza di
Sorrento antica, non limitatamente alla realtà urbana, ma comprendente
l'intero territorio circostante, da Vico Equense a Punta Campanella. Il vo

lume che ora si pubblica, frutto di una metodica ricerca, abbastanza lunga
e puntigliosamente condotta in vari archivi, biblioteche e musei e sul ter

ritorio, prende in esame tutte le iscrizioni lapidarie e bronzee, i bolli laterizi
ed i sigilli rinvenuti a Stabiae dall'età tardo-repubblicana al VI sec. d. C.

(Prosopografia e lineamenti di storia sociale e le figlinae che fornivano il

territorio stabiese) quali emergono inoppugnabilmente dalle fonti epigra
fiche (in numero di 85) pertinenti a res sacrae, imperator, ordo senatorius,

equester et Augustalium, mi/es legionis et eques singularis, veterani et

milites classis, officia privata, populus, res Christianae; un posto a parte
hanno le iscrizioni frammentarie/ incertae originis, suspectae, falsae; in

appendice sono riportate due iscrizioni riguardanti Puteoli e Misenum.
La seconda parte del volume è stata dedicata ai bolli laterizi rinvenuti

nell'ager Stabianus, dalle prime pubblicazioni sugli scavi di Stabiae fino

ai nostri giorni: su circa 450 esemplari esistenti son stati rintracciati un
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totale di 110 bolli, incisi su tegulae et instrumenta varia (dolia, mortaria,
amphorae, lucernae, vasa et vascula, vasa Arretina, pseudo-Arretina et

Orientalia, mola, signacula). La ricerca in tale settore è stata abbastanza
laboriosa, ma, in conclusione, preziosa.

Inoltre il volume è corredato da un prezioso index onomasticus e da
un index rerum, riguardante gli imperatori e la loro casa, i consoli, la res

publica populi Romani, la res militaris, gli dei e le dee, i sacerdoti, la
civitas Romana, i nomi geografici, la res municipalis, i collegi, le arti e gli
uffici privati, le res Christianae e notabilia varia di interesse grammatica
le e linguistico.

Conipleta il volume un'accurata ed aggiornata bibliografia su Stabiae,
prodotta nel corso degli ultimi secoli di pari passo con la ricerca archeo

logica di Pompei e di Ercolano.
In conclusione, il riesame puntuale ed accurato di tutta la documen

tazione epigrafica stabiese, rinvenuta dal 1500 ad oggi e conservata in vari

luoghi e musei e talora dispersa, permette alla studiosa brasiliana, dotata
di una buona preparazione, di viva tenacia e di ampie conoscenze persona
li, di gettare finalmente luce sulla storia di Stabiae, che per le note vicende
della guerra sociale (fu, infatti, distrutta da Silla il 30 aprile dell'89 a. C)
passò alla sfera politica e amministrativa della vicina Nuceria per poi esse

re definitivamente sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d. C. Saranno

poi gli scavi archeologici promossi nella metà del '700 dai Borbone di

Napoli, sotto la direzione di Roque Joaquin de Alcubierre (Saragozza 1702

o 1704-Napoli 1780), a far riemergere sulla collina di Varano l'antica Stabiae,
di cui ora con amore e dottrina Marici M. Magalhaes ha delineato la

prosopografia e la documentazione epigrafica.
Nel corso della lunga ricerca sono state fornite alla studiosa brasiliana

inedite iscrizioni provenienti dall' ager Stabianus e preziose indicazioni

bibliografiche ed alla fine l'opera è stata sottoposta ad un'accurata revi
sione, sicché oggi essa costituisce per gli studiosi e gli appassionati un

imprescindibile strumento di conoscenza dell'archeologia stabiese, a cui

negli ultimi tempi sono stati dedicati numerosi studi da parte di qualificati
studiosi. Dopo Surrentum e Stabiae è vivamente attesa da parte della

studiosa brasiliana la pubblicazione di un' altra opera, l' Ordo Populusque
Nucerinus (V'OI. I, Storia, istituzioni e prosopografia di Nuceria romana

e VoI. II, La collezione epigrafica di Nuceria), che descriverà in modo

sistematico il patrimonio epigrafico nocerino, che negli ultimi anni si è

accresciuto notevolmente.

SALVATORE FERRARO
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GIOVANNI VITOLO (a cura di), Città e contado nel Mezzogiorno tra

Medioevo ed Età moderna (Quaderni del Centro interuniversitario per la
storia delle città campane nel Medioevo, 1), Salerno, Laveglia, 2005, pp.
350, € 20,00, ISBN 88-88773-88-1

Il riconoscimento del carattere sostanzialmente anacronistico e della

conseguente inapplicabilità del paradigma interpretativo dello 'stato mo

demo', caratterizzato da un precoce accentramento del potere nelle mani
del sovrano e dalla piena razionalizzazione della prassi amministrativa, in
relazione all'analisi dei meccanismi concreti di funzionamento e, in senso

lato, della natura degli organismi politici sorti in Europa a partire dal pieno
Medioevo, ha consentito l'avvio di un percorso di rilettura anche della
storia 'politica' dei regni insediati in Italia meridionale, intesa non tanto,
tradizionalmente, come storia degli apparati pubblici di governo, ma so

prattutto come storia delle molteplici e variegate strutture di potere esi

stenti, delle loro relazioni reciproche e di quelle con il centro politico, in un

periodo in cui, come ha osservato Elena Fasano Guarini a proposito della
Toscana cinquecentesca, «lo Stato [ ... ] non esaurisce affatto la costitu
zione del territorio» (cfr. ELENA FASANO GUARINI, Centro e periferia, ac

centramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in Età

moderna?, in Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia

fra Medioevo edEtà moderna, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera,
Bologna 1994, pp. 147-185). Ciò ha reso possibile, parallelamente, ripensa
re, in termini sensibilmente diversi rispetto al passato, anche il ruolo eser

citato dalle città del Mezzogiorno nelle diverse fasi storiche attraversate

dalle monarchie meridionali, nell' ambito delle quali esse furono inquadrate
a partire dall'unificazione normanna del sec. XII. È, infatti, proprio nel

rapporto dinamico e complesso realizzato con il potere monarchico, ogget
to, a sua volta, nel tempo, di profondi mutamenti sul piano della forza

politica e delle strategie di intervento, che si definiscono i tratti specifici
della fisionomia istituzionale delle comunità urbane meridionali durante i

secoli del basso Medioevo, ben diversa da quella dei comuni dell'Italia

centro-settentrionale, ma neppure pienamente assimilabile al profilo di mere

articolazioni amministrative di Stati centralizzati, tipici, piuttosto, della pie
na Età moderna e dell'Età contemporanea.

In questa prospettiva di ricostruzione della storia delle città del Mez

zogiorno in collegamento con gli sviluppi � le trasformazioni della monar

chia è emersa come cesura rilevante, individuata del resto anche dagli
storici, come il Calasso, che per primi si sono occupati delle istituzioni
cittadine, la crisi di direzione politica e il progressivo indebolimento che



Recensioni 371

investono la corona angioina a partire dagli ultimi decenni del Duecento. È
a cominciare dalla fine del XIII secolo, infatti, che, in entrambi i regni sorti
dalla frattura del Vespro, seppur con caratteri distinti, si vanno delineando
i tratti di un diverso modello monarchico segnato dal progressivo abban
dono delle tendenze accentratrici di matrice normanno-sveva, non più vi
ste oggi, del resto, come anacronistica anticipazione di esiti assolutistici
ante litteram, e dalla costituzione di un sistema politico di tipo «pattizio»,
basato sulla mediazione tra gli interessi delle varie forze sociali in campo e

sulla costruzione di una serie di raccordi e di relazioni dialettiche tra il
sovrano e i poteri radicati sul territorio, che una lunga tradizione storio

grafica ha identificato, però, esclusivamente nella feudalità.

L'esigenza di sottoporre a verifica quest'ultima convinzione ampia
mente accettata fino ad ora, precisando la geografia dei poteri che defini
scono il territorio del Mezzogiorno peninsulare a partire, sostanzialmen

te, dal periodo angioino, ed individuando per questa via, così come avve

nuto, grazie a ricerche recenti, per la Sicilia coeva, il ruolo delle città come

poli di aggregazione e coordinazione territoriale dotati di una propria sog
gettività politica, è il motivo ispiratore di questo volume collettaneo cura

to da G. Vito lo, nel quale sono raccolti gran parte degli interventi al primo
dei due seminari (10-11 aprile 2003) organizzati dall'Unità di ricerca di

Napoli nell'ambito del progetto "L'organizzazione del territorio in Italia"
coordinato da G. Chittolini. L'obiettivo dei ricercatori è stato, infatti, pro

prio quello di «verificare la fondatezza dell' opinone largamente diffusa,
secondo la quale il rapporto tra città e contado sarebbe, soprattutto nel

Medioevo, un problema specifico dell'Italia centro-settentrionale, essen

do al Sud le comunità cittadine incapaci di proiettarsi nello spazio circo

stante e di svolgere rispetto ad esso, un ruolo di direzione e di controllo»

(Vitolo, p. 5).
La proposta metodo logica innovativa, discussa analiticamente nel

saggio introduttivo dello stesso curatore, sulla quale si è basato il lavoro

dell'unità di ricerca, è rappresentata dalla scelta del termine "contado",
inconsueto negli studi sul Mezzogiorno medievale, ma di ampio utilizzo

invece nella storiografia sulla civiltà comunale dell'Italia centro-setten

trionale, per definire il territorio su cui si esercita la proiezione egemonica
della città meridionale.

La legittimità dell 'uso di categorie interpretative elaborate per lo stu

dio di altre realtà nell'analisi di aspetti e problemi della storia del Mezzo

giorno è da tempo oggetto di attenta riflessione da parte degli storici, con

figurandosi come un problema teorico di non secondaria importanza nel

l'orientare, in prospettiva, la lettura complessiva della storia meridionale
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sul lungo periodo. Se per un verso, infatti, in una simile operazione vi è il

rischio, come ha sottolineato Mario Del Treppo, di smarrire il senso della

specificità della vicenda storica del Sud, riducendola a mera «storia compa
rata» di quella del resto della penisola, non meno grave, al contrario, risulta
l'inconveniente opposto, insito nella convinzione di una totale "alterità",
su tutti i piani, dello sviluppo storico del Mezzogiorno, di trascurare o non

comprendere adeguatamente fenomeni e processi significativimente pre
senti nella realtà meridionale tra Medioevo ed Età moderna, che si inseri
scono in dinamiche di più ampia portata, comuni all'Italia centro-setten

trionale e al resto d'Europa. Una delle possibili soluzioni a tali problemi
può essere individuata tenendo sempre ben presente la natura "induttiva"
dei modelli interpretativi adoperati negli studi storici, costruiti elaborando
i dati ricavati dalla pratica della ricerca su specifiche realtà, e, pertanto
suscettibili di continui aggiornamenti, modificazioni, reimpostazioni, man

mano che emergano nuovi e più articolati elementi di riflessione.
È quanto, in sostanza, compie Vitolo nel saggio d'apertura, nel quale

lo studioso propone di ampliare il campo semantico del termine contado,
finora definito solo sulla base degli esempi di piena sottomissione politica
del territorio realizzati dalle città lombarde e toscane, per inserirvi, alla luce

degli elementi di riflessione emersi in ricerche recenti, relative soprattutto
all'area pugliese, e in quelle presentate in occasione del seminario di stu

dio, anche le forme di "egemonia" esercitate, su molteplici piani, dalle città
del Mezzogiorno sui loro territori.

I dieci saggi che compongono il volume, oltre alla premessa e a quello
introduttivo, di cui si è già detto, scritti dal curatore, e ad alcuni interventi
alla tavola rotonda finale, analizzano altrettante realtà cittadine e territoria
li dislocate nelle attuali regioni meridionali, all'interno di una scansione

cronologica sostanzialmente compresa tra la fase finale della monarchia
sveva e il primo periodo del Viceregno, durante la quale, come si è già
accennato, vengono profondamente rimodulati i rapporti tra centro e peri
feria all'interno della compagine politica del Mezzogiorno. Unica eccezio
ne è rappresentata dal saggio di Catia Di Girolamo dedicato a Valva-Corfino,
in Abruzzo, nel quale l'autrice, basandosi su fonti documentarie e crona

chistiche, ricostruisce a partire fin dall'VIII secolo le origini del territorium
valvense e della connessa coscienza identitaria dei suoi abitanti, dimo

strando l'esistenza ed il ruolo di centralità e aggregazione territoriale di un

insediamento alto-medievale denominato Valva, dapprima sede vescovile
e poi anche di autorità laiche del ducato longobardo di Spoleto.

L'investigazione del processo di costruzione del contado rappresenta
il principale filo conduttore dei vari contributi, configurandosi anche come
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il tema che con maggiore efficacia consente di verificare la capacità delle
città meridionali di esprimere, in forme e con intensità variabili a seconda
dei casi, una propria capacità di azione politica, in relazione dialettica con

il potere regio e con gli altri poteri insediati sul territorio. Gli strumenti

principali di acquisizione del contado nonché di difesa ed ampliamento dei
diritti cittadini su di esso sono rappresentati dal ricorso alla lotta armata,
dalla pratica degli acquisti, a volte anche a titolo feudale, di parti del terri
torio e dalle richiesta di concessioni sovrane. Il ricorso a forme di violenza
nell'assoggettamento dei centri del contado risulta limitato al caso de

L'Aquila e, in misura minore, a quello di Salerno, studiati rispettivamente
da Maria Rita Berardi e Magdala Pucci, mentre l'acquisto venale di porzio
ni di territorio è documentato, oltre che per il capoluogo abruzzese, anche

per Atri e Capua, analizzate da Claudia Vultaggio e Angela Vendemia. Ma
è senza dubbio l'insieme delle concessioni di privilegi giurisdizionali e

fiscali e di diritti di varia natura sul territorio extramurario, emanate dal

potere sovrano in favore delle città, a costituire per queste ultime la moda
lità di espansione egemonica sul contado in assoluto più diffusa e, legan
dosi in pieno alla problematica più vasta della legislazione urbana, mag
giormente densa di implicazioni politico-istituzionali. Orientamenti

storiografici recenti, infatti, abbandonando linee di ricerca tradizionali volte
ad individuare nella normativa delle città meridionali elementi di autonoma

potestas statuendi simile a quella esercitata dai comuni del Centro-Nord,
hanno messo in luce l'importanza chiave della legislazione cittadina basso
medievale nel definire l'orizzonte «pattizio-contrattuale» entro cui si col
loca il rapporto tra la monarchia angioino-aragonese e i poteri urbani. La

progressiva sedimentazione del corpus normativo dei centri urbani del

Mezzogiorno, costituito in massima parte da privilegi, concessioni e capi
toli emanati dal potere monarchico, spesso trascritti tra tardo Medioevo e

prima Età moderna in cartulari sovente denominati "Libri Rossi", non è,
infatti, il prodotto unilaterale della volontà regia, ma il risultato di un co

stante processo di negoziazione tra le istituzioni cittadine e il sovrano, nel

corso del quale alle città meridionali è riconosciuto esplicitamente il ruolo
di interlocutore politico, non molto diversamente da quanto avviene, me

diante dinamiche in parte diverse, per i poteri feudali.
L'attenzione alle problematiche relative al tema della legislazione citta

dina, costituita in misura significativa proprio da documentazione attestante

il dominio della città sul contado, percorre in varia misura tutti i saggi
raccolti nel volume, tra cui quello di M. Pucci su Salerno, nel quale l'autri
ce analizza i capitoli accordati nel 1462 da Ferrante d'Aragona alla città,
considerandoli come prova della «forza contrattuale» di quest'ultima «nel
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quadro di un rapporto pattista tra monarchia e corpi collettivi» (p. 203), e

quello di C. Vultaggio su Atri, che inquadra il problema della gestione del
contado alla luce dell' ordinamento di tipo comunale, modellato sull' esem

pio perugino, concesso nel 1251 dal cardinale Pietro Capocci alla città per
ottenerne l'adesione alla politica anti-sveva del Papato nonché l'annes
sione allo Stato della Chiesa, e poi conservato nel tempo, non senza alte
razioni e mutamenti significativi, dopo il ritorno del centro abruzzese al
l'obbedienza regia.

La rilevanza della normativa urbana per !.f comprensione del rapporto
città-contado emerge con chiarezza anche nei casi di Lecce e di Taranto,
analizzati rispettivamente da Carmela Massaro e Anna Airò. Le studiose,
infatti, utilizzano ampiamente i "Libri Rossi" delle due città adottando, in
entrambi i casi, «una prospettiva di lettura interna delle fonti [legislative]
che tenti prima di tutto di ricostruirne genesi, processi di produzione, strut

tura e linguaggi espressivi» (Airò, p. 249), consentendo di evidenziare, in
tal modo, sia l'incidenza dei mutamenti del contesto politico-istituzionale,
rappresentati, nel caso leccese, dal passaggio della città al regime dema
niale nel 1463, dopo lo smembramento del Principato di Taranto alla morte

del titolare Giovanni Antonio del Balzo Orsini, sia la "dialettica" tra potere
regio e realtà cittadine sottesa alla produzione normativa che istituisce il

dominio di queste ultime sul contado.
I contenuti dell' egemonia urbana sul contado si definiscono, sostan

zialmente, come sottolinea, tra gli altri, Giancarlo Vallone nel suo interven

to alla tavola rotonda finale, intorno ai poli tematici della fiscalità e della

giurisdizione, pur non mancando altri aspetti degni di nota, sui quali non

ci si potrà soffermare per ragioni di spazio, come la politica cultuale attuata

da alcune città e la presenza di elementi di natura simbolica volti a riaffermare
la dipendenza dei centri del contado. Il problema della ripartizione degli
oneri fiscali rappresenta, infatti, il principale terreno di scontro tra le città
e gli insediamenti situati nel contado, costituiti per lo più, soprattutto nel

caso di realtà urbane di piccola e media grandezza, da «casali» compresi in

un raggio di poche miglia dalle mura cittadine (Muto, p. 292). Il meccani
smo della tassazione nel Regno di Napoli, al di là delle significative diffe
renze tra il periodo angiono e quello aragonese, individuava nelle
universitates i soggetti collettivi d'imposta, fissando, seppur con modali
tà mutevoli nel tempo, il carico fiscale in base alla consistenza demografica
di ogni comunità, che provvedeva, poi, autonomamente a ripartirlo tra i

cittadini in proporzione alla ricchezza patrimoniale di ciascuno, stimata
mediante un apprezzo dei beni. Su queste basi, si comprende come le città,
al fine di ridurre la quota d'imposta pro capite, fossero interessate ad
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ampliare il più possibile la fascia dei contribuenti chiamati a sostenere il

peso della tassazione e, pertanto, mirassero in ogni modo a sottomettere le
comunità rurali, sottraendole alla giurisdizione della feudalità ed impeden
do la loro costituzione in autonome universitates, per costringerle a parte
cipare al pagamento delle imposte regie.

L'imposizione, inoltre, di dazi e gabelle sulla vendita in città dei pro
dotti del contado, come avveniva a Capua, nonché la scelta degli
apprezzatori operata esclusivamente tra i cittadini, come a Salerno e, in
alcuni momenti, a Sorrento, configurano nel complesso una situazione di
forte discriminazione sul piano fiscale dei centri dipendenti, ragione prin
cipale di tensioni e conflittualità di lunga durata nei confronti della città
dominante, che sfociarono nel caso de L'Aquila, ad esempio, prima in
forme di aperta ribellione, allorché, negli anni 1478-1481, numerose comu

nità del contado si separarono amministrativamente dalla città, per poi
riemergere, dopo il rientro della crisi, nei primi decenni del Cinquecento,
influenzando fortemente, come mostrato da Gaetano Sabatini, il processo
che portò nel 1529 il capoluogo abruzzese alla perdita totale del controllo

politico e amministrativo del proprio territorio.

Ragioni, in gran parte, di natura fiscale sono alla base anche degli
scontri ricorrenti tra città ed esponenti della feudalità, che rappresenta,
indubbiamente, un fattore di primo piano nell'organizzazione politico-ter
ritoriale del Mezzogiorno. Lo si vede chiaramente nel caso di Salerno, im

pegnata, sul finire del Duecento, in una lunga controversia con il dominus
del castello di San Mango per il rifiuto dei vassalli di quest'ultimo di con

tribuire al pagamento delle imposte insieme alla città e agli altri abitanti del

contado, all'interno del quale essi possedevano beni immobili. Sostanzial
mente analoghe a queste finora esposte, benché collegate anche con il

progressivo emergere di una più ampia coscienza territoriale, risultano,
come ha mostrato Maria Castellano, anche le motivazioni di cui si nutre,
per tutto il Trecento, la contrapposizione tra Sorrento e la realtà insediativa
di Massa posta nel suo territorio, conclusa soltanto con il conseguimento
della piena indipendenza da parte di quest'ultima nel 1399.

Il tema della giurisdizione rappresenta l'altro elemento che, insieme
alla fiscalità, sostanzia la proiezione egemonica sul territorio delle realtà

cittadine del Mezzogiorno. In questo contesto, un ruolo di assoluta

centralità spetta alla figura dd 'capitano di nomina regia, rappresentante
del potere monarchico e titolare dell' amministrazione della giustizia in cit

tà, con il quale la comunità urbana instaura, spesso, rapporti assai com

plessi, meritevoli di indagini ancora più approfondite. Ciò che è emerso

dalle ricerche fin qui condotte è, in sostanza, l'imprecisione di una lettura
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delle relazioni tra il capitano regio e la città sottoposta alla sua giurisdizio
ne, soltanto in chiave di assoggettamento e di repressione delle aspirazio
ni autonomistiche dei cives. Proprio l'indagine del rapporto città-contado,
infatti, consente, al contrario, di vedere come la comunità urbana non si

trovi, necessariamente, in una posizione di strutturale antinomia nei con

fronti del capitano, mariesca ad individuare una significativa convergenza
di interessi con quest'ultimo, favorendo attivamente l'estensione e la dife
sa degli spazi giurisdizionali di pertinenza dell 'ufficio capitaneale. Lo si

vede, ad esempio, nel caso di Taranto che nel 1489, nel quadro del regime
pattizio-contrattuale che contraddistingue in particolare la monarchia

aragonese, si rivolge al sovrano con una supplica, per affermare e difende
re la giurisdizione del capitano su alcuni casali, minacciata dai tentativi di

usurpazione da parte dei baroni. In questo modo, favorendo l'ampliamen
to dell'area soggetta all'ufficio della capitania, le città meridionali indivi
duano una fondamentale modalità di incremento del proprio potere sugli
insediamenti situati nel territorio circostante, sul quale, tra l'altro, "insi
stono" anche le magistrature minori, come giudici ai contratti e mastrigiurati,
la cui nomina, contesa alle istituzioni cittadine, che tentavano di riservar
sene l'esclusiva, dai centri del contado dotati di maggiore dinamismo, ali
mentava spesso violente controversie, come quella scoppiata, per tali ra

gioni, tra Salerno e Cava [de' Tirreni] sul finire del Duecento.

Il rapporto tra le città del Mezzogiorno ed il loro contado si configura,
tra Medioevo ed Età moderna, secondo tipologie, suscettibili ancora di
ulteriori precisazioni, molteplici e diversificate. Tra quelle evidenziate dalle
ricerche qui raccolte, vanno sottolineate, non potendo prospettare in que
sta sede una casistica esauriente, almeno quella costituita dalle città,
come Capua, che considerando tutti i centri demici del contado come pars

corporis civitatis, li parificano nei diritti e nei doveri ai cives, e quella
rappresentata, ad esempio, da Lecce, in base alla quale solo gli abitanti
dei villaggi posti in una fascia suburbana poco estesa vengono equipara
ti ai cittadini, mentre invece gli insediamenti posti a maggiore distanza
dalla città risultano sottoposti ad un regime giuridico differenziato. Un

caso particolare, al momento senza confronti significativi, è rappresenta
to, infine, da Cosenza, studiata da Fausto Cozzetto. L'universitas

calabrese, infatti, si presenta sotto il profilo istituzionale come una singo
lare «struttura di governo polisinodica» (p. 284), costituita dall'intero

complesso della città e dei suoi numerosi casali (69 a metà Quattrocento),
i quali, raggruppati in 21 distretti, detti baglive, dotati di propri organismi
istituzionali, si mostravano capaci di esprimere dinamiche demografiche e

produttive di maggiore consistenza rispetto allo stesso centro urbano, ed



Recensioni 377

erano posti su un piano di sostanziale parità giuridica e fiscale rispetto ad
esso.

Dagli elementi messi in luce dal gruppo di ricerca risulta evidente l'in
teresse che ha per lo storico lo studio del ruolo svolto dalle città del Mez

zogiorno nell' organizzazione del territorio tra tardo Medioevo e prima Età
moderna. Esse, infatti, soprattutto tra Trecento e Quattrocento, riuscirono
a realizzare forme varie, ma significative di coordinazione territoriale, mo

strando di saper esprimere una propria soggettività politica nel rapporto
dialettico con la monarchia angioino-aragonese da un lato, e la feudalità
dall'altro. Il confronto con l'Italia centro-settentrionale, oggetto privile
giato di una lunga tradizione storiografica, può risultare fuorviante a que
sto proposito, inducendo, come sottolineato da Aurelio Musi, a indivi
duare "anomalie o a cercare analogie tra lo sviluppo storico delle città del

Mezzogiorno e quello delle città-stato del resto della penisola, precluden
do in tal modo la possibilità di cogliere adeguatamente la fisionomia ed il
ruolo specifici dei centri urbani meridionali. Tale rischio sembra evitato
dalla linea di ricerca presentata in questo volume, mirante ad individuare
una «terza via», tra anomalia e analogia, per l'interpretazione delle città

meridionali, sebbene il lavoro da compiere per una migliore conoscenza

complessiva di queste ultime, come riconoscono gli stessi autori, sia an

cora lungo.

GIOVANNI ARALDI

AMALIA GALDI, Santi territori poteri e uomini nella Campania me

dievale, (Schola Salernitana, Studi e testi 9), prefazione di Sofia Boesch

Gajano, Salerno, Laveglia, 2004, pp. 366, € 10,00, ISBN 88-88773-18-5.

Le devozioni ed i culti costituiscono fenomeni complessi non

interpretabili univocamente. Ad essi sono riconducibili molteplici signifi
cati non solo strettamente religiosi, poiché infatti i culti stessi risentono

altresì della complessiva storia culturale, sociale e politica dei luoghi in cui

sono stati elaborati e si sono affermati.
Nell '

ampio saggio che qui brevemente si commenta l'Autrice indaga
approfonditamente alcuni culti di santi nell'arco temporale dei secoli XI

XII, analizzando la loro connessione con le trasformazioni politico-istitu
zionali di quel periodo e tenendo particolarmente conto degli assetti terri

toriali di contesto.
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Dunque, anzitutto santità e "luoghi". In un periodo storico nel quale
la "Campania" risulta un' entità astratta ed anacronistica, essendo que-

� st' area articolata piuttosto in molteplici e distinte realtà subregionali, l'A.

sceglie di riferirsi ai ben più definiti ambiti geografici costituiti dalle città

metropolitane di Benevento, Napoli, Capua, Amalfi e Salerno e dai territori
loro afferenti nel contesto delle province ecclesiastiche già fissate nella

prima metà del secolo XI. Proprio in queste città era stata individuata nel
santorale locale, formatosi nel corso dei secoli VIII-X, una modalità di

espressione dell'identità cittadina, nell'ambito di un atteggiamento di stret-

ta conservazione del passato.
"-

Al contrario, principalmente alcuni centri minori si rivelano particolar
mente ricettivi e dinamici nell'accogliere non solo nuovi assetti istituzio
nali ma anche, e non casualmente, nuovi culti e proposte devozionali loca

li, per certi versi giungendo ad una "sacralizzazione" del proprio ruolo

politico, come ad esempio nei casi delle devozioni nate e sviluppate nelle
nuove comunità monastiche fondate da personaggi che avevano avuto un

ruolo fondamentale nel rinnovamento religioso dei secoli XI-XII.
Si realizza in sostanza una dialettica tra santità tradizionale e santità

"nuova" che rispecchia direttamente la dialettica tra città e periferia.
L'A. in particolare mette a tal riguardo a frutto anche fonti "minori",

anonime, di scarso valore letterario e di difficile datazione, accantonate

negli studi precedenti a tutto vantaggio delle Vitae e Legendae prodotte
da più prestigiosi scriptoria monastici, e soprattutto da quello di

Montecassino cui spetta la formazione di importanti dossier agiografici,
frequentemente su espressa commissione di élites urbane locali o comun

que allo scopo di offrire sostegno ad operazioni politico-religiose, in ge
nere attraverso il ricorso a rivisitazioni di testi più antichi tramite amplifi
cazioni retoriche degli stessi.

Questa analisi unidirezionale delle fonti solo cassinensi ha ovviamen
te tradizionalmente condizionato la lettura delle testimonianze agiografiche
a discapito di una maggiore ampiezza di orizzonte.

Ad ogni modo, gli apporti più innovativi provengono piuttosto dai
monasteri campani di più recente fondazione e dagli agiografi locali meno

avvezzi a preziosismi letterari e retorici ma certamente più originali e parte
cipi nel redigere le "storie" dei propri santi.

Un'ulteriore e non secondaria presenza nel periodo storico considera

to, è quella dei Normanni appena insediatisi nelle province meridionali come

conquistatori. Nelle Cronache che ne narrano la discesa nel meridione d'Ita

lia, viene a dipanarsi una vera e propria "agiografia della conquista". Così,
se nelle pagine di Goffredo Malaterra, s. Giorgio interviene a Cerami per
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incitare i Normanni di Ruggiero d'Altavilla nel I 063, nell'Historia di Amato
di Montecassino, è invece s. Matteo a preconizzare la conquista di Salerno
da parte dei Normanni di Roberto il Guiscardo in danno dei Longobardi.

Roberto in particolare risulta ben consapevole ed attento al fenomeno
religioso. Infatti, così come provvede a "donare" a s. Matteo la nuova

cattedrale salernitana, non manca di curare la deposizione di corpi santi
nell'abbazia della Trinità di Venosa, destinata a divenire suo sacrario

famigliare.
Più in generale i Normanni, allo scopo di ottenere la solidarietà dei domi

nati, costruiscono o ricostruiscono le chiese locali, attenti tra l'altro ad ela
borare ed a realizzare anche una vera e propria iconografia e simbologia del

potere. Nonostante questo, però, i novelli conquistatori si rivelarono in
conclusione piuttosto P9CO interessati ai santi campani, né in generale pro
mossero i propri culti nazionali, giungendo talvolta a spogliare alcune città

campane delle proprie reliquie, come capitò per il corpo di s. Castrese che
venne trasportato a Monreale da Capua, Sinuessa o Castelvolturno.

-

Seguendo l'ordine dell'esposizione, l'A., nel primo capitolo dal titolo

"Eremitismo, monachesimo e pellegrinaggio nei culti e nell'agiografia",
conduce il lettore con dovizia di riferimenti alle fonti ed alla letteratura

specialistica, ad esaminare le vicende personali di Alferio di Cava (m. 1050),
Giovanni da Tufara (1084ca.-1170) e Guglielmo da Vercelli (l085ca.-II42),
principali esponenti del monachesimo campano dei secco XI-XII e fondatori
di nuove comunità monastiche. Le loro esperienze religiose partono
dall'eremitismo per approdare alla vita comunitaria rivista però con spirito
innovatore e riformatore appunto nel significativo momento della rottura

con il vecchio monachesimo.
Non vengono tralasciate anche esperienze eremitiche minori quali quel

le di Bernerio di Eboli e di Ottone di Ariano, per certi versi finalmente

"recuperate" alla Storia grazie ad una approfondita ed attenta analisi.

Particolarmente dense e significative risultano poi le pagine dedicate

alla riorganizzazione delle diocesi in area campana a partire dalla metà del

secolo XI, sullo sfondo di un delicato confronto di potere tra Papato, conti

Normanni e vescovi locali, nel capitolo secondo dal titolo "Riorganizzazione
diocesana e culti vescovili". Vengono delineate quindi le vicende dei primi
titolari delle nuove diocesi di Montemarano, Nusco, Montecorvino,
Frigento e Carinola soprattutto attraverso l'apporto della letteratura

agiografica riguardante i rispettivi protovescovi Giovanni, Amato, Alber

to, Marciano e Bernardo, indagata alla ricerca delle testimonianze dell'im

pegno riformatore degli stessi così come della loro attività di costruttori o

ricostruttori di chiese o di promotori di una più dinamica politica agraria.
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Accanto al recupero di antiche dignità vescovili ed alla nascita di
nuove diocesi, non risultarono inoltre infrequenti i casi di alcune comunità
locali le quali procedettero alla ricerca ed al ripristino di antiche memorie
cristiane attraverso inventiones e traslationes di reliquie di santi, oggetto
del terzo capitolo dal titolo "Poteri politici e religiosi nelle traslazioni di

reliquie". Ciò in particolare si verificò per Quintodecimo (reliquie di s.

Prisco) ed Avellino (reliquie di s. Modestino) in diocesi di Benevento e per
Caiazzo (reliquie di s. Menna) e Carinola (reliquie di s. Martino) in diocesi
di Capua. In queste ultime due località, eccezionalmente, piuttosto che la
volontà delle rispettive comunità prevalse quella dei conti normanni i quali
affidarono la narrazione di questi eventi ai dotti compilatori ed agiografi
cassinensi.

I ritrovamenti e le traslazioni dei resti dei santi antichi "confermano"

comunque come in alcune comunità il piano simbolico-devozionale abbia
contribuito a determinare ed a rimarcare equilibri politico-ecclesiastici più
generali che a loro volta hanno influenzato i culti e la pratica religiosa.

Il volume si conclude con un capitolo dedicato a "I culti cittadini tra

persistenze e trasformazioni". L'A. procede all'esame dei culti cittadini
nelle principali città campane e cioè a Benevento, Salerno e Napoli, nel

segno di un sostanziale conservatorismo con riguardo in particolare alla
devozione per i santi vescovi locali, ed in genere soprattutto per quelli di

origine africana o bizantina, pur non mancando taluni elementi di novità

riguardanti culti e devozioni relativi a personaggi di epoca più recente, ma

ciò in realtà solo più tardi, nel corso dei secoli XIII e XlV.

MARIO GAGLIONE

Parrhasiana III. "Tocchi da huomini dotti". Codici e stampati con

postille di umanisti, Atti del III Seminario di Studi, Roma, 27-28 settembre

2002, a cura di G. ABBAMONTE, L. GUALDO ROSA, L. MUNZI, in "AION",
Annali dell'Università di Napoli 'L'Orientale', Dipartimento di Studi del

Mondo Classico e del Mediterraneo Antico, sezione filologico-letteraria,
XXVII, 2005, Pisa-Roma 2005, pp. 265, ISSN Il 2872 09, € 290,00.

Il XXVII volume degli Annali dell'Università degli Studi l'Orientale di

Napoli racchiude la preziosa silloge di studi," frutto del III Seminario di

Studi Parrasiani, tenutosi a Roma nel settembre del 2002. Aprono il voI. tre

saggi che illuminano alcuni periodi oscuri della vita del Parrasio e aggiun-
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gono importanti tasselli alla conoscenza degli ambienti e della folta schie
ra di intellettuali con cui si intersecò l'avventuroso itinerario biografico e

culturale di un umanista agguerito ed anche spregiudicato quale fu appun
to il Parrasio. In particolare, il saggio di M. R. FORMENTIN (Aulo Giano
Parrasio alla scuola di Giovanni Mosco, pp. 15-23) focalizza l'attenzione
sugli anni di formazione, offrendo documentazione di prima mano per rico
struirne il versante dell'apprendimento del greco. L'avvio del Parrasio allo
studio del greco avvenne, infatti, a Lecce alla scuola di un insigne grecista,
Sergio Stiso, con il quale l'umanista calabrese dovette mantenere rapporti
di frequentazione, anche in epoca successiva, come documentano due
codici appartenuti alla biblioteca del Parrasio, il Neap. II.F.10 e il Neap.
II.F.17 della Biblioteca Nazionale, concordemente ritenuti copia di codici
della biblioteca di S. Nicola di Casole, a cui lo Stiso fu legato. L'altro

grande maestro presso cui il Parrasio perfezionò la sua conoscenza del

greco fu Giovanni Mosco, che negli anni successivi alla conquista turca

della Morea (1460) soggiornò e tenne una scuola nell'isola di Corfù. E qui
si recò il Parrasio nel suo viaggio verso la Grecia iniziato tra il 1488 ed il

1489, per rientrare in Italia nel 1491. Ancora dai codici, in particolare, il

FIor. Laur. Plut. 58.2, la studiosa trae prove che permettono di identificare
nel Parrasio addirittura l'intermediario di un passaggio di codici, e dun

que, di ricerche filologiche, tra la scuola dello Stiso e quella di Giovanni.

Infatti, il codice, in questione, riconducibile senz'altro alla mano di Gio

vanni, compare tra quelli inventariati dal Lascaris nel Vat. Gr. 1412 come

precedentemente posseduto da un Sergio senz'altro identificabile nello

Stiso, la cui amicizia col Lascaris è ben documentata: l'ipotesi della studio
sa è che esso fu portato in Puglia proprio dal Parrasio, che aveva la certez

za di fare cosa gradita al maestro per i testi contenuti nel codice (alcuni
epigrammi di argomento agiografico attribuiti a Teodoro Prodromo e a Ni

cola d'Otranto). L. GUALDO ROSA, Un decennio avventuroso nella biogra
fia del Parrasio (J 509-1519): alcune precisazioni e qualche interroga
tivo, pp. 25-36, ricostruisce un poco noto episodio della vita del Parrasio,
la sottrazione di Il preziosi manoscritti greci perpetrata a scapito di un

affezionato allievo, un Lucius Victor Falconius, sullo sfondo degli avve

nimenti tempestosi seguiti alla sconfitta subita da Venezia ad Agnadello
da parte dell' esercito della Lega di Cambrai. La studiosa, che è stata forse

la principale - certo la più entusiasta - promotrice della riscoperta del

Parrasio, si serve innanzitutto di materiale di prima mano e segnala all'at

tenzione degli studiosi l'epistolario del Parrasio, che attende ancora di

ricevere una pubblicazione critica ed integrale, e che costituisce la princi
pale e privilegiata fonte di notizie utili a ricostruirne la biografia. Infine, F.
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VENDRUSCOLO (Dall'ignoto Falconio all'immortal Fausto, pp. 37-50) get
ta luce sull'identità del finora oscuro allievo del Parrasio, il Lucius Victor

Falconius, cui l'umanista calabrese sottrasse una raccolta di manoscritti

greci, ed avanza l'ipotesi - ardita ma ben documentata - che egli vada
identificato con l 'umanista Vettor Fausto, successore di Musuro sulla cat

tedra greca di San Marco dal 1518 al 1546.

Il gruppo più numerosi di contributi focalizza l'attenzione sulle altissi
me doti di filologo del Parrasio e ricostruisce, da un lato, la storia delle
ricerche di manoscritti, delle imprese editoriali e filologiche, dall'altro, i

rapporti di collaborazione (o, più spesso, di feroce scontro) con gli editori
ed i filologi coevi, sempre attraverso materiale documentario di prima mano.

Su questo terreno si muove il saggio di A. LUCERI, "Elabora, mi Alde,
elabora". Parrasio e la Editio Aldina dell'Appendix Vergiliana (1517): un

inedito ex Iani Parrhasii testamento, pp. 77-102, che ripercorrc - in una

prosa scattante e godibile - una fase importante della riflessione filologica ,

umanistica compiuta sui testi sull'Appendix Vergiliana e mette in luce il
ruolo che ebbe il Parrasio ne II 'allestimento dell' edizione aldina del 1517 ,

edizione che a lungo sognata da Aldo, vide la luce postuma nel 1517 per le
cure del cognato Gian Francesco Torresani. All'interno del saggio si se

gnalano per il loro valore documentario riguardo ai tempi e ai modi
dell' esegesi esercitata dal Parrasio sui testi dell'Appendix l'analisi del

l'epistola indirizzata dal Parrasio ad Aldo, oggi contenuta nel codice Neap.
V.F.9 e - per la porzione finale - nel Vat. Lat. 5233, nonché la collazione dei

marginalia apposti dall'umanista cosentino ad una copia personale del
l'edizione virgiliana uscita a Milano per le cure di Alessandro Minuziano

dopo il22 ottobre 1500, identificabile nellincunabolo V.A.36 della Biblio
teca Nazionale di Napoli, con quelli vergati da Andrea Alciato su una

copia della stessa edizione, identificabile nell' esemplare Inc. 156 della Bi

blioteca Vallicelliana di Roma. A questo contributo si riconnette quello di

G. RAMIRES (Parrasio lettore dell 'Appendix Vergiliana nell 'incunabolo

Neap. VA.36, pp. 129-154), il quale si appunta sulle note apposto dal
Parrasio su alcuni testi pseudovirgiliani contenuti nellincunabolo V.A.36
della Biblioteca Nazionale di Napoli (Copa, Culex, Dirae, Aetna, Ciris,
Elegia in Maecenatem, Moretum) analizzandole e catalogandole secondo
tre tipologie: emendazioni di Parrasio attribuite ad edizioni o studiosi suc

cessivi; emendazioni del Parrasio non altrimenti attestate; emendazioni
che possono risalire ad uno o più manoscritti.

M. LAULETTA (Parrasio e l'Achelleide di Stazio, pp. 155-164) identifi
ca nel fitto apparato noturale che si legge nei margini e negli interlinei
dellincunabolo S.Q. X.F.6 della Biblioteca Nazionale di Napoli una testi-
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monianza preziosa di un "articolato e complesso lavoro" di esegesi capillare
esercitato dall'umanista sull 'intera produzione latina di Stazio e rintraccia
nel codice Y.D.15 della Biblioteca Nazionale di Napoli una Praefatio in
Achilleidem (ff. 129r_J30r), che è, a suo avviso, una vera e propria lezione
introduttiva ad un corso tenuto probabilmente dal Parrasio a Roma nel
1516. A. PRENNER (Il Claudiano del Parrasio tra il 1482 e il 1500, pp.
164-171), ci introduce nel laboratorio filologico del Parrasio e ricostruisce
alcune fasi del lavoro critico ed esegetico condotto nell'arco del decennio
1482-1493 dal Parrasio sul testo del De raptu Proserpinae di Claudiano,
lavoro sfociato in un'edizione di straordinaria fortuna che vide la luce a

Milano tra il 1500 ed il150 1. Infine, F. STOK (Parrasio e l 'Appendix Probi,
pp. 173-180) identifica nel codice napoletano Y.D.32 una parziale trascri
zione dell'Appendix Probi, trascrizione che, pur non potendo essere attri
buita tout court al Parrasio, è senz'altro proveniente dall'ambiente

parrasiano. Il pregio di tale trascrizione, come avverte lo studioso, è rap
presentato non solo dal suo indubbio valore documentario sull'interesse
che l'umanista cosentino ebbe per questo testo (ed in generale per i testi

grammaticali latini), ma nel fatto che essa offre una copia effettuata in

un'epoca in cui lo stato di deterioramento del codice bobbiese, il Neap.
Lat. 1 (ex Vind. Lat. 17) anch'esso passato per le mani del Parrasio, era

meno avanzato di quanto non risultasse ai primi editori, Endlicher e von

Eichennfeld (Vienna 1837), e permette così di aggiungere nuovi tasselli alla
nostra conoscenza dell'Appendix.

Sul versante del metodo filologico del Parrasio L. FERRERl, Genesi e tra

smissione del De rebus per epistolam quaesitis di Aulo Giano Parrasio (pp.
51-76), offre un contributo di gran valore. Egli, infatti, dedica la sua attenzione

alla genesi redazionale del De rebus per epistolam quaesitis del Parrasio,
analizzando i due testimoni manoscritti dell'opera, il Vat. Lat. 5233 ed il Neap.
V.F.9, e identificando nel codice vaticano l'unico testimone recante i Quaesita
nella forma finale e la principale fonte dell'edizione postuma del 1567 curata da

Henri Estienne. Con valide argomentazioni il Ferreri definisce l'obiettivo con

cui il Parrasio progettò e compose l'opera: «dare risonanza al suo metodo

filologico, alla sua attività di editore e di insegnante» e riscattare la propria
dignità professionale dalle calunnie dei detrattori; e avanza l'ipotesi che ad

una prima ed originaria stesura dei Quaesita, collocabile negli anni vicentini,
sia seguita una nuova redazione che «riattualizzasse l'opera adattandola ai

nuovi ambienti professionali e ai nuovi protettori del Parrasio (tenendo anche

conto dell' evoluzione degli studi)».
Gettano luce sugli interessi greci del Parrasio i saggi di E. BORzA,

Parrasio e Sofoc/e: analisi e fonti di un codice napoletano autografo
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(pp. 103-108) e di V. LORUSSO, Parrasio Lettore di Ippocrate? Note auto

grafe al Presbeutikòs Lògos nel manoscritto Neap. Gr. II.F30: in partico
lare, il primo saggio focalizza la sua attenzione sul codice parrasiano Neap.
V.E.32, identificandone correttamente il contenuto in un commento alle
sette tragedie di Sofocle attinto dall'umanista calabrese direttamente dagli
studi condotti su questo autore greco dal suocero, Demetrio Calcondila,
come mostra il confronto con gli appunti che un solerte ed appassionato
studente prese alle lezioni tenute a Milano dal Calcondila tra il 1502 ed il
1503 e oggi custodite nel codice Vat. Gr. 1880; il secondo saggio dimostra
che le note apposte dal Parrasio al ms. Neap. Gr. II.F.30 (derivato dal ms.

Vat. Gr. 276) sono solo frutto di una lettura occasionale non indirizzata

all'esegesi o alla critica testuale. A questi saggi si affianca il contributo di
M. PADE, Le glosse nel cod. VG14 della Biblioteca Nazionale di Napoli
e il Plutarco di Pier Candido Decembrio (pp. 117-128), che traccia l'itine
rario storico e filologico del codice appartenuto a Parrasio contenente sei
Vite plutarchee, oggi posseduto dalla Biblioteca Nazionale di Napoli alla
collocazione V.G.14. Si tratta di un manoscritto esemplato a Padova dal

copista Damiano da Pola, legato al circolo di Gasparino Barzizza, e passato
nelle mani di Pier Candido Decembrio, o di un lettore che da un codice
annotato dal Decembrio volle riportare nei margini di questo esemplare
una serie di note, coincidenti - come dimostra la studiosa - con quelle di
un altro codice plutarcheo, il Pal. Gr. 168 della Universitatsbibliothek di

Heidelberg, testimone di rilievo dello specifico interesse del Decembrio

per Plutarco.
I tre saggi raccolti nelle pagine finali del volume offrono materiali di

riflessione critica su ambienti, personaggi, questioni a vario titolo connes

se con la vicenda biografica e filologica del Parrasio. In particolare, P.

CASCIANO (Francesco da Brescia apologeta del Valla in uno zibaldone

colocciano, pp. 181-208), analizza, fornendone preliminarmente il testo

critico, l'invettiva composta dall'umanista Francesco da Brescia contro

alcuni detractores del Valla, ne ambienta con prove convincenti la genesi
nella Napoli del Pontano e individua proprio nel più illustre rappresentan
te dell 'umanesimo meridionale l'obiettivo polemico; M. DERAMAIX (Spes
illae magnae. Girolamo Seripando lecteur et juge de l 'Histoire viginti
saeculorum de Gilles de Viterbe, pp. 208-237), pone l'attenzione sulla revi
sione effettuata (forse in funzione dell'allestimento di un'edizione) da

Girolamo Seripando al testo della Historia viginti saeculorum di Egidio da

Viterbo, inquadrando la nel clima del Concilio di Trento; P. RAmCOTTI (Scrit
ture di glossa di lettori eruditi: un approccio paleografico, pp. 239-248),
ricostruisce l'origine tardoantica della glossa alla luce di una dettagliata
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indagine sul codice Neap ex Vind. 2160. Chiudono il volume i due utilissimi
indici dei nomi propri (pp. 249-261) e dei manoscritti (pp. 263-265) curati da
C. DE PALMA.

Il vol. in questione rappresenta senz'altro una tappa importante nel
l'itinerario di conoscenza e di studio del Parrasio e della sua imponente
biblioteca, uno dei nuclei di maggior valore della raccolta di manoscritti e

di incunaboli della Biblioteca Nazionale di Napoli; tappa importante, ma,
speriamo, non ultima, poiché l'avvincente lezione di metodo offerta
dall'umanista cosentino, la perfetta osmosi tra ermeneutica e pratica dei
testi, che emerge dalla sua, talora ossessiva, pratica di raccogliere, postillare,
emendare i manoscritti di autori antichi, merita ulteriori studi da parte del

l'agguerrito gruppo di filologi che, dall'ormai lontana giornata di studi
tenutasi a Napoli nel maggio del 1999, al Parrasio e alla sua biblioteca ha
dedicato e continua a dedicare le sue ricerche.

ANTONIETTA IACONO

GIUSEPPE COLITTI, L'anello della memoria. Il ciclo dell'anno nei luo

ghi e nei riti di un paese del Sud, presentazione di ANTONELLO SICA e

GIANNI BRACCO, prefazione di OTTAVIANO CAVALCANTI, introduzione di PA

SQUALE Russo, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2005, pp. 220, € 12,00
ISBN 88 498 10865.

Il vol. di C[olitti] raccoglie 28 brevi interventi scritti tra il 1982 e il 1996
sulla rivista «Il Ponte», giornalino di informazione della chiesa di San Pie
tro di Sala Consilina. L'autore ha dato ad essi il suggestivo titolo L'anello

della memoria, ricollegando l'etimologia della parola latina annus (itaI.
anno) ad anulus (itaI. anello): in questo modo, gli articoli di C., che si

soffermano sui riti stagionali della civiltà contadina del Vallo di Diano,
scandiscono le numerose tappe che ogni anno per decenni hanno formato
il 'cerchio' dell'anno agricolo. La raccolta si divide in due sezione, dedica
te rispettivamente ai luoghi (pp. 17-58) e ai riti (pp. 59-211).

Di questa vita contadina, segnata da feste stagionali in cui i rituali

pagani sono stati alla men peggio assorbiti dalla religiosità cristiana, C.

non si limita a descrivere cerimoniali e tempi, ma ne riporta spesso anche le

parole che accompagnavano i gesti (filastrocche, detti, preghiere, ecc.),
riproducendo la difficile ortografia del dialetto e fornendo sempre la ver-
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sione italiana del testo dialettale - in proposito, ho osservato in un paio di
testi (p. 50: s'abbuska 'nu cuornu, e p. 78: rifriska l'anima ri li muorti)
l'uso ortografico incoerente della lettera k che non si differenzia da quello
della c non palatalizzata dell'italiano, pure adoperata dall'autore nelle sue

trascrizioni; ancora più inconsueto è l'uso della coppia ck a p. 50

Frangiscku lu mutuo

Nella prima sezione, C. parte dal suono delle campane che scandivano
il ritmo della giornata (inizio, pausa del pranzo e fine): ad esse si collegano
alcuni detti riportati da C. in uno dei suoi primi articoli Lu cambanaru

[1984], pp. 49-51. Anche i giochi dei bambini sono presi in esame in Li

pirnacchi [1982], pp. 37-39, in cui C. elenca i poveri oggetti con cui tra

scorrevano il tempo i piccoli delle passate generazioni: si tratta, soprattut
to, di giochi che si svolgevano in gruppo e per la strada (battimuro, na

scondino, scaricabarili, ma anche il monopattino, tornato di moda da qual
che anno). Per gli adolescenti, invece, il principale luogo di aggregazione
era costituito dalla sagrestia (vd. Li uagliuni ri la sahristija [1985], pp. 56-

58), in cui negli anni '30 si mettevano in scena anche testi drammatici.
La parte più propriamente antropologica del voI. è la seconda, intitola

ta I riti (pp. 59-211), in cui C. prende in esame la tradizione connessa alle

parti salienti dell' anno (autunno e vendemmia, periodo natalizio ed epifania,
san Giuseppe, Quaresima e Pasqua, feste di Primavera da maggio a s. Gio

vanni, feste mariane d'agosto). Significativamente, C. comincia con il mese

di settembre, in cui aveva inizio l'anno per il calendario bizanzino, e il

periodo della vendemmia. In Caputiembu [1990], pp. 63-65, C. avanza la

suggestiva ipotesi che l'uso del termine caputiembu (adoperato nel dialet
to di Sassano) in riferimento al periodo della raccolta autunnale possa
essere un retaggio dell' antica periodizzazione bizantina e, in ogni caso,
esso designerebbe l'altro importante momento di raccolta dopo quello
primaverile.

In Tiembu ri vilignà [1984], pp. 71-73, C. ricorda i festeggiamenti legati
alla raccolta e lavorazione dell'uva, che proprio per le incertezze insite nel

processo di fermentazione hanno sempre portato con sé fenomeni propi
ziatori: così, per la riuscita del vino non bisognava solo rendere benevolenti
le divinità, ma anche essere prodighi con i vicini e con tutte le persone
umili, in modo da evitare l'invidia che in ambienti superstiziosi come quelli
contadini era spesso legata al malocchio. Perciò, come ben spiega C., il

tempo della vendemmia rappresentava un momento di prosperità anche

per chi non possedeva una vigna.
Una lunga sezione è dedicata al periodo natalizio (pp. 81-143, ma pp.

91-106 costituiscono una raccolta di varie fotografie): in particolare, merita
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attenzione il concetto di carènnula (lat. kalendae, ital. calende, pp. 86-89),
che per alcuni paesi del Vallo di Diano era il periodo di dodici giorni che va

dal 13 al 24 dicembre. Ogni giorno rappresentava un mese dell'anno e

dunque da esso si prendevano auspici per l'andamento del relativo mese;
nel paese di San Rufo, tuttavia, la carènnula era una questua che si svol

geva l'ultimo giorno dell' anno e che, come la corrispettiva festa di
Hallowe' en, era praticata dai ragazzi - interessante è anche l'analogo rap
porto tra richiesta e maledizione, in caso di mancata offerta, che si legge
nella filastrocca riferita da C.: «Dammi la calendula ... Se non vuoi darmela,
possa penzolarti!» (p. 88).

La raccolta di C. non si propone solamente un intento antropologico:
in essa l'autore mescola alle descrizioni dei riti numerose memorie di even

ti singoli, di cui è stato testimone diretto ovvero che ha sentito raccontare

da altri; non mancano anche considerazioni sui mutamenti sociali e di na

tura etica, che però costituiscono la parte più debole del vol. e sulle quali
si dovrà tornare fra poco.

.

Tra le memorie, la guerra fa naturalmente la sua apparizione con il

ricordo, testimoniato da chi era presente, della distruzione della chiesa di
S. Pietro di Sala Consilina (13.XII.1943), rievocata cinquant'anni dopo nel
1993 (Quanno carìu Sandu Pietru, [1993], pp. 46-48). Ma non poteva man

care l'altro grande evento sociale del XX secolo, l'emigrazione: nell'arti
colo La Sala Cunzulina scunzulata [1995] C. ricorda alcune filastrocche
nate nell'ambiente dell'emigrazione verso gli Stati Uniti e invoca l'istitu
zione di un museo sull'emigrazione. Accanto ad articoli basati sulla'memo
ria di singoli eventi, ce ne sono altri in cui l'aneddoto o il ricordo si mesco

lano liberamente nella narrazione di fenomeni e rituali antropologici, ren

dendo sempre gradevole la lettura dei lavori di C.

Venendo alla parte 'impegnata' del voI., già nella prefazione di Ottavio

Cavalcanti era stata garbatamente sollevata qualche 'perplessità su alcune

considerazioni fatte dall'autore: Cavalcanti le giustificava con l'originaria
destinazione di questi scritti, nati all'interno della rivista cattolica «Il Pon

te».

Ed infatti, la parte più datata e debole del vol. mi sembra proprio la

sezione più legata all'attualità, in cui aspetti confessionali, di politica e

morale fanno qui e là capolino negli articoli di C.: forse, in vista della

pubblicazione di un libro sarebbe stata opportuna una revisione dei testi

volta ad eliminare tutti gli elementi più legati alle circostanze del momento

in cui l'articolo vide la luce o la sede in cui il lavoro era stato pubblicato.
Anche così, devo però confessare il mio totale dissenso di fronte ad

alcune affermazioni espresse dal C., qualunque fosse la sede o il momento
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in cui esse videro la luce. Mi riferisco, in particolare, alle considerazioni
sul matrimonio e sugli omosessuali che leggo nell'articolo Jì me 'nzegno
la bona via, ([1994], pp. 52-55): «Non posso fare a meno di chiedermi, sia

pure con la dovuta comprensione cristiana, quale insegnamento può veni
re ai figli da genitori divorziati o magari separati sotto lo stesso tetto,
considerato che l'insegnamento più valido è l'esempio.

Resto confuso alla notizia che il Parlamento Europeo renda legale il
matrimonio tra omosessuali, consentendo loro addirittura l'adozione di
bambini (il matrimonio è l'unione tra maschio e femmina: matrimonium est

coniunctio mari [così l'autore, ma leggi maris ndr] etfoeminae).
Sono segni di decadenza dei valori umani e, dal momento che l' ecce

zione diventa regola, c'è da essere preoccupati per la stessa continuità
della specie, che, proprio in comportamenti come quelli derivanti dall'isti
tuzione del matrimonio come riconoscimento della famiglia naturale, si è

distinta dalle bestie» (pp. 54-55).
I tre imbarazzanti capoversi che ho voluto qui riportare per intero sono

tanto perentori quanto privi di serie argomentazioni, discriminatori di mi
noranze e, in breve, offensivi per tutti coloro che si trovano in una delle
condizioni prese di mira da C. Non solo. Devo dire che essi mi sembrano

sbagliati nelle loro affrettate conclusioni, perché in paesi come Inghilterra,
Belgio, Olanda, Germania, Danimarca, Svezia e più cautamente la Francia,
in cui i provvedimenti criticati da C. sono stati adottati da anni, l'eccezione
sessuale temuta dall'autore non solo non è diventata la regola, ma anzi mi

sembra che lì la specie umana si riproduca assai più che nella cattolicissima
Italia (e nel Sud in particolare); né ho mai avuto l'impressione che quei
paesi vivàno nello stato di decadenza morale paventato dal C. con accenti
biblici.

Tristemente devo ammettere che la lettura-di queste frasi ha solo finito

per confermare una mia resistente convinzione che non esiste alcuna «do
vuta comprensione cristiana» verso forme di esistenza che non rientrino
nei parametri stabiliti dalla morale cattolica. Aveva proprio ragione P. P.

Pasolini, quando, in un famoso articolo sullo slogan dei blue jeans Jesus,
notava che l'intolleranza resta il principale male del cattolicesimo e il suo

vero punto debole!
È forse il caso di ricordare che un paio di anni fa il candidato italiano

alla presidenza di una delle commissioni europee, ono Rocco Buttiglione,
fu costretto a ritirare la propria candidatura, con grave disonore per l'Ita

lia, proprio perché aveva espresso opinioni analoghe sul matrimonio e

sugli omosessuali. Fu allora una battaglia persa al Parlamento europeo e lo

era già nel 1994, quando scriveva C. (ma nel 1994 il Parlamento europeo ha



Recensioni 389

veramente reso legale il matrimonio tra omosessuali?): non capisco allora

perché l'autore abbia sentito la necessità di lasciare questi capoversi che
sono indegni del resto del lavoro.

In altri articoli (p. es., Ng'era 'na vota [1992], pp. 40-42, e La chèsija
[1988], pp. 43-45), risulta un po' forzato il collegamento tra la parte antro

pologica (il ruolo del racconto e degli anziani) o memorialistica (la vita

quotidiana attorno alla piazzetta in cui viveva C.) e lo spunto occasionale
offerto dalla visita pastorale del vescovo o la descrizione della vita della
comunità ecclesiastica: nondimeno, restano al lettore le interessanti noti
zie del toponimo Barca, ricordo dell 'uso di imbarcazioni nel Vallo non

ancora bonificato, e dell'uso linguistico chèsija (ital. chiesa) che potrebbe
risalire allat. ecclesia.

In conclusione, gli articoli qui ripubblicati da C. offrono con uno stile

garbato ed un gradevole tono diaristico una miriade di informazioni sulla
cultura popolare del Vallo di Diano, che meritavano senz'altro di essere

raccolte in volume e che sicuramente forniranno utili materiali per ricerche

successive; interessante è anche la raccolta di fotografie d'epoca pubbli
cate alle pp. 91-106, che fanno da cornice ai temi trattati negli articoli.

Spiace, invece, aver dovuto constatare in numerosi lavori che l'urgenza
dell'occasione in cui l'articolo vedeva la luce e la sede di pubblicazione
abbiano talvolta aggiunto al dato memorialistico e antropologico un

sovrappiù ideologico o moralistico che ha spesso alterato l'equilibrio del

racconto; in alcuni casi, pochi fortunatamente, C. si è poi lasciato andare
su strade che avremmo sinceramente preferito non dover percorrere insie

me a lui.

GIANCARLO ABBAMONTE

MARIOLINA PETRIELLO DE RUBERTlS, I moti del Cilento. Voci, vissuti,

vicende, GECO, Pompei, 2004, pp. 160, Fuori commercio.

Il vol. della Petriello De Rubertis, racchiuso in cofanetto, si presenta in

una veste assai lussuosa, ricco di fotografie, e munificamente sovvenzio

nato da enti locali (Provincia di �Salerno, Comune di Camerota, Comune di

Sapri), dal distretto 1 08YA dei Lions e dalla Salerno Energia, i cui loghi
sono tutti esposti tra le prime pagine. Si tratta dunque di un vol. ambizioso

in cui l'autrice ripercorre in dodici capitoli alcuni momenti della storia mo

derna cilentana (XVIII e XIX secolo), in cui le popolazioni locali si ribella-
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rono al potere centrale, rappresentato soprattutto dal Regno Borbonico,
ma anche dallo Stato italiano unitario.

\� I primi due capitoli forniscono una descrizione geografica e un rapido
cenno alla storia antica e medievale del Cilento: nel primo capitolo (<<I moti
del Cilento: il perché della memoria», pp. 13-26) l'A. presenta la regione
cilentana attraverso la descrizione fisica del territorio, la cui natura selvag
gia aveva attirato intorno al 1840 il viaggiatore inglese Artur John Strutt,
autore del diario A Pedestrian Tour in Calabria and Sicily, Londra 1842,
che è la prima guida turistica del Cilento (trad. ital., Passando per il Cilento:
Avventure e scoperte di un "turista" inglese nel Cilento borbonico, a

cura di Giuseppe Galzerano, Casalvelino Scalo, 1988, rist. 1992) e di cui l'A.
utilmente ripropone al lettore lunghi brani. Nel secondo capitolo, «Ilpara
diso abitato da diavoli: storia di luoghi e di uomini» (pp. 27-43), l'A.

ripercorre le tappe principali della storia della regione dai primi insediamenti

autoctoni, alle colonie greche, descrive la dominazione romana e il potere
della Badia di Cava, cui forse si deve la denominazione di Cilento, e infine
accenna agli effetti delle varie dominazioni medievali (Normanno-Svevi,
Angioini e Aragonesi) sui territori cilentani.

Dal terzo capitolo, «1799, le forze del cambiamento: gli intellettuali»

(pp. 27-43), si entra in argomento prendendo lo spunto dalla relazione
stesa nel 1780 da G.M. Galanti per descrivere le condizioni del regno: l'A.

parte dall'assunto che gli intellettuali abbiano avuto un ruolo fondamen
tale nelle vicende rivoluzionarie di fine Settecento e perciò individua due
momenti salienti dell' ascesa degli intellettuali nell'apertura della stampe
ria Campo a Salerno (1787) e nell'effimera esistenza della rivista intitolata

Magazzino Enciclopedico Salernitano (giugno-dicembre 1789), cui par
teciparono uomini di cultura locali e allievi del Genovesi. Nel quarto e

quinto capitolo, l'A. analizza l'assetto sociale del Cilento, in cui domina
vano i vecchi proprietari terrieri appartenenti ad una nobiltà di origini feu

dali e un ceto in ascesa di borghesi, ambiziosi di divenire anch' essi possi
denti: tale società rispondeva alle sollecitazioni di un' economia agricola,
incentrata sulla raccolta e lavorazione di fichi, olive e uva.

Nel sesto capitolo «1828: l'azione degli "indocili e rivoltosi':», pp.
27-94), l'A. ripercorre la preparazione e le giornate dei moti cilentani che

scoppiarono il 28 giugno 1828, guidati soprattutto da don Antonio De

Luca, già attivo all'epoca della Repubblica del 1799 . Gli insorti, che chiede
vano la costituzione, un calmiere dei prezzi, la sospensione della tassa

fondiaria e l'abolizione di altre tasse, furono bene accolti dalle popolazioni
di Palinuro, Camerota, Lentiscosa, Licusati, S. Giovanni a Piro e Bosco,
dove si stanziarono; nel frattempo, le truppe borboniche, guidate dal ge-
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nerale Francesco Saverio Del Carretto muovevano su Vallo e occupavano
via mare Palinuro e Camerota e in pochi giorni spegneva nel sangue la
rivolta, radendo al suolo il paese di Bosco, passando per le armi i capi dei
moti (e non solo loro) dopo processi assai sommari.

Sedata la rivolta non furono, però, rimosse le cause del malcontento
che serpeggiava tra le popolazioni cilentane (vd. cap. 7, «Le società segre
te e l'indole inquieta dei cilentani », pp. 94-104): lo dimostrano le numero

se sette segrete sorte dopo i moti del 1828 e gli interrogatori dei rivoltosi
conservati nell'archivio di Salerno (Gran Corte Criminale, b. 100), da cui
risulta che la popolazione cilentana era allettata dai rivoltosi con promesse
di sostentamento in caso di arresto dei parenti e soprattutto con la speran
za di saccheggiare qualche residenza nobiliare - siamo di fronte ad uno dei

primi documenti da cui risulta il tentativo di collegare i moti liberali con il

brigantaggio. Intorno al 1837 un' epidemia di colera, scoppiata soprattutto
nella zona di Camerota, e l'appropriazione di una grossa tenuta agricola
dalle parti di Vallo ad opera di nobili locali scatenò alcuni fermenti di ribel
lione spenti con i soliti metodi violenti dalla polizia borbonica.

Era solo la preparazione di quanto avvenne nel 1848 (cap. 8, «1848: il
Cilento al grido di Viva il Papa, Viva la Costituzione», pp. 104-116), quando
tutto il Regno e, in particolare, la provincia di Salerno parteciparono alla
rivolta al grido di Viva Pio IX, il pontefice salito al soglio nel 1846 che aveva

concesso numerose riforme nel vicino Stato Pontificio. Non è qui opportuno
ripercorrere le ben note vicende di quell'anno intensissimo per l'Italia e

l'Europa: il Cilento partecipò alle richieste di una costituzione liberale avan

zate dai liberali napoletani e pagò con il sangue questa sua generosità du
rante la repressione scatenata da Ferdinando II, che da quell'anno non riu

scirà più a ricucire un rapporto sincero con i propri sudditi, nonostante gli
sforzi da lui fatti per pacificare il Regno. Il nono capitolo (« "Tristi, cafoni,
assassini" eroi dei moti cilentani», pp. 117-126) ripercorre le vicende private
e la formazione intellettuale di alcuni giovani cilentani che parteciparono
attivamente ai moti degli anni Quaranta: di essi la maggior parte morì nel

corso della rivolta o fu condannata durante la repressione borbonica.
I capp. lO (<<I briganti nell' immaginario collettivo, nella realtà sociale»,

pp. 127-133) e Il (<<Relazione del dotto F. S. Pinto ... sull'assedio di Pisciotta

del 1809 da parte dei Briganti», pp. 135-146) sono interamente dedicati al

fenomeno del brigantaggio, associato evidentemente dall'A. ai moti libe

rali del XIX secolo. Nell'undicesimo capitolo si pubblica per intero l'inedi

ta relazione, conservata nell'archivio di A. Pinto, che Francesco Saverio

Pinto spedì da Pisciotta il 20 agosto 1809 al Sotto Intendente del distretto

di Vibonati, in cui si racconta di un terribile assalto di briganti contro
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Pisciotta. Da questo interessantissimo documento di età napoleonica ri

sulta che il paese fu stretto d'assedio per 4 giorni (3-7 agosto 1809) da un

piccolo esercito di briganti, che riceveva rifornimenti dalla popolazione
dei centri vicini: non è evidente dal testo se la causa dell'assalto vada
ricercata in una rappresaglia del contado contro il paese di Pisciotta per

ragioni non chiarite ovvero se si trattava di un banditismo endemico con

tro cui i centri più ricchi erano abituati a difendersi. Devo ammettere che
nei due capitoli dedicati al brigantaggio l'A. non prende una posizione
definita sul fenomeno delbrigantaggio, mentre tra attacchi di pirati sarraceni

e assalti di banditi resta nel lettore l'impressione di una violenza diffusa ed
incontrollata che ha caratterizzato per secoli l'area cilentana.

Il vol. della De Rubertis è scritto c_on uno stile garbato e piacevole che
ne favorisce la lettura; anche la scelta di riportare lunghi brani d'epoca,
come quelli tratti dal diario di Strutt o l'intera relazione di F. S. Pinto rendo
no ancor più accattivante il voI.; inoltre, il ricco apparato fotografico, scel
to con gusto e ottimamente riprodotto, contribuisce ad un gradevole risul
tato: esso ripropone per ogni capitolo, accanto a belle immagini dei paesi
cilentani protagonisti delle singole vicende di cui si parla, riproduzioni
d'epoca e stampe di donne vestite nei costumi locali.

Di fronte ad una pubblicazione così prestigio sa per la qualità e la veste

grafica spiace di dover osservare che purtroppo vi sono alcuni aspetti di

essa che non sono adeguati alle ambizioni del volume, come la bibliografia
posta alla fine del vol. (pp. 157-159), che raccoglie i titoli più citati. Bisogna
sfortunatamente rilevare che essa risulta di scarsa utilità per il lettore,
perché non segue un criterio alfabetico, né cronologico, oltre al fatto che
riunisce accanto ad alcune opere significative sul Cilento (Ebner, Mazziotti,
ma non il Cilento illustrato di F. A. Ventimiglia, 1738-1822, pubblicato da
F. Volpe, Napoli 2003) altre di consultazione sulla storia d'Italia o sul Mez

zogiorno senza indicarne le sezioni dedicate al Cilento.

Tuttavia, l'aspetto che solleva le maggiori perplessità è il giudizio
storico formulato dall'A. su singoli eventi: piuttosto discutabile proble
matico appare, in proposito, il cap. 2, in cui la panoramica storica sul Cilento

pone numerosi problemi.
P. es., a proposito del ruolo dei monaci basiliani di rito greco, l'A.

afferma: «Contro la vitalità di questa nuova Chiesa, e contro i monaci
bizantini di rito ortodosso si indirizzò la rabbia di Teodorico re dei Goti con

la condanna esemplare dei grandi Boezio e Simmaco. La guerra ai goti vide

emergere l'ultimo campione della latinità, il grande Giustiniano ... » (p. 36).
L'affermazione riunisce in poche parole uno straordinario insieme di peri
colose inesattezze. Senza voler qui entrare nel merito dell'elogio della figu-
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ra di Giustiniano per la sua politica espansionistica su cui il giudizio stori
co è oggi assai diverso da quello della De Rubertis, vorrei avanzare le
seguenti osservazioni:

a) Non risulta che esista alcun documento storico che faccia riferi
mento ad azioni politiche di Teoderico nella zona del Cilento, né è attestata
nella zona la presenza di monaci orientali già nel VI sec. d. C. Molto più
ragionevole sarebbe stato se invece di cercare colpe nel povero Teoderico,
l'A. si fosse attenuta alla verità dei fatti e avesse attribuito la colpa delle
stragi dei monaci greci e della distruzione del rito orientale a chi ne fu il
vero autore durante il pieno (chiesa e nobili), ma con modalità e tempi che
sono ancora oggetto di discussione;

b) Tutti gli storici sono ormai concordi nel ritenere che la politica reli

giosa di Teoderico, regnante goto di religione ariana, fu sempre improntata
al rispetto della maggioranza della popolazione romana su cui regnava,
fatta eccezione per pochi episodi, avvenuti negli ultimi anni di regno, quan
do la pressione politica dell'Impero Romano d'Oriente lo costrinse ad ac

cettare alcuni eccessi della fazione ariana intransigente presente all' inter-
no della comunità dei goti;

.

c) In ogni caso, è storicamente falso il collegamento tra le condanne di
Simmaco e Boezio e l'eventuale inasprimento religioso di Teoderico.
Simmaco e Boezio furono condannati con l'accusa di alto tradimento per

ragioni politiche, come ci dice lo stesso Boezio nella sua Consolatio

Philosophiae e ci conferma Procopio (Goth. l,l).
Non mi soffermo sul giudizio assai negativo espresso dall "A. sulla

dominazione angioina (p. 40) considerata all'origine del baronaggio meri

dionale, su cui la storiografia è da tempo ritornata, e passo ad alcune

categorie concettuali su cui desidero soffermarmi.
Si è già accennato all'ambiguo concetto di brigantaggio che risulta dai

capp. lO e Il. Ancor più scivolosa mi sembra, comunque, la categoria di

borghesia su cui l'A. insiste assai nel corso dell' opera e alla quale spesso

collega le più moderne spinte innovatrici e rivoluzionarie manifestatesi nel

Cilento. Nel cap. 4 di essa è data la prima rappresentazione: «Emerge un

nuovo ceto sociale, la borghesia, espressione anche degli esponenti del

l'antico baronaggio che, utilizzando consolidati privilegi, o vivono delle

rendite della proprietà fondiaria, o utilizzando il profitto realizzato con le

professioni liberali di funzionari amministrativi, di militari ... Essa, attiva,
produttiva, propositiva, si insinua tra la vecchia classe nobiliare avvizzita

nella sterile necessità di conservazione degli antichi possedimenti, il clero

minacciato ... ed i contadini. La borghesia si schiera con i Giacobini porta
tori delle idee rivoluzionarie ... » (pp. 61-61).
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Già questa definizione presenta qualche punto oscuro, in cui borghe
sia e nobiltà terriera presentano elementi di contatto che l'A. non ci chia
risce. Ma nel corso del vol. questo nodo viene al pettine e l'A. è costretta

numerose volte a tornare sui propri passi dichiarando che il rivoluzionario
De Luca era un ecclesiastico (dunque, faceva parte del clero), che Matteo
Mazziotti apparteneva ad una delle più antiche famiglie nobiliari del Cilento,
e che Carlo e Francesco De Angelis erano « ... di origine signorile» (p. 121).
Insomma, la parola 'borghesia' torna costantemente nel voI., ma a ben
vedere i responsabili dei moti appartenevano sempre a famiglie nobili o

addirittura al clero. Ché anzi nella vicenda giudiziaria pestana che vide

protagoniste le famiglie Bellelli e Carducci, raccontata dall'A. alle pp. 119-

120, reazionario e filo-borbonico appare il ricco borghese Bellelli, mentre il

Carducci, di idee liberali, trova aiutò e sostegno finanziario nel nobile prin
cipe d'Angri.

Forse, è giunto il momento di abbandonare vecchie categorie storio

grafiche, difficilmente applicabili tra l'altro a contesti privi di industrializ
zazione come il Cilento (lo stesso errore è stato fatto dalla storiografia
marxista con la storia romana): sarebbe perciò opportuno procedere con

una seria indagine prosopografica sui protagonisti di queste vicende che
ci faccia realmente comprendere il tessuto sociale da cui uscirono fuori i

rivoluzionari cilentani. È probabile che si giunga alla conclusione che in
settori della piccola e grande nobiltà più attenti alle trasformazioni sociali
ci si fosse resi conto che la rendita fondiaria non permetteva più il tenore

di vita avuto in precedenza e che perciò ci si volgeva allo studio universi
tario per raggiungere impieghi pubblici che garantissero una rendita da
affiancare al patrimonio di famiglia.

Ciò spiegherebbe anche la presenza massiccia di membri di queste
famiglie non solo cilentane tra i ranghi della magistratura borbonica e uni

taria, tra quelli dei professori universitari e dei dirigenti di Stato. Forse, è

all'interno di questa intellettualità di origini nobili o, di sicuro, apparte
nente ai gruppi di proprietari fondiari che sono da cercare molti spiriti
inquieti del meridione d'Italia.

GIANCARLO ABBAMONTE
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Le inchieste europee sui beni ecclesiastici (confronti regionali, secco

XVI-XIX), a cura di GIUSEPPE POLI, Cacucci Editore, 2005, pp. 268, € 22,00.

Che si possano in realtà istituire confronti concreti e fruttuosi, come

ottimisticamente si enuncia nel titolo del volume, viene implicitamente
smentito nel contributo conclusivo da Fiorenzo Landi, che nell 'ultimo de-'
cennio, dopo una lunga operosa militanza, ha assunto in argomento una

sorta di leadership, inevitabilmente perciò qua e là indulgendo all'effetto
ed al sensazionalistico.

Che cinquanta milioni di ettari, corrispondenti in estensione all'intera
penisola iberica, e rappresentanti grosso modo il patrimonio terriero mo

nastico nell 'Europa cinque-settecentesca, costituiscano un "paradiso dei
monaci", come suggestivamente etichetta il Landi, non si può discutere
dal punto di vista quantitativo, donde l'ingente proporzione del problema
e la necessità di una sua valutazione adeguata, come si suol dire, a tutto

campo, essenzialmente dinamica (secondo l'auspicio di Barrio Gozalo nel
suo intervento spagnolo), che fin qui è mancata.

Ma si dovrebbe postillare ed aggiungere in primo luogo che in questa
valutazione è assente l'intero smisurato blocco cattolico dell'impero
asburgico dal mare del Nord al basso Danubio, a non parlare della Germa
nia renana e meridionale; e che, quanto alle presenze, l'Inghilterra scompa
re già a metà Cinquecento sotto questo specifico profilo (che va a confon
dersi nel gran problema dello strutturarsi della gentry e più latamente della

possidenza rurale egemonizzata dell'aristocrazia in chiave whig); la Fran
cia non mostra di risentire apprezzabilmente di sollecitazioni del genere,
permanendo fortissimo il controllo monarchie o e quello episcopale sull'in
tero panorama ecclesiastico; la Polonia non è in grado di dire gran che,
almeno a giudicare dal contributo di Gach che leggiamo nella sintesi.

Rimangono dunque, emarginando il Portogallo e quello che si può
rinvenire in Irlanda e Svizzera, i due soli macroscopici modelli europei della

Spagna e dell'Italia, all'interno dei quali la sfasatura nello stato della ricer

ca è assolutamente impressionante.
Non c'è dubbio che nella Spagna del trentennio post-franchista la

rivisitazione di una Chiesa nazionale, che aveva rappresentato quanto e più
della monarchia il segno di contraddizione della repubblica e della guerra
civile, costituisse un'esigenza primaria autobiografica, per così dire, di stra

ordinario spessore ideologico, ben al di là della contingenza politica.
Gli spagnoli hanno lavorato splendidamente in merito, Landi e Barrio

Gozalo ce ne forniscono articolata testimonianza, sia pure facendo rimane

re in piedi quesiti inquietanti: la questua, ad esempio, che, per dirla con
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Landi, "non solo non ha lasciato traccia nei catasti, ma non permette nean

che di fornire una cifra precisa del suo ammontare" (e sì, aggiungiamo noi,
che non si tratta soltanto delle noci di fra' Galdino ma di una "rendita
mobiliare" che si affianca ai fitti ed ai censi con risvolti non esclusivamen
te spirituali e devozionali, come il formalismo che ispira buona parte del
volume tende troppo spesso ad interpretare); oppure il ruolo frenante eser

citato dalle magistrature finanziarie nella Spagna carolina settecentesca

come già dalla Sommaria napoletana nei decenni precedenti; o ancora l'ac

caparramento da parte della Chiesa delle terre obiettivamente migliori, il
24% del prodotto rispetto a115% della superficie, i14% dell'incolto rispet
to al 26% abbandonato ai laici per quanto concerne la Castiglia, senza

peraltro che da questa eccellenza si traggano conseguenze di effettivo
ulteriore miglioramento.

Ed eccoci all'Italia, per la quale Mineccia traccia un lucido panorama
dell'intervento "disammortizzatore", come direbbero gli spagnoli, da metà

Settecento all'indomani dell'unità, non senza divaricazione abissali nei

giudizi d'assieme (le confische napoleoniche che dissanguano l'economia
secondo Landi 1996, mentre la Calzavarini quattro anni prima scorge in
esse "criteri decisamente radicali e, in definitiva, innovatori") che non

possono non lasciare perplessi.
Non solo: ma ancora nel 2005, mentre si sta stampando il nostro volu

me, è ancora l'inevitabile Landi, in un tentativo, malgrado tutto, di sintesi

europea, ad ammonirci che, per quanto attiene all'Italia, resta "quasi com

pletamente fuori da ogni approfondita considerazione di merito il capitolo
finale della vicenda", l'indomani dell'unità, appunto, che da un ventennio
a questa parte nulla registra al suo attivo nella storiografia dopo l'improv
visa e caratteristica efflorescenza che si ebbe negli anni ottanta.

Essa interrompeva un lungo e sepolcrale silenzio all'interno del quale,
accanto a Melograni, il solo a far udire una fievole voce, come viene ricor
dato in bibliografia, era stato lo scrivente con un lavoro del 1968 contem

poraneo ad altro, pubblicato però nell' agosto 1974 nella "Rivista storica
siciliana" di breve e sfortunata vita, sulla Sicilia nordorientale, del quale il

solo ad accorgersi, alla vigilia della morte, fu il compianto Armando Saitta.
Se di necessità qui si registra il mio nome per lavori che, nonché de

scrittivi e tradizionali nella forma, sono anche puramente informativi nella

sostanza, ciò avviene perché al loro centro erano posti con forza i nomi

degli acquirenti dei beni ecclesiastici, con uffici e cariche del presente e

del futuro, si gettavano cioè le basi per individuare protagonisti ed egemo
nia, esclusivamente borghesi in Abruzzo, a larga componente aristocratica
in Sicilia, dei successivi decenni.
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Negli anni sessanta erano ovviamente preponderanti ed indiscusse le
conclusioni pessimistiche, per non dire catastrofiche, di Sereni, oggi
pressocché ribaltate sulle orme di Castronovo, nei confronti di entrambe le
quali i miei interventi si sarebbero potuti assumere come indirizzanti ad
una ricerca di assodamento e compenetrazione di classe dirigente non

priva di fecondità.
Essa è stata viceversa di massima assente sia nella monografia campa

na di Montroni (1983) che in quella piemontese di Bogge e Sibona (1987),
concordi nel correggere Sereni quanto alla preminenza di piccoli acquisti,
ma non nel porsi il peraltro decisivo quesito susseguente, perché cioè
l'arrotondamento piemontese abbia evitato l'emigrazione mentre il diffuso

exploit campano non ci sia minimamente riuscito.
Neppure a quella concordia poteva tuttavia accedere la Gurreri per

l'Agro romano (1988) con i cinque mercanti di campagna che incettavano
metà dell' asse ecclesiastico disponibile, 16 mila ettari per sette milioni di
lire: e se tra quei valentuomini si fosse enfatizzato il ruolo dei fratelliVin
cenzo e Tommaso Tittoni ecco che da Campomorto e Maccarese alla Con
sulta ed a palazzo Madama avremmo potuto rintracciare e seguire un itine
rario che era quello, all'incirca, assai modestamente suggerito da me

vent'anni prima.
Ma torniamo al Mezzogiorno privilegiato dalla nostra rivista ed anche

dal volume di cui discorriamo, benché sulla base dell'unica indagine d'as
sieme che ad esso sia stata rivolta nell'ambito che ci concerne: l'inchiesta
innocenziana del 1650 in vista della soppressione dei piccoli conventi, una

finalità polemica, dunque, tutt' altro che meramente conoscitiva, tale per
tanto da giustificare la tendenza all'ottimismo, al gonfiamento, che ci sa

rebbe stata all' opposto, senza dubbio, se la finalità fosse stata, come di

solito, fiscale.
Per di più, e la Campanelli non manca di rilevarIo a più riprese nel suo

contributo, su Napoli incidono con pesantezza le conseguenze urbanisti

che, di cui pur dovrebbe cercare di trarsi un sommario bilancio, delle re

centissime "revolutioni", nel corso delle quali per lunghi mesi si è combat

tuto per le strade con devastazioni e cannoneggiamenti che si tende trop
po facilmente a dimenticare.

Per il resto, specialmente nel saggio introduttivo di Poli, non si può
non accogliere con qualche riserva l'attribuzione alla Chiesa d'antico

regime di funzioni pressoché previdenziali alla luce di una spiritualità
con una certa eccessiva disinvoltura assunta indiscriminatamente come

tale, a cominciare dalle disposizioni testamentarie e dalle donazioni ad

pias causas.
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È questo il corollario massicciamente negativo del grande risultato

storiografico perseguito e conseguito magistralmente da Augusto Placanica
col dimostrare la pervasività inestricabile della presenza ecclesiastica in
tutta la vita sociale d'antico regime, il che vuol dire, sì, contributo
insostituibile alla sopravvivenza, ma non più che tanto.

E morto a buon diritto è stato il patrimonio ecclesiastico, e monastico
in particolare, come quello che si è identificato per lunghi secoli con l'im
mobilità foriera della morte, non altro potendoci raccontare i nostri studio
si di oggi se non le aziende gesuitiche di Capitanata studiate più di trenta

anni fa da Aurelio Lepre, rari nantes in un oceano plumbeo rispetto al

quale l'Oceano, quello vero, stava cambiando il mondo.

RAFFAELE COLAPIETRA

MARIO CASELLA, Stato e Chiesa in Italia dalla Conciliazione alla
riconciliazione (1929-1931), Galatina, Congedo editore, 2005, pp. 468,
€ 65,00.

I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia nel periodo fascista, ai quali rivol

ge l'attenzione questo libro, sono qui scandagliati da una prospettiva di
lettura più ristretta che ne rappresenta anche il principale elemento di no

vità. È una caratteristica che riguarda non solamente la scelta cronologica,
che il titolo già anticipa nel passaggio dalla Conciliazione del 1929 alla
«riconciliazione» di appena due anni dopo, ma anche la selezione del ma

teriale di archivio, costituito principalmente dalla documentazione dell'ar
chivio storico e diplomatico del ministero degli Esteri e dunque riferito in
modo particolare al punto di osservazione di Cesare Maria De Vecchi,
quadrumviro fascista e all'epoca ambasciatore del governo italiano presso
la santa sede. Questi due limiti non costituiscono però una diminuzione
alla possibilità di interpretare con cognizione di causa e attendibilità stori
ca l'evoluzione dei rapporti tra Stato e Chiesa. Ciò accade innanzitutto

perché il periodo che intercorre tra la Conciliazione e la cosiddetta riconci
liazione è effettivamente carico di tensioni e di significati particolari, che in

parte richiamano in vita i precedenti storici di queste relazioni e in altra

parte, ben più consistente, introducono elementi di novità nel percorso di

consolidamento dello Stato totalitario. E poi perché la fonte primaria delle
carte De Vecchi, integrata da altra documentazione in parte già nota, fomi-
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sce uno spaccato di sicuro interesse a proposito delle dinamiche interne
del fascismo, riscattando così la figura di De Vecchi dall'anonimato cui era

stata condannata anche per colpa della maggiore intraprendenza di altri
quadrumviri.

È bene tuttavia precisare che i veri protagonisti di questa vicenda non

sono certo gli esponenti delle due diplomazie, nemmeno quando si tratta ai
massimi livelli di personaggi come De Vecchi e il cardinale Gasparri, bensì
direttamente papa Pio XI e Mussolini, a ulteriore dimostrazione (qualora
ce ne fosse stato bisogno) della rilevanza attribuita dal fascismo alla que
stione romana e per converso, e forse con accenti di maggiore inquietudi
ne, alla questione fascista da parte della chiesa vaticana. Dalla documen
tazione di De Vecchi traspare con assoluta chiarezza e talvolta con malcelato
imbarazzo l'invadenza di Mussolini nella gestione degli affari vaticani,
esercitata il più delle volte all'insaputa dello stesso ambasciatore, infor
mato a cose fatte e costretto ad adeguarsi talvolta obtorto collo alle direttive
del duce. Dall'attenta ricostruzione dei passi ufficiali del governo vaticano
Casella evidenzia inoltre i tormenti del pontefice dinanzi ai soprusi del

regime e la sua capacità di reazione, non priva di una certa finezza diploma
tica, che lo storico mette maggiormente in risalto accostandola alla rigida
esibizione di forza ostentata dalla controparte.

Da questo punto di vista il volume offre forse spunti di riflessione

maggiori sul versante della politica vaticana che di quella romana. Se l'ac
canimento del fascismo nei confronti delle associazioni cattoliche era co

nosciuto e non privo di una sua logica legata alla perversa spirale del

totalitarismo, minore attenzione è stata di solito dedicata alle modalità del
la reazione vaticana, tanto nelle sue misure più urgenti poste in atto per
minimizzare gli effetti della valanga, che si abbatteva sulle strutture asso

ciative cattoliche, quanto nel contrasto di opinioni all'interno della gerar
chia vaticana e quindi nel ruolo di guida politica assunto allora quasi in

solitudine dal pontefice.
Tuttavia anche sulle motivazioni dell' aggressione incoraggiata dal

governo nei confronti dei circoli dell'Azione cattolica, a due anni appena
dalla stipula del Concordato, che sulla scia di Chiesa e Stato in Italia di

Arturo Carlo Jemolo la storiografia avrebbe attribuito a una forzatura di

natura impulsiva, alcune pagine di questo libro consentono di fare nuova

luce. In particolare mi sembrano'interessanti gli spunti offerti da un artico
lo di Arnaldo Mussolini sul «Popolo d'Italia» del 7 luglio del '31, nel pieno
di una minacciosa campagna di stampa orchestrata in prima persona dal

capo del governo e diretta a ridurre lo spazio di manovra diplomatico al

Vaticano. Conviene riportarne alcuni passi. «Tutti sanno - scriveva il fra-
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tello del duce - che prima che l'Azione Cattolica fosse colpita, i varii par
titi, nel senso miserando della parola, erano stati soppressi [ ... ] Motivo
dominante: la tutela morale dei cittadini, dei produttori; scopo ultimo: l'unità
e la potenza della Patria [ ... ] Il concetto dello Stato forte totalitario non è
una invenzione è una necessità. La vita moderna, se vuole seguire il ritmo
di una civiltà che superi sempre quella di ieri, non può riconoscersi che
nello Stato forte, organico, presidiato dai principii di autorità, ordine e

giustizia».
Ponendo fine alla cautela che ne aveva fin qui improntato l'azione in

favore di una politica concordataria - di ciò erano testimonianza anche i
non sopiti contrasti con importanti figure del regime attestati su una linea

anti-concordataria, come nel caso di Gentile qui ampiamente documentato

-, Mussolini decideva così di adeguare la sua strategia alle mutate esigen
ze del regime. La necessità di sciogliere le associazioni cattoliche appare
insomma indispensabile alla piena realizzazione dello Stato totalitario, ren

dendo ancora più evidente da quel momento in poi il ruolo di opposizione
delle Chiesa alla dittatura, sia pure con tutti i vincoli imposti dal Concorda
to e in un orizzonte circoscritto alla vicenda dell'Azione cattolica.

Dalla documentazione che ci presenta Casella il pontefice appare con

sapevole sin dal primo segnale di crisi della motivazione profonda che

spinge il fascismo così in avanti. E da questa consapevolezza risalta forse
il vero limite della sua azione. Infatti Pio XI si arresta sulla soglia di una più
decisa sconfessione dell' operato del regime fascista, cui pure sembrava
inizialmente determinato come dimostra questo volume quando ne descri
ve il travaglio da cui scaturisce l'enciclica Non abbiamo bisogno. L'esita
zione del pontefice trova una giustificazione immediata nella fermezza op

posta da Mussolini, che prefigura la possibilità di uno scontro frontale del
fascismo con la Chiesa italiana dagli esiti scontati. Tuttavia le motivazioni
sono probabilmente più profonde e non possono prescindere dall'atteg
giamento di simpatia verso il fascismo manifestato da diversi esponenti
della gerarchia ecclesiastica. Di ciò il papa non poteva non tenere conto,
insieme ai condizionamenti che provenivano da un contesto internaziona
le in cui il pericolo bolscevico risultava allora ben più insidioso per le sorti
della Chiesa rispetto a quello dei regimi totalitari di destra.

L'insieme di questi elementi fornisce una motivazione plausibile ai passi
indietro che conducevano alla riconciliazione del '31. Questo nuovo ac

cordo è stato giudicato dalla storiografia come una pace di compromesso
e anche Casella sembra convenire con l'interpretazione corrente. Se dav
vero tale fu, si trattava però di un compromesso decisamente sbilanciato a

favore di uno dei due contraenti. Il fascismo con l'accordo del '31, e a
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prezzo di concessioni tutto sommato formali, si assicurava infatti la ridu
zione al silenzio dei circoli dell'Azione cattolica e il sostanziale monopolio
sull' educazione giovanile, che era stato poi l'oggetto reale del contende
re. Da lì innanzi nessun ostacolo si sarebbe più frapposto all'affermazione
dello Stato totalitario, ivi compresa la fascistizzazione delle nuove genera
zioni. Sul lungo periodo i risultati ottenuti dalla Chiesa sono innegabili,
con l'assegnazione di una posizione di irriducibile sentinella morale che ne

avrebbe rafforzato il primato spirituale all'indomani della caduta del fasci
smo. Eppure una più netta posizione di condanna del fascismo, alla quale
il pontefice sembrava approssimarsi nei giorni della crisi, avrebbe forse

risparmiato alla Chiesa cattolica una penosa convivenza con i regimi tota

litari che si preparavano a diffondersi nell 'Europa degli anni trenta.

PAOLO VARVARO

NICOLA DE MARTINO, Omelie pastorali, Introduzione e note di NICOLA

Russo, Premessa di VITTORIO BRACCO, Lagonegro, Grafiche Zaccara, pp.
271, € 10,00.

Questo libro raccoglie le quattordici omelie pastorali pronunciate da

Nicola De Martino nel corso del suo ministero sacerdotale ed episcopale.
Nato nel 1818 a Buonabitacolo nel Salernitano, De Martino studiò a Napoli
e poi a Novi, prima di essere ordinato sacerdote (1841). Fece le sue prime
esperienze pastorali nel paese natio, che dal 1850 entrò a far parte della

nuova diocesi di Diano, oggi Teggiano, nata, per volontà di Pio IX e di re

Ferdinando II, dalla divisione della diocesi di Capaccio. Nel 1860, per i suoi

sentimenti borbonici, riparò a Napoli. Vicario generale a Caserta e a Cerreto,
si legò di salda amicizia al vescovo Luigi Sodo, che lo volle con sé a Roma

durante il Concilio Vaticano I. NelI' estate del 1870, fu inviato come vicario

apostolico a Melfi, dove si prodigò per «ridestare nell'animo del basso

popolo il sentimento religioso abbastanza depresso» e per «correggere il

mal costume dei preti» (Monticone). Nel dicembre del 1871, fu eletto ve

scovo di Venosa. Per ragioni di salute, si dimise nel 1878. Morì a Resina

l'Il maggio del 1881.

Assicura il curatore del libro che molto contribuirono ad istradare il

giovane De Martino nel ministero della predicazione un prete e un vesco-
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vo: don Gennaro Caiafa, arciprete curato di Buonabitacolo per quarant'an
ni, e mons. Michele Barone, ordinario di Capaccio; aggiunge anche che,

\..'" nell'esercizio di quel ministero, pur ispirandosi a celebri predicatori (Gros
si, Curci, Parocchi, Piramonti ... ), De Martino ebbe soprattutto due model
li: Paolo Ségneri e Sant'Alfonso Maria de' Liguori. «Era giovinetto, - scri
ve Russo, - quando per la prima volta [De Martino] si chinò sulle pagine
del Quaresimale, che nelle aule dei seminari veniva proposto quasi come

libro di testo nello studio della' sacra eloquenza': quelle prediche rimasero
il suo termine fisso di riferimento. Vescovo in pensione, annotò per suo

uso un repertorio di belle frasi da usarsi nella predicazione: molte aveva

tolte dal Ségneri, e non soltanto dal Quaresimale. In alcuni giri di frase

esemplò il suo stile su quello di lui. Non fu tuttavia imitatore pedissequo:
tenendo conto del suo uditorio composto in gran parte da umile gente,
nulla prese dalle narrazioni storiche o dai passi dottrinali. Appuntò piutto
sto lo sguardo sugli esordi, sulle chiuse e sulle esortazioni morali». Nel

rivolgersi al popolo, - prosegue Russo, citando M. Scotti - De Martino
«aveva ancora appreso dal Ségneri un principio fondamentale: 'quello di
non presentare il pensiero nella sua nudità, nella sua articolazione logica
mente astratta, ma di calarlo in immagini, in rappresentazioni concrete, a

guisa delle parabole evangeliche» (p. 12). L'altro importante punto di rife
rimento nel ministero della parola di mons. De Martino fu, secondo il

curatore di questo libro, Sant'Alfonso: «Si servì, ad esempio, della Selva
di materie predicabili, una vera miniera di citazioni e di argomenti che il

predicatore poteva scegliere a suo talento. Un'eco degli scritti del santo

percorre così queste omelie, massime quelle quaresimali e della feria, in

quanto il tono vi si fa più domestico ed il discorso inquadra vicende del

quotidiano. È vero: nello stile Monsignore rimase quasi sempre fedele al

Ségneri, ma in taluni movimenti e nel calore di non pochi luoghi vibra un

fervore schiettamente alfonsiano. Ed è peculiarità della sua predicazione
aver trovato un punto d'equilibrio tra l'eloquenza oratoria e la semplicità
missionaria, conciliando in tale modo il Ségneri e il Liguori» (p. 13).

Nella sua predicazione, De Martino non dava spazio all'improv
visazione: componeva i testi delle sue omelie parte per parte, e le ricopiava
poi su fogli, che legava con un filo in fascicoli. «Ogni parola, che avrebbe

proferita, - spiega Russo - doveva prima trovare una precisa collocazione
nella sua pagina dai larghi margini. Erano, questi, gli spazi riservati al

lavoro di lima: modifiche, varianti, giunte. Compiuto il lavoro di scrittura,
memorizzava i luoghi più cospicui, provava gli alti e bassi della voce, stu

diava con quale gesto accompagnare questa o quella parola: era il delicato
momento dell'actio [ ... ]. I suoi fogli scritti forse portava con sé sul perga-
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mo, evitando in tal modo che un vuoto di memoria fermasse la parola; ma

può anche darsi che li lasciasse nello scrittoio, perché l'esperienza avreb
be potuto suggerire un rimedio come quello del bravo oratore [Giovanni
Bracco] che affermò: 'L'importante è ricordare bene la parte conclusiva, in
modo che, se la memoria vien meno, con un giro si possa passare alla
fine'» (p. 15).

.

Come afferma il curatore nella puntuale nota introduttiva, e come il
lettore può agevolmente verificare scorrendo i testi delle omelie, De Martino
non appesantiva la sua predicazione con citazioni dottrinali incomprensi
bili ai più e retorici riferimenti ai grandi avvenimenti della storia umana:

ben sapendo che i suoi ascoltatori appartenevano in gran parte alla cate

goria della gente semplice ed umile, preferiva richiamare l'attenzione sulla

piccola e dimessa storia della quotidianità religioso-politico-sociale locale
e nazionale. Da tale storia e dai temi e dagli interrogativi che essa poneva
(la nascita della diocesi di Diano, l'anticlericalismo (che imperversava an

che nelle zone in cui mons. De Martino svolse la sua opera pastorale), il
clima infuocato che caratterizzava i rapporti tra la Chiesa e il giovane regno
d'Italia (la piaga del brigantaggio, il disagio della povera gente gravata da
tasse e balzelli ... ) egli traeva spunto per arrivare a ciò che più di ogni altra
cosa gli stava a cuore: alimentare la fede dei suoi ascoltatori .. Giustamente,
mi pare, Nicola Russo afferma che le citazioni di mons. De Martino «hanno
un valore non tanto dialettico quanto pastorale, come nelle opere devote
di Alfonso, che non a caso le aveva definite 'spiritose'» (p. 14).

Che mons. De Martino si sforzasse di adattare all'uditorio i contenuti
e i toni delle sue omelie, non significa che queste erano sempre alla portata
di tutti. Nel porsi, opportunamente, questo problema, il curatore si doman

da: «gli ascoltatori, contadini in gran-parte e gente semplice, compresero

queste omelie dallo stile raffinato?». La risposta che egli dà è positiva: «Se

il senso d'ogni parola non venne sempre colto, il significato del discorso

rimase, e rimase a lungo» (p. 17). E lo fa distinguendo i panegirici dei santi

dalla predicazione ordinaria: «I primi - spiega - s'inserivano nel clima

della solennità: ufficio del predicatore era celebrare il santo con un elogio.
La concreta umanità di lui e il cammino di perfezione compiuto erano stati

considerati durante la novena. Il panegirico costituiva il punto d'arrivo:

proponeva uri ideale eroico ed alto. Di qui tanta magniloquente retorica.

Unica novità di anno in anno l'assunto, proprio del predicatore. Nella

composizione dei suoi panegirici Monsignore obbediva a tali regole. Vero

è che, avanzando negli anni l'esperienza e la cura pastorale, egli si liberò

gradualmente da un certo cerebralismo giovanile; in età matura inoltre non

si limitò all'elogio del santo, ma ebbe anche premura pei fedeli: 'Ora piacciavi
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di rammentare - ammonì da vescovo - che la vera divozione verso i Santi
sta nell'imitarne le virtù, e che quelli soltanto ne vengono facilmente pro
tetti, che se ne rendono effettivamente imitatori'. Altra invece [ ... ] fu la

predicazione ordinaria: vi è più sant'Alfonso, meno Ségneri: 'studiate not

te e giorno i modi più fini da piacere a Dio con l'esercizio delle virtù:

frequentate spesso i Sacramenti, udite spesso la S. Messa, assistete alla

Visita, alle Pratiche, ad ogni altra specie di divozioni'. Pagine, queste, di
cordiale gentilezza: serbano una vena che continua a pulsare, essendo
ancora in grado di assolvere il loro antico compito: chi vuole infatti vi
troverà nutrimento anche per lo spirito» (pp. 16 s.).

Tutte le omelie di mons. De Martino meritano di essere lette. Meritano,
però, a mio avviso, una particolare attenzione la prima sul sacerdozio (cui
fa seguito un "brindisi improvvisato", componimento poetico in settenari
distribuiti in quartine rimate, declamato, verosimilmente, al termine del ban
chetto offerto ai familiari ed amici del sacerdote novello, che aveva dato
occasione al discorso); la terza su San Cono (un panegirico pronunciato
nella cattedrale di Diano, probabilmente il27 settembre del 1850, cioè sei

giorni dopo l'elevazione della città a sede vescovile, che Russo, a p. 70,
mette a confronto con il Discorso in lode di S. Cono del dianese Stefano

Macchiaroli, sostenendo, da buon buonabitacolese, che, rispetto al primo,
quest'ultimo "impallidisce un poco quanto al mordente"); la quinta sulla
Madonna Addolorata, espressione, insieme con i due componimenti poe
tici pubblicati in appendice al volume, di una devozione mariana tenera e

vivamente sentita, pronunciata a Buonabitacolo nella cappella gentilizia
dei baroni Picinni e Leopardi tra il 1854 e il 1860; la settima, sull'atteggia
mento del cristiano di fronte al "mondo", cioè alla "creazione", con taluni

passaggi straordinariamente attuali (come sottolinea Nicola Russo, citan
do alla nota n. 3, p. 154, un brano della Gaudium et spes) e rivelatori,
sempre secondo il curatore, di una componente importante della umanità e

della spiritualità del De Martino: quella di un pastore "sereno e benevolo",
"mai atteggiato a profeta mordace e triste", ma al contrario capace di "aprirsi
al sorriso, degli occhi più che delle labbra, come appare da un suo

compassato ritratto del 1876" (nota n. 27, p. 168); la ottava, centrata sul

significato dell'Epifania, che offre a Nicola Russo l'occasione per alcune
interessanti annotazioni sul "volto placido e rotondo" del De Martino

(nota 13, p. 185) e sul suo orientamento politico nella fase storica che

portò all'Unità d'Italia e alla caduta, per quando riguardava il meridione
della penisola, della dinastia borbonica, cui mons. Nicola era sinceramente
affezionato (si vedano le note 1 e 19, pp. 173 e 189); la decima, su San

Francesco, probabilmente pronunciata a Roma, presso il convento cap-
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puccino dell'Immacolata (a sostegno di questa ipotesi, sembrano essere i
riferimenti a Pio IX e alle vicende legate alla "breccia" di Porta Pia del 20
settembre 1870). Da persona seria e coscienziosa qual era, De Martino
svolgeva il suo ministero della parola adattando il discorso all 'uditorio e

alle circostanze liturgiche, non al compenso che da questa o quella predica
poteva venire al suo personale tornaconto (a tal proposito, Russo raccon

ta, alla nota n. 25 della pago 16, di un predicatore, che agli organizzatori di
una festa che gli chiedevano il costo della sua omelia rispose: «Ho bell'e
pronti tra panegirici; uno facile, che tutti capiscono e costa poco; un altro
complesso, che non tutti capiscono, e costa di più; il terzo, infine, è così
difficile, che nemmeno io son riuscito a capire, e costa assai. Quale volete
che pronunzi?'. Risposero: 'Quello che nessuno capisce! '»).

Chiudono il libro due importanti "appendici": La prima, storiogra
ficamente molto significativa, è intitolata Pro experimento Homiliae ed è
costituita dalla prova sostenuta dal De Martino all'esame di concorso per
l'arcipretura di Buonabitacolo, svoltosi nel 1854, dopo la morte del già
ricordato arciprete curato Gennaro Caiafa: facevano parte della Commis
sione mons. Valentino Vignone, primo vescovo della diocesi di Diano, e il
canonico dianese Giuseppe Carrano , che venti anni dopo sarebbe stato

eletto vescovo di Cava de' Tirreni (il documento, osserva giustamente
Russo, p. 261, è «di vivo interesse per due ragioni: emergono anzitutto in
metodo e la precisione coi quali Monsignore costruiva l' orditura delle sue

omelie; in secondo luogo, appare la sua attenzione nell'adattare le

argomentazioni alla capacità dell'uditorio», ivi); la seconda "appendice" è
costituita dalle due già ricordate poesie in onore della Madonna, intitola

te, rispettivamente, "Gioia dell'anima mia" e "Canzonetta pel mese di Mag
gio", a proposito delle quali Russo scrive (p. 265): «Non sembrino fuori

luogo questi due ultimi documenti posti in appendice. Seguendo l'esem

pio di sant'Alfonso, Monsignore fu anche autore di canzoncine devote,
che non meno della predica valevano a commuovere l'uditorio. Predicazione
e canto miravano insieme ad un unico fine. La qual cosa costituisce la

ragione della presenza di due canti in un libro di omelie». E riferendosi alla

prima poesia, l'Autore del libro spiega in che modo n'è venuto a cono

scenza: «Di questa canzoncina mariana per anni fu custode quel prezioso
archivio ch''è la tradizione orale. A trarnela è stato don Amedeo Parascan

dole, che, bambino, nei pomeriggi primaverili sul terrazzo di casa l'ascolta

va attraverso il canto di sua madre: a lui si deve che non sia caduta in

dimenticanza. A Buonabitacolo - ove soltanto è nota - la si è sempre
ritenuta opera.di Monsignore, né abbisognano prove a darne dimostrazio

ne, ricoscendosi chiaramente lo stile di lui. Fino ai primi decenni del Nove-
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cento durante il lavoro campestre non di rado s'udiva cantar dai buonabi
tacolesi canzoncine devote: quasi tutte - si racconta - erano di Monsi

gnore» (ivi).
Si tratta di un libro che merita di essere letto e meditato (dai predicato

ri, ma non solo) per almeno due ragioni: per quello che mons. De Martino
scrive e per quello che scrive il curatore. Quest'ultimo è un seminarista
della diocesi di Teggiano-Policastro ormai prossimo al sacerdozio. Ha af
frontato e portato a termine la sua fatica (ché di fatica si tratta, come ben

potrebbe attestare chi, per una ragione o per l'altra, ha avuto a che fare
con carte di non facile "lettura", dal punto di vista dei contenuti come

anche della trascrizione) con l'entusiasmo dei suoi giovani anni e con la

competenza che gli è derivata da letture appropriate. Come afferma Vittorio
Bracco nella breve ma succosa Premessa (pp. 7 s.), Russo adotta un crite
rio per il quale «l'evidenza del testo pubblicato vien colta di punto in

punto»; dalle sue puntuali e mai banali annotazioni ai testi appare eviden
te come Nicola Russo "abbia a sua volta meditato su quelle pagine, e ne

abbia tratto serena materia di spiegazione e di giudizio"; non solo: da

quanto egli scrive, Russo lascia intravedere un «temperamento tranquillo
e sereno, non estraneo al sorriso e alla percezione del motto e dell'osser
vazione di spirito». Ottima osservazione, perché in fondo l'autore e il cura

tore del libro si assomigliano, per la bonarietà del carattere e per la serietà

dell'impegno.

MARIO CASELLA

La fede nella ragione e le ragioni della fede, a cura di EUGENIA GRA

NITO, Napoli, La città del sole, 2005, pp. 247.

Il volume, curato irreprensibilmente da Eugenia Granito nell'ambito
delle attività culturali svolte dall'Archivio di Stato di Salerno in collabora
zione con l'Istituto italiano per gli studi filosofici, pubblica a distanza di

cinque anni gli atti del Convegno svolto nell' aprile 2000, dopo la

promulgazione dell'enciclica pontificia Fides et ratio. Come accade per
tutti i volumi ai quali concorrano studiosi eminenti come quelli intervenuti,
la difficoltà di rappresentarne in una scheda i contenuti è direttamente

proporzionale alla ricchezza delle argomentazioni e alla pluralità delle posi-
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zioni che vi vengono espresse. Su un tema così impegnativo, che per que
sto rischia di essere continuamente sfuggente per la radicalità delle opzio
ni filosofiche che comporta, l'Introduzione dello scomparso Augusto
Placanica merita una considerazione particolare perché intensamente, da
storico, egli sa cogliere i nodi storici e teorici che il convegno fu chiamato
ad affrontare, e che nella tavola rotonda finale emergono in tutta la loro
complessità. Si tratta dell' evoluzione degli stessi concetti di fede e ragio
ne che il compianto studioso analizza a partire dal chiasmo istituito tra la

fede nella ragione e le ragioni della fede. Riporre la propria fede nel
l'esclusiva capacità umana di compenetrazione della realtà vuol dire avere

fiducia e per questo, concepire la ratio come capace di conseguire una

conoscenza completa ed infallibile intorno al fattuale. L'atto razionale si

pone, dunque, nella stessa misura dell'atto di fede. Dai contorni antitetici,
invece, si presenta la seconda dinamica del movimento. Le ragioni della

fede rappresentano la legittimità intrinseca dell'atto. Si dà una logica della
fede così come una logica della razionalità. Tuttavia, la ragione «in tutti i

tempi, a seconda dei contesti, ha avuto contenuti diversi» (p. 25). Essa,
infatti, in quanto ratio incarnata e non esangue, come intesa da Cartesio,
non sfugge alla cifra della storicità e per questo, alla eterogeneità dei fini.
Allo stesso tempo, la fides è da identificarsi come viene professata nel

l'Epistola agli Ebrei (cap. XI): sostanza di cose sperate ed argomento
delle cose non visibili. La substantia fidei, avverte Placanica, chiosando
l'autore sacro, in quanto fondamento di ciò che è da sperare perché frutto
di rivelazione, sfugge irrimediabilmente ad ogni indagine come ciò che
«non è mai caduto e che non potrà mai cadere sotto i nostri sensi» (p. 25).

Dandosi più modelli di ragione, quello della società odierna, continua

Placanica, versa in una condizione di profonda indifferenza rispetto a Dio.

La vita sociale e soggettiva avvolte dal turbine dei consumi e dall'utilità

rismo riduce la stessa fede a religione e, quel che è peggio, a superstizione.
Dio viene adoperato dal singolo in maniera auto-referenziale ed individua

lista; quel Dio un tempo vicino a tutti e che è stato allontanato, oggi non è

invocato che per porre rimedio alle afflizioni umane. Per questo motivo, si

è trasformato in mero rifugio consolatorio. Tuttavia, la fede non vedrà

esaurita la propria forza, giacché essa «poggia sulle esigenze profonde
dell'uomo», le quali rivestono l'essere spirituale che nonostante tutto non

è scomparso.
Nondimeno, avverte Fabris non si pone esatta distinzione tra fede e

ragione; esse rappresentano atteggiamenti che convivono, a volte intrec

ciandosi, polarizzati nella storia dell 'umanità nei versanti di Atene e

Gerusalemme. E se Torraca sottolinea la ricezione da parte dei cristiani
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dell'idea greca di Logos, Forte sottolinea che la fede è sempre pensata,
ricercata, indagata dalla ratio; in questo sfondo, il dubbio e l'interrogazio
ne teoretica segnano profondamente l'esperienza spirituale senza mortifi
care né l'una né l'altra. Alla luce di tali riflessioni prendono corpo le parole
dell'Enciclica a confermare come «la fede e la ragione sono come due ali
con le quali lo spirito umano s'innalza verso la contemplazione della veri
tà» (p. 47).

Eppure, "cosa e' verità?" è la domanda fondante dell'interrogazione
filosofica. Ciò nonostante la fede non si da come possesso definitivo e

definito, come pace e silenzio dell' anima, quanto come slancio, tensione,
incessante ricerca. Tale la novità del cristianesimo quale apertura all'alterità
e al totalmente distinto, giacché se la verità non si possiede come ciò che
rimane nell'antro rassicurante della ratio, essa proviene eccelsa e lumino
sa dal di fuori e cioè dalla Rivelazione.

In questo senso, le parole del Papa contro l'esercizio di una ragione
chiusa al trascendente, limitata ed auto-limitantesi, che non vede oltre le
cose fisiche, ma presuppone se stessa nel cogito, vanno nella direzione di
un invito ad uscire dal solipsismo razionale per pensarsi amati ed accolti
nel cogito ergo sum. Montano analizza il rapporto tra fede e conoscenza

come svolgimenti entrambi difettivi di sapere esatto. Il tentativo di inclu
dere la fede all'interno del circolo dell'intelletto attraverso una filosofia
intorno ad essa come quella di Jacobi e degli illuministi inglesi si è risolto
nel naufragio stesso della ragione, che ha aperto il varco alla elaborazione

kierkegaardiana in cui credere nel Dio rivelato assume le caratteristiche di
un atto esistenziale sostantivo. A ragione lo sforzo di Sperna Weiland è
andato nella direzione di coniugarla con la vita insidiando l'efficacia del
l'ormai classico schema del disincanto prodotto dal pensiero illuminista,
secondo il quale l'accrescimento della ragione logorerebbe man mano il

pensiero mitico e la religione per ricacciarli nell'infanzia della storia.
Contro la ragione moderna colta in una ipotetica univocità si muove

l'acuta argomentazione di Cacciatore, secondo cui essa si trova nella pe
renne precarietà di illuminare ogni cosa e rischiare, allo stesso tempo, di
inabissarsi nell'oscurità dell'indeterminazione. Tuttavia, siccome secon

do il papa non è la ragione, ma la fede a penetrare nel mistero, viene ad
inverarsi l' inconciliabilità sul piano dei principi tra «pensiero religioso
trascendente e pensiero laico-immanente» (p. 100). Quest'ultimo, secondo
il pontefice, non può che essere ancillare e subordinato, a limite collabora
tore della fede, mai autonomo, giacché nel testo vengono poste con forza
da una parte il vigore della fede e dall'altra la fallibilità e l'inadeguatezza
della ragione. Ciò ad avviso di Cacciatore rappresenta sicuramente una
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concezione negativa dell'indagine filosofica, perché se distaccata dalla
Parola, rischia di perdersi e di uscire dal sentiero della verità. In questo
senso la follia della croce di Paolo produce la vera distanza tra i due piani,
in quanto di fronte alla morte del Cristo in Croce e alla redenzione si va ad
infrangere ogni ·logica umana. Per tale ragione, il punto da cui si dipana
l'argomentazione papale, continua Cacciatore, è una sostanziale critica
della filosofia moderna, colpevole di aver obliato il dato sovrannaturale.
Dunque, l'unico sentiero comune che la fede e la ragione possono percor
rere insieme è quello intorno ai grandi temi dell'esistenza e della proble
maticità morale del nostro tempo.

Vitiello insiste, piuttosto, sul circolo ermeneutico che allaccia com

prensione di Dio e finitezza della ragione. La filosofia in quanto esercizio
della teoresi non può afferrare ciò che si trova al di là della ragione secon

do la nota formula anselmiana Deus quiddam maius quam cogitari possit.
«Finitezza della ragione dice: abbandono di ogni certezza e qualsiasi

certezza. Perché se è vero che solo l' insipiens può dire: Deus non est, è
anche vero che come Dio è neppure il più sapiente può saperlo. Saperlo
significherebbe superare la finitezza ... ».

Ora, l'impossibilità della ratio di s-velare ogni cosa è la base della

teologia, che non inizia dal perché della ragione e non interroga se stessa,
ma trae origine dal fatto storico dell'Avvento redentivo. In questo senso,
il discorso teologico non può che essere narratio ed interpretazione del
Mistero. Questi ultimi, infatti, non sono prima della ragione, non ne pale
sano l'essenza, ma possono dischiuderne solo alcune pieghe. Inoltre, non

sfugge a Vitiello la difficoltà interpretativa di una Parola, che per quanto
elevata, non esaurisce, contenendola, l'immensità e l'insondabilità del

Padre. Da ciò erompe l'insanabile distanza tra interpretatio storica e

substantia veritatis che non va confusa affatto con il flatus vocis nel

quale l'annuncio si fa corpo.
Il Cristo, sostiene Mazzarella, è la vera pietra di inciampo per il pensie

ro moderno. La kenosis eristica, che rappresenta il cuore del mistero, inter

pella, sovvertendola, la logica umana. La figura di Cristo, infatti, nella sua

drammaticità o è il compimento della mitologia del Logos divino oppure

rappresenta la fine di ogni religio naturalis. Per questo motivo, il proble
ma reale del-rapporto tra ragione e fede non inizia con la Divinità creatrice,
che ogni religione suggerisce, quanto con Cristo, uomo e Dio, nel quale la

grazia si china sulla natura a tal punto da coincidere con essa e la eleva

tanto da renderla trascendente. Pertanto «credere in Cristo significa cre

dere in questo scandalo per la ragione come risposta allo scandalo della

morte ... ».
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Cantillo, invece, legge la problematizzazione della Fides et ratio a par
tire dal paradigma j aspersiano di verità secondo intelletto e verità secondo

esistenza; «la verità dell 'intelletto, della coscienza in generale, sono verità
il cui contenuto è esatto, ma equivalente per tutti, superficiale. Invece la
verità di cui va in cerca la ragione è una verità esistenziale, è legata all' es

senza di ognuna delle esistenze e alle situazioni in cui esse si presentano:
è, in questo senso profondo, storica» (p. 131).

La verità esistenziale non è frutto di sapere positivo, non appartiene
alla conoscenza oggettiva, perché riguarda l'essenza dell'essere che di

per sé si da solo come lacerazione.
La fede nella trascendenza non è dimostrabile per intero, ma può esse

re soltanto espressa nel linguaggio simbolico. Tuttavia, se si nega la fede
in Dio viene contraddetta anche quella nell'uomo e nel mondo, che non

precedono Dio, ma ne sono, anche sul piano logico, diretta emanazione.

L'argomentazione di Jaspers appare, dunque, significativa soprattutto in
relazione al nichilismo moderno contro cui oppone una naturale fiducia
nell' esistenza. In questo senso, la pura esistenza diventa specchio divino
e fede filosofica, i cui contenuti non sono intelligibili (essere in sé, Dio),
ma stimabili attraverso la considerazione delle «modalità del manifestar
si».

L'essere, nondimeno, appartiene alla fede rivelata, ma se questa trae

origine da un anriuncio storico nel quale si è manifestata la trascendenza,
la fede filosofica rientra nell'ambito di un desiderio inconfutabile tipico
della ragione: il ritorno all'unità dell'essere.

Lissa avverte con risoluzione che non è data nella realtà una ragione
unitaria ed uniforme, ma varia e frammentaria, a partire dalla cui storicità si
effondono le dissimili articolazioni della razionalità umana. Allo stesso

tempo, un tratto sufficientemente distintivo della ratio moderna sembra
essere proprio l'instabilità, intesa come assenza di cristallizzazione del

concetto, enorme flessibilità, incessantemente in bilico tra un crinale e

l'altro della riflessione. Ciò vuol dire per la fede un'occasione di maggiore
forza, se la ragione scientifica si lascia adagiare su di un piano dove Grafia

perficit naturam.

Ciò è avvenuto nel pensiero ebraico, il quale a differenza di quello
greco che si è imposto esclusivamente come indagine intorno al Logos che

governa l'universo, si è concentrato sulla speculazione religiosa e morale
come filosofia stessa della ragione. «Ma illogos che regge la natura, de
scritta dal pensiero greco e ribadita dal pensiero cristiano fino all'irruzione
della rivoluzione scientifica, è diverso da quello che regge il mondo

galileiano-newtoniano a partire dal quale è costruita l'immagine della ra-
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gione kantiana, così come questo è diverso da quello che regge il mondo
descritto dalla ragione che ha costruito la scienza contemporanea» (p.
161).

Viene ribadito, inoltre, da Masullo come il problema tra ragione e fede
non deve ridursi ad una contrapposizione tra uomo di fede e scienziato,
come se l'unica ragione possibile fosse quella scientifico-tecnologica e

l'unica fede quella cattolica. Al contrario, occorre intendere i due svolgi
menti come un filo rosso che attraversa per intero l'intelligenza umana.

Allo stesso modo, una pregiata testimonianza, rivolta ai convegnisti
da Norberto Bobbio, avverte un rischio nella impostazione della discus
sione, giacché sembra si sia tralasciato il problema della ragione scientifi
ca; tema, per la verità, che Lissa ha ben specificato. «Brevemente ciò che
minaccia le verità tramandate non è la ragione filosofica, ma è la ragione
scientifica. Il processo di secolarizzazione, la cosiddetta età del disincan

to, è nato non dalla ribellione di Lutero, ma dalle scoperte di Galileo» (p.
243). Se ciò fosse vero, tuttavia, sarebbe difficile che l'Enciclica riproponga
il paradigma aristotelico-tomista per cui orda veritatis e orda rationis

coincidono perfettamente, cosa che ci sembra assai plausibile. In effetti,
non si comprende molto bene in che senso la ratio scientifica sia avulsa
da una più generale speculazione sulla realtà, come se l'individualismo
della ricerca portata avanti dallo scienziato Galileo non provenga anch' es

so dall'individualismo di Lutero. A buon diritto, anche quest'ultimo ele
mento appare significativo nella riflessione sulla ragione, la quale si rende
autonoma dalla Rivelazione attraverso un processo di individualizzazione
della propria sostanza.

ANTONIO SCOPPETTUOLO

Rivista di epistemologia didattica, anno I (2006) n.l, Laveglia, pp.

344, € 30,00, ISBN 88-88773-36-6.

La pubblicazione semestrale del Liceo scientifico statale "Leonardo

da Vinci" di Salerno va ad inserirsi in maniera "eclatante" nel largo deserto

della riflessione sulla didattica, adottando uno stile diretto, sgombrando il

campo da inutili tecnicismi ma mantenendo sempre alto il livello scientifico

dell'analisi.
Peraltro il direttore Salvatore Cicenia, nel rivolgersi al lettore, ben chia

risce gli scopi della pubblicazione: «una seria riflessione critica sulla di-
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dattica esulI' organizzazione dei saperi» ed i compagni di viaggio che in
tende adottare: «università, intellettualità diffusa, soggetti culturali che

operano dentro e fuori del mondo accademico e della scuola». Un progetto
di assoluto valore, che fin da questo primo numero del periodico si sostanzia
in una serie corposa di contributi scientifici.

Forse l'unico appunto che può farsi all'iniziativa è di essere troppo
generosa nell'offerta dei contributi, ma ciò testimonia dell' entusiasmo e

della passione che animano i protagonisti dell'impresa, cosa straordinaria
in questi tempi critici della scuola italiana.

L'ouverture è delle migliori con unforum dedicato ad un tema di scot

tante attualità: il rapporto tra scienza e fede. La forma è quella di lunga
intervista del direttore ad Antonino Drago, storico della fisica presso l'uni
versità di Napoli Federico II che permette di rivisitare la secolare storia del

rapporto o meglio dell' opposizione tra scienza e fede, analizzando la crisi
dei fondamenti scientifici tra Ottocento e Novecento, le aperture del Con
cilio Vaticano II, la posizione dei movimenti non violenti.

Di straordinario interesse all'introduzione della sezione «Mediterra
neo: culture a confronto», il saggio dello scrittore, saggista e giornalista
RAFFELE NIGRO, Da Carlo Levi ai nostri giorni. Uno scrittore si racconta,
in cui - ricorrendo all'artificio di una visione geografico- fantastica con cui
si osserva l'Italia delineando la cultura tirrenica, la cultura adriatica e la
cultura appenninica - si ripercorre un pezzo di storia nazionale e soprat
tutto meridionale attraverso l'opera dei suoi scrittori e poeti. Il contributo
di Nigro, che riporta il testo di una conferenza del 2005 agli studenti

salernitani, si conclude con alcune domande che i giovani gli hanno rivol

to; le risposte hanno fornito altri tasselli per comprendere quanto sia diffi
cile nella società contemporanea il mestiere di scrivere.

La sezione prosegue con il contributo di PIETRO MARINI, La Lucania di
Levi tra realismo e magia, che delinea gli aspetti, sia reali che magici,
rintracciabili in Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, mettendo in
evidenza il modo in cui l'autore racconta la storia, collegato al mondo

contadino, dove ogni cosa si trova sempre in sospeso tra leggenda e real

tà, fiaba e magia. Da questo emerge la struttura basilare del racconto che
evidenzia la dolorosa compassione per la gente del Sud, insieme con il
biasimo per le pessime condizioni di vita dei contadini, che sono afflitti da
una profonda sfiducia nei confronti del sistema statale. Il modo stesso di
scrivere rappresenta una sintesi di diversi livelli (narrativo, lirico, critico)
consentendo a Levi di comprendere il mondo della Lucania, sia come acu

to analista della situazione socio-economica che come un antropologo,
interpretando le relazioni e la dinamica dello spirito contadino.
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LUCIA GENOVESE, con il saggio 1/ mediterraneo plurale nella narrativa
di Raffele Nigro analizza il carattere mediterraneo della narrativa di Raffaele
Nigro: la molteplicità delle sue voci, i sogni, le contraddizioni, i sentimenti
delle singole persone e di ogni popolo che vive lungo le coste di un mare,
che ancora una volta si rivela fondamentale per l'equilibrio mondiale.

TIZIANA DI PERNA, con il titolo 'Qasidat al-nathr o poème en prose ci
fornisce una breve introduzione a uno stile poetico nato nel corso degli
anni Sessanta nelle regioni arabe del Medio Oriente, il cosiddetto "qasidat
al-nathr", che costituisce la traduzione in arabo della definizione francese
moderna dello stile poetico del "poema in prosa". Si sottolinea l'originalità
di questo stile all' interno della tradizione poetica araba che risale ai tempi
pre-islamici, e che da questa nuova linfa è posta in grado di rinnovarsi e di
trovare la sua voce originale, anche in tempi moderni, soprattutto attraver

so i poemi del suo fondatore, il poeta siriano Adonis; uno dei suoi poemi
(La Culla, del quale sono riportati alcuni estratti) mostra quanto questo
stile sia tipicamente arabo, anche se è stato in origine preso a prestito dalla
poesia occidentale moderna.

La sezione dedicata a «Il mondo classico» si apre con un saggio Di

dattica della cultura classica di lTALO GALLO, che - dal privilegiato punto
di osservazione fornito dalla sua pluridecennale esperienza didattica e

scientifica - affronta l'analisi delle moderne metodologie e strategie per

l'insegnamento di materie classiche all'interno del sistema scolastico ita

liano; il ruolo delle materie letterarie nelle nostre scuole superiori sembra

essere diminuito, così come il livello di qualificazione e formazione degli
insegnanti. L'autore sostiene che la lettura di testi classici, e il costante

riferimento alle loro sorgenti, sia di fondamentale importanza per trasmet

tere ai giovani il messaggio culturale-del mondo antico che è ancora straor

dinariamente moderno.
GIUSEPPE MARINI con il contributo Il colloquium absentium. L'episto

la ed il dialogo nell'antichità greco-romana, dopo una ricognizione ge
nerale e completa dell' antica epistolografia greca e romana, discute i modi

nei quali il concetto di lettera come colloquium absentium sia stato espres
so sia dai teorici che dagli autori delle lettere, considerando che gli antichi

testi - trattando delle regole epistolari - spesso stabiliscono che lettera è

molto simile al dialogo poiché essa mette in grado le persone distanti di

parlare tra di loro come se fossero vicine.
A conclusione della sezione il vivace saggio Plutarco: un vegetaria

no possibilista. Commento e traduzione del De esu carnium di ANNA

ROTUNNO presenta il pensiero plutarchesco sulla dieta vegetariana che, per

più di una ragione, viene considerata la migliore da osservare. Le basi
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filosofiche del ragionamento vanno dalla dottrina pitagorica al nuovo

platonismo, ma la massima sorgente della sua fede vegetariana è l'istintivo
e innato rifiuto per quello che secoli dopo la Yourcenar chiama "mangiare
un morente".

La sezione «Saggi di letteratura» si apre con la riflessione di RINo
MELE su Sanguineti, le parole col volto di cose e l'universo in miniatura,
che - attraverso la sintesi ed antologia del suo lavoro sulle parole rappre
sentata da Mikrokosmos - definisce all'interno di ampi confini la poetica
di Sanguineti che ha attraversato pienamente ed inesauribilmente la se

conda metà del XX secolo; Mele identifica l'origine della poetica di

Sanguineti in E. Pound, connettendo il meccanismo del suo stile bachelor

all'esperienza poetica di Pascoli, in una relazione conflittuale ed ironica da
un punto di vista critico.

MARIO AVERSANO con Ancora su Pietro da Eboli e Dante introduce
alcuni postlegomena sui due autori, tracciando ampi riferimenti ad alcuni

saggi critici già pubblicati dallo stesso autore sull'argomento.
Chiudendo la sezione dedicata alla letteratura, LORENZA Rocco con il

saggio La modernità di Leopardi sottolinea come il poeta abbia anticipa
to il nostro moderno sentimento di disagio e di vuoto; utilizzando un nu

mero di citazioni opportunamente scelte dai suoi testi viene analizzata la

relazione privilegiata con la gioventù fino all'epilogo espresso da Il tra

monto della luna: «Ma la vita mortal poi che la bella Giovinezza / sparì;
non si colora / d'altra luce giammai / né d'altra aurora».

Due contributi animano la sezione «Questioni filosofiche»: in apertura
GIUSEPPE CANTILLO con il saggio Libertà, società civile e stato nella filo
sofia del diritto hegeliana riflette sulla centralità della relazione tra libertà

oggettiva e soggettiva per la transizione dalla società civile allo stato,
sottolineando l'hegeliana irriducibilità della dimensione politica a concet

to morale. A conclusione di una finissima disanima del pensiero hegeliano
Cantillo - citando le parole di G. Marini, uno dei maggiori studiosi del

pensiero giuridico-politico di Hegel, prematuramente scomparso - dice
che lo stato nella teoria hegeliana «è quello conforme al principio cristia

no-germanico, dove stanno insieme il diritto della libera infinita personali
tà e l'eticità passata attraverso l'intelletto; riscoperta della polis di un

tedesco educato al cristianesimo ed alla fatica dell'intelletto».

Segue ANNA DONISE con Valori e storia, che ci riporta all'interno del
dibattito contemporaneo sul concetto di "valore" che risulta polarizzato
dalla dicotomia relativismo/assolutismo. Si ricostruiscono alcune posizio
ni rilevanti su questo tema ( Nietzsche, Dilthey, Spengler, Troeltsch,
Meinecke, Rickert, Scheler, Hartmann) costruendo una serie di riflessioni
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intorno alla questione: i valori sono un prodotto storico legato ad un epo
ca e destinati a declinare con essa o viceversa sono autonomi dalla storia
e dalla società che li acquisisce?

L'ultima sezione, dedicata a «Storia e didattica della scienza» costitu
isce probabilmente il contributo maggiormente innovativo alla rivista.

SALVATORE CICENIA con il saggio Gli ostacoli epistemologici nella
didattica della matematica sottolinea come il formalismo di Hilbert sia
stato la principale soluzione alla crisi dei fondamenti matematici del XX

secolo, generando tuttavia alcune questioni nel campo dell'insegnamento
della matematica. Una linea didattica alternativa all'impostazione formale è

rappresentata dall'insegnamento attraverso la soluzione di problemi;
Cicenia delinea ed analizza il fondamento pedagogico e filosofico di que
sto tipo di didattica in riferimento alla teoria di Dewey ed all'epistemologia
di Popper, riformulando il concetto di "problema" attraverso la nozione di

"problema centrale" che ha un importante fondamento filosofico nella
nozione di paradigma di Kuhn.

ANTONINO DRAGO e ROSARIA VELLA con Una nuova proposta didatti
ca per l'analisi matematica partono dalla considerazione che risulta ec

cessivo il livello di astrazione dell'insegnamento della materia nelle scuole

superiori, rendendo quindi irto di difficoltà il processo cognitivo; propon

gono il ricorso all'intuizione geometrica per rendere più agevole l' insegna
mento dell' analisi matematica, consentendo il raggiungimento di cono

scenze di livello universitario.
Conclude la sezione RAFFAELE PISANO con il saggio La Sciènce et

l'Hypothèse di Jules-Henri Poincaré. Note epistemologiche che, esami

nando alcune conferenze dell'insigne scienziato raccolte nel 1902, forni

sce in apertura un excursus storico della scienza nei primi anni del Nove

cento in cui si inseriscono alcune considerazioni epistemologiche in con

nessione al concetto di Poincaré di "relazione " in geometria, di "legge
fisica", di "ipotesi fisica" e di "principio fisico" in meccanica ed in termo

dinamica. Nel saggio risultano particolarmente interessanti le riflessioni

relative al fondamento logico rintracciabile nella geometria e nella mecca

nica di Poincaré, pur se l'autore sottolinea che non si pretende di fornire

nuovi risultati, ma piuttosto di riflettere sui fondamenti fisico matematici

della teoria, dal momento che l'esistenza di una ampia bibliografia scienti

fica sull' argomento consente molteplici punti di vista.

La pubblicazione si avvia alla conclusione con la rubrica «Note e stu

di», che ospita in questo numero un saggio del magistrato AGOSTINO

CORDOVA su Giustizia, legalità e sicurezza, e il contributo Per una defini
zione dell'animazione teatrale del regista PASQUALE DE CRISTOFARO.
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L'ultima rubrica «Spigolature amministrativeA risulta particolarmente
interessante con le riflessioni di MARIA CIRILLO su un caso particolarmente

'"'" controverso che ha affrontato due gradi di giudizio.

MICHELA SESSA
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VITO LORÉ, Sulle istituzioni nel Mezzogiorno longobardo. Proposta di
un modello, in «Storica», X (2004), n. 29, pp. 27-55.

Discutendo la bibliografia più
recente, senza peraltro dimentica
re quella più lontana, Loré traccia
un profilo del potere pubblico nella

Longobardia minor tra IX e XI

secolo. Facendo tesoro, in parti
colare, degli scritti di Paolo Delogu
e Stefano Gasparri, egli contesta

definitivamente il ricorso ad un

modello storiografico esterno,
quello della signoria rurale e della
dissoluzione del potere nella co

siddetta età signorile (o della mu

tazione feudale, come preferisco
no dire francesi e inglesi), che fu

applicato da Nicola Cilento al Prin

cipato di Capua, Il punto di par
tenza, biografico ed interpretativo,
è invece per Loré il Principato di

Salerno, la cui struttura sociale ed
istituzionale è da lui conosciuta
direttamente e messa proficua
mente a confronto con le fonti e

con la bibliografia relativa agli al
tri due principati longobardi (si
veda il suo saggio, nato dalla

frequentazione dei documenti

cavensi, su L'aristocrazia saler
nitana nell 'Xl secolo, in Salerno
nel Xll secolo. Istituzioni, socie-

tà e cultura, a cura di P. Delogu e

P. Peduto, Salerno 2004, pp. 61-

202).
La Longobardia minore è dun

que caratterizzata da «una sostan

ziale tenuta del carattere pubblico
dei poteri fino ad epoca tarda» (p.
43). Ad essa sono senz'altro 'estra
nei quei fenomeni di allodizzazione
del potere, il quale, se talvolta si

disperde o frammenta in occasio
ni di scontri militari e congiure di

palazzo, resta sempre nella cerchia
dei familiari o dei funzionari del

principe, senza mai radicarsi nei

distretti periferici, intorno ad un

centro rurale o un castello, sicché

«il sistema politico continua, in

misura non trascurabile, a gravi
tare intorno al centro urbano» (46),
con l'eccezione di alcuni centri e

dei grandi monasteri della fascia

settentrionale. Anche il regime
della proprietà era nel Mezzogior
no diverso da quello che allora

prevaleva in gran parte dell'Euro

pa latino-germanica. Solo il prin
cipe concentrava nelle sue mani

una quantità enorme di terre, che

costituivano il patrimonio pubbli-
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co. Per il resto, «nel principato
salernitano la piccola proprietà
dominava il paesaggio agrario,
come nella piana di Capua, non

ché nella Puglia centrale e ad
Amalfi» (47). «Dna tale situazio

ne, con monopolio pubblico delle

grandi proprietà, affiancato ad un

diffuso piccolo allodio, se confer

mata da ricerche sistematiche, po
trebbe in parte dar conto del moti

vo per cui i tentativi di fondare

poteri autonomi a livello locale
sembrano qui passare quasi ne

cessariamente per il controllo di

cariche e beni pubblici» (48). Del

resto, nel Meridione non si verifi
cò quella rarefazione della circo
lazione monetaria che sembra es

sere presupposto fondamentale
delle società feudali, caratterizza
te dallo scambio tra terra e servizi

personali, umili e non.

Occupandosi nella parte finale
del saggio dell'arrivo dei Norman

ni, l'A. sottolinea la grande tra

sformazione che essa causò, avan

zando la sua proposta nella con

trapposizione storiografica tra

Schede

continuità e cambiamento (è il ti
tolo di un celebre saggio di G. A.

Loud). La nuova aristocrazia lon

gobardo-normanna che si svilup
pa nel corso del XII secolo, e che
indubbiamente è il prodotto di un

incontro etnico e culturale nel se

gno della continuità, «esercitava
il potere sugli uomini in forme
nuove ... è un'aristocrazia di si

gnori, che del potere signorile
mostra a prima vista, e ovunque, i
caratteri più evidenti» (51), asso

lutamente opposti a quelli delle

precedenti aristocrazie longo
barde. L'utilizzo personale delle
risorse pubbliche da parte di uffi
ciali dei principi longobardi, assai
autonomi durante l'esercizio del
la carica, e partecipi di conflitti po
litici in un contesto caratterizzato
dalla vitalità del concetto di pu
blicum, da aristocrazie urbane e

dalla circolazione del denaro, non

può essere confuso con la qualità
particolare del potere signorile e

poi feudale, che da tempo Giovan
ni Tabacco ci ha insegnato a rico
noscere.

FRANCESCO SENATORE

PAOLA CAPONE, L'arte del vivere sano: il Regimen Sanitatis Salemitanum
e l'età moderna, Milano, Guerini e Associati, 2005, pp. 364, € 36,00, ISBN
88-8335-663-2.

Il Regimen Sanitatis o Flos
Medicinae è forse l'opera più rap
presentativa della letteratura me-

dica salernitana, certamente la più
conosciuta, diffusa e discussa

antologia di precetti igienici di età
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medievale, pubblicata in centina
ia di edizioni e in decine di lingue,
con una fortuna, si vuole, secon

da, se non pari, solo agli Aforismi
di Ippocrate. È una raccolta
versificata di suggerimenti saluta

ri, un condensato di saggezza me

dica a impronta italica, dove l'at
tualità di alcuni concetti e la fre
schezza di talune osservazioni an-

.

cora resistono alle pur avanzate

acquisizioni scientifiche moderne.
Tale florilegio, proteso all' inse

gnamento di una vita sana, è sta

to ripetutamente sottoposto nel
corso dei secoli a commenti, chio
se ed esegesi di vario genere a co

minciare dalle annotazioni
villanoviane fino alle più recenti

ermeneutiche, esaltato e svilito,
sezionato e ricucito, con attribu
zioni e rivisitazioni molteplici e

intransigenti, non sempre serene

e che spesso hanno perduto di
vista! il contenuto.

Una felice e accattivante lettura
del Regimen ci viene ora offerta
da Paola Capone, orientata su

un'angolazione del tutto nuova o

comunque spesso disattesa: quel
la di ripercorrerne l'itinerario sto

rico e il variegato approccio dot
trinario nel corso dei secoli, utiliz
zando una rassegna iconografica
delle sue edizioni a stampa. La ric
chezza di immagini di cui è

impreziosito il volume palesa già
a prima vista quale scrupoloso la
voro di ricognizione e di sistema
zione abbia svolto l'Autrice per
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dare al testo una veste esauriente
ed accurata e per agevolare la con

nessione della riproduzione figu
rativa con il commento articolato
sui percorsi tipografici della rac

colta. Altro aspetto che colpisce
è l'erudito apparato di note espli
cative e di riferimenti bibliografici
posti a chiusura di ogni capitolo,
che corrobora l'immediata impres
sione di essere di fronte a un la
voro serio, meditato e puntuale.
Terzo elemento degno di attenzio
ne è la ricorrenza nel testo di ri
chiami letterari inconsueti, che
rendono la lettura gradevole ed
avvincente.

Il libro è suddiviso in quattro
sezioni, di cui la prima è riferita alle
edizioni a stampa più antiche con

particolare riguardo all'aspetto dei

frontespizi e al contenuto delle

prefazioni. Per quanto attiene i

frontespizi, l'A. ci presenta una

carrellata di immagini, prevalente
mente del XVI sec., alcune di rara

e difficile osservazione, delle quali
fa una breve analisi descrittiva,
accennando "talvolta anche ai ve

lati messaggi trasmessi dallo stam

patore allo studioso o al "candi

do" lettore. Vengono riportate
quindi alcune prefazioni a dei te

sti stampati tra il XVI e il XVIII

secolo, ora dotte ora facete, da cui

si evince la notevole reputazione
goduta dalla precettistica, in gran

parte memorizzata e recitata anche

in ambienti meno acculturati, non

ché il grado di conoscenza intor-
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no alla sua origine e composizio
ne, traendosene peraltro la con

vinzione che la notorietà di
Salerno fosse ad essa legata qua
si esclusivamente.

La seconda parte del libro è de
dicata alle edizioni francofurtensi

della stamperia cinquecentesca di
Cristiano Egenolff ed eredi, stam

peria che, avendo spesso arricchito
di una adeguata iconografia le

pubblicazioni del Regimen, è rite
nuta dall'A. particolarmente inno
vativa proprio per la sua capacità
di comunicare il pensiero attraver

so la scelta e la strutturazione del
le immagini a corredo dei testi.
Altro pregio dell 'Egenolff , e mo

tivo di una trattazione a parte, è
l'avere sostituito l'invalsa intesta
zione di Regimen Sanitatis con il
nuovo titolo di De conservanda
bona valetudine, espressione più
adatta ad un'immediata compren
sione del contenuto, nonché di
avere aggiunto al testo una lettu
ra critica degli aforismi, condotta
dai curatori Curio e Crellio (in pra
tica una rielaborazione del com

mento villanoviano). Tale com

mentario, che illustra con chiose e

precisazioni i 107 capitoli della rac

colta salernitana, è riportato per
esteso nel saggio, agevolando
così lo studioso impossibilitato ad
accedere all'originale, di analizzar
ne il contenuto e recepire il dottri
nario medico in auge nei circoli
scientifici dell' epoca agli albori
dell' età moderna.
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La terza sezione è rivolta alla
storia dei Regimina, non certa

mente nati in età tardo medievale
e rinascimentale, ma già abbon
dantemente presenti nella tradizio
ne greca e l'A. riporta ampie cita
zioni in proposito, dai trattati di
scuola ippocratica De regimine
acutorum e De diaetis alla

Epistula ad Anthiocum regem di
Diocle di Caristo, dogmatico post
ippocratico, al De Regimine
sanitatis di Galeno e al De obser
vatione ciborum del medico bi
zantino Antimo. Sottolinea quin
di la nutrita fioritura di vademc
cum salutari nella letteratura ara

ba, in gran parte conosciuti in Oc
cidente attraverso le provviden
ziali traduzioni di Costantino Afri
cano e Gerardo da Cremona, con

dotte nei prestigiosi scriptorii di
Montecassino e di Toledo. Ma le
stesure dei Regimina, precisa
l'A., non si arrestano alle fonti
classiche o arabe, ma germoglia
no e si propagano lungo tutto il

medioevo con sempre nuove pro
duzioni, tra cui gli accreditati ma

nuali di Giovanni da Toledo, Aldo
brandino da Siena e dei Maestri
delle nascenti Università, per non

citare i tanti prontuari e viatici ano

nimamente proliferati. In definiti
va la diligente e dettagliata anali
si dell'A. lascia dedurre che il re

pertorio salernitano non fosse né

unico, né originale al momento

della sua composizione, ma si pre
sentasse come il frutto di una lun-
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ga tradizione e di una consolidata

esperienza, però ebbe dalla sua

parte la fortuna, tradotta in una ri

sonanza ed una divulgazione sen

za pari, certamente straordinaria.
La quarta sezione, il cui fascino

delle immagini compete per inte
resse ed attenzione con la secon

da parte, è dedicata ai quadri
iconografici, quadri tratti dalle

edizioni del Regimen o meglio del
De conservanda bona valetudine
curate dall'Egenolff dal � 15 51 al

1557. Sono figure di rara efficacia
ed eloquenza, perché spesso ri

traggono gli elementi inanimati e

le espressioni astratte presenti nel
testo con personaggi e scene di

grande effetto e vivacità, da ren

dere immediatamente comprensi
bile il concetto che le sottende.

Degne di citazione le rappresen
tazioni antropomorfe dei quattro
umori, rese con eccezionale inci
sività (p. es: il temperamento san

guigno è riprodotto con una sce

na di approccio amoroso) e così

altre situazioni concrete o ideolo

giche (il mal di denti è tratteggia
to con una mandibola circondata
da tenaglie,

.

pinze e specilli; gli
effetti del bere smodato con un
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personaggio che tracanna ed uno

che vomita reggendo ancora il bic
chiere in mano; l'aria pura con il
lindore e la serenità di una casetta

immersa nel verde e baciata dal

sole; il mal di mare con una nave

in un mare procelloso; i semplici
con la raffigurazione delle piante
relative ed altro ... ).

Il lavoro è chiuso con un sim

patico raffronto in appendice di
due volgarizzamenti del poema:
uno cinquecentesco del padre
francescano Serafino Razzi e quel
lo più noto del cavalier Magenta
del 1835, ambedue riportati per
esteso e sulle cui convergenze e

dissonanze, anche di carattere

stilistico e letterario, la valutazio
ne è lasciata al lettore.

In conclusione non si può che

esprimere un giudizio ampiamen
te positivo sul saggio della Capo
ne per l'originale presentazione
dell' argomento, l'analisi ampia e

accurata delle fonti, la ricchezza e

la meditata scelta delle illustrazio

ni e delle osservazioni, la chiarez

za espositiva e l'acutezza inter

pretativa, requisiti tutti che fanno

della monografia un effettivo con

tributo alla ricerca.

GIUSEPPE LAURIELLO
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MARCO AMBROGI, Sant 'Arsenio tra Medioevo ed età moderna, Sala

Consilina, Lapelosa Printing, 2006.

Ed ecco un libro ridente. 0, se

si vuole trarre un paragone da al

tro ordine d'esperienza, una por
tata ilare e condita. L'autore ha

tracciato le linee del passato fon
do di Sant'Arsenio, che è il suo

paese, cogliendone il capo, sì,
negli elementi possibili - frammen

ti di cocci rivoltati dalla z�lla o per

gamene di difficile lettura - ma ha

evitato, forse per congenialità na

tiva, la costruzione rigorosa e pro

gressiva, pezzo dopo pezzo, d'una
storia compatta offerta alla com

pulsazione. Questo è un libro da

leggere perché è nell'armonia del
le parti allestite con ugualità pia
na e discorsiva d'esposizione, che
il fruitore si sente invogliato a

trascegliere, poniamo anche ad

apertura casuale di pagina, segui
tando con l'occhio sino alla fine
del ragionamento circostanziato e

particolare in cui si sia imbattuto.
Così se si offre il destro, se la

volontà inclina, ci si trova di fron
te ad un momento anche casuale
della storia di questo antico casale
e si sosta volentieri tra le artico
lazioni in cui quel momento stori
co si è inverato. Nel favorire que
sta disposizione, anzi questo in
vito immanente nel volume, credo
che sia la ricchezza degli elementi
illustrativi - disegni architettonici
di agile tratto, fotografie, ricostru-

zione di gradevole colore di stra

de e piazze, bozzetti e figure pre
levati con amorevole penna da
antiche stampe -, al segno che

proprio dal richiamo della figura
lo sguardo è indotto a insistere e

a spaziare.
L'autore, che lasciò il paese na

tivo per compiere la sua formazio
ne di architetto a Milano, confida
che quella lontananza l 'ha ri

condotto, prirna con l'affetto, poi
con la memoria, poi col passo e

con l'attuale residenza tra le stra

de del borgo che aveva lasciato,
probabilmente indotto da indefi
nita ansia giovanile d'evasione. Ed
il ricordo ha fruttato nella vita e

speriamo nella vitalità dei suoi pri
mi scritti: una guida dei Comuni
del Vallo di Diano con cui si è pre
sentato qualche anno fa al pub
blico di amatori e curiosi, articoli
di girovagare storico tra monu

menti della contrada che hanno il

lustrato qualche rivista di riguar
do ospitale verso i suoi scritti, ed

ora questa monografia, questo
deliberato volume sulla sola
Sant' Arsenio che, fermando il di

scorso al Settecento, lascia intui
re e desiderare il séguito che co

pra gli ultimi duecento anni fino al

tempo 'nostro.

Sant'Arsenio, tranquilla ed ope
rosa cittadina di questi dintorni
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valligiani, ebbe per tempo il suo

scopritore, lo storico di punta e di

vaglio che ne esplorò il passato
dando vita sin dal 1923, quando
altri paesi non offrivano che ap

procci approssimativi, a un serio e

ben composto racconto, senza il
lustrazioni è vero come le ristret
tezze dei tempi volevano, ma in

compenso con larghezza e origina
lità d'informazione. Quel libro, che
è stato anche ristampato qualche
anno fa in versione anastatica, fu

opera di un medico, Luigi Giliberti,
che tra le pagine del volume di

Ambrogi è largamente mentovato

per implicito debito di informazio

ne, così come vi trova posto il re

verendo Giulio Pandolfo, autore a

sua volta di una robusta e genero
sa storia piuttosto abbondevole di

particolari tralasciati dal Giliberti o

da lui ignorati. Questi due prece
denti lavori rappresentano, dun

que, 'un'agevole premessa per la
sicurezza e la disinvoltura su cui

questo terzo libro sul paese è sta

to costruito. Un libro che è un as

solvimento di legami; altri si trova

ad assolvere il proprio debito di

presenza con il lembo su cui ha
mosso i propri passi d'origine ver

so il termine dei giorni, sul con

suntivo del tempo variamente spe
so. Questo giovane invece, all'ini
zio del suo cammino che ragione
volmente si può intuire generoso,
ha stabilito un raccordo con la
contrada su cui ha ripiegato di
buon volere l'attenzione.
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E pieghiamola per un momento
anche noi infilandoci nel capitolo
delle tecniche costruttive con cui
il paese è stato innalzato progres
sivamente, al segno che soltanto
la mano di un architetto poteva
stendere il discorso e soprattutto
ravvivarlo con figure fedeli di

piante ed alzati; o richiamiamo il
ricordo della berlina, altrimenti
detta, nei paesi del Mezzogiorno,
la pietra della vergogna di cui so

pravvive memoria anche nella

contigua Polla; o, cercando le pri
me tracce dell' ospedale che fa

oggi in parte la fortuna del paese,
soffermiamoci sul disegno che ne

rappresenta il primo sviluppo nel
la sede adiacente alla chiesetta
dell'Annunziata; oppure sostia
mo tra le vignette che, buone ed
utili anche per altre terre, felice
mente si applicano pure a questa,
presentando sulla riproduzione di

specifiche stampe le figure di pel
legrini nel bosco o sulla riprodu
zione di un celebre dipinto del

Bosch, la personificazione del

peccato di gola a cui anche qui
come un po' dappertutto, nell'ina

zione delle ore lente della vita di

allora poterono indulgere qua e

là taluni abitanti. Insomma vi è

varietà consapevole perché fon

data su una scelta di motivi, ivi

compreso il bivacco dei pastori
che guardano le greggi, come si

osserva in un Libro d'Ore del Cin

quecento. Un siffatto apporto di

elementi, un siffatto maggior re-
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spiro hanno, per l'intenzione

inconfessata dell' autore, anche

l'effetto di invitare i giovani delle

scuole locali ad avvicinare le vi-
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cende del passato comune al di

qua e a dispetto di ogni avviso
erudito che si componga in una

solida ma meno ariosa struttura.

VITTORIO BRACCO

ADRIANO CAFFARO-GruSEPPE FALANGA, Il libellus di Chicago. Un
ricettario veneto di arte, artigianato e farmaceutica (secolo XV) , Edizio
ni ARCI Postiglione, Salerno 2006 (L'officina dell'arte, 3).

Avvalendosi di una vasta

bibliografia specialistica, i due stu

diosi salernitani ricompongono in
una trama analitica unitaria le fila
evolutive della trattatistica artistica

antica, medievale e moderna ed ese

guono un'analisi che, nel ripercor
rere il corso storico delle tecniche e

delle molteplici applicazioni artisti

che, fornisce anche un quadro criti
co dei processi di significazione
culturale che hanno accompagnato
la progressiva definizione delle pra
tiche specialistiche.

Con un' argomentazione chiara
ed essenziale dei contenuti, parti
colarmente complessi, con una let
tura comparata dei testi - dai pa

piri di Leida e di Stoccolma a

Mappae Clavicula, ai codici di
Bema e Chicago ed a tanti altri
testi della trattatistica occidenta
le - con gli studi raccolti in que
sta collana Adriano Caffaro e Giu

seppe Falanga intendono offrire
ai lettori una rete di riferimenti te

stuali utili a ricostruire l'unitarietà

di una remota tradizione tecnico

letteraria, valorizzando in tal modo
un patrimonio di conoscenze pra
tiche ed estetiche che, se oggi'
continua a suscitare l'interesse dei
cultori e degli esperti, non smette

di esercitare il suo grande fascino
anche sul più vasto pubblico.

Il ricettario veneto di arte, artigia
nato e farmaceutica, denominato il
Libellus di Chicago (un codice
cartaceo del sec. XV), fu acquistato
nel 1945 e costituisce uno dei tanti
manualetti in uso presso le botte

ghe degli speziali, utile alla prepara
zione dei colori, dei medicamenti e

dei cosmetici. Si tratta di un testo

singolare, dal contenuto estrema

mente variegato, le cui prescrizioni
possono in sintesi ricondursi alla

composizione degli azzurri, alla pre

parazione delle colle e degli inchio

stri, alla lavorazione della pergame
na, degli ossi e dell'avorio, ad alcu

ni rimedi cosmetici e farmaceutici,
nonché ad alcuni importanti proce
dimenti come la decorazione della
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lettera capitale e le tecniche di do
ratura.

Un ventenni o fa Domenico
Bommarito lo fece conoscere al

grande pubblico sulla rivista "La
Bibliofilia" (1985, 1, pp. 1-38), se

gnalando che la mancanza di una

trattazione teorica e la puntuale
indicazione della quantità
compositiva di ogni ingrediente
rendevano plausibile l'ipotesi che
si trattasse di un manualetto di 90
ricette ad uso di qualche speziale,
composto con ogni probabilità nel

Veneto, nella prima metà delsec.

XV, come oggi risulta confermato
dall'analisi paleografica della prof.
Maria Galante, docente dell'Uni
versità di Salerno.

La revisione e trascrizione del
manoscritto è stata effettuata dal
lo scrivente che ha migliorato in
vari punti la trascrizione operata a

suo tempo dal Bommarito ed ha
'/
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collaborato con i due studiosi
salernitani ad una traduzione più
accurata. Il volume attuale consta
di circa 180 pagine, che non solo

presentano le fotografie dei 15

fogli del codice, la relativa trascri
zione e parallela traduzione, ma

anche un' analisi puntuale di tutti
i termini indicati dall'anonimo au

tore veneto.

La seconda parte del volume è
dedicata al Libellus multorum
naturalium et rerum probatarum
di Chicago ed alla tradizione

ricettaria, alle ricette per colori,
colle, inchiostri ed altri espedien
ti pratici (1- I miniaturisti. I colori,
la scrittura in oro e le colle; 2- I

copisti. Gli inchiostri e le perga
mene; 3- Gli speziali. I ritrovati far
maceutici e cosmetici), ad una

esauriente bibliografia specifica e

ad un indice dei nomi e degli ar

gomenti.

SALVATORE FERRARO

ROBERTO MARINO, Il dialetto cilentano nei proverbi, Società Salernitana
di Storia Patria. Quaderni Salernitani 15, Salerno, Laveglia, 2004, pp. 61,
€ 4,00 ISBN 88-88773-10-X.

Il breve ma gradevole ed inten
so testo di Roberto Marino Il dia

letto cilentano nei proverbi, na

sce dall'amore dell' autore per la

propria terra e si pone come un

atto "dovuto" a se stesso e alle

proprie radici, un riconoscimento

della necessità morale e culturale

di sottrarre all'oblio una parte così

pregnante del vissuto collettivo di

intere generazioni.
Prima che raccolta di proverbi,

il libro intende essere una testi

monianza socio-antropologica di
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forte impatto emozionale nono

stante, anzi forse proprio, per la

povertà culturale della realtà ana

lizzata che ci richiama alla mente

una microstoria in cui ritroviamo
echi lontani di una saggezza ar

caica, basata sulla simplicitas,
sulla interiorizzazione di regole
nate spesso dal buon senso o dal

l'osservazione critica del mondo
circostante.

L'opera, inoltre, si propone di

salvaguardare, ed in qualche caso

di recuperare, una struttura lin

guistica, il dialetto cilentano ap

punto, che appare sempre più in
debolita dagli attacchi non tanto

e non solo della cultura ufficiale
ma soprattutto dai mass-media

che, con un processo di omolo

gazione culturale che non ha pre
cedenti nella storia dell'uomo,
tendono a sostituire, soprattutto
presso le giovani generazioni, ter

mini sopravvissuti a secoli di

sovrapposizioni linguistiche con

modelli espressivi e vocaboli
"nuovi". Questi, uguali su tutto

il territorio nazionale e, in qual
che caso, internazionale, hanno

eliminato, insieme alle parole,
ogni ricordo di una "minoranza"
culturale e lessicale che pure tan

ta importanza ha avuto nella co

struzione di un universo di riferi
mento per ciascuno di noi. Ogni
anno, infatti, continuano a spari
re, prima dall'uso quotidiano e

poi dalla memoria collettiva, de
cine di parole la cui cancellazione
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provoca un costante ed
inarrestabile impoverimento del
nostro patrimonio lessicale, un

bagaglio che non si può e non si
deve identificare tout court con

un elemento puramente folklorico
ma che rappresenta un punto no

dale per la riappropriazione della
identità individuale e sociale di

ognuno. Ed è proprio per preser
vare e trasmettere alle nuove ge
nerazioni ciò che ancora ci resta,
per difendere la memoria storica
di una terra forte e aspra come il

Cilento, che Marino ci presenta,
nel suggestivo dialetto di Lau
reana Cilento, trecento proverbi
in ordine alfabetico più altri ven

tiquattro da lui definiti "meteoro

logici", accompagnati dalla tradu

zione in lingua e da una piccola
postilla che chiarisce il senso del
motto.

Protagonista di questi proverbi
che propongono non una visione

organica della realtà rappresenta
ta ma osservazioni sparse, fram

menti ora amari, ora ironici, non di
rado triviali, è sempre e soltanto
l'uomo con tutto il suo carico di

speranze, delusioni, pensieri, gio
ie e dolori. Ed è questa umanità
che fa capolino dai coloriti motti,
dagli icastici detti e dalle senten

ze severe che l'autore ha raccolto
con amore ed ordinate nel libro.

La saggezza, frutto dell' espe
rienza e della capacità di leggere
l'altro, la natura, lo stesso rappor
to con Dio, si connotano così



Schede

come frutto della scienza e co

scienza intesa non come appren
dimento libresco, come vuota co

noscenza di formule stereotipate,
ma come capacità di conoscere e

capire il proprio io e le relazioni
tra il sé e ciò che lo circonda. Non

riuscendo a spiegarsi il "mistero"
dell'uomo e della natura, il mondo

contadino si accontenta di sem

plificare, per se stessi e per gli al

tri, problematiche complesse, di
trovare consolazione di fronte alle

amarezze ed alla miseria, di affron
tare con serenità e saggezza la re

altà quotidiana. La raccolta è, inol

tre, preceduta da un breve elenco

di nomi di persone, animali e cose

che hanno innanzi tutto lo scopo
di documentare sia l'esistenza di

parole, un tempo di uso comune,

spesso molto diverse dalle corri

spondenti in lingua, sia la sono

rità, ormai quasi del tutto scom

parsa, di un linguaggio che tanto

conservava degli influssi greci,
latini, arabi, spagnoli, francesi ed

altro ancora.

Il pregevole lavoro di Marino,
corredato anche da una breve
nota sul dialetto cilentano che ha

la funzione di agevolare la lettura

e la comprensione dei termini pre-
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sentati, intende così proporre una

interpretazione in chiave linguisti
ca, oltre che antropologica, di
stralci espositivi, di ritti che, pur
venendo spesso da lontano, da
realtà storiche e e/o geografiche
diverse, sono poi entrati profon
damente nell'humus cilentano
sostanziandosi come elementi pe
culiari di questa civiltà contadina
e diventando parte integrante de

gli aspetti comportamentali della
sua gente. Si tratta di un proces
so d'identificazione che, come

acutamente rilevato dallo stesso

autore, ha una duplice valenza: da
un lato definisce gli elementi
costitutivi della "cilentanità", dal
l'altro documenta l'esistenza di
una rete più o meno fitta di rap

porti commerciali e non solo con

altre culture, di un interscambio
che non si esaurisce in un� sterile
contatto tra popoli diversi. Ed è

proprio questo ciò che evita l'iste

rilimento della autoreferenzialità e,

superando la visione angusta dei

ristretti confini geografici, si

riallaccia ad una realtà più ampia
in cui considerazioni, osservazio
ni e pensieri hanno una valenza

più propriamente e più decisa

mente "umana".

LANFRANCO CIRILLO
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GIOVANNI LOVITO, Universitas e baroni nel Mezzogiorno del! 'età mo

derna. Gli Statuti di Monte San Giacomo (XVI secolo). Presentazione di

� Gerardo Sangermano, Salerno, Plectica editrice, 2006, pp. 157, € 12 - ISBN
88-88813-21-7.

L'autore presenta una trascrizio

ne parziale, non priva di errori, del
Liber status Diani, un interessan
te manoscritto settecentesco del
l'Archivio privato Forte che con

tiene testi normativi relativi alle
università di Diano/Teggiano e di
Monte San Giacomo. Si tratta dei

Capituli, Statuti, Pannetta e Pri

vilegi (ovvero statuti di bagliva,
regolamenti, tariffari giudiziari,
grazie) concessi dai signori feu
dali alla comunità di Monte San
Giacomo in varie occasioni (1506-
1583,1602-1603:pp.l09-147,cor
rispondenti ai ff. 1-16 e 22-24 del

manoscritto); di due lettere spe
dite da Ferrante d'Aragona al
l'università di Diano (24 agosto
1485, 17 novembre 1488, pp. 47-
49: f. 96 del ms.); degli atti sulla
costituzione di S. Giacomo come

universitas separata da Diano

(1541, pp. 101-108: ff. 110-113 del

ms.). Purtroppo, del manoscritto,
della sua struttura formale e del

l'eterogenea stratificazione te

stuale che pare caratterizzarlo (del
tutto ovvia in questo genere di
raccolte normative) non si dice
nulla (se non che è «di forma qua
drangolare», p. 89). Il contenuto è

commentato, o piuttosto parafra
sato, in una esigua quantità di

pagine (89-100).

Del resto del volumetto, di buo
na qualità tipografica grazie anche
al solerte finanziamento dell'As
sessorato ai Beni Culturali della
Provincia di Salerno, sarebbe me

glio non dire nulla, tante sono le
corbellerie che esso contiene, mal
destramente intervallate da
altisonanti citazioni storiografiche
(la trattazione riguarda: l'univer

sitas nel pensiero politico medie

vale, pp. 19-30; la storiografia sul
le università meridionali, pp. 31-

38; la storia quattro-cinquecente
sca di Diano, pp. 41-59; e di Mon

te S. Giacomo, pp. 60-78; le spigo
lature da un fascicolo dell'Archi
vio di Stato di Salerno che racco

glie Concessioni di proprietà ac

cordate dal duca di Diano, pp.

79-86). Bastino, a testimonianza di

quanto qui si dice, due chicche di
diverso genere: la bizzarra rappre
sentazione territorial-sociologica
di una Monte S. Giacomo che è

nello stesso tempo e nello stesso

luogo castello, città e casale (<<Ca
stello - città [universitas] - casa

le: tre settori territoriali, dunque,
tre vaste aree urbane o strati
ficazioni sociali ben divise tra loro

stavano all' interno dell' ormai

scomparso centro cinque-seicen
teseo di Santo Jacopo», p. 73); e

lo sconcertante richiamo, a propo-
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sito della bibliografia disponibile
su Monte S. Giacomo, alla pola
rizzazione ideologica novecen

tesca: «soprattutto negli ultimi
anni il confronto (se pur c'è sta

to) tra gli studiosi si è andato svol

gendo in una chiave prettamente
politica, che ha visto di fronte i

più fervidi sostenitori dei sempre
più utopici ideali fascisti e gli
apologisti ostinati (questi ultimi
sicuramente più numerosi) di

un'ideologia marxista che ha con

dizionato profondamente l'intero

panorama storico-culturale del
Novecento» (p. 14).

A ragione Sangermano, che nel
la presentazione elogia l' entusia

smo di Lovito e l'interesse della
fonte da lui presentata (affermazio
ni queste del tutto condivisibili),
prende elegantemente le distanze
dalle conclusioni dell' autore e in
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particolare dalle sue esternazioni
in materia di metodologia della ri
cerca storica: «che forse, vorrei
sommessamente notare, sarebbe
stato opportuno e prudente pro
porre e discutere in un' età

anagrafica e scientifico-culturale
ben più matura» (p. 6). Proprio a

quei giovani cui Lovito si rivolge
atteggiandosi a maestro di una

nuova storiografia (cche nell'in
terazione tra cultura e politica, se

non nella osmosi filosofia-storia
ritrova i suoi elementi caratteriz

zanti», p. 11, cfr. p. 149) si sconsi

glia vivamente la lettura della pri
ma parte del volume (pp. 9-86) e si

consiglia, invece, di seguire l'e

sempio di Lovito soltanto per

quanto riguarda la frequentazione
degli archivi pubblici e privati e il

reperimento di nuove fonti per la

storia del Mezzogiorno.

FRANCESCO SENATORE

CARLO AVVISATI, ANGELANDREA CASALE, Vesuvio 1906. Il dramma di un

popolo (l'eruzione rivisitata con l'ausilio di documenti, immagini d'epo
ca e i ricordi del! 'ultima testimone), a cura del Centro Studi Archeologici
di Boscoreale, Boscotrecase, Trecase, Boscoreale 2006, pp. 237, pubblica
zione fuori commercio.

In occasione del centenario del

l'eruzione esplosiva del Vesuvio
nel 1906, i due autori, fondandosi

soprattutto sulla pubblicistica del

l'epoca, hanno ripercorso le tap
pe dell'evento (La cronaca - Ifat-

ti, pp. 13-26), delle processioni per

scongiurarlo (Fede e paura, pp.

29-34), dei soccorsi e degli inter

venti per la ricostruzione (Vittime
e soccorsi, pp. 37-63). L'eruzione,
che mozzò di circa 200 metri la
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cima del vulcano, raggiunse la sua

fase acuta tra il 7 e il 9 aprile 1906:

l'area a sud-est del cratere fu per
corsa dalla lava, che distrusse,
oltre che strade e funivia, la fra
zione Oratorio di Bosco Trecase,
mentre l'area a nord fu investita
da un'intensa pioggia di lapilli e

cenere, che provocò il crollo di

numerosi tetti, uccidendo circa chi
si era improvvidamente rifugiato
al coperto, in particolare nelle chie

se di S. Giuseppe Vesuviano e

Ottaviano. Vittime si ebbero per
sino a Napoli, dove rovinò la co

pertura in legno del mercato di
Monteoliveto. Il triste bilancio
dell'eruzione (227 morti, 140 feriti,
35.000 profughi, 25.000 ettari di
territorio distrutti), fu aggravato
dai successivi (pur previsti) nubi

fragi a fine e aprile e a maggio,
quando i materiali piroclastici fu
rono precipitati a valle dall'acqua.
La pubblicazione è arricchita da
un'intervista all'ultima testimone
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orale, che aveva 6 anni al tempo,
dalla riedizione di una relazione
sull'eruzione di Alfredo Pastore

(entrambe in appendici, pp. 215-

216, 217-230), e soprattutto da
un' abbondante messe di fotogra
fie (circa 300, compresnive di te

state giornalistiche e carte geogra
fiche), che costituiscono la quar
ta parte del volume (Le immagini
del!'eruzione, pp. 67-207). In

epigrafe viene riportato un passo
di Vicente Blasco Ibànez, che ce

lebra la tenacia dei contadini di

Boscoreale, i quali tornano sem

pre a ricostruire sulle rovine del
loro villaggio (1896). Purtroppo,
oggi le pendici del Vesuvio non

sono più inghirlandate da pochi
pittoreschi villaggi, che facevano
la gioia degli illustratori dei setti
manali dell' epoca (fanno sorride
re i profughi raffigurati con i co

stumi popolari campani), ma sono

strette da un gigantesco ininter
rotto processo di conurbazione.

FRANCESCO SENATORE

LUCIANA BALDASSARRI, E il mare ... laggiù. Settembre 1943: la Divisio
ne Acqui a Cefalonia, Plectica, Salerno 2005, pp. 266, € 15,00.

Cefalonia è un sogno e un inno
alla natura.

L'azzurro cangiante delle sue

acque, il verde smeraldo della sua

vegetazione, il bianco abbaglian
te delle sue coste a tratti scosce

se, a tratti morbide e sinuose, la

varietà incredibile di colori, dal
rosa al bianco, passando per il

vermiglio e l'arancio, delle sue

piante di bouganvillea: nulla fa

presagire che questo piccolo pa
radiso, scoperto negli anni da tanti

turisti, sia stato teatro di uno de-
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gli eventi bellici più atroci per le
nostre truppe durante la Seconda
Guerra mondiale: l'eccidio ad ope
ra dei Tedeschi dei 9640 militari ita
liani della Divisione "Acqui", di
stanza nell'isola e agli ordini del

generale Antonio Gandin, subito

dopo la firma dell'armistizio con

gÌi Alleati nel settembre del 1943.
Le vicende belliche, più o meno

tristemente note, fanno da corni
ce a un episodio del tutto partico
lare che ha spinto l'Autrice,
Luciana Baldassarri, a interessar
si con tanta passione di questa
triste pagina della nostra storia
recente: la scoperta, del tutto for

tuita, di un precedente matrimo
nio della madre, durato appena
qualche mese, con il tenente Sil
vio Liotti, fucilato insieme ad altri
135 ufficiali, dopo la resa del ge
nerale Gandin ai Tedeschi, il 24

settembre'43 alla Casetta Rossa.
La storia si dipana su un dupli

ce piano, in cui passato e presen
te a tratti sembrano incontrarsi.
Parte di essa è costituita dalla tra

scrizione del carteggio epistolare
tra i due sposi, separati dopo ap

pena un mese di matrimonio dalla

partenza dell 'ufficiale per Argo
sto li (Cefalonia), dove egli rag

giunge il XC Battaglione Mitra

glieri di Corpo d'Armata, aggre

gato alla Divisione "Acqui". Tale

carteggio permette di ricostruire
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non solo la vicenda sentimentale
tra i due giovani (un amore forte e

contrastato, che non ha avuto il

tempo di assaporare la serenità

coniugale), ma racconta contem

poraneamente ciò che accadeva,
da una parte, al fronte nell 'isola
ionica e, dall'altra, a Salerno e din
torni (bombardamenti, sbarco de

gli Americani, sfollamento dei ci
vili nei comuni limitrofi).

Come in una sorta di diario di
bordo l'A. racconta, nell'arco di
una settimana, del viaggio da lei

compiuto a Cefalonia per raccon

tare la storia dei martiri della Divi
sione "Acqui", ricostruita non

solo attraverso lo studio di fonti e

documenti, ma anche interrogan
do testimoni e sopravvissuti, vi
sitando i luoghi dell'eccidio e del
la memoria, esplorando le meravi

glie dell'isola non con l'occhio
incantato della turista ma come

chi cerca di ricostruire lo scenario
in cui l'amore per la patria si è spin
to fino all'estremo sacrificio.

Chiude il testo una Postfazione,
in cui gli eventi bellici sono sinte

tizzati con rapidità e precisione
nella loro successione. Un bel li

bro, da leggere con commozione e

rispetto per l'argomento trattato,
in cui la prosa dell'A. ha contri

buito efficacemente a ricreare l'at

mosfera di magia e d'incanto di

un'isola meravigliosa.

ANNAMARIA D'ANGELO
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VITO LORÉ, Disposizioni di tipo testamentario nelle pratiche sociali
dell 'Italia meridionale, in Sauver son dme et se perpétuer. Transmission
du patrimoine et mémoire au haut Moyen Age, sous la diréction de FRANçorS
BOUGARD, CRISTINA LA ROCCA et REGINE LE JAN, École française de Rome,
2005, pp. 131-157.

L'autore compie un accurato

spoglio di testamenti e donazioni

"postume" (ovvero le donazioni

post obitum con riserva di usu

frutto, tipiche delle aree di tradi

zione giuridica longobarda) tra

VIII e X secolo a Napoli, Salerno,
Capua, Benevento e Gaeta (cui si

aggiunge un gruppo di documen
ti pugliesi del IX secolo), indivi
duando i caratteri della pratica te

stamentaria in ciascun centro. A

Napoli e Gaeta le donazioni ad enti

ecclesiastici contenute nei testa

menti affiancano la successione
ereditaria regolare, mentre in area

longobarda (dove non esistono
testamenti veri e propri) le dona
zioni del genere sono sempre le

gate «a un forte fattore di crisi della
continuità familiare: la mancanza

di discendenti, o la possibilità che
il disponente morisse prematura
mente» (p. 154). Altre distinzioni,
sintomo di differenti strutture so

ciali e culturali, sono indipenden
ti dall'opposizione tra le diverse
tradizioni giuridiche, quella roma

na e quella longobarda, e sembra
no essere influenzate piuttosto
dal contesto geografico ed eco

nomico. Maggiore apertura, ri

spetto a Benevento e Capua, mo-

strano infatti le strutture familiari
di Napoli e Salerno, dove le don
ne avevano un ruolo più attivo.

Inoltre, in tutte le città costiere, le
due appena nominate e Gaeta, si

segnala «la presenza di lasciti in
moneta [ ... ] segno probabile di una

maggiore importanza attribuita in

quei luoghi alla ricchezza mobile
nella definizione del prestigio per
sonale» (155). La mancanza di net

te differenze, in queste manifesta
zioni estreme della propria conce

zione del patrimonio e della fami

glia, tra l'aristocrazia e il resto del
la popolazione consente all'auto
re una conclusione interessante,
che conferma il carattere originale
della società meridionale in que
sto periodo, con particolare riferi
mento al ducato di Napoli e al prin
cipato di Salerno. L'aristocrazia di

questi due stati, che viene defini
ta come "aperta" e "urbana" non

aveva affatto fisionomia signori
le, come nell 'Italia centro-setten

trionale e in altre aree dell'Europa
che fu carolingia: «il ceto eminen
te napoletano, i gastaldi e i conti
salernitani risiedevano abitual
mente in città e appartengono a

un contesto sociale urbano»

(156).
FRANCESCO SENATORE



Poco prima della morte di Mar

morosa la Pro Loco Sanrufese,
con il contributo del signor Pa

squale Capozzoli, entusiasta del

l'iniziativa, ha proposto una riedi
zione riveduta e ampliata della pri
ma pubblicazione di Cesare
Marmorosa ed Emilio Somma S.

Rufo, ieri ed oggi. Canti popola
ri e dialetto, lasciando quasi in
tatto il contenuto della prima edi
zione ma facendo alcune aggiun
te di successive ricerche che il

professore Marmorosa era anda
to facendo: canti popolari non in
clusi nella prima stampa, detti po

polari, vocaboli, ritratti di perso
naggi e brani riguardanti usi e tra

dizioni locali.
Se il presente scritto volesse

essere un' analisi accurata di tut

to il materiale trattato, non baste
rebbero le poche pagine di una

presentazione, ma richiederebbe
ro forse un'intera enciclopedia di

commento. Diciamo semplicemen
te che tutta l'opera ha un valore

incommensurabile, perché ha sal
vato una miniera di informazioni

linguistiche destinate a scompa
rire in poco tempo.

Cesare Marmorosa ha tentato di

conservarci gran parte di un teso

ro che per anni ha costituito il cuo-

re e l'anima di tante generazioni.
Si tratta di tre volumi ripartiti per

materia: il primo volume contiene
la storia di San Rufo dovuta non

propriamente al Marmorosa, ma al
Generale Emilio Somma. Dovendo
ne dare un giudizio, pur apprez
zandosi tutti gli sforzi dell' autore

per l'includervi il maggior numero

di notizie riguardanti la storia del
nostro Comune, forse è quello
che, a prescindere dalla sua pre
ziosità, ha bisogno di un maggior
approfondimento non per quanto
già contiene, ma per il fatto che
richiede maggiori organicità e ap

profondimenti sociologici. Resta

comunque importante perché, fino
ad oggi San Rufo era uno dei po
chi paesi del Vallo che non pre
sentava nemmeno uno studio sul
le sue vicende storiche, tranne

poche notizie raccolte da don Giu

seppe Ippolito, parroco del pae
se. In definitiva possiamo dire che

il contenuto è come una rampa di

lancio per colui che in futuro vor

rà tentare una ricerca più sistema

tica ed organica.
Il secondo volume raccoglie,

come già si è detto, canti e detti

popolari. Già qui incomincia il mo

mento di maggiore consistenza. La

mole del materiale non permette-
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va altre aggiunte, quindi in esso

non troviamo uno studio

filologico, storico e fonetico. Per

chi di esso vorrà servirsi però la

scia aperto un vasto campo di in

dagine, sicché sarebbe molto in

teressante vedere quali sono i rap
porti tra i canti popolari di San
Rufo e tutta la produzione di altri

canti simili avvenuta in altre re

gioni. Già però all' osservazione
del Marmorosa non era sfuggito
che tutta la creazione poetica
emergente dai canti sanrufesi, più
che ai rapporti con l'area cilen

tana, era comune invece al filone
del linguaggio calabro-lucano. Ma

resta ancora da scoprire la riparti
zione dei vari settori, cioè vedere
come il tutto si lega alla storia dei
canti popolari a livello nazionale,
come essi possano essere riparti-
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ti per settori economici, ideologi
ci a tutto ciò che il popolo, a livel
lo spontaneo e non dottrinale, ha

prodotto nel corso dei secoli. Con

questo intendiamo distinguere or

ganicamente quali sono i canti che
valorizzano il lavoro quotidiano,
l'amore, episodi legati strettamen

te a fatti prettamente paesani e non

invece di consistenza generale.
Il nucleo più importante è costi

tuito dai vocaboli. Anche qui, a

differenza della prima edizione, si
intravede la presenza di alcune
note nuove, come l'etimologie di
alcuni vocaboli, se ci si ricorda
che i nostri dialetti non sono nati
da un unico ceppo linguistico, ma

sono il risultato di svariate
stratificazioni storiche, dovute al
l'alternarsi di tante vicende e do
minazioni

PASQUALE PETRIZZO

FRANCESCO ANTONIO VENTIMIGLIA, Cilento illustrato, con una introdu
zione a cura di FRANCESCO VOLPE (Quaderni di Storia del Mezzogiorno 23),
Napoli, ESI, 2003, pp. 204, € 16,00 ISBN 88 49506201.

«Tra le Provincie che il fiorentis
simo Napoletano Regno compon
gono è tra le prime quella che Prin

cipato Citra volgarmente si dice.
Parte considerevole di tal Provin
cia egli è ilCilento, se l'aere salu
bre che ivi si respira considerasi,
se alla feracità del suolo ed ame

nità del terreno si risguarda, se

all'abbondanza della gente ed alla
bella indole di cui va fornita at-

tento si volge lo sguardo» (Ci
lento illustrato, «Prefazione», p.
23 Volpe).

Con queste parole si apre il trat

tato dal titolo Cilento illustrato

di Francesco Antonio Ventimiglia
(Vatolla, 1734-1822). Egli trascor

se tutta la sua vita nella natia

Vatolla, dove, assolvendo ai do

veri di primogenito, fu costretto

ad amministrare le proprietà
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terriere della famiglia e ad accasa

re cinque sorelle e sei figlie. Nel

tempo che rimaneva si dedicava
alla sua vera passione, la ricerca
storica. Frutto di questo ozio in
tellettuale è, appunto, il Cilento
illustrato che si componeva di cin

que libri, in cui è delineata la sto

ria del Cilento dai primi abitatori
alla sua epoca. Sappiamo dallo
stesso Ventimiglia che per porta
re avanti le sue ricerche egli entrò
in corrispondenza con numerosi
intellettuali di Napoli (Giuseppe
Canelli), Roma (Vincenzo Gregorio
Lavazzoli e i cardinali Corsini e

Borgia), Firenze (Marco Lastri),
Palermo (Salvatore di Blasi) e del
la Badia di Cava (l'abate Pasca);
egli inoltre investì parte del suo

patrimonio nell' acquisto di una

biblioteca, ora conservata presso
l'università di Salerno, che sicu
ramente doveva essere straordi
naria: per un intellettuale di pro
vincia di quell' epoca.

Sfortunatamente, l'autore non

riuscì mai a dare l'ultima mano alla
sua opera per consegnarla alle

stampe e perciò il lavoro forse più
documentato che sia mai stato

compiuto sul Cilento si conserva

va in tre volumi manoscritti in 8°
di cc. 620, custoditi gelosamente
a Vatolla dai discendenti di Fran

cesco Antonio, i quali si guarda
rono bene dall'affidare i mano

scritti alle cure di un filologo o uno

storico che ne potesse appronta
re un' edizione a stampa. Così, nel
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corso del XIX e XX secolo i tre

manoscritti del Cilento illustrato
furono messi a disposizione di

pochi studiosi: M. Mazziotti poté
consultarli e ne fa menzione nel
suo fondamentale lavoro sulla
Baronia del Cilento, Roma 1904,
così come ricorda di aver visto i
manoscritti P. Ebner nel suo Chie
sa baroni e popolo nel Cilento,
Roma 1982. A rendere ancora più
disgraziata la vicenda di que
st'opera fu l'improvvisa e contem

poranea scomparsa dei coniugi
Ferrante Ventimiglia e Clara Cica
la nel 1980, ultimi possessori del

l'opera, che nel frattempo era sta

ta trasferita a Napoli insieme al
l'intero archivio dei Ventimiglia.

Da quella data i tre manoscritti
del Cilento illustrato sono scom

parsi e l'ultimo a studiare da vici
no gli autografi del Venti�iglia è
stato Francesco Volpe, che è an

che il curatore di questa edizione

parziale del Cilento illustrato.

Essa è stata resa possibile grazie
all'esistenza di una copia mano

scritta del solo primo libro del

l'opera di Francesco Antonio e di

parti del quinto libro, che furono

esemplate verso la fine del XIX

secolo da un suo discendente,
probabilmente Giuseppe Mariano

Ventimiglia (1813-1895).
Ho tratto tutte queste notizie

dall'utile «Introduzione» di F. Vol

pe (pp. 7 -12) alla sua recente edi

zione delle due parti conservate

dell' opera di Ventimiglia, in cui lo
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studioso non si limita a riferire la

sfortunata storia della trasmissio
ne del Cilento illustrato, ma ne

�ette in luce anche alcuni conte

nuti salienti: in particolare, Volpe
osserva che Ventimiglia, in linea
con la tradizione illuministica me

ridionale, non si limitò a fare

un' opera di erudizione storica, ma

delineò anche un quadro veritiero
dell' economia del Cilento, di cui

mise lucidamente in evidenza lo

squilibrio tra l'incremento demo

grafico verificatosi nel corso del
XVIII secolo e la limitata produ
zione agricola. Oggi sappiamo
bene che Ventimiglia aveva colto
nel segno l'aspetto sociale più
drammatico di questa zona, che
avrebbe prodotto pochi anni dopo
la più massiccia corrente migra
toria che sia mai partita dal Cilento
in tutta la sua storia. Ma all'epoca
del Ventimiglia forse la situazione
non era ancora compromessa, se

l'intellettuale di Vatolla ancora

vedeva una possibile soluzione al

problema della miseria attraverso

l'insediamento di industrie tessili
nel Cilento, come si stava allora
verificando nella Valle dell'Imo, e

la commercializzazione su larga
scala dei prodotti agricoli e ittici
locali.

Inoltre, l' «Introduzione» di F.

Volpe sottolinea giustamente il
merito di Ventimiglia, il quale tra

le cause della debolezza economi
ca del Cilento aveva individuato
con grande lungimiranza la fram-

Schede

mentazione della regione, che dal
la fine del potere dei Sanseverino
(1552) fu divisa in numerosi feudi:
«Sulla promiscuità del Cilento an

cora si dibatte. La materia è "intri

gatissima". A mio avviso il terri
torio del Cilento non è promiscuo,
ma uno. Ciascuna terra paga il pro
prio peso e perciò soffre, né si aiu
tano l'una con l'altra. Si dovreb
be perciò ripristinare l'antica unio
ne assegnando i corpi e i tenimenti

per il pagamento dei fiscali. Ogni
altra cosa sarebbe rovina e non

sollievo per il Cilento» vd. Venti

miglia, Cilento illustrato, lib. V

cap. IV (<<Governo interiore del

Cilento»), p. 159 Volpe.
Con questo problema sembra

che lo storico di Vatolla stia en

trando nel dibattito contempora
neo e voglia dare una risposta a

chi ai nostri giorni propone come

la panacea dei mali del Cilento la

scissione di quest'area e la sua

confederazione alla Basilicata. Il

male del Cilento non è Salerno, ma,

come aveva ben detto Ventimiglia,
va individuato nella sua disgrega
zione, in un'assoluta mancanza

del concetto di cooperazione, che

impedisce ancora oggi di avere

una concezione turistica unitaria

per tutta la regione che va dagli
Alburni al mare, che è incapace di

razionalizzare la produzione agri
cola sul territorio e di realizzare un

marchio unico di qualità per i pro
dotti cilentani (olio, tipologie di

vino, ecc.). Sed de hoc alias: ci
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basti l'aver qui presentato breve
mente uno dei pochi lavori vera

mente meritori sul Cilento, porta
to avanti con passione e compe
tenza da F. Volpe, il quale ha il
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merito di aver messo a disposizio
ne dei lettori in una buona edizio
ne l'opera, malauguratamente par
ziale, ma altrimenti sconosciuta
del Ventimiglia.

GIANCARLO ABBAMONTE

LANFRANCO CIRILLO, Perito: un casale di uno Stato. L'acquisizione di
un 'identità difficile, Acciaroli, Edizioni Centro di Promozione Culturale

per il Cilento, 2006, s.i.p.

Fortemente legato alle pietre, ai
miti e ai respiri del suo paese,
Cirillo, incamminatosi in quei sen

tieri della memoria, che a volte ri
schiano di sbucare nelle contrade
della nostalgia, è riuscito a non

smarrirsi, ricostruendo, una volta

per tutte, la carta d'identità della
sua terra. Perito, paese dell'anima
nell' epicentro pulsante del Parco

Nazionale del Cilento e Vallo di

Diano, coricato sulla collina come

un basilisco silente, immobile da
secoli su quella terrazza di nuvole
e venti dov'è possibile contem

plare il mare di Parmenide, ritrova
i suoi documenti, il suo corpo, il

suo senso di territorio. Ed è so

prattutto questo "senso" che l'au

tore, nel suo viaggio a ritroso,
vuole riportare nel I1resente. Il la

voro di ricerca è tutto proiettato,
infatti, nel raccontare e capire il

processo di formazione dell'iden
tità territoriale del paese, casale
dello stato di Gioi, che come tutti i

casali, dal Settecento in poi, ere-

sce, prende fiducia ed entra in

competizione con la terra madre.
Non è un caso, quindi, che que
sto studio, corredato da un sag
gio finale di Angelo Di Falco sulla

famiglia di Fiore di Orria, faccia

parte di un progetto più organico
di ricerca storica che comprende
altri due tomi, curati da Giuseppe
Cirillo e Francesco De Marco, che.
trattano la storia di Gioi e di Sala
di Gioi. Tutto ciò sta a significare
che.come scrive Giuseppe Cirillo,
deus ex machina dell'intero pro

getto, «non si può prendere in

esame una tale micro-realtà (Peri
to) senza una adeguata compara
zione in verticale con la terra ma

dre (Gioi) ed orizzontale con alme

no un altro casale del compren
sorio (Salento)».

�
In quest' ottica, una volta trac

ciato il perimetro storico in cui

muoversi, selezionate le fonti più
autentiche e raccolte le più varie e

inedite testimonianze, l'A. è riu

scito a illustrare, con il rigore del
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saggista e la chiarezza del croni

sta, il quadro complessivo di una

�comunità le cui radici sono collo
�ate intorno all'VIII-X secolo,
quando famiglie appartenenti al

vecchio lignaggio greco-basiliano
si unirono con altre insediatesi
successivamente. Suggestive le

teorie sulle origini del toponimo
Perito: si va da quella più comune

mente diffusa che fa derivare il no

me dall'albero di pero a quella che
abbina Perito a Beirut, capitale del
Libano, anticamente chiamata Be

rito; convincenti i passaggi dedi
cati al ruolo dei soprannomi attri
buiti ai capifamiglia (prassi neces

saria per distinguere le famiglie
con nomi e cognomi simili), i capi
toli che analizzano la modificazio
ne della struttura urbana del pae
se (costruzione, ad esempio, delle
nuove case palazziate) e quelli
che spiegano il sistema economi
co del casale, in cui tra un clero
forte e diffuso e un popolo subal

terno, dedito al lavoro dei campi,
vengono descritte le strategie delle

famiglie gentilizie e del notabilato
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per non disperdere patrimoni e

salvaguardare i beni di casa.

Nel corso delle pagine, di age
vole lettura nonostante la mole di
documenti riportata, l'autore non

temporeggia mai in nocive digres
sioni storiche, ma esamina il pro
cesso identitario di Perito, attra

verso la minuziosa ricostruzione
di alberi genealogici e di discen
denze familiari, in un viaggio che
va dai vecchi lignaggi (Cirillo e

Apolito) alla formazione e all'asce

sa delle «nuove famiglie». Il recu

pero delle tradizioni e il completa
mento del mosaico dell'identità
territoriale del luogo viene impre
ziosito da fotografie del borgo e

da un itinerario alternativo di ap
pendici, tra cui consigliamo la let
tura della «Legge Municipale di

Gioj, Perito et Casali», risalente al

1520, che detta principi e regole di
convivenza,

Con questa opera prima, auten

tico atto d'amore per il suo borgo
antico, Lanfranco Cirillo consegna
alla sua gente la prima vera "bio

grafia" di Perito.

MASSIMILIANO DE FRANCESCO

ADRIANA Lo FARO, La marcia dell'elefante bianco. 1911-Da Torino a

Bangkok, Torino, Ananke, 2006.

La marcia dell' elefante bianco è
il titolo di una marcia musicale. Un
brano scritto da un maestro di
musica di origine toscana, Alber-

to Nazzari, all'inizio del secolo, per
l'incoronazione di un monarca

asiatico, il re thailandese Rama VI,
a Bangkok. Un episodio di questo
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tipo può apparire senza dubbio
dissonante per una Rassegna Sto
rica legata alle vicende salemitane

e, in genere meridionali. La storia
che racconta Adriana Lo Faro,
l'autrice del libro, ci porta invece
a conoscere una vicenda affasci

nante, che tocca anche un pezzo
dimenticato ma importante della
storia della nostra provincia.

Il libro di Adriana Lo Faro rico
struisce una delle tante storie di
frontiera dell' età imperiale, dove
il mondo che si era aperto con le
nuove imprese globali della so

cietà borghese permetteva ad un

giovane musicista della provin
cia toscana di diventare il canto

re di un lontano e dispotico quan
to misterioso affascinante monar

ca asiatico. Il libro della Lo Faro
è il libro di una donna che rico
struisce la storia di un suo avo,
con la passione di una piccola ri
cerca familiare che diventa quel
la di uno storico preciso e acca

nito, che cerca ed esplora, in giro
per il mondo, ogni piccola e

minuziosa traccia della storia di

questo uomo del novecento e del
mondo che attraversa. Alberto
Nazzari è di Santa Fiora, un

paesino toscano dove si forma e

da dove parte per cercare fortu
na a Torino nel 1908. La Lo Faro,
racconta e ricostruisce l'intreccio
di relazioni sociali e di vita fami
liare della piccola borghesia di

inizio secolo, le piccole ambizio

ne, le gelosie, i sentimenti, apren-
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do uno splendido squarcio di

quel mondo dalla provincia dei
notabili alla grande metropoli che

scopre il cinema, le automobili,
insomma il novecento. La storia

poi si sposta nella dimensione da

sogno di tanti uomini dell' età im

periale: la conoscenza di questi
misteriosi birmani all'esposizione
di Torino, l'invito a corte, il viag
gio in Asia e lì la conoscenza di
un mondo lontano anni luce dal
la quotidianità di piccolo paese
del mondo di Giolitti o della Tori
no che si apprestava a diventare
la capitale industriale d'Italia. La
Lo Faro ci racconta così la

Bangkok che questo piccolo to

scano scopre, dove trova tanti
altri italiani di quel mondo, e poi
la corte di Rama VI. Arrivano così
le feste per l'incoronazione, la
marcia reale, i mercati, le galee
d'altri tempi, il successo, la vita

da sogno e la malinconia, come

un romanzo dei scrittori vittoriani.

La storia però si spezza, come

per tutti gli uomini dell' età impe
riale. La Grande Guerra apre il :xx

secolo ed anche il piccolo mae

stro toscano deve indossare la

divisa grigioverde, ed entrare nel

nuovo secolo. Questa diventa

anche il motivo per partecipare ad

un piccolo pezzo della storia della

nostra provincia. Il maestro

Nazzari, infatti, ufficiale dei

bersaglieri, fu inviato nell'ottobre

del 1916 a quello che diventerà il

più grande campo di prigionieri in
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Italia,nella Certosa di Padula. La

sua presenza nel campo, dopo al

cuni mesi, si incrociò con un epi-
'v--'Sodio celebre nella storia militare

e, soprattutto, politica e propa

gandistica, della Grande Guerra: la

formazione di quella Legione Ce

coslovacca che diventò una divi
sione dell'esercito italiano e poi
una bandiera della futura nazione
e dei nemici del vecchio impero
asburgico. Nel campo, oltre all'or

ganizzazione militare, ed ideologi
ca, dei legionari cecoslovacchi, si

organizzò una straordinaria atti

vità culturale, e il maestro Nazzari
la fece da protagonista. Il maestro,
ricorda la Lo Faro, formò nel Cam

po un' orchestra sinfonica di ben

sessanta elementi, esibendosi sia
nel perimetro della Certosa, che
nei paesi vicini. Partecipò poi alla

costituzioni, sempre tra i militari
del Campo, di una compagnia tea

trale che rappresentava grandi
autori come Molière o le opere che
il maestro componeva all'interno
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del campo. Una storia di un mon

do nuovo, che per Nazzari, ricor
da la Lo Faro, si materializzò quan
do il maestro accompagnò Eduard

Benès, uno degli eroi della forma
zione della nuova nazione, a visi
tare i suoi compatrioti a Padula, e

a scoprire, con stupore, che era

già nato il nuovo esercito ceco

slovacco.
La storia della Lo Faro continua

poi con il ritorno a Bangkok, la rin
novata visione di un mondo che
si apprestava anch'esso a cono

scere le conseguenze di quella
grande guerra lontana, i nuovi

successi, ma anche la malattia che
lo portò ad una giovanissima mor

te nell'ottobre del 1919. Una sto

ria, questa, che si sarebbe chiusa
e sarebbe stata dimentica così,
come milioni di altre di quella epi
ca età imperiale, se la passione, il

coraggio e la dedizione di Adriana

Lo Faro non avessero scavato e

scritto questo piccolo ma impor
tante contributo.

CARMINE PINTO

GIANNI CERCHIA, Giorgio Amendola, un comunista nazionale, Soveria

Mannelli, Rubbettino Editore, 2005.

L'editore Rubbettino ha riunito
in un volume i primi due saggi della

biografia di Giorgio Amendola
scritta da Gianni Cerchia, storico
dell'Università del Molise. Il libro,
considerato la parte iniziale della

più vasta storia del dirigente co

munista, va come recita il sottoti

tolo, Dal! 'infanzia alla guerra

partigiana (1907-1945), raccon

tando la storia della giovinezza e

della formazione politica di Gior-



Schede

gio Amendola, spingendosi fino
alla guerra e alla sua maturazione
come dirigente di primo piano del
Partito Comunista Italiano. Lo stu

dio, composto attraverso una ric
chissima ricerca archivistica, do
cumentaria e bibliografica, è il pri
mo lavoro scientifico di questo
tipo, .ed un contributo importante
alla nuova generazione storio

grafica che sta esplorando l'im
menso campo della storia della
vecchia Repubblica. Nel libro di
Gianni Cerchia si intrecciano di
verse storie e molti scenari, che

riportano però alla premessa, agli
anni dello Stato liberale, della
Grande Guerra, del Fascismo e

della sua fine. Uno studio di que
sto tipo finisce per introdurre tan

ti mondi. Nellibro c'è innanzitutto
la storia della sua famiglia, sia

quella più conosciuta, del padre
Giovanni, sia la vicenda, dramma
tica ed affascinante della madre

baltica, quella Eva Kuhn così im

portante nella vita di Giorgio
Amendola. La storia di Giovanni è

inevitabilmente il fondamento di

linee politiche e culturali, ma an

che di fatti storici e familiari deci
sivi nella definizione della perso
nalità e del carattere di Giorgio.
Cerchia però sottolinea anche la

straordinaria funzione della madre,
sia nella sprovincializzazione cul
turale quanto nella libertà menta

le a cui contribuì la Khun nella for

mazione di Giorgio, ma anche alle

tristi vicende che la coinvolsero e
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si assommarono alla morte del pa
dre nella definizione del passag
gio dalla giovinezza alla maturità
nella vita del futuro dirigente co

munista. La famiglia nel senso più
ampio e gli amici, la rete dei

supertutori si amplia poi nel rac

conto di Cerchia, descrivendo tut

to un vasto mondo che ci apre il
racconto più esteso della società
liberale e del mondo liberale dei

primi due decenni del novecento.

La storia delliberalismo italiano e

della sua crisi, il tentativo di A

mendola, il crepuscolo del mondo

giolittiano, l'effimera parentesi di

Nitti, e su tutto la drammatica

epopea della Grande Guerra a cui
il padre di Giorgio partecipò da
ufficiale di artiglieria schiudono la
seconda fase di questo libro. Que
sta parte è tra le più interessanti,
anche per i lettori incuriositi allo
studio del rapporto tra gli Amen

dola e la società salernitana. Nel

libro si alterna la narrazione delle

permanenze di Giorgio a Baronissi,
a Vietri, al suo ricordo della socie

tà di quei paese. Il racconto delle

vacanze a Siano è tra le più inte

ressanti per la memoria di un mon

do così lontano. A questo si ag

giunge la descrizione di quella
borghesia meridionale che soste

neva Amendola e che restava una

parte importante della vecchia e

gloriosa tradizione risorgimenta
le, i Marone e i Macchiaroli, o i

Palmieri di Siano. Una traccia di

studio, tra l'altro, interessante per
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chi vuole uscire dai luoghi comu

ni dell'analisi delle classi dirigen
�i meridionale.

Lo spartiacque, la 'scelta di

vita' , la decisione antifascista e la

iscrizione al Partito Comunista
sono poi il cuore dello studio di

Gianni Cerchia. La ricostruzione

degli anni dell'approccio alla clan

destinità, dopo la drammatica e

brutale aggressione che portò alla

morte del padre, è di grande inte

resse, così come le storie, più co

nosciute dell'arresto e del confi
no a Ponza. Ai nuovi protagonisti
che emergono in questi anni, a

partire dalla moglie Germane fino

agli antifascisti napoletani e ai

comunisti in esilio in Francia, si
unisce la conoscenza delle perso
nalità che saranno in primo piano
nella Repubblica, da La Malfa a

Morandi, da Nenni a Sereni. La

definizione della sua militanza,
della sua maturazione come diri

gente, e poi della sua affermazio
ne nel quadro reale della direzione

politica del Partito comunista è ri-
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costruita con assoluto interesse
da Cerchia. Giorgio Amendola co

mincia in questi anni, secondo

l'autore, ad essere un 'comunista

nazionale', in dirigente in cui con

vivono le peculiarità del carattere

e della formazione sociale e cultu

rale, con le durezze della lotta an

tifascista e le espresse dello stalini
smo imperante all'interno del Par
tito Comunista. Un Amendola in
cui si ritrovane le insofferenze ver

so le chiusure del vertice comuni
sta in esilio a Parigi, ma anche le
ferree applicazioni delle dottrine e

delle regole del comunismo inter
nazionale degli anni trenta e qua
ranta. La ricostruzione della sua

militanza di questi anni è la parte
più impegnativa del libro di Cer

chia, in cui l'autore riesce a legge
re ed a raccontare, insieme alle li

nee politiche e culturali del diri

gente, anche le forme di una pas
sione politica che sarà una carat

teristica che farà di Amendola una

delle più trascinanti personalità
della vecchia Repubblica.

CARMINE PINTO

MASSIMILIANO AMATO, Il sindaco desaparecido. Battipaglia 1953: la

scomparsa di Lorenzo Rago. Ombre di mafia e depistaggi. Un mistero

italiano, Salerno, Edizioni dell'Ippogrifo, 2006.

Massimiliano Amato è un gior
nalista da anni impegnato nelle

principali redazioni dei quotidiani
della Campania, osservatore at-

tento della politica, ma anche del
la cronaca della regione. Un'atti
vità che ha affiancato a quella di

organizzatore e ricercatore nel
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campo della cultura, e che si trova

diffusamente nella ricostruzione di
un episodio diventato celebre nel
la cronaca del salernitano, e del

l'Italia, negli anni cinquanta. La

scomparsa del sindaco socialista
di Battipaglia, Lorenzo Rago, nel

gennaio del 1953, sparizione com

pleta, visto che neppure il suo

corpo fu mai ritrovato, e l'intrec
cio di inchieste e ricerche, finite
nel nulla, sono infatti al centro del
suo libro. L'episodio si presta,
quindi, ad un intrigante racconto

a metà tra la politica e la cronaca

nera, ed è quello che si trova nel

pamphlet di Amato, che unisce,
quindi una attenta ricostruzione
storica alla attività del giornalista
investigativo.

La storia appartiene a quelle del

Mezzogiorno profondo del dopo
guerra, e subito introduce i tre

scenari con cui Amato dipinge
y

questa storia: Battipaglia, la sua

storia socio economica e politica
degli anni Cinquanta; il sequestro
e le indagini, con i loro misteriosi

intrecci, e poi il mondo di forze

oscure di traffici illeciti che viene

squarciato dallè inchieste giudi
ziarie e giornalistiche. Il primo
ambiente, pertanto, è proprio quel
lo del Sud dove il ritorno della

politica, nella realtà della ricerca

storica, è molto diverse dalla mi

tologia delle lotte contadine e dei

cortei con le bandiere. La ricostru
zione del tumultuoso sviluppo
della recentissima'capitale' della
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Piana del Sele, Battipaglia, negli
anni Cinquanta, introduce, nel li
bro, proprio una realtà più com

plessa e articolata, dove la politi
ca e i nuovi grandi partiti escono

dalle nebbie dei miti, per essere

degli incerti ma già mastodontici

soggetti sociali. La storia di Rago,
quindi è parte di un più attento e

capace metodo di ricerca, privo di
lenti ideologiche, che racconta di
una sinistra salernitana che acco

glie l'ex qualunquista e

monarchico, imprenditore e pro
prietario terriero, Lorenzo Rago,
consentendogli la guida di una

grande maggioranza socialista e

comunista. Un episodio che av

viene, si badi all'interno del Parti
to Socialista di Cecchino Caccia
tore che già si caratterizzava per
un radicalismo che lo collocava
nella sinistra del socialismo italia

no (anche se solo nella metà degli
anni Cinquanta questo diventerà
una corrente organizzata) ed era

strettissimo alleato del Partito Co

munista che glorificava le mitiche

lotte contadine della Piana del

Sele. La storia, quindi, mostra la

realtà di un intreccio in cui i gran
di partiti di massa finivano per
combinare un mondo di passioni
ideologiche, ma anche di occasio

ni di promozione sociale, di movi

menti di classe come di attese per

sonali, di rivendicazioni sociali e

di compromessi opportunistici
che andrebbero indagati a fondo

per conoscere la vera realtà della
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politica e del Mezzogiorno stesso

negli anni della fondazione della

�epubblica.
La storia sociale e politica della

città fa da sfondo all'episodio, il

rapimento e la probabilissima im

mediata uccisione del gennaio
1953, che Amato ricostruisce con

abilità narrativa, ma anche con le

qualità del giornalista investigati
vo che mostra tutte le oscure

sfaccettature dell'episodio. Le vi
cende che emergono descrivono

passioni, e miserie, di vita familia
re o sociale, ma soprattutto comin
ciano e far conoscere tanti aspetti
di quel mondo dimenticato, la se

conda tappa del libro di Amato.

Nella sua ricostruzione comincia
no a comparire i grandi organizza
tori del contrabbando del Medi

terraneo, che sulla costa di Batti

paglia hanno uno dei loro obietti
vi logistici, ma anche i tanti fun
zionari delle forze dell' ordine, i

capaci e gli incapaci, gli onesti e

gli opportunisti. L'autore, già in

questa fase comincia a parlare di

omissioni, di errori, o di qualche
onesto e capace ufficiale, sempre
dei carabinieri, secondo Amato.

Questo secondo scenario, an

ch' esso interessante per la cono

scenza di quel mondo, in realtà ci
introduce alla terza parte del libro.
L'incontro con le ramificazioni
della grande e piccola camorra,
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che cominciano ad apparire fino a

delinearsi come un immenso ten

tacolo, è infatti la nuova, affasci
nante e drammatica parte del libro
di Amato.

Questa volta sulla scena ci sono

i nuovi padroni della camorra cam

pana, Vittorio Nappi, lo 'studen

te', di Scafati, come Pasquale
Simonetti di Nola, e tanti altri, e

poi l'ombra, anzi qualcosa in più,
molto di più, della presenza del
vecchio grande leader della mafia
italo americana, quel Salvatore
Lucania conosciuto come Lucky
Luciano. Appaiono tanti nuovi in

trecci, in cui ci sono i traffici ille

citi, le estorsioni e il controllo dei
mercati orto frutticoli, le corse dei
cavalli. L'altro lato della medaglia
è di nuovo rappresentato da una

mobilitazione delle forze dell'ordi

ne, che continua a varie riprese,
ogni volta che si riaprono le inda

gini, a collezionare nuovi tentati
vi e nuove sconfitte. Anche que
sta volta, secondo l'autore, con

tentativi coraggiosi e con altret
tante omissioni. Il risultato, anche

questa volta è un fallimento. Nes

suno potrà mai dimostrare come e

perché fu ucciso Rago, conclude

l'autore, che però fa capire la sua

tesi, esprime le sue condanne. E

così ci rappresenta una parte im

portante e dimenticata, della sto

ria del Sud.

CARMINE PINTO
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V. AVERSANO (a cura di), Studi del Caro Topon. St.. Laboratorio di Cartografia
e Toponomastica Storica, nn. 1-2 (2005-2006)

Il Laboratorio di Ricerca e Di
dattica di "Cartografia e Topono
mastica Storica", nato presso
l'Università di Salerno da una fe
lice intuizione dell' amico e colle

ga prof. Vincenzo Aversano e da
lui stesso diretto, ci propone un

volume, curato proprio dal diret
tore del Laboratorio, caratterizza
to da due pregevoli sezioni: nella

prima sono riportate alcune sche
de biografiche di cartografi, nella
seconda è contenuta una parte
degli atti del convegno sulla

toponomastica, tenutosi nel 2002
all'Università di Salerno e a Vietri
sul Mare.

Le biografie professionali sono

un'interessante primizia di un la
voro di ricostruzione degli aspetti
professionali di ingegneri e archi
tetti del Mezzogiorno che si sono

impegnati anche nel campo della

cartografia. Si tratta di casi esem

plificativi resi al "Dizionario Sto
rico dei Cartografi Italiani" e che

riguardano specialisti che hanno

operato nella realtà meridionale tra

Settecento e Ottocento.
Le schede contengono, tra l'al

tro, informazioni sulle qualifiche,
sulla formazione e l'accesso alla

professione, sull'attività tecnica e

sulla produzione (piante, opere di
interesse cartografico e geografi
co redatte da ciascuno specialista,
scritti pubblicati).

Il lasso di tempo che va dalla
fine del Settecento ai primi decen
ni del XIX secolo è stato caratte

rizzato, anche per quanto riguar
da l'elite tecnocratica, da trasfor
mazioni davvero incisive, che
hanno sancito il passaggio da for
me precarie di reclutamento degli
ingegneri all'istituzione di un Cor

po di Ponti e Strade, prima, di una

Direzione Generale di Ponti e Stra

de, poi - istituzione che ne ha ere

ditato nell'Ottocento borbonico le
funzioni e le modalità organiz
zative - e di una Scuola di Appli
cazione volta alla formazione di
alunni con dichiarate aspirazioni
tecniche.

Mi preme considerare una delle

più preziose eredità storiche la

sciateci da questi scienziati-arti
sti (come li chiamava de Rivera):
la necessità di osservare il territo-

- rio ed intervenire secondo un'ot

tica sistemica, raccordando la pia
nura alla montagna (rimbo
schimento e bonifica, lotta al

paludismo e massima attenzione al

regime delle acque, per intender

ci), stilando un piano generale di

interventi che fosse capace di te

ner conto delle caratteristiche lo

cali, delle vocazioni e delle oppor
tunità. Una modernità di pensiero
che non può certo sfuggirei.

La seconda sezione è dedicata

ai toponimi, dei quali viene ampia-



mente riconsiderata la funzione.

Interessante approccio, questo,
per i numerosi risvolti storici, an-

'v:tropologici, geografici, socio

logici. Non a caso, nel Manifesto
del Laboratorio di Ricerca e Didat

tica, opportunamente inserito al
l'inizio del volume, il direttore ha
richiamato l'attenzione sul carat

tere interdisciplinare della ricerca
sui toponimi e sulle finalità della
ricerca stessa. In effetti, non si
tratta di un mero divertissement

recuperare nomi più o meno

desueti, per gustarne la varietà e

l'atipicità; il recupero sistematico
e a largo raggio dei toponimi è
strettamente collegato al proble
Ula della identità storica, tema

quanto mai suadente nei nostri

tempi in cui il recupero della cul

tura, delle tradizioni locali e di tut

to ciò che è identità storica, può e

deve aiutarci a tenere la barra fer
ma sulle nostre radici. Non certo

per respingere le culture altre o

affermare il fatuo primato della
nostra civiltà, ma per apprezzare
le diversità e avvicinarsi ad altre
forme culturali con la forza della

propria memoria storica. Che,
spesso, non lo dimentichiamo, è
frutto di straordinarie contamina
zioni culturali.

Il rilevamento topografico di
venta così determinante per una

lettura del territorio, catturando
indizi abbastanza evidenti sulle
modifiche che esso ha fatto regi
strare durante i secoli. La predi
sposizione di una griglia tipo logica
di toponimi ne è un chiaro esem

pio. Con essa sono stati individua
ti i toponimi insediativi, quelli che
si richiamano alla vegetazione na

turale, alla fauna, alla forma del

terreno, quelli che rimandano alle
funzioni produttive, civili e religio
se, quelli che rinviano alle attività

industriali, senza dimenticare

l'antroponomastica e l'idronomia.

L'indagine condotta da Vincenzo
Aversano sulla comunità di Pel
lezzano nella valle dell'Imo è

esemplificativa degli obiettivi della
ricerca e delle prospettive che
essa può avere.

Da storico vorrei sottolineare

proprio l'importanza dei toponimi
che richiamano le funzioni preva
lenti di un comune, di un casale, di
un borgo. Sono, come dire, l'ere
dità di una storia e di una identità e

ci permettono di leggere il percor
so di una comunità analizzando il
ruolo che essa aveva nel sistema

economico, e, in senso lato, nei

processi sociali e culturali.

GiUSEPPE FOSCARI
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Con questo fascicolo, la «Rassegna» comincia a pubblica
re uno spoglio sistematico dei periodici pubblicati nella pro
vincia (annate 2004 e 2005). Vengono fornite sintetiche notizie
su tutti i saggi di interesse salernitano, mentre non vengono
segnalate eventuali recensioni, cronache di convegni, ecc.

Lo spoglio dei periodici sarà sempre collocato nel fasci
colo di dicembre.

«ANNALI STORICI DI PRINCIPATO CITRA», rivista semestrale. Direttore re

sponsabile: Giovanni Guardia. Direzione scientifica: Luigi Rossi, France
sco Sofia. Amministrazione e redazione in Acciaroli (stampato da C.G.M.

s.r.l., Agropoli), ISSN 1722-8468.

anno II, n. 1, tomo I (2004), pp. 175, € 15,00
Il fascicolo è dedicato interamente alla figura del defunto prof. Piero

Cantalupo (d'ora in poi P. C.), già direttore scientifico della rivista, a cui
sono dedicati l'editoriale di Giovanni Guardia (p. 2),'i ricordi di Francesco
Sofia (pp. 3-4) e Luigi Rossi (pp. 5-9) ed il profilo storico di Fernando La)

Greca, comprensivo della bibliografia del commemorato (pp. 163-175). Se

guono tre saggi di P. C., di cui due inediti: in Tradizioni mediche nei

territori di Velia, Paestum e Salerno (pp. 10-65, già edito in «Annali

Cilentani», quaderno 5, 2002) la prima parte, sulla base di fonti letterarie ed

epigrafiche dall'età antica a quella moderna, documenta il legame tra il

salernitano e le pratiche mediche a partire dalla scuola medica eleatica,
mentre la seconda è costituita dall'elenco delle piante medicinali attual
mente presenti nel salernitano. In Sulla cura dei vinaccioli: il cinquecen
tesco opuscolo di Donato Antonio Altomare medico di Valle Cilento (pp.
66-l30) P. C., dopo un lungo excursus sull'Altomare e sulla sua famiglia,
sulla base delle edizioni del 1574 e del 1586 (riprodotta alle pp. 123-l30),
trascrive e traduce l "opuscolo dedicato dal medico cilentano alle proprietà
curative dei vinaccioli dell'uva. In Dat{sulla storia e lo sviluppo urbani

stico dei siti antropizzati del Comune di Stella Cilento in provincia di

Salerno (pp. 131-162) è delineata un'analisi storico-feudale, demografica e

urbanistica del comune cilentano e delle sue tre frazioni Amalafede,
Guarrazzano e S. Giovanni.
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anno II, n. 2, tomo II (2004), pp. 191, € 15,00
Il fascicolo è aperto dall'editoriale di Giovanni Guardia (pp. 3-4), seguito

dal saggio di Flaminia Arcuri (Agropoli e la piana del Sele nell'età del
�ronzo finale ... , pp. 5-23) in cui, sulla base dei risultati dell'indagine

archeologica, si ipotizzano le relazioni degli insediamenti preistorici sul

promontorio di Agropoli ed in località Punta S. Marco con il territorio
circostante e con alcuni siti a nord e a sud del Sele. Antonia Tierno (La
presenza greca nel Principato longobardo di Salerno, pp. 24-34) forni
sce ulteriori notizie sulla presenza bizantina nel Principato Citra, ponendo
l'accento sulla produzione e circolazione libraria in lingua greca nella zona,
con un'attenzione particolare su quella di ambito medico per la sua in
fluenza sulla neonata Scuola Medica Salernitana. Giuseppe Vallone (Dia
letto e territorio ... , pp. 35-49) evidenzia la necessità della conservazione
del dialetto in quanto elemento fondamentale per definire una realtà terri
toriale. Alberto Giudice (Aspetti della romanizzazione di Paestum, pp. 50-

71) sulla base della documentazione numismatica pestana, schedata in un

catalogo di oltre 400 tipi monetali, analizza la circolazione e la produzione
monetale nella città a partire dal III sec. a. C. e poi i cambiamenti nella

monetazione a seguito della conquista romana. Pasquale Martucci (Il
Cilento tra cultura e linguaggio alimentare ... , pp. 72-95) dopo un excursus

sulla storia dell' alimentazione e sulla gastronomia, si sofferma sulla tradi
zione alimentare cilentana e sui risultati di una ricerca condotta dagli stu

denti di Roccadaspide sulla conoscenza dei piatti antichi della tradizione
locale. Andrea e Nicola Salati (Il fusillo di Gioi, pp. 96-117) stilano la
storia del tipico formato di pasta fatta in casa, riportando poi una serie di
ricette e di versi ad esso dedicati. Antonio Capano (Capaccio e il suo

Catasto provvisorio ... , pp. 118-151) descrive l'evoluzione del paesaggio
agrario della cittadina dall'antichità a quello descritto dal catasto francese
del 1814, dai cui dati sono ricavati il quadro patrimoniale degli immobili e

un elenco dei toponimi rurali. Anna Monopoli (Un esempio di casa turrita

... , pp. 152-167) sulla base di una perizia del 1843, riportata parzialmente,
ricostruisce la genesi e lo sviluppo urbanistico-architettonico della cin

quecentesca "Casa Rotoli" di Agropoli. Osvaldo Marrocco (L 'Archivio
Biblioteca "Eleousa" di San Mauro Cilento, pp. 168-191) compone «sen

za alcuna pretesa di scientificità bibliografica» (p. 169) l'elenco dei mate

riali archivistici e librari, divisi per secoli, attualmente custoditi presso
l'archivio-biblioteca, tra cui si notano gli archivi parrocchiali di S. Mauro
Cilento e di Galdo Cilento, due incunaboli e dieci cinquecentine.
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anno III, n. 1/2, tomi I e II (2005), pp. 464, € 15,00
Il fascicolo, aperto dall'editoriale di Giovanni Guardia (pp. 3-4) e dalla

presentazione di Luigi Rossi (Una nota di presentazione, pp. 5-10), con

tiene gli atti del convegno organizzato dal Centro di Promozione Culturale
per il Cilento in memoria di Piero Cantalupo. Domenico Ienna (Simbologie
e rituali ... , pp. Il-58) analizza il complesso megalitico detto «Prèta ru

Mulacchio», situato sul Monte della Stella, nella particolare prospettiva di
individuarne il legame con le simbologie della fecondità delle aree monta

ne della zona ed evidenziare l'influenza di queste su alcuni riti devozionali
ancora praticati. Antonio Capano (I Lucani

.... , pp. 59-86) sulla base della

.

documentazione letteraria e archeologica delinea una sintetica riflessione
sulla vicenda storica dei Lucani fino alla conquista romana, riservando
una particolare analisi alle zone di Paestum e Velia ed al Vallo di Diano.
Alberto Giudice (Caselle in Pittari /Laurelli... , pp. 87-99) riporta l' atten

zione sul sito archeologico di età lucana, ancora poco studiato, posto a 5
km dal centro cilentano, descrivendone le caratteristiche e le tecniche
costruttive ed ipotizzandone l'organizzazione urbanistica nel IV sec. a. C.
Fernando La Greca (Ricerche storiche ed archeologiche su Paestum ... ,

pp. 100-123) ricostruisce il fiorente sviluppo della ricerca storico

archeologica nella zona pestana durante il ventennio fascista restituendo
la visibilità ad alcuni contributi dimenticati e auspicando la pubblicazione
dei materiali dell' epoca ancora inediti. Flaminia Arcuri (Il sarcofago
dionisiaco di Agropoli ... , pp. 124-l3 8) analizza il sarcofago romano, rin

venuto nel 1976 nella cittadina cilentana, dal punto di vista strutturale e

iconografico, confrontandolo con quelli visibili nel duomo di Salerno. Gio-
. vanni Guardia (Prime note sulla tecnica d'esecuzione degli affreschi in

epoca longobarda, pp. l39-150) esamina quattro cicli pittorici campani,
soffermandosi sulle tipologie di esecuzione e sulle modalità d'intervento

per il loro restauro. Pasquale Fernando Giuliani Mazzei (Corbella ... , pp.

151-255) propone una particolareggiata analisi del sito dello scomparso

borgo fortificato di Corbella, presso l'odierna Cicerale, precisandone ori

gini' posizione, dimensioni e fornendo una lunga serie di ipotesi sul borgo
e sul relativo castello. Amedeo La Greca (Un 'icona bizantina ... , pp. 256-

264) relaziona su un'icona bizantina visibile a San Mauro Cilento, proba
bilmente proveniente da Costantinopoli y databile al XIII-XIV sec., analiz

zata dal punto di vista iconografico e stilistico. Maria Antonietta Del Gros

so (Lo sgretolamento delprincipato di Salerno ... , pp. 265-271) si sofferma

brevemente sullo smembramento del vastissimo patrimonio feudale di Fer

rante Sanseverino a seguito della sua ribellione del 1551. Francesco Sofia

(<<Fideliterpromisit servire» ... , pp. 272-286) sulla base delle fonti notarili
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seicentesche costruisce un'interessante disamina delle dinamiche socio
economiche dei borghi costieri cilentani svelate dall'analisi di alcune

tipologie di contratti di lavoro e delle societas, create per la gestione di
�alcune attività commerciali. A Pietro Paleologo M. Principe di Bisanzio

(Cilento medica ... , pp. 287-422) si deve la trascrizione, la traduzione ed il
commento di un trattato di clinica neuropsichiatrica scritto dal medico
cilentano Michele Simeone alla fine del seicento, cui seguono gli elenchi
delle terapie farmaceutiche e delle produzioni officiali citate nel trattato.

Giuseppe Cirillo (Nel Mezzogiorno minore ... , pp. 423-435) discute sulle

ragioni della crisi della rendita ecclesiastica e feudale nella costa cilentana
nel XV-XVI sec., contestualizzandole nel quadro generale della marginalità
del Mediterraneo e soffermandosi articolarmente sul ruolo della feudalità

locale, sull'economia legata al commercio marittimo e al fiorente commer

cio ittico e sulle necessità indotte nella zona dalle congiunture militari.
Francesco Timpano (Dall'Università al Comune ... , pp. 436-460) conclude
il fascicolo studiando le trasformazioni amministrativo-territoriale dei cen

tri urbani del Principato Citra nella prima metà dell'Ottocento, eviden
ziandole mediante l'elaborazione di un 'utile tabella sulla base delle
rilevazioni del 1807, 1816 e del 1858.

EMANUELE CATONE
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«ApOLLO. BOLLETTINO DEI MUSEI PROVINCIALI DEL SALERNITANO», A. XX,
(2004), pp. 48, € 20,50, ISBN 88-510-0308-4.

Questo numero di «Apollo» contiene sei saggi, di cui sono fomiti anche
gli abstract in inglese.

M. Kajava e M. Magalhaes analizzano un'iscrizione rinvenuta in località
Casolla di Nocera Inferiore (1935) e relativa al sito di Nuceria Alfaterna,
attuale Nocera Superiore (Un 'iscrizione greca inedita di Nuceria, pp. 3-

10). In essa compaiono la parola greca [ ... ]òmakhos e il nome di mestiere

grammat[ ... ], che si riferirebbe ad un grammatikos, un maestro di lingua e

,

letteratura di madrelingua ed origini greche. La sua presenza in una colo
nia romana è una peculiarità, trattandosi di un "mestiere dotto". A tal

proposito, sono citati pochi esempi di termini greci in iscrizioni romane

rinvenute nell'area. Gli autori si soffermano poi su un'altra parola raramen

te documentata al di fuori del mondo cristiano: theoktistos (= fondata dal

dio, identificato non con la divinità locale Sarnum, ma con il dio Apollo o

con la triade Apollo, Atena/Minerva e Afrodite/Venere). L'attributo, usato

per la città di Nuceria in un'epigrafe di età imperiale, testimonia che era

ancora ben radicata l'idea di un'origine divina della città. Il termine, oltre
ad essere comune nell' onomastica cristiana e nel mondo bizantino, è però
documentato già nel IV sec. a. C. come nome personale.

E. Quaranta, in L'Archivio della Direzione dei Musei Provinciali del

Salernitano, fascicolo 21: Battipaglia (statuetta Cucino), pp. 11-24, ini

zia la regolare regestazione, voluta dall'attuale dirigente del settore Matilde

Romito, d�i fascicoli conservati nell' archivio storico. Il n. 21, risalente al

1927, data dell'istituzione del Museo Provinciale di Salerno, contiene 67

fogli ed una cartolina postale che si riferiscono al rinvenimento casuale,
da parte del colono N. Cucino di Battipaglia, di una statuetta di bronzo di

età ellenistica raffigurante un fauno. Si tratta dell'intera corrispondenza
intercorsa dal 1929 al 1939 tra il Direttore del Museo Provinciale (Antonio
Marzullo), il Soprintendente alle Antichità della Campania e del Molise

(Amedeo Maiuri) ed il colono. Costui, rappresentato anche da un avvoca

to, instaura una querelle sulla valutazione economica del pezzo ai fini

dell'ottenimento del premio, coinvolgendo il Questore, il Ministro del

l'Educazione Nazionale e perfino il Principe ereditario.
R. Forgione riassume parte della sua tesi di laurea in architettura (L'ab

bazia di Santa Maria di Realvalle: lettura storico-critica delle fonti per
un 'ipotesi di configurazione dell'impianto angioino, pp. 25-67). All'ana

lisi tecnica e progettuale si aggiunge un'indagine storico-artistica ed

architettonica, che utilizza anche fonti archivistiche e bibliografiche. Del-
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l'abbazia, situata a breve distanza dal fiume Sarno nei pressi di San Pietro
di Scafati, fondata da Carlo I d'Angiò (1277), sono evidenziati rapporti e

analogie con altre abbazie cistercensi del XII e XIII secolo (italiane e fran

cesi) e sono ripercorse le fasi costruttive (1274/1284 - Realvalle I), fino al
restauro dopo il terremoto del 1456 (post 1590 - Realvalle III), e alle tra

sformazioni sette-ottocentesche. Lo studio è servito anche per i lavori di

restauro, della cui progettazione, coordinamento per la sicurezza e direzio
ne l'autrice ha ricevuto incarico nel 2004 dall'Istituto delle Terziarie
Francescane Alcantarine, proprietarie dalla fine dell' ottocento.

G. Fiengo, G. Abbate e L. Guerriero (Le vedute dei centri della costa di

Amalfi di Francesco Cassiano de Silva, pp. 68-84) studiano le vedute di

Amalfi, Maiori, Minori, Tramonti, Ravello e Scala, contenute nel Regno
Napoletano anatomizzato del lombardo Francesco Cassiano, pubblicato
nel 1708 (Biblioteca Nazionale di Vienna), e conservato in copia presso la
Biblioteca Nazionale di Napoli. Diversamente dalla più nota opera del
l'abate G. B. Pacichelli (1703), il corredo delle immagini è ridotto in Cassiano
a un semplice commento, perché l'intera opera è incentrata sugli agglome
rati urbani «costituenti un corpus omogeneo per impostazione e tratta
mento grafico», nel quale l'autore mostra una «non comune sensibilità

paesistica, cogliendo costantemente le peculiarità dei siti». Le immagini,
inoltre, sono tratte da schizzi dal vero realizzati contemporaneamente da
diversi punti di osservazione, secondo «prospettiva accidentale e asso

nometria» .

Il saggio di M. Gentilella (Arte e archeologia nella stampa periodica
salernitana della seconda metà dell 'Ottocento, pp. 85-134) è un utilissi
mo strumento di ricerca bibliografica nell'ambito dei periodici d'arte del
l'Italia meridionale che, penalizzati da carenza di informazione, sono og

getto negli ultimi anni di interesse da parte del DAMS dell'Università di
Torino e della cattedra di Metodologia della storia dell'arte della Seconda
Università di Napoli. Sono state sottoposte a repertoriazione informatica

gli articoli d'arte di quattro riviste salernitane della seconda metà dell'800:
«Il Picentino» giornale economico-agrario; «Il Progresso Cattolico» pe
riodico quindicinale religioso, scientifico e letterario; «Il Miglioramento»
giornale popolare di lettere e scienze; «Il Vero» giornale politico-ammini
strativo (in appendice sono riportate schede degli articoli individuati). Il
lavoro si sofferma anche sul clima storico-politico e culturale di Salerno in

quel periodo.
M. Quadraroli e M. Romito prendono in esame un servizio da centrotavola

in ceramica bianca e blu custodito presso il Museo Civico di Lodi, che fu

prodotto dalla fabbrica Dossena di Lodi, attiva fino alla seconda metà



Spoglio di periodici salernitani 453

dell'800 (Il mito delle Sirene nella ceramica di Lodi, pp. 135-144). L'opera
è stata inserita nella mostra itinerante promossa dalla Provincia di Salerno:
Nel mare delle Sirene e nella rassegna di ceramica del Castello Episcopio
di Grottaglie (Taranto, 2004). Dopo l'accenno alla manifattura lodigiana,
gli autori si soffermano sulle caratteristiche artistiche e figurative del
centrotavola, analizzando il tema delle Sirene e dei loro attributi, a partire
dall'iconografia greca arcaica e medievale fino agli anni Venti e Quaranta
del XX secolo (quando il tema è presente nella ceramica di Vietri sul Mare
e di Grottaglie).

a. XXI (2005), pp. 160, € 20,50, ISBN 88-510-0308-4.
Il numero contiene sette saggi, con gli abstracts in inglese. E. Quaranta,

L'Archivio della Direzione dei Musei Provinciali del Salernitano, fasci
colo 79 ... (pp. 3-43), prosegue lo spoglio dell'archivio storico dei Musei

Provinciali, occupandosi del fascicolo n. 79 (39 fogli - 12/1/1935-6/2/1936),
che contiene la pratica relativa ad un fondo di proprietà Mansi-Forlani

(Capaccio) e il registro delle notifiche di importante interesse archeologi
co fatte eseguire dalla Soprintendenza in Salerno: esse consentono di «ri
costruire una sorta di "mappa archeologica" ideale che fotografa il territo
rio geograficamente compreso tra l'Agro nocerino-sarnese a nord e il
Cilento-Vallo di Diano a sud». C. Lambert, Un prezioso anello di congiun
zione tra tarda antichità ed altomedioevo ... (pp. 44-58) studia �n sarco

fago romano del III sec. d. C., reimpiegato in età tardoantica, proveniente
probabilmente da una zona ricadente nell'attuale frazione Vescovado di
Nocera Inferiore, di proprietà della Curia vescovile, e conservato nel Mu

seo archeologico provinciale dell'Agro nocerino. Si sofferma sulla «sin

tassi iconografica» della faccia posteriore riutilizzata come fronte princi
pale, con caratteri epigrafici che rimandano ai primi anni del cristianesimo;
mentre le caratteristiche iconografiche e tipologiche trovano confronti e

parallelismi con altri sarcofagi romani reimpiegati come fronte di altari in

muratura per custodire le spoglie di vescovi ed abati. F. L. Gervasio, Il

culto micaelico nelle province di Avellino e Salerno in età medievale

(pp. 59-98) esamina le località in provincia di Avellino e Salerno interessa

te all' antichissimo culto per San Michele, ancora oggi attestato dalla pre
senza di chiese rupestri e ruderi o dalla toponomastica. L'A. ricostruisce,
con l'ausilio di una mappa curata dall' arch. A. Liparulo, il percorso dei

pellegrini diretti a Monte Sant'Angelo al Gargano. P. Peduto, Bacini, tarsie

e spolia nelle costruzioni in Italia meridionale al tempo degli ultimi

Longobardi e dei Normanni (pp. 99-114) si occupa del riuso di blocchi
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lapidei romani nella costruzione, tra il secolo X ed il XII, di muri per
l'innalzamento di torri e campanili in un' area che va dalla provincia di

Frosinone, alla Campania (Torre di Pandolfo Capodiferro alla foce del

Garigliano; campanili della chiesa di Sant'Angelo a Grottaminarda, della
Cattedrale di Policastro; Palazzo Terracina di Salerno) alla Basilicata (cam
panile della chiesa di Santo Stefano a Marsico Nuovo, campanile della
Cattedrale di Melfi). A. M. Santoro, Il sistema di difesa ad oriente di
Salerno nei secoliXII-XIII ... (pp. 115-127) esamina i resti delle fortificazioni
di S. Mango Piemonte (Castel Merla) e Fuorni (Castel Vetrano), nonché
altre evidenze murarie poste nelle zone a confine del territorio salernitano,
evidenziando l'esistenza in epoca medioevale di un complesso sistema
difensivo lungo l'antica strada consolare Regio-Capuam, «che conduce
va da sud-est in direzione della Turris Maior, ultimo baluardo a guardia
delle porte del centro urbano della Salerno medievale». M. Romito, Ilpa
trimonio pittorico della Provincia di Salerno ... (pp. 128-142) ricostruisce
il percorso di origine ed accrescimento della raccolta museale provinciale
custodita nella Pinacoteca di palazzo Pinto a Salerno, inaugurata nel 2001,
soffermandosi sulla politica di promozione e divulgazione realizzata attra

verso borse di studio, esposizioni e mostre d'arte. Infine, l'A. annuncia
che sul sito web dei musei e biblioteche provinciali è partita l'iniziativa
"MuVit (Museo Virtuale Territoriale) Chi l'ha visto?" con la quale si tente

rà il recupero delle numerose opere disperse con la Seconda Guerra mon

diale. D. Guarino, Chiesa di Santa Maria Assunta di Positano ... (pp. 143-

157), presenta l'intervento di restauro delle cripte e del campanile della
chiesa. Gli ambienti ipogei, il cui scavo ha fatto emergere anche i resti di
una villa romana, sono destinati a un Museo su Positano dalla preistoria
ad oggi.

«SALTERNUM» semestrale del Gruppo Archeologico Salernitano, anno

VIII, nn. 12-13, gennaio-dicembre 2004 (ma 2005?), p. 80. Pubblicazione
fUori commercio.

Il numero è dedicato alla memoria dell'archeologa Marina Mazzei, prema
turamente scomparsa nell'agosto 2004. Il fascicolo si apre con una scheda
esaustiva dell'attività della insigne, seppur giovane archeologa, direttrice

per venti anni del Centro operativo della Soprintendenza per i Beni

archeologici della Puglia e del Museo Nazionale di Manfredonia. Nella sche-
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da si richiamano gli studi e le ricerche ventennali da lei effettuati, determi
nanti ai fini della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio archeolo
gico della Daunia. Segue la pubblicazione integrale della conferenza da lei
tenuta nel maggio 2003 a Salerno in occasione della rassegna del G.A.S. dei
mercoledì archeologici: "La pittura funeraria di età ellenistica nella Puglia
settentrionale" nei secoli IV e III a. C. (pp. 5-12). Il saggio analizza le caratte
ristiche figurative e decorative della pittura funeraria presente nella Puglia
settentrionale nella zona di Arpi ed evidenzia la rete di rapporti di scambio
creatasi nell'Italia meridionale all'indomani della colonizzazione greca, in

particolare i fitti contatti intercorrenti tra la Grecia settentrionale (Macedo
nia) e quest'area della Puglia. La sezione è completata da un compendio
bibliografico degli scritti di Marina Mazzei a cura di Laura Maggio (p. 67).

I successivi contributi, tutti corredati da immagini e ricche bibliografie,
analizzano luoghi ed evidenze archeologiche dell' antichità greco-romana
e medievale della Campania: Nuceriae in luco Iunoni ... : un lucus nell'Ager
Nucerinus, alle sorgenti del Sarno? di V. Iorio, pp. 13-21; La collezione

archeologica Rainone Mustilli a Sant'Agata dei Goti di G. d'Henry, pp.
31-34; Salerno toponimo etrusco di N. Fierro, pp. 44-47 (cui ha risposto
Italo Gallo nello scorso fascicolo della «Rassegna Storica Salernitana»,
XXIIIIl, 2006, n. 45, pp. 9-12); Le architetture rappresentate nella porta
di bronzo della cattedrale di Benevento di E. Argenziano, pp. 48-66;
Epigrafi alto-medioevali della Cattedrale di Salerno. Nuove proposte
storico-interpretative, pp. 70-74.

Esulano da questo aspetto: Roma dal paganesimo al cristianesimo di

P. Crivelli (pp. 22-30); La piramide di Tureng Tepe (sito iraniano risalente

al II millennio a. C.) di E. Leone (pp. 35-43); I cinti della memoria di G.

Bolettieri, 1. Pontillo e M. Garaguso (pp. 68-69), una utile guida alla cono

scenza del sito geologico, naturalistico e architettonico di Grassano, inse

rito nel Parco letterario "Carlo Levi" .

Il numero contiene anche recensioni e occhielli curati per lo più dalla

redazione contenenti informazioni su: ritrovamenti e scavi in corso (Il mau

soleo di Sarno, p. 34; Presenze preistoriche a Pompei, p. 76); istituzioni

museali (Il museo archeologico di Alife, p. 74); commemorazioni (In ricor

do di P Emilio Pecorella, p. 47); convegni e attività didattica.

La validità dei contributi viene penalizzata dal fatto che la pubblicazione
è circoscritta all'ambiente dell'associazionismo e del volontariato archeo

logico; d'altra parte non essendo in vendita, la rivista non riesce a svolge
re quel ruolo di comunicazione e divulgazione che le sarebbe più consono.

TERESA SENATORE
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«L.O.T.M. LABORATORIO "OSSERVATORIO TERZO MONDO". ANNALI», (ed.
Loffredo, Napoli), a. I (2005), pp. 328, s.i.p.

Questo primo numero degli Annali. del Laboratorio "Osservatorio Terzo

Mondo", diretto da Sebastiano Monti, raccoglie contributi di studiosi che

operano all'interno del Dipartimento di Studi sull'Ambiente e sul Territo
rio dell 'Università di Salerno «o che comunque si sentono ad esso molto
vicini per comunanza di intenti e di strategie scientifiche operative». La

presentazione, che qualifica il volume come «un concreto strumento per la
rivalutazione e l'esaltazione dell' approccio interdisciplinare alla ricerca
scientifica» (p. 8), non indica la periodicità dell'iniziativa. Deil5 contributi,
suddivisi in quattro sezioni (Gli spazi dell 'Antichità. Gli Spazi sociali
del Mezzogiorno. Gli spazi geografici contemporanei. Gli spazi dell'edu

cazione) sono qui segnalati soltanto quelli di interesse salernitano.

Massimo Trotta studia due centri cilentani: Stio e Gorga (originariamen
te casali di Magliano nella baronia di Novi) nel periodo 1750-1850, identi

ficandone, grazie all'elaborazione dei dati ricavati dal catasto onciario e da
alcuni contratti notarili, il profilo demografico e socio-economico (Linea
menti geo-storici di una zona del Cilento: Stio e Gorgafra '700 e '800,
pp. 75-93). Vincenzo Caputo torna sull'argomento della sua tesi di post
dottorato, incentrata sui Matarazzo, imprenditori italo-brasiliani originari
di Castellabate, cui ha già dedicato un volume e tre articoli pubblicati da

questa Rassegna (n. 38 del dicembre 2002, XIX/2, pp. 150-173; n. 41 del

giugno 2004, XXIII, pp. 179-198; n. 42, del dicembre 2004, XXI/2, pp. 237-

253), tracciando un profilo biografico di Francesco Matarazzo e degli altri
membri della famiglia (Ancora su una famiglia salernitana ... , pp. 113-

151). Gennaro Incarnato, con La posta e la storia a Pisciotta (1800-1960)
attraverso la raccolta di Vincenzo D'Amato. "Il Gemello" (pp. 153-218)
fa lunghe considerazioni sul bizzarro volume di V. D'AMATO "gemello", con

MASSIMINO IANNONE, Viaggio nella memoria, i pisciottani parlano ... , con

prefazioni di A. Andria, A. Mautone, M.L. Storchi, M.C. Liguori e un sag

gio introduttivo dello stesso G. Incarnato, Pisciotta 2001. Lucio Napoli fa
un bilancio dell'agriturismo in Campania (Nuove opportunità di sviluppo
e valorizzazione del territorio in Campania: l'agriturismo, pp. 245-255).
Camilla Garruti, infine, si occupa del dissesto idrogeologico in Campania,
soffermandosi anche sull'inquinamento del Sarno e sul parco del Cilento e

Vallo di Diano (Problematiche ambientali e sostenibilità dello sviluppo
nel Mezzogiorno d'Italia, pp. 271-303).

FRANCESCO SENATORE
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«IL PICENTINO». Organo della Società economica della Provincia di
Salerno, anno XIL N. S., agosto-dicembre 2005, pp. 69, s.i.p.

Il fascicolo, oltre alle notizie sulla vita della Società (tra cui la relazione
del nuovo presidente, Giuseppe Murolo) e ad alcune recensioni, contiene
tre commemorazioni del precedente presidente, Luigi Postiglione, scom

parso nel 2005 (di G. C. Barbieri, A. Cestaro, G. Murolo) e le sintesi degli
interventi al convegno, organizzato dalla Società, sull'evoluzione territo
riale del Vallo di Diano (4 giugno 2005), e in particolare sulla bonifica inte
grale del Vallo (M. Alliegro, pp. 27-33), sulle colture (G. Morello, pp. 34-

36), sul portale cartografico realizzato dalla locale Comunità Montana (L.
Peluso, pp. 37-39), sul terremoto del 1857 (M. Murolo, pp. 40-42), sui-fatto
ri di rischio ambientale dei fiumi Bussento e Tanagro (pp. 43-52).

FRANCESCO SENATORE

RASSEGNA DEL CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA, rivista
semestrale. Direttore responsabile: Luigi De Stefano. Amministrazione e

redazione in Amalfi.

a. XIV (XXIV dell'intera serie), n. 27-28 (gennaio-dicembre 2004), pp.
391.

Il doppio fascicolo è aperto dal saggio di Giuseppe Gargano (Ld nobiltà
aristocratica amalfitana al tempo della Repubblica Autonoma ... , pp. 9-

50), che ricostruisce la storia e la genealogia delle famiglie comitali amalfitane
e atranesi del X sec., cioè quelle risalenti ai comites governanti la repubbli
ca o ai loro stretti collaboratori. Armand O. Citarella (Le conseguenze della

politica economica di Federico 11 ... , trad. di Barbara Banks-Amendola, pp.

51-85) dopo un breve excursus sulla realtà economica meridionale pre

normanna, delinea una lunga analisi sulla storia e l'economia di Amalfi

successivamente alla conquista normanna, passando poi ad analizzare gli
esiti positivi e negativi della politica federiciana sui principali porti meridio

nali. Michail Talalay (Unpellegrino insolito ... , commento e note critiche di

Maria Russo, pp. 87-114) si occupa del russo Andrej Nikolaeviè Murav'év,
poeta e autore di scritti religiosi nonché iniziatore del genere del pellegri
naggio nella letteratura russa contemporanea ed autore di inni sacri,
soffermandosi in particolare sul suo soggiorno ad Amalfi nel 1845 con la

visita alle reliquie di S. Andrea, traducendo il brano delle sue "Lettere roma

ne" dedicato al soggiorno e l'inno dedicato al santo. Mario Verde (Alcune



458 Spoglio di periodici salernitani

lettere ... , pp. 115-142) trascrive le ventuno lettere inedite dello storico
Matteo Camera all'avvocato napoletano Francesco Migliaccio, tratte dal
fondo Migliaccio della biblioteca della Società di Storia Patria di Napoli e

contenenti varie notizie storiche su Vico Equense, Sorrento e Castellammare
di Stabia. Antonio Porpora Anastasio (Ilfestivalpianistico ... , pp. 143-189)
compone una sorta di annali della vita musicale amalfitana nel periodo 1975-

1984, conclusi da brevi note polemiche sulla situazione attuale. La breve
nota di Giacinto Tortolani (La pipa "appilata" ... , pp. 211-228), arricchita
da una serie di fotografie, è dedicata alla storia delle pipe, con una partico
lare attenzione su quelle in terracotta rinvenute nella Costiera Amalfitana.

Seguono una serie di ricordi: Maria Carla Sorrentino (Quando lo studio ... ,

pp. 231-236) si occupa dello studioso amalfitano Don Giuseppe Imperato
senior, Giovanni Camelia (Giovanni Torre ... , pp. 237-240) di un umanista

salernitano e Andrea Maiorino (Ilpreside Andrea Di Benedetto ... , pp. 241-

246) di un dirigente scolastico amalfitano. Completano il fascicolo una serie
di note e recensioni (pp. 193-209 e 249-285), la rassegna bibliografica (pp.
289-308) e le notizie sull' attività del Centro (pp. 311-377).

a. XV n. s. (XXV dell'intera serie), n. 29 (giugno 2005), pp. 330.
Il fascicolo si apre con un articolato contributo di Pasquale Natella (La

Tabula de Amalpha ... , pp. 9-55) dedicato, dopo una breve introduzione
sui luoghi culturali di Amalfi, al celebre codice di cui si analizzano la storia,
la cronologia, la scrittura, le vicende editoriali e le vicissitudini fino al

l'esposizione nella mostra a margine del convegno internazionale di diritto
marittimo svoltosi ad Amalfi nel 1934, di cui si riporta il catalogo completo.
Giuseppe Gargano (La nobiltà aristocratica ... , pp. 57-10 1) continua la
sua ricostruzione genealogica dell'aristocrazia amalfitana e atranese del
IX-XI sec., interessandosi delle famiglie dei comites, delle stirpi dominorum,
cioè originate dai domini, di quelle dei curiali, dei testes attestati presso la
curia ducale e dei nobili assegnatari di titoli aulici imperiali, soffermandosi

poi sulla partecipazione della nobilitas alla locale vita religiosa e monasti
ca e sulla sua politica matrimoniale. Patricia Skinner (Donne nel commer

cio ... , pp. 103-115) nel suo saggio, già inserito in un volume collettaneo
edito a Perugia nel 2004, si occupa approfonditamente dell'attiva parteci
pazione delle donne al commercio amalfitano nel X-XII sec., spesso anche
in ruoli imprenditoriali. Barbara Banks-Amendola (Maria Marzano ... , pp.
117 -136), approfondendo un suo precedente contributo apparso sullo stes

so periodo (n. 15-16 del dicembre 1998, pp. 201-215), delinea le vicende
della seconda moglie di Antonio Piccolomini, duca di Amalfi, e dei suoi

figli fino alla fine del regno aragonese. Segue la ripubblicazione di un
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saggio di Gian Piero Bognetti (Lafunzione di Amalfi ... , pp. l37-163), in cui
si analizza il contributo fornito dagli amalfitani alla formazione di un diritto
comune marittimo nel medioevo. La nota di Giacinto Tortolani (L' "aro
materia" ... , pp. 167-197), arricchita da una serie di immagini, riguarda inve
ce la storia della diffusione e dell 'uso delle erbe aromatiche ed officinali
nella costiera amalfitana a partire dall'età sveva per preparazioni sia medi
cinali sia culinarie. Completano il fascicolo alcune note ed osservazioni

(pp. 199-219), una serie di recensioni (pp. 221-258), la rassegna bibliografica
(pp. 261-273) e le attività del Centro (pp. 277-315).

a. XV n. s. (XXV dell'intera serie), n. 30 (dicembre 2005), pp. 284.
Il fascicolo inizia con il saggio di Maria Russo (Metamorfosi ... , pp. 9-76)

che si occupa in maniera approfondita del complesso monastico della SS.
Trinità di Amalfi - oggi comunemente detto Palazzo San Benedetto - deli

neandone, sulla base di una ricca documentazione archivistica, la storia
fino alla soppressione ottocentesca, la struttura architettonica ed i 'vari
rifacimenti legati agli insediamenti de Il '

ospedale San Michele e della casa

comunale. Giuseppe Gargano (La nobiltà aristocratica ... , pp. 77-110) si

occupa ancora dell'aristocrazia amalfitano-atranese, evidenziandone la par

tecipazione alla vita economica sia nel campo commerciale-mercantile sia

nello sviluppo delle attività produttive e nel miglioramento della proprietà
fondiaria, ricostruendo a tal proposito il patrimonio terriero di diverse stir

pi. Aldo Cinque e Domenico Camardo (La toponomastica ... , pp. 111-149)
elaborano uno studio sulla toponomastica della zona centrale dei Monti

Lattari, compresa tra la costa d'Amalfi e parte della piana del Samo, divi

dendo per tipologia i vari toponimi, di cui si riporta l'elenco completo.
Seguono i ricordi dedicati da Nicola Fruscione (Gaetano Afeltra ... , pp.

185-189) al giornalista e scrittore amalfitano, di cui si riporta una bibliografia
essenziale, e da Salvatore Ferraro (In memoria di Angelo Lipinsky ... , pp.

191-192) all'esperto studioso di arti minori a lungo occupatosi della produ
zione della costiera amalfitana. Completano il fascicolo alcune note ed

osservazioni (pp. 153-182), una serie di recensioni (pp. 195-237), la rasse

gna bibliografica (pp. 241-257) e le attività del Centro (pp. 260-271).

EMANUELE CATONE
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«SCHOLA SALERNITANA. ANNALI» del Dipartimento di Latinità e Medioe
vo. Università degli Studi di Salerno. Direttore responsabile: Gerardo

Sangermano (editore Laveglia, Salerno).

IX (2004) [ma 2005], pp. 358, € 25,00, ISBN 88-88773-63-0.

Questo fascicolo della Schola Salernitana, diviso in saggi, cronache e

recensioni, ha al suo interno undici contributi che affrontano problematiche
legate al mondo classico, alla storia medioevale e moderna, alla filosofia ed
all' editoria; qui verranno segnalati solo i quattro saggi di interesse
salernitano.

Annapaola Capuano rielabora una parte della sua tesi di laurea ed ana

lizza dettagliatamente i dati emersi - e non più. visitabili in loco - dagli
scavi condotti tra il XIX ed il XX sec. lungo l'attuale corso Vittorio Ema
nuele II, soprattutto, e nella. zona ad occidente dell'area urbana antica,
relativi alle due necropoli di Salernum (Le necropoli romane di Salernum,
pp. 25-60). Amalia Galdi, in Un insediamento della Campania medioevale:
Pulcinum/Buccino (pp. 89-120), compendia la storia di Vo IceilPulcinum/
Buccino nel Medioevo, tracciando un breve profilo del castello e delle

famiglie feudali; alcune scoperte portano l'autrice a ritenere plausibile la

presenza di monaci italo-greci nella zona e, quindi, di elementi ellefoni.

L'articolo. di Giuseppe Gianluca Cieco, Cultura medica dei secco XIII-XVI

nel fondo antico della Biblioteca Provinciale di Salerno (pp. 187-203),
nasce da uno studio sui fondi antichi della Biblioteca ed analizza un corpus
di edizioni mediche del XV-XVI secolo, ripercorrendo le tappe salienti del

Collegium e dello Studium salernitano e fornendo brevi informazioni sui
medici della Scuola Medica Salernitana nel medioevo. Remo Rivelli pre
senta nel suo saggio, anticipazione di una ricerca in fieri, dei dati relativi
ai Cappuccini nell' ebolitano ed alla storia della libraria legata ai frati - di
cui è fornito il catalogo della fine del XVI sec. - che fa ipotizzare all'autore
la natura d'uso e di studio della biblioteca, rispetto alla mera conservazio
ne dei testi (La biblioteca dei frati cappuccini di Eboli, pp. 245-260).

a. X (2005) [ma 2006], pp. 392, € 25,00, ISBN 88-88773-49-5.
Il numero contiene solo due saggi di interesse salernitano.
Gerardo Sangermano analizza approfonditamente le istituzioni e la so

cietà di Amalfi e Sorrento nell'altomedioevo, soffermandosi sul fondamen
to e sull'evoluzione delle forme di potere, sui rapporti con i centri vicini e

sul modificarsi della situazione sotto i Normanni, che portò all'emargi
nazione di Amalfi e di altri centri costieri (Istituzioni civili e sistema poli
tico nei ducati di Amalfi e Sorrento (secc. VI-XII), pp. 93-156. Giovanni
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Lovito torna ad analizzare l'erudito umanista Pomponio Leto, di cui aveva

già trattato (L'opera e i tempi di Pomponio Leto, Salerno 2002; Pomponio
Leto politico e civile: L 'Umanesimo italiano tra storia e diritto, Salerno

2005), sottolineando gli sforzi del teggianese per l'interazione tra cultura e

politica ed il tentativo di laicizzazione della società e della cultura quattro
centesche (L 'umanesimo italiano e rHistoria Magistra viue, pp. 325-339).

FRANCESCO LI PIRA



 



NOTIZIARIO

VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

In risposta agli auguri formulati dal Presidente di questa Società
al Capo dello Stato in occasione della sua elezione, il presidente
Giorgio Napolitano ha così risposto: «Ringrazio sentitamente per le
cortesi espressioni d'augurio rivoltemi in occasione della mia elezio
ne e ricambio un cordiale saluto». Napolitano l'anno scorso aveva

partecipato a Monte San Giacomo nel Vallo di Diano alla giornata in
memoria di Pietro Laveglia e aveva chiuso con un suo discorso i
vari interventi succedutisi, tra cui quello del Presidente della Società
Salernitana di Storia Patria, alla cui resurrezione nel dicembre 1983

Laveglia aveva contribuito con impegno e decisione.
Va pure segnalato che al nostro socio prof. avv. Vincenzo

Buonocore, già Rettore e oggi emerito dell 'Università di Salerno, il
20 gennaio scorso sono stati offerti ben sei volumi di scritti in suo

onore, per cinquemila pagine complessive. I nostri auguri all'amico

Buonocore.

In questo secondo semestre del 2006 la nostra Società ha com

piuto un buon lavoro: da un lato ha preparato con il consueto impe
gno questo numero della «Rassegna», ricco di contributi interessan

ti, dall'altro ha curato la pubblicazione di almeno tre importanti libri

stampati da Laveglia editore. Il primo è costituito dagli Atti del Con

vegno di Studi tenuto nella Certosa di Padula il 28 e 29 gennaio
scorso: Storia, arte e medicina nella Certosa di Padula (1306-
2006); il secondo è l'opera scritta da Mario Casella, La Certosa di

Padula in età contemporanea (1866-1960); il terzo, pure di sto

ria locale, è La lunga notte del 1799 nel Principato Citra. Pro

prietà, mobilità civile, violenza militarizzata, scritto da Annibale

Cogliano. Altri volumi sono in preparazione per l'inizio dell'anno pros
simo e mirano, come quelli sopra segnalati, all'approfondimento del

la storia di Salerno e del territorio provinciale dai tempi più antichi

ad oggi.
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Crediamo sia importante questo arricchimento delle nostre co

noscenze storiche locali attraverso i libri che pubblichiamo.
� Il 21 ottobre scorso Italo Gallo ha ricevuto il premio Valitutti

"alla carriera" nella sede dell'Amministrazione Provinciale di
Salerno.

Nel refettorio della Certosa di Padula il 26 ottobre il presidente
Italo Gallo ed il socio Geppino D'Amico hanno partecipato alla pre
sentazione del volume Storia, arte e medicina nella Certosa di
Padula (1306-2006).

Il 30 ottobre scorso, presso l'Università di Salerno, a quattro
anni dalla morte di Augusto Placanica, vicepresidente della nostra

Società, si è voluto ancora una volta ricordarlo con tre interventi
sulle sue opere, da parte dei professori Fulvio Tessitore, Giuseppe
Giarrizzo e Roberto Rusconi, coordinati da Aurelio Musi.

Tristia

1115 ottobre scorso si è spento nella sua casa di Roma l'ammi

raglio Francesco Cerenza, salernitano e nostro socio affezionato alla

Rassegna. Vivissime condoglianze ai familiari tutti.

Il Presidente
ITALO GALLO



NORME PER I COLLABORATORI

1. Gli articoli vanno inviati dattiloscritti e su supporto magmetico,
indicando il sistema usato (per i caratteri latini si consiglia Times
New Roman, per i greci il font Greek per PC e Mac) al prof. Italo

Gallo, corso Garibaldi, 148,84123 Salerno. L'autore dovrà indicare
chiaramente il suo indirizzo e il numero telefonico.

2. Gli articoli vanno consegnati entro il15 gennaio per il fascico
lo di giugno e il15 luglio per quello di dicembre.

3. Gli articoli devono essere redatti in forma definitiva e in con

formità alle norme editoriali che sono di seguito elencate. Non sa

ranno presi in considerazione i lavori che non si atterranno alle nor
me. Inoltre non si accettano aggiunte, né modifiche in prime bozze.

4. I contributi delle singole sezioni non devono superare, media

mente, i seguenti ingombri: 50.000 caratteri, note e spazi inclusi per
i Saggi; 25.000 per i Profili critici e le Note e discussioni; 50.000

per i Documenti; 12.000 per le Rassegne; 8000 per le Recensioni;
4000 per le Schede. Nelle ultime tre sezioni non sono previste note

a pié di pagina. Delle pubblicazioni recensite o schedate è necessa

rio indicare nell'ordine: autore o curatore, titolo e sottotitolo, colla

na, editore, luogo, data, pagine e eventuali tavole fuori testo, prezzo
di copertina, numero di ISBN o ISSN.

5. Nella stesura si devono osservare i seguenti criteri:
- Citazioni di libri: nomi di autori in maiuscoletto, titoli in cor

sivo, indicazione di luogo e anno, le pagine di riferimento precedute
da p. o pp.: p. es. D. SALAZARO, Studi sui monumenti dell'Italia

meridionale dal IV al XIII secolo, Napoli 1871, voI. I, pp. 15-18

(oppure 15 ss.).
- Cìtazìonì di volumi mìscellancì: R. AJELLO, La vita politi

ca napoletana sotto Carlo di Borbone, in Storia di Napoli, vol.

VII, Napoli 1972, pp. 512-513 (oppure 512 s.).
- Citazioni di articoli: l'indicazione del nome delle riviste non

in sigle, ma per intero o in forma abbreviata ma comprensibile, va



466 Norme per i collaboratori

posta tra «», i numeri dei volumi in cifre arabe e le annate tra paren
tesi O: p.es., M. T. D'ALESSIO, Simboli epresenze dei Sanseverino
nella Certosa di Padula, in «Rassegna Storica Salemitana» n. s.

42 (2004), pp. 83-95, oppure, in forma abbreviata, M. T. D'ALESSIO,
Simboli e presenze dei Sanseverino nella Certosa di Padula, in
«Rass. St. Sal.» n. s. 42 (2004), pp. 83-95.

- Le opere (saggi o articoli) di uno stesso autore, più volte cita

te, devono essere richiamate con il titolo abbreviato, seguito da cit.
Sarebbe opportuno indicare tra parentesi quadre [] il numero della
nota in cui il lavoro è stato citato per la prima volta: p. es., D'ALESSIO,
Simboli e presenze, cit., p. 85; oppure D'ALESSIO, Simboli e pre
senze, cit. [9], p. 85.

- Citazioni in lingue straniere vanno in corsivo senza virgolette
o apici, quelle in lingua italiana in tondo tra «».

- Gli autori possono usare le consuete forme di abbreviazione

(p. es., cfr., vd., ibid., sci/., ecc.); l'indicazione numerica di nota va

posta in apice e prima di ogni segno d'interpunzione (p. es, Monti

Picentini").
6 I collaboratori ricevono 25 estratti gratuiti dei loro lavori (esclu

se le recensioni e le schede); ulteriori estratti, a pagamento, vanno

richiesti sulle prime bozze.
7. I dattiloscritti non accettati per la pubblicazione non si restitui

scono.



PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AA.VV., Architetture e opere d'arte nella Valle del Sarno, a cura

di A. Braca, G. Villani, Carmine Zarra, Patto territoriale
dell'Agro, Grafiche Sud 2005, pp. 510, s.i.p.

AA.VV., Dizionario biografico degli Irpini, a cura di F. Barra,
vol. IA-B, Napoli, Elio Sellino Editore, 2006, pp. 476, € 150.

AA.VV., Domenico Comparetti. 1835-1927, atti del Convegno 6-8

giugno 2002, Napoli, Bibliopolis, 2006, pp. 290, fuori commer

CIO.

AA.Vv., La Santa Casa di Loreto e le sue Istituzioni, voll. 3, Ac
cademia Fulginia di Lettere Scienze e Arti, Foligno 2006, pp.
266, fuori commercio.

AA.VV., La "Schola Salernitana" e le altre, a cura di Alfonso
Leone e Gerardo Sangermano, (La Nuova Scuola Medica

Salernitana, Quaderni 4), Salerno, Laveglia, 2006, pp. 143,
€ 15.

"

AA.VV., Le epidemie nei secoli XVI-XVII, a cura di Alfonso Leone
À

e Gerardo Sangermano, (La Nuova Scuola Medica Salernitana,
Quaderni 3), Salerno, Laveglia, 2006, pp. 231, € 15.

AA.VV., Storia, arte e medicina nella Certosa di Padula (1306-
2006), atti del Convegno 28-29 gennaio 2006, a cura di C.

Carlone, Salerno, Laveglia, Salerno 2006, pp. 394, € 30.

CARLO AVVISATI - ANGELANDREA CASALE, Vesuvio 1906. Il dramma

di un popolo (l'eruzione rivisitata con l'ausilio di documenti,

immagini d'epoca e i ricordi dell'ultima testimone), a cura

del C;ntro Studi Archeologici, Boscoreale, Linea Grafica "Au

rora", 2006, pp. 238, s.i.p.

GRAZIANO ARRIGHETTI, Poesia, poetiche e storia nella riflessione
dei Greci. Studi, Pisa, Giardini editori, 2006, pp. 514, s.i.p.



468 Pubblicazioni ricevute

EUDOCIA AUGUSTA, Storia di San Cipriano, a cura di Claudio

Bevegni,Milano, Adelphi, 2006, pp. 208, € 13.

� PAOLO BAGNOLI (a cura di), 1946-2006. Sessant'anni fa l'Assem-
blea Costituente, ANPPIA, Roma 2006, pp. 148, s.i.p.

IRINA BALBI, Guida allo studio del dialetto cilentano (partendo
da Roccagloriosa), «Annali Cilentani. Quaderni 4», Acropoli
2001, pp. 103, fuori commercio.

ADRIANO CAFFARO-GIUSEPPE FALANGA, Il libellus di Chicago. Un
ricettario veneto di arte, artigianato e farmaceutica (seco
lo XV) , Salerno, ARCI Postiglione, 2006, pp. 174, € 15.

VINCENZO CAPUTO (a cura di), Camerota in America. La comunità
di Camerota e l'emigrazione cilentana e italiana nel XX se

colo, Santa Maria di Castellabate, Tipolitografia Piccirillo, 2006,
pp. 64, s.i.p.

MARIO CASELLA, Alla scoperta della religiosità nell 'Italia meri

dionale. La diocesi di- Diano-Teggiano tra 800 e 900,
Cosenza, Rubbettino editore, 2005, pp. 412, € 20.

GIUSEPPE CIRILLO, Il processo di aristocratizzazione dello spazio.
Stati feudali nello stato napoletano. Gioi, (secc. XVI-XVIII),
Centro di Promozione Culturale del Cilento, Acciaroli 2006, pp.
176, s.i.p.

LANFRANCO CIRILLO, Perito: un casale di uno Stato, Centro di Pro

mozione Culturale del Cilento, Acciaroli 2006, pp. 208, € 10.

ENRICO COIRO, Gente di paese, Salerno, Carlone Editore, 2006, pp.
160, € lO.

MICHELE D'ALITTO, Mio nonno Michele. Note, prefazione di G.

Mozzillo, stampato in proprio, pp. 128, fuori commercio.

RAFFAELE COLAPIETRA, C'è modo e modo di essere aquilano ..

Frammenti di cultura, poetica e costume. VoI. 1, Molta cene

re e qualche favilla, pp. 316, € 25; vol. 2, Diario estempora
neo di un italiano nato a L'Aquila, pp. 230, € 25, Salerno,
Plectica, 2006.



Pubblicazioni ricevute 469

NICOLA DE MARTINO Omelie pastorali, Introduzione e note di N.
Russo, Lagonegro, Grafiche Zaccara, 2006, pp. 272, € lO.

GERMANO FIORE, Diario di guerra e di prigionia (11-1-1943/12-
6-1945), a cura di A. D'Angelo, Salerno, Plectica, Salerno 2006,
€ lO.

VITO LORÉ, Sulle istituzioni nel Mezzogiorno longobardo. Pro

posta di un modello, in «Storica», X (2004), n. 29, pp. 27-55.

VITO LORÉ, Disposizioni di tipo testamentario nelle pratiche so

ciali dell 'Italia meridionale, in Sauver son (ime et se perpé
tuer. Transmission du patrimoine et mémoire au haut Moyen
Age, sous la diréction de F. Bougard, C. La Rocca et R. Le Jan,
École française de Rome, 2005, pp. 131-157.

GIOVANNI LOVITO, Universitas e baroni nel Mezzogiorno dell'età

moderna, Salerno, Plectica, 2006, pp. 158, € 12.

MIRELLA MAFRICI-MARIA ROSARIA PELIZZARI (a cura di), Un illumi

nista ritrovato. Giuseppe Maria Galanti, Salerno, Laveglia,
Salerno 2006, pp. 358, € 30.

ROBERTO MARINO, Un fidanzamento contrastato, Cava de' Tirreni,
Marlin editore, 2006, pp. 64, fuori commercio.

I

MAURIZIA MATTEUZZI, Le rane "della doppia vita": ancora un 'ipo-
tesi esegetica per un titolo di Aristofane, in «Futurantico», 1,
2003, pp. 265-280.

GENNARO MALZONE (a cura di), Famiglie e palazzi gentilizi nel ter

ritorio di Castellabate, Laboratorio di storia e cultura locale,
Castellabate, Edizioni La Colomba, 2006, pp. 126, s.i.p.

GIUSEPPE ORLANDI, S. Alfonso candidato agli arcivescovati di

Otranto e di Salerno ma non a quello di Palermo, in «Spici
legium Historicum» LIV, 2006,1-2, pp. 185-237.

Pantaleone da Nicomedia, santo e taumaturgo tra Oriente e

Occidente, atti del Convegno di Ravello 24-26 luglio 2004, a

cura di C. Caserta e M. Talany, Napoli, Edizioni Scientifiche

Italiane, 2006, s.i.p.



470 Pubblicazioni ricevute

ANTONIO ROMA, L'eremo di San Magno, faro di una millenaria
devozione (con note storiche sul Santo e sul suo culto), San

Mango Piemonte 1999, pp. 160, fuori commercio

MATILDE ROMITO, Museo Archeologico Provinciale dell 'Agro
Nocerino nel convento di Sant 'Antonio a Nocera Inferiore.
Vecchi scavi, nuovi studi, Provincia di Salerno, Salerno, Arti
Grafiche Sud, 2005, pp. 158 s.i.p.

Salerno nel XII secolo. Istituzioni, società e cultura, a cura di P.

Delogu e P. Peduto, atti del Convegno internazionale di Raito di
Vietri sul Mare 16-20 luglio 1999, Salerno, Incisivo Industrie

Grafiche, 2004, pp. 447, fuori commercio.

Studi sul pensiero e sulla lingua di Empedocle, a cura di L. Ros
setti e C. Santaniello, Bari, Levante editori, 2004, pp. 238, € 32.

VINCENZO UGLIANO, 1/ decennio maledetto. Epidemia e società a

Nocera Inferiore. 1910-1920, Salerno, Plectica, Salerno 2003,
pp. 172, € 15

VINCENZO UGLIANO, Soprannomi o scangianomi a Casella di
Nocera Inferiore, a cura dell'autore, 1999, pp. 140.

MASSIMO VETTA-CARMINE CATENACCI (a cura di), I luoghi e la poe
sia nella Grecia Antica, Atti del Convegno di Chieti-Pescara
del 20-22 aprile 2004, Alessandrias, Edizioni dell'Orso, 2006,
pp. 408, € 27.

CARLA VETERE, Le pergamene di san Gregorio Armeno, III (1267-
1306), (Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale, 19),
Salerno, Carlone Editore, 2006, pp. 299, € 30.

GIULIANA VITALE, Ritualità monarchica, cerimonie e pratiche
devozionali nella Napoli aragonese, salerno, Laveglia, Salerno

2006, pp. 255, € 15.

CESARE ZIZZA, Le iscrizioni nella Periegesi di Pausania. Com
mento ai testi epigrafici, Pisa, Edizioni ETS, 2006, pp. 514, €

32.



PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO

«ANALECTA BOLLANDIANA», 123, I (giugno 2005), II (dicembre 2005);
124, I (giugno 2006)

«ANALECTA MALACITANA», Universidad de Malaga, XXVIII, 2,
2005; XXIX, 1 2006.

«ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA» dell 'Università di
Siena, vol. XXV, 2004.

«ANNALI DELL'IsTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI», XX, 2003-
2004.

«ANNALI STORICI DI PRINCIPATO CITRA», III 2 tomo II (2004); IIIIl-2
tomi l-II (2005); IVIl tomo I (2006).

«ApOLLO», Bollettino dei Musei Provinciali di Salerno, XXI, 2005.

«ARCHIVIO STORICO LOMBARDO», CXXX, 2004.

«ARCHIVIO STORICO PUGLIESE», LVIII, 2005.

«ARCTOS». Acta Philologica Fennica, XXXIX, 2005.

«ATTI DELL' ACCADEMIA PONTANIANA », N.S., LIV, 2006.

«�TTI E MEMORIE» della Deputazione di Storia patria per le An
tiche Provincie Modenesi, serie XI, vol. XXVIII, 2006.

«ATTI E MEMORIE» della Società Savonese di Storia Patria, XLII,
2006.

«AUFIDUS». Rivista di scienza e didattica della cultura classica,
55-57 (2005).

«BAETICA», Estudios de arte, geografia e historia, 27, 2005.

«BOLLETTINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA»,
CII, �, 2005.

«BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO», CIII, secondo se

mestre 2005; CIV primo semestre 2006.

«BULLETIN ANALITIQUE D'HISTOIRE ROMAINE», 14,2005

«BULLETTINO DELLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA», CV, 2005.



472 Periodici in cambio

«BULLETTINO DELL'IsTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO Evo», 108,
2006.

� «CITTÀ E CONTÀ». Rivista del!a Società pesarese di studi storici,
21,2005; 22, 2006.

«ESPERIENZE LETTERARIE», XXXI, 1, 2006.

«FIORISCE UN CENACOLO», LXVII, 4-6, (aprile-giugno 2006).
«MAIA», Rivista di letterature classiche, LVIII, 1 (gennaio-aprile

2006).
«OLTRE IL MURO», Rivista quadrimestrale di letteratura e teolo

gia, IV, 2, maggio 2006; 3, settembre 2006.

«QUADERNI DI STORIA», 63 (gennaio-giugno 2006); 64 (luglio-dicem-
bre 2006).

- �

«RASSEGNA DEL CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA», XIII, di-
cembre 2003.

«RIVISTA CISTERCENSE», XXII, 3 (settembre-dicembre 2005).
«RIVISTA DI EPISTEMOLOGIA DIDATTICA», I, 1 2006.

«SACRIS ERUDIRI», XLIV, 2005.

«SCHOLA SALERNITANA». Annali del! 'Università di Salerno. Dipar
timento di Latinità e Medioevo, X, 2006.

«SILARUS». Rassegna bimestrale di cultura, XLVI, 244 (marzo
aprile 2006); numero doppio dedicato al XXXVIII Premio Na
zionale "Silarus", 245-246 (maggio-agosto 2006); 247 (settem
bre-ottobre 2006).

«SPICILEGIUM HISTORICUM». Congregationis SS.mi Redemptoris,
LIV, 1-2,2006.

«STUDIA HISTORICA». Historia medieval. Universidad de Salaman-

ca, 23, 2005.

«STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA», XCVIII, III, 2, 2005.

«STUDI MELITENSI», XII, 2004.

«STUDI UMANISTICI PICENI», del! 'Istituto internazionale di Studi
Piceni di Sassoferrato, XXVI, 2006.



Società Salernitana di Storia Patria

Rassegna Storica Salernitana. Rivistasemestrale, N. s., dal 1984. Abbo
namento annuo € 30 (estero € 40); fascicolo singolo € 20; annate

arretrate € 40; fascicoli arretrati € 25. 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. AMMOTTA, 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, L 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 LIBERO MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno
y

nella collezione Figliolia. 1. Da Siconolfo a Roberto il

Guiscardo (840-1085), 1991, pp. 122, € 12,91.

ANrnLLO 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 Salernitani 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 m. € 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.

MARrA 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.

A. BRACA, Il Duomo di Salerno. Architettura e culture artistiche
del medioevo e dell'età moderna, 2003, pp. 326, (296 ill. in b/n)
€ 50,00.

ARCANGELO R. AMAROTTA, Salerno longobarda. Topografia e

strutture 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) (in preparazione).

ANNIBALE COGLIANO, La lunga notte del 1799 nel Principato
Citra. Proprietà, mobilità civile, violenza militarizzata (in
preparazione)

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



Società Salernitana di Storia Patria

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.

ITALO GALLO, Francesco Brandileone. 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 ill., € 5,16.

AA. Vv., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende

della toponomastica salernitana, a cura di I. Gallo, 1993, pp.
136, € 10,33. c

ARTURO CARUCCI, Salerno nei Carmi di Alfano, 1994, pp. 104, € 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 il suo tempo, 1999, pp. 64, € 9,30.

AA. Vv., Giovanni Camera e il giolittismo salernitano, a cura di
I. Gallo, 1999, pp. 126, € 9,30.



AA. Vv., Leopoldo Cassese e Salerno, a cura di I. Gallo, 1999,
pp. 86, € 8,26.

AA. Vv., La figura e l'opera di Ruggero Moscati, a cura di I.
Gallo, 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 IL 2004, pp. 157 - 9 ill. a colori, € 10,00.

ROBERTO MARINO, 1/ 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 Prin�ipato Citra (secc. XVI-XVII), 2005, pp

178, € 10,00.



GIUSEPPE LAURIELLO, Discorsi sulla Scuola Medica Salernitana,
2005, pp. 143, € 10,00.

AA. Vv., Francesco Spirito, la sua terra, i suoi tempi (in prepa
razione)

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
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