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UN MONACO SCRIBA CIPRIOTA
NELLA CERTOSA DI PADULN':

1. I dati

Del Breviarium Romanum cum Kalendario (Neap. VI E
6) sono certamente degni di attenzione due elementi: la
nota di proprietà e il colophon I

.

La prima, infatti, consente di accertare la provenienza
del codice: «Iste liber est mon(aster)ii S(anc)ti Laure(n)tij
[de] Padula, ordi(ni)s Ca(r)tusiens(is). 68»2. Il secondo for
nisce notizia d'un ignoto scriba e dell'attività di copia che si
svolse in quel monastero: «Explicit liber. Deo / gracias. / Ora
pro me et pro / meis qui hunc librum / scripsi ad
u(est)ra(m) con/solationem. / Hunc librum scripsit /
Iohannes Cip(ri)us, mona/chus et sacerdos, in/domo Sancti
.Laurencii, or/dinis Cartusientium, pro/pe Padulam, anno /
Domini et cetera»3.

Il codice, dunque, appartenne alla Certosa di San
Lorenzo di Padula", della cui produzione scrittoria - tra-

* A questo saggio è stato conferito il primo premio «San Giovanni
in fonte», I edizione (1995), bandito dall'Istituto di Scienze Religiose
della Diocesi di Teggiano-Policastro; l'Autore ringrazia l'Istituto per aver

ne consentito la pubblicazione nella «Rassegna Storica Salernitana». Per
un debito di gratitudine, questo studio è dedicato a dom Basilio M.
Caminada, archivista e bibliotecario della Certosa di Serra San Bruno.

l Sul codice scarne sono le notizie che si ricavano dall'Inventario dei
Manoscritti biblici della Nazionale di Napoli, ove viene per altro erronea

mente datato al sec. XIII. Migliori informazioni sono in G. GUERRIERI, Per
il recupero del patrimonio bibliografico, archivistico, artistico e sacro della
Certosa di Padula, disperso nell'Ottocento, Salerno 1974, p. 38 (item 7); cf.
poi anche Codici liturgici della Biblioteca Nazionale di Napoli: mostra

bibliografica (12 dicembre 1975), Napoli, Industria Tipografica Artistica,
s.d. [1975 ?], p. 23 (item 53).

.

2 Cod. cit., c. 8Ov.
3 Ibidem.
4 Sulla Domus Padulae, fondata nel primo decennio del Trecento dal

conte di Marsico Tommaso Sanseverino, cf. A. SACCO, La Certosa di
Padula disegnata, descritta e narrata su documenti inediti, Roma,
Tipografia dell'Unione, 1914-'30, 4 voll. [rist. an., a c. di V. Bracco,
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mandata fino ad oggi solamente per via indiretta - esso for
nisce al momento l'unica e accertata testimonianza'.

2. Le caratteristiche

Il Manoscritto - pervenuto con altri codici e libri a

stampa nella Biblioteca di Napoli a sèguito dell'ottocentesca

soppressione della Casa di Padula" - si presentava origina
riamente con una coperta «antica, in pelle», che è stata

sostituita da un'altra, anche in pelle e con nervature a rilie
vo sul dorso, applicata nel 1974 presso il Laboratorio di
Restauro della Badìa di Grottaferrata", Le dimensioni del
volume, rilegato nella sua nuova veste, sono di circa mm

280 x 220; esso si compone di 80 carte, dal formato 265x
195 mm, numerate al recto, con matita e da mano moderna.
I fogli sono disposti secondo norma, pelo-pelo e carne-carne;
la rigatura è a matita; la pergamena appare di mediocre

qualità. Il codice ha subìto, in tempo e in circostanza

imprecisabili, una rifilatura: il che risulta dal taglio di alcu
ne lettere, evidente soprattutto al verso delle prime 10 cc.; la

scomparsa dei fori di guida e dell'originale numerazione, un

Salerno 1982]; A. TORTORELLA, La Certosa di San Lorenzo di Padula nel
Vallo di Diano, in «Il Veltro», XXXVIII (1984), 1-2, pp. 128-134; IDEM,
Sulle origini della Certosa di San Lorenzo, in «Euresis. Notizie e scritti di
varia indole del Liceo classico M. Tullio Cicerone di Sala C.», I (1985), pp.
59-63; M. DE CUNZO - V. DE MARTINI, La Certosa di Padula, Firenze, Centro

Di, 1985; infine, La Certosa ritrovata, Roma, De Luca, 1988.
5 Al riguardo sia consentito rinviare a E. SPINELLI, La Certosa di

Padula: gli scribi e i libri (secc. XIV-XVI), in «Rassegna Storica

Salernitana», XII n.s. (1994), 2, pp. 4-28.
6 Al proposito cf. G. GUERRIERI, Per il recupero del patrimonio biblio

grafico ... , cit. Dei codici e dei libri certosini pervenuti, invece, nelle
Abbazie di Montevergine (AV) e di Cava (SA) riferiscono rispettivamente
P.M. TROPEANO, Civiltà del Partenio, Napoli, Berisio, 1970, pp. 120-121; L.
MATTEI CERASOLI, Codices cavenses, Cava de' Tirreni, s.n.t., 1935 (item 34,
36,43,44,50,51,58,61).

7 La coperta originale, conservata col codice restaurato, presenta
piatti rigidi, di mm 270 x 200, ricoperti di pelle; all'interno vi sono rinfor
zi membranacei mss., incollati ai piatti e al dorso nonché una brachetta
sciolta (mm 260 x 110 circa). Si tratta di membra disiecta d'un medesimo
libro liturgico, scritto in Gotica italiana di piccolo modulo (3 mm circa),
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tempo posta al recto sul margine superiore destro", ne forni
sce una conferma.

Il Manoscritto risulta oggi composto da 11 fascicoli,
protetti da guardie: I, 1r-1Ov; II, llr-16v (con richiamo a pie'
di pagina); III, 17r-22v (con richiamo); IV, 23r-30v (richia
mo); V, 31r-39v (richiamo); VI, 40r-46v (manca il richiamo
per lacuna); VII, 47r-53v (manca il richiamo, ma il testo
prosegue senza interruzioni); VIII, 54r-62v (ut supra); IX,
63r-70v .(ut s.); X; 71r-75v (idem); XI, 76r-80v.

Le cc. 1-10r contengono il Kalendarium, che ha la scrit
tura disposta a piena pagina in uno specchio di circa 185 x
160 mm", con un numero di righi per carta variante tra 20 e
21. Il testo, ampiamente rubricato, è vergato in una Gotica
italiana, rotunda, con modulo di circa 5-6 mrn".

Alcune caratteristiche (mano e tipologia grafica, modu
lo, rubriche) si ripropongono nel successivo Breviarium, per
1'Officium de tempore Il

e per il Proprium Sanctorum 12. Qui,
però, varia la mise en page: il testo è disposto su due colon
ne (ognuna di circa 178 x 63 mm, tra loro distanziate da 10
mm), nell'àmbito di uno specchio scrittorio di mm 180 x

132, contenente un numero di righi variabile tra 18 e 21. A
partire dalla c. 76, i righi aumentano sensibilmente, oscil
lando tra 23 e 29: ciò determina un mutamento del conspec
tus scripturae che appare più serrato, con lettere di minor
modulo e di inferiore resa calligrafica rispetto alle carte pre
cedenti. Sembrerebbe quasi che sia intervenuta una manus

altera, meno esperta ed alquanto affrettata nel ductus"; ma
è forse più probabile che il copista abbia dovuto mutare

con testo su due colonne, arricchito da marginalia e da note interlineari
di diversa mano.

S Cf. c. Sr; la numerazione moderna - sempre a matita e al recto
delle carte - è a pie' di pagina, centralmente sul foglio.

9 Il rilevamento è sempre relativo alla c. Sr.
IO Incipit: «Kalendarium. Ianuarius habet XXXI ... »,
Il Cod., cc. llr-28r; incipit: «Incipiunt capitula p (er ) anni

c(ir)culum ... »,
12 Cod. cc. 28r-80v; incipit: «Incipiunt orationes per anni circulum.

Sabb(at)o in adventu ad v(esper)as ... ».
13 All'intervento di «più mani» fa, ad esempio, riferimento la scheda

in Codici liturgici della Biblioteca Nazionale... , cit.
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1. Biblioteca Nazionale di Napoli, cod. VI E 6, c. 11 r., Officium de tempore.
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registro di scrittura, allo scopo di economizzare il tempo e

la pergamena a sua disposizione per ricopiare il testo. A

proposito del quale vanno segnalate più precisamente alcu
ne lacune: tra il richiamo di c. 30v (Inno), infatti, e la carta

seguente (Da quis omnipotens Deus) non v'è alcuna relazio
ne, né un collegamento testuale; lo stesso si dice per un

salto tra le attuali cc. 46v e 47r, ove è evidente l'asportazio
ne di un foglio, di cui resta però traccia in una residua bra
chetta all'interno della cucitura del volume.

3. Uno scriba sconosciuto e una data da precisare

Dal colophon dell'attuale Neapolitanus VI E 6 (ex
Carthusiensis 68) si desume che il manoscritto è, in effetti,
copia anonima d'un più antico codice che era stato formato
nella Certosa di Padula'da un monaco di nome «Johannes

Ciprius»14. Persa oggi ogni traccia dell'autografo, non è dato

purtroppo recuperarne la data che - pur presente nella sua

sottoscrizione - venne invece omessa in quella dell'apo
grafo: «anno Domini et cetera»lS. In assenza di un così

significativo elemento, fino ad ora la datazione del Neap. VI
E 6 è stata sostanzialmente fondata sull'analisi codicologica
e paleografica, che ne ha proposto l'appartenenza al sec.

XVP6: si tratta di un'indicazione di massima senz'altro
accettabile, ma pur sempre generica e, pertanto, da definire
con maggiore precisione. Sia per quel che concerne l'ignoto

14 La sottoscrizione è, al momento, l'unica che certifichi in scriptis
l'attività di copia svolta nella Domus Padulae, in merito alla quale non v'è
alcun riscontro in BENEDICTINS Du BOUVERET, Colophons des manuscrits
occidentaux des origines au xve siècle, Fribourg, Editions Universitaires,
1965-'82; anche del monaco «Iohannes Ciprius» non risulta alcuna men

zione.
15 Cf. cod. VI E 6, c. 8Ov.
16 Del tutto improponibile è la datazione al XIII sec. del

l'Inventario ... , cit.; mentre si può condividere quella cinquecentesca indi
cata da G. GUERRIERI, Per il recupera del patrimonio bibliografico ... , cit.
nonché dal catalogo Codici liturgici della Biblioteca Nazionale di Napoli ... ,

cit.
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copista, sia per la datazione del Neap. VI E 6 risulta utile,
dunque, un approfondimento.
3.1 Lo scriba cipriota

Il tentativo di ricomporre Yuniversitas documentaria
dell'Archivio certosino disperso con la soppressione otto
centesca del monastero - già in parte provato dal Sacco" - è
stato riproposto ultimamente dal CarIone, con l'edizione
d'un ampio corpus di regesti": In esso è compreso un instru
mentum permutationis del 15 dicembre 1399, stipulato tra i
monaci di Padula e Giorgio Greco di Tito (PZ) per notar
Stefano di Montesano ". Il documento originale - oggi
custodito nell'Archivio della Certosa di Serra San Bruno
(CZ) - dà esatta notizia dei monaci intervenuti nell'atto:
Leonardo de Sancto Severo, Symone de Padula, Antonio
Siculo, Martino Yspano, Matheo de Cassano, Iohanne
Cipriano, Gulielmo de Padula, Matheo de Tito, Iohanne de
Pistilione, Iohanne de Lauria.

- Nell'elenco dei nomi figura, dunque, un «]ohanne
Cipriano», del quale purtroppo null'altro si dice. È eviden
te che - al pari di tutti quelli citati nell'instrumentum - il
cognome Cipriano è un etnico, indicando la patria del
monaco: esso, infatti, significa nel volgare tre-quattrocen
tesco «di Cipro, proveniente da Cipro»:", corrispondendo
alla forma latina Cyprius e a quella originale greca
Kuprios .

L'evidente coincidenza onomastica tra lo scriba
«Iohannes Ciprius» menzionato nel colophon del Neap. VI E
6 e il monaco «Iohanne Cipriano» citato nella permuta del
1399 appare, a questo punto, significativa. Essa induce a
riconoscere nei due nomi - l'uno nella forma latina e l'altro

17 A. SACCO, La Certosa di Padula ... , cit.
18 Cf. I regesti dei documenti della Certosa di Padula (1070-1400), a c.

di C. Carlone e con una Presentazione di G. Vitolo, Salerno, Carlone,
1996.

19 Cf. I regesti..., cit., pp. 380-381 (reg. n. 1033).
20 Cf. S. BATTAGLIA, Grande Dizionario della Lingua Italiana, III,

Torino, UTET, 1971, sub voce.
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in quella volgare - un'unica persona, una comune identità:

cioè un certosino di nome Iohannes, nativo di Cipro, pre

sente nella Domus Padulae negli ultimi anni del Trecento e,

forse anche, nei primi del secolo seguente". Se questa tesi

viene accolta, ne consegue verisimilmente che in quello
stesso contesto temporale il Cipriota poté attendere alla

scrittura del Breviarium, in calce al quale egli appose la sot

toscrizione, ricopiata solo parzialmente nell'apografo che

ne fu tratto.

Il monaco Giovanni dovette essere persona colta e

anche fiera della sua patria: contrariamente alla certosina

predilezione per il silenzio, egli consegnò il suo nome al

colophon d'un libro, in cui tenne a precisare l'origine ciprio
ta, quasi per sottolinearne la nobiltà.

In effetti l'isola greca poté vantare in Italia - nel corso

del basso Medioevo e dell'Umanesimo - la presenza di suoi

numerosi cittadini, illustri per cultura. Tra quelli è il caso di

ricordarne almeno alcuni, coi quali, di volta in volta, è stata

anche valutata una probabile identificazione con lo scriba

di Padula o è parso utile stabilire un collegamento sia pure

generico.
Al proposito vanno indicati un Giovanni da Cipro, let

tore di Astrologia nel 1382 e poi di Logica, sino all'8S, nello

Studium di Bologna": un secolo dopo, nel 1484, a Padova,

21 Di lui gli storici dell'Ordine non forniscono notizie, non essendo

sene trovata menzione in A. SACCO, La Certosa di Padula ... , cit.; poi in

G. G. MOROTIUS, Theatrum chronologicum Sacri Cartusiensis Ordinis,

Taurini, apud Ioannem Sinibaldum, 1681; C. LE COUTEULX, Annales

Ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1429, Monstrolii, Typis
Cartusiae S. Mariae de pratis, 1890; L. LE VASSEUR, Ephemerides Ordinis

Cartusiensis, Monstrolii, Typis Cartusiae S. Mariae de pratis, 1891.
22 Cf. M.E. COSENZA, Biographical and bibliographical Dictionary of

the Italian Humanists and of the world of classical Scholarship in Italy,
1300-1800, Boston Mass., Hall & co., 1962, sub voce (p. 1822), che ripren
de una notizia da C. MALAGOLA, Della vita e delle opere di Antonio Urceo

detto Codro , Bologna, Tip. Fava e Garagnani, 1878, p. 32; cf. pure S.

MAZZETTI, Repertorio di tutti i professori antichi e moderni della famosa
Università... di Bologna, Bologna, Tip. S. Tommaso d'Aquino, 1847, p.

153, item 1530.
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un altro Iohannes de Cipro, «artium et medecine doctor»,
curatore di un'edizione oggi rarissima del Liber calculatio
num di Richard Suiseth, scienziato del XIV secolo, profes
sore di Matematica e di Astronomia ad Oxford, monaco

cisterciense dal 135023; un omonimo professore di Fisica a

Pavia, sulla fine del Trecento", e un altro ancora, medico,
che pubblicò nel 1487 un opuscolo assai raro, contenente
«una cinquantina d'epigrammetti su altrettante sostanze
medicinali»25. Un Giovanni Uri da Cipro si segnalò poi. a

Padova, conseguendovi la laurea in Medicina nel 1476; e un

altro ancora, anch'egli «artium et medecine doctor», vi

23 Cf. E. LEGRAND, Bibliographie hellenique au description raisonnée
des ouvrages publiés des Grecs au xve et xvr siècles, Paris, Maissoneuve,
1903, III, p. 115, item. 97: si tratta - come riferì Legrand - di una «édition
de la plus excessive rareté, imprimée sans indications de date, mais ayant
déjà vu le jour en 1484, comme en fait foi une note datée du 21 décembre
de cette année et qui figure au verso du dernier feuillet» (p. 40). Il
colophori dell'incunabulo patavino [= HAIN * 15136] riporta «Subtilissimi
doctoris Anglici Suiset Calculatio/num Liber. Per egregium artium et
medecine doctorem / magistrum Iohannem de Cipro, diligentissime
emendatum, foe/liciter explicito Deo gratias. Padue». - Su Richard
Suiseth (Swineshead) cf., invece, M. CLAGETI, The science of Mechanic in
the Middle Ages, Madison, University of Wisconsin Press, 1959, pp. 202-
203, 290-304 et c.; J. FR. MICHAUD, Biographie universelle ancienne et

moderne, X, Graz, Akademische Druck, 1969, sub voce; poi ancora P.
EDWARDS ed., The encyclopedia of Philosoph.y , New York-London,
Macmillan, 1972, VIII, p. 53; cenni anche in A. MAIERÙ, Terminologia logi
ca della tarda Scolastica, Roma, Edizioni del'Ateneo, 1972, pp. 426-427;
W. CALVERT MEALE e M. MEALE, Storia della Logica, a C. di A. G. Conte,
Torino, Einaudi, 1972, p. 283; Dictionary of scientific biography , New
York, Cho Scribner's sons, 1976, XIII, sub voce (pp. 184-213). Altri riferi
menti al Suiseth e al suo editore cipriota sono in L. GARGAN, Un umanista
ritrovato: Galeazzo Facino e la sua biblioteca, in «Italia medievale e uma

nistica», XXVI (1983), pp. 257-305 [300, item 221], il quale riprende una

precedente segnalazione di C. DIONISOTII, Ermolao Barbaro e la fortuna di
Suiseth, in Medioevo e Rinascimento. Studi in onore di B. Nardi, Firenze,
1955, I, pp. 217-253 [236-237].

24 Cf. C. DIONISOTTI, Ermolao Barbaro ... , cit., p. 236 (n. 18).
25 Ibidem. Per l'incunabulo - Carmina ad eruditum vatem Petrum

Paulum Barbum de Pala de conditionibus medicinarum solutivarum - vd.
GKW 8252 e IGI 9190.
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operò intorno al 150426• Caratteristica di questo gruppo di

ciprioti fu l'impegno nelle scienze logico-matematiche e in

quelle astrologico-mediche; comunque sia, pare certo che
nessuna delle persone citate abbia avuto rapporti con

l'Ordine certosino. Né vi stabilì in qualche modo contatti un

altro Giovanni «naturale del Regno di Cipro», famoso teolo

go agostiniano, presente sempre a Padova nella prima metà
del Quattrocento, il quale «fu altresì onorato col titolo di
Vicario .Generale sopra li due conventi di Nicosia e di

Famagosta» ".
L'ambiente di Padova e di Venezia, tradizionalmente

segnato da una «magna multitudo Graecorum», lì riversata
si soprattutto dopo il Concilio di Ferrara-Firenze del 1438-
'39 e dopo la caduta di Costantinopoli del '53, accolse, dun

que, anche una folta rappresentativa cipriota - composta da
chierici e da laici, da teologi, medici, artisti e astrologi - che

per altro disponeva iri Iaea di un trecentesco collegio per i

propri studenti".
U n Giovanni de Cipro si trova poi a Roma, nello

Studium, tra il 1481-'82, con un incarico di lettore di

Chirurgia e di Medicina".

26 Cf. L. GARGAN, Un umanista ritrovato ... , loco eit., e, inoltre, Acta

graduum Academicorum ab anno 1501 ad annum 1527, a c. di A.
Martellozzo Forin, Padova, Antenore, 1969, III/l, p. 101, item 294.

27 Cf. L. TORELLI, Secoli agostiniani overa historia generale del Sagra
Ordine Eremitano del gran Dottore di Santa Chiesa S. Aurelio Agostino,
Bologna, Monti, 1680, VI, pp. 625, 678 e 817; l'Agostiniano deve essere lo
stesso segnalato negli Acta graduum, academicorum Gymnasii Patavini ab
anno 1406 ad annum 1450, a c. di G. Zonta e G. Brotto, Padova,
Antenore, 1970, I: 1406-1434, p. 137 (item 332) e p. 279 (item 875).

28 Cf. G. FEDALTO, Stranieri a Venezia e a Padova, in Storia della
Cultura veneta, Vicenza, Pozza, 1980, III/l, pp. 499-535 [529-530]. - Per

un utile inquadramento storico riguardante Cipro nei secoli XIV-XV cf.
W.H. RUDT DE COLLENBERG, Le Royaume et l'Eglise de Chypre face au gran
schisme (1378:1417) d'aprés les registres des Archives du Vatican, in

«Melanges de l'Ecole Française de Rome», 94 (1982), 2, pp. 621-701 [s.
Moyen Age-Temps modemes].

29 Vd. M.C. DORATI DA EMPOLI, I lettori dello Studio e i maestri di

grammatica a Roma da Sisto IV ad Alessandro VI, in «Rassegna degli
Archivi di Stato», XL (1980), pp. 98-147 [129].

II
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Anche nell'Italia meridionale i Ciprioti furono presenti:
ad esempio, un Ioannes Kupros è citato in un documento
greco di Grotteria (RC), del 1213, riguardante una vendita
di terreno al monastero di Santo Stefano del Bosco".

Non si deve poi dimenticare che il Regno, sotto la
dominazione sveva prima, dei Durazzo e degli Aragonesi
poi, alimentò sempre per Cipro e per la sua corona interessi
di tipo politico, dinastico, militare: Federico II, ad esempio,
l'ebbe come importante riferimento per la sua politica in
Oriente e in Terrasanta": Ladislao - si ricorderà - per
ragion di Stato e per esigenze di denaro, sposò nel 1402 la
«ricca ereditiera, Maria di Lusignano, figlia del Re Giano»32;
Ferdinando I d'Aragona poi, in aperta concorrenza con

Venezia, intervenne direttamente nelle vicende dinastiche e

nella devoluzione di quel Regno".
Un riscontro dei significativi rapporti con l'isola greca

nonché della presenza di suoi cittadini nel Regno è poi
offerto dall'assegnazione in commenda (1430-'42) dell'abba
zia irpina di Montevergine a Ugo di Lusignano, di stirpe
reale, già vescovo di Nicosia dal 1412 e quindi cardinale".
Secondo il costume del tempo, il Lusignano visse abitual-

30 Cf. Syllabus graecarum membranarum, a c. di F. Trinchera, Napoli,
Cataneo, 1865, p. 361, item CCLXIV; è almeno il caso di annotare che il
monastero tau aghiou ... stefanou tau orous è quello dei Certosini di Serra
(CZ), che - fondato da San Bruno di Colonia nell'XI secolo - costituì il
primo insediamento dell'Ordine in Italia.

31 Cf. In merito cf. P.Z. EDBURY, The Kingdom of Cyprus and the
Crusades (1191-13 74J, Cambridge, 1991; D. JACOBY, La dimensione impe
riale oltremare: Federico II, Cipro e il Regno di Gerusalemme, in Federico
II: immagine e potere, a c. di M.S. Calò Mariani e R. Cassano, Venezia,
Marsilio, 1995, pp. 31-35.

32 Cf. Storia di Napoli, Napoli, ESI, s.d., II, p. 320.
33 In merito cf. M. JACOVIELLO, L'ingerenza di Ferrante d'Aragona nella

devoluzione di Cipro e l'opposizione di Venezia (1473-1489J,in «Archivio
Storico per le Province Napoletane», 3 s., XX (1981), pp. 177-192.

34 Cf. G. MONGELLI, Storia di Montevergine e della congregazione vergi
niana, Avellino, Amministrazione Provinciale, 1968, p.S. Menzione del
Lusignano è anche nel cinquecentesco Necrologio dell'Abbazia (Archivio,
Ms. 18/4), èdito da M. VILLANI, Monachesimo e mondo dei laici nel
Mezzogiorno medievale: il Necrologio di Montevergine, Altavilla Silentina,
Studi Storici Meridionali, 1990, p. 71 (item 5) e p. 101 (item 20).
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mente lontano dall'abbazia, servendosi di procuratori di
fiducia o vicari, come pare che fosse un tale Giorgio di
Cipro, il cui nome appare sulla plicatura di un diploma del
1440, concesso da Alfonso d'Aragona a favore del monaste
ro irpino".

Gli Aragonesi - si è già detto - furono interessati a

Cipro: un riflesso ulteriore di tale attenzione e degli utili
rapporti che essi intrattennero con gli isolani, può forse
essere rappresentato dalla presenza-a Huesca (Aragona),
intorno al 1465, di un canonico di nome «Iohannes de
Cipro», del quale pare si servisse il cardinale Giovanni
d'Aragona, commendatario dell'abbazia cistercense di
Montearagon presso Huesca e amministratore di quella dio
cesi".

Di là da tutto ciò si ricorderà, infine, che una significa
tiva presenza di ciprioti interessò anche il Vallo di Diano e

Padula, il cui territorio era incluso nell'antica Diocesi di
Capaccio. Nel 1476, infatti, un «Ludovicus Fenollet, aepi
scopus Nicosiensis» fu nominato Vescovo caputaquense":
dal 1483 sino al 1503, gli successe Ludovico Podocatario,
nobile di Nicosia, personaggio illustre, medico e archiatra

33 G. MONGELLI, Storia di Montevergine ... r cit., pp. 16-17.
36 Sul cardinale, che fu anche commendatario delle abbazie di

Montecassino, di Cava e di Montevergine, cf. innanzitutto Dizionario bio
grafico degli Italiani, Roma, LE.L, 1960-, sub voce; da segnalare, inoltre,
il suo obito nel Necrologio verginiano (18 ottobre 1485), per il quale cf.
M. VILLANI, Monachesimo e mondo dei laici ... , cit., p. 86 (item 18); vd.,
infine, anche G. VITOLO, Per lo studio della vita religiosa nella diocesi del
l'abbazia di Cava in età pretridentina. Il Sinodo del cardinale Giovanni
d'Aragona (1483), in «Benedictina», XXV (1980), pp. 663-686. - Per quan
to concerne, invece, l'abbazia di Montearagon, vd. la segnalazione in F.
van der MEER, Atlas de l'Ordre Cistercien, Amsterdam-Bruxelles, Elsevier,
1965 nonché la scheda nella Enciclopedia universal ilustrada Europeo
Americana, Barcelona, Espafia, 1925, XXVIII, sub voce. Sul canonico
oscense, infine, cf. W.H. RUDT DE COLLENBERG, Etudes de prosopographie
généalogique des Chipriotes mentionnes dans les registres du Vatican 1378-
1471, Nicosie [Meletai kai Ypomnemata], 1984, I, p. 540 (item 198); si
veda, inoltre, anche un omonimo cisterciense citato a p. 549.

37 Cf. G. VOLPI, Cronologia dei Vescovi pestani ora detti di Capaccio,
Napoli, Riccio, 1752, pp. 75-77; P. EBNER, Chiesa baroni e popolo nel
Cilento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1982, I, p. 361 (item 41).



UI1 monaco-scriba cipriota nella Certosa di Padula 19

di Innocenzo VIII, cardinale, studioso ed editore di testi
greci". Poco si conosce della sua attività pastorale in loco,
ove risiedette solo sporadicamente, svolgendo per lo più a

Roma molteplici e alti impegni; di lui tuttavia si ricorda un

importante provvedimento riguardante le chiese di Padula,
che egli riunt nel 1498 alla Collegiata di San Michele
Arcangelo",

In conclusione, è parso utile richiamare nomi e fatti del
basso Medioevo, legati alla presenza cipriota in Italia e, par
ticolarmente, nel Regno, nell'intento di compensare almeno
in parte il silenzio che avvolge l'identità di Giovanni, mona
co e scriba della Certosa di Padula".

3.2 Per una migliore datazione del Breviarium

Per quanto concerne, invece, la datazione del Neap. VI
E 6, assegnata dalla Guerrieri genericamente al XVI
secolo", si pensa che essa vada verisimilmente contenuta
entro e non oltre il termine del 1514: a quell'anno, infatti,

38 G. VOLPI, Cronologia ... , cit., pp. 79-80; P. EBNER, Chiesa baroni e

popolo, cit., p. 362; G. FEDALTO, Stranieri a Venezia e a Padova, cit. p. 362.
- Sull'attività editoriale del Podocatario si ricorda che «Giovanni da
Colonia e Giovanni Mauthen stamparono nel 1476 i libri de animalibus di
Aristotele, interprete Theodoro Gaza viro clarissimo, quos Ludovicus
Podocatharius Cyprius ex archetipo ipsius Theodori fideliter et diligenter
auscultavit et [ormulis imprimi curavit» (cf. P. TROVATO, Con ogni diligenza
corretto. La stampa e le revisioni editoriali dei testi letterari italiani: 1470-
1570, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 24).

39 Al riguardo cf. A. SACCO, La Certosa di Padula, cit., III, pp. 84-85 e

140-143; A. TORTORELLA, Padula: un insediamento medievale nella Lucania
bizantina, Salerno, Boccia, 1983, p. 77 e 91.

40 Occorrerà segnalare che un altro suo compatriota, Urbano da
Cipro, fu priore della Certosa di Napoli nell'ultimo ventennio circa del
secolo XV (Ia notizia è di A. SACCO, La Certosa di Padula, cit., II, p. 48,
nota 195). - Per completare, infine, il quadro così delineato, si segnale
ranno in Sicilia «un Marianus de isola Cipri, medecin a Trapani» nel
1425, e un «Emmanuel de Cipri» nel 1442, dotto nelle lingue latina e

araba (cf. H. BRESC, Livre et societé en Sicile: 1299-1499, Palermo, Centro
studi filologici e linguistici siciliani, 1971, pp. 38-39, nota 3).

41 G. GUERRIERI, Per il recupero del patrimonio bibliografico ... , cit., p.
38 (item 7).
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risale la concessione di papa Leone X ai Certosini del
l'Ufficio in onore di San Bruno, fondatore dell'Ordine". Il
Kalendarium e l'Officium del codice napoletano, poiché non
annoverano rubriche per il santo di Colonia, sono da rite
nersi dunque antecedenti al 1514; se il Breviarium, infatti,fosse stato ricopiato dopo quell'anno, di sicuro avrebbe
riportato una così rilevante modifica, quale invece si trova
nei cinquecenteschi Breviaria pubblicati per le Case certosi
ne con apostolica approvazione".

Pertanto, non risultando aggiornato, il codice fu ritira
to dall'uso corrente, preferendo fors'anche i monaci servirsi
di più pratici e moderni testi a stampa.

Il Breviarium certosino - ancorché rappresenti al
momento una testimonianza isolata - fornisce alcuni dati
utili sulle caratteristiche della produzione libraria nella
Casa di Padula. A tal proposito va subito detto che il Neap.VI E6 non si presenta come un esempio di alta qualità; si
tratta invero di un prodotto mediocre, con abbellimenti grafici del tutto essenziali, limitati alle rubriche, senza minia
ture. Non si può tuttavia escludere che, forse, l'autografodel Ciprius apparisse di diverso livello grafico; ad ognimodo, sia l'uno che l'altro vanno certamente inquadrati nel
contesto di quella tradizione libraria (produzione, uso e

conservazione), introdotta nel monachesimo latino occiden
tale dalla riforma cisterciense, a partire dal XII secolo". Il
Breviarium dello scriba cipriota e l'apografo che ne fu tratto
furono esemplati - si ricorderà - su modelli gotici, verisi
milmente quelli che gli scribi della Certosa di Trisulti

42 Cf. Bibliotheca Sanctorum, Roma, Città Nuova, 1983, sub
voce«Bruno, fondatore dei Certosini».

43 Cf., ad es., il Breviarium Sacri Ordinis Cartusiensis .... a S.D.N SixtoV papa approbatum, Lugduni, sumptibus Maioris Carthusiae, excudebatTheob. Ancelinus, 1587: San Bruno vi è rubricato sia nel Kalendarium, al6 d'ottobre (c. 12r non numerata), che nel Proprium Sanctorum (pp. 846-849).
44 Alla stretta affinità spirituale corrente tra Certosini e Cisterciensi(all'insegna della quale va intesa anche la produzione libraria nei monasteri degli uni e degli altri), cf. R. MANSELLI, Certosini e Cisterciensi, in Ilmonachesimo e la riforma ecclesiastica (1049-1122). Atti della quarta setti

mana internazionale di studio: Mendola, 23-29 agosto. 1968, Milano,Edizioni �i Vita e Pensiero, 1971, pp. 79-104.
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importarono a Padula, quando vi giunsero nel 1305 con l'in
carico di fornire la dotazione libraria alla nuova fondazione
dell'Ordine".

In conformità con la Regola certosina, la copia dagli
exemplaria di Trisulti e la successiva renovatio degli apografi
padulesi, determinata soprattutto dal logorante quotidiano
uso dei libri di tipo liturgico, avvennero nell'isolamento delle
cellae monastiche, non di certo in uno scriptorium di tipo
altomedievale e benedettino, inconcepibile per una Certosa".

Il Breviarium cum Kalendario - scritto, dunque, nel
cubiculum del monaco cipriota, rigenerato poi per mano
d'altro anonimo scriba - dapprima trovò collocazione in un
armariurn della sacristia; in sèguito passò nella bibliotheca
del monastero, che era ormai un luogo spazialmente e con
cettualmente ben distinto dagli altri ambienti".

In conclusione, il codice, nell'evidente semplicità del
manufatto e in assenza di particolari preziosità grafiche, si
presenta aderente all'austerità del severo modello monasti
co certosino: un canone librario essenziale, modesto e per
niente sfarzoso, attento piuttosto alla correttezza testuale,
meno indulgente, invece, alla bellezza esterore del libro".

ENRICO SPINELLI

45 Cf. E. SPINELLI, La Certosa di Padula: gli scribi e i libri, cit., e A.
GALLO, Un catalogo di libri nel codice 2615 della Biblioteca certosina di
Trisulti, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e
Archivio muratoriano», :XXXXVI (1931), pp. 129-140.

46 La Regola, formalizzata nelle Consuetudines del Priore Guigo I
(sec. XII), disciplinava accortamente la copia libraria: a tal riguardo si
rinvia alle considerazioni già esposte in precedente occasione (E.
SPINELLI, La Certosa di Padula: gli scribi e i libri, cit.).

47 Sulle trasformazioni del modello bibliotecario nei monasteri
medievali cf. G. CAVALLO, Dallo scriptorium senza biblioteca alla biblioteca
senza scriptorium, in Dall'eremo al cenobio. La civiltà monastica in Italia
dalle origini all'età di Dante, Milano, Libri Scheiwiller, 1987, pp. 331-422
[396-398]. '

48 In merito alle rigorose prescrizioni degli Statuta certosini e di
apposite Cautele in correctione librorum servande generales, cf. P.
LEHMANN, Bùcherlieb e und Bilcherpflege bei den Karth.du sern, in
Miscellanea Francesco Ehrle. Scritti di Storia e Paleografia, Città del
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1924, V, pp. 364-389.



 



IL MONOPOLIO DEL SALE NEL REGNO DI NAPOLI
E IN MESSICO TRA XVI E XVII SECOLO'"

1. Premessa

Intendo proporre in questa sede gli elementi utili per
un confronto tra due pratiche di gestione dell'imposta del
sale - in particolar modo il monopolio - nei viceregni napo
letano e messicano. L'impero spagnolo, fra XVI e XVII seco

lo, attraversò sia la fase di massima espansione che, passan
do attraverso la difficile successione di Carlo V, quella più
critica dena crisi economica del Seicento: entrambe queste
fasi dimostrano l'ampiezza dell'impero asburgico e con esso

tutte le sue contraddizioni'. Non avendo la pretesa di trac

ciare un profilo della fiscalità messicana sul sale - se non

almeno per linee essenziali - mi soffermerò sulle caratteri
stiche riguardanti il regno di Napoli come premessa per un

successivo confronto (rimando alla' vasta bibliografia finora
prodotta sui significati semantici dei termini «regno» e

«viceregno» ).
Sono fermamente convinto della necessità di superare

la classica visione «eurocentrica» della storia ma, al con

tempo, sono perfettamente consapevole delle difficoltà in
site a un modello storiografico che voglia essere il più vasto

possibile. Per questo motivo credo - il mio pensiero si rivol
ge in special modo ai lavori di Ruggero Romano" e Pierre
Chaunu' - che la strada più utile da percorrere sia quella

* Viene qui presentata, con qualche aggiunta, la traduzione della
relazione (El monopolio de la sal en los virreynados de México y Reyno de
Nàpoles: comparaci6n econ6mica) tenuta al Congresso «El comercio de la
sal en México» (Mérida - Yucatan, 16-18 octubre 1996).

I Cf. L WALLERSTEIN, The Modern World-Systern, vol. 1, New York
London 1974 [tr. it. Il sistema mondiale dell'economia moderna, vol. 1,
Bologna 1978, p. 241].

2 R. ROMANO, Opposte congiunture. La crisi del Seicento in Europa e

in America, Venezia 1992.
3 P. eH. CHAUNU, Séville et l'Ailantique, 12 voll., Paris 1955-60.
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del confronto tra le diverse realtà storiche e delle loro
distinte analisi, per poi giungere a un lavoro di sintesi, di
cui questo congresso può rappresentare l'occasione. Solo un

confronto tematico e vivace tra gli storici può far progredire
il dibattito e la conoscenza storica. So bene che questo non

è e non può essere un paradigma ma, ripeto, è la strada da
seguire per chi ha come obiettivo un allargamento della vi
sione e delle frontiere della storia.

2. Spagna e impero: lineamenti economici

Prima di procedere nell'esposizione, mi sembra oppor
tuno soffermarmi sulle linee essenziali che caratterizzarono
la storia economica e politica spagnola in età moderna.

Verso la metà del '400, iniziò un movimento economico
ascendente che coinvolse buona parte dell'Europa e che
vide proprio la Spagna giocare un ruolo di prima grandez
za, sia per le mire espansionistiche di Carlo V, che per
l'importanza dirompente ricoperta dai traffici con il «Nuovo
Mondo». Questo trend «che cominciò nel 1450 apportò pro
sperità prima di tutto a tutti i vecchi centri commerciali, in

quella che fu definita la spina dorsale dell'Europa - Fiandre,
Germania meridionale, Italia settentrionale - e naturalmen
te, grazie alle scoperte, alla Spagna. È notevole che proprio
queste zone abbiano costituito l'impero degli Absburgo
sotto Carlo V. In questa espansione l'elemento importante
assolutamente nuovo fu nel sedicesimo secolo il commercio
transatlantico della Spagna, che aveva come centro Siviglia
e la sua Casa de Contratacion de las Indias-". Questa fase,
tuttavia, aveva in sé delle contraddizioni enormi che esplo
sero nei secoli successivi. Le gravi deficienze e i ritardi del
sistema agrario spagnolo, profondamente segnato dalla feu-

4 I. WALLERSTEIN, op. cit., p. 241; cf. anche F. BRAUDEL, I prezzi in

Europa dal 1450 al 1750, in E.E. RICH - C.H. WILSON Ca cura di), Storia
economica Cambridge. L'espansione economica dell'Europa nel Cinque e

Seicento, voI. Iv, Torino 1975, pp. 525-26 [The Cambridge Economie Hi

story of Europe. voI. IV: The Economy of Expanding Europe in the
Sixteenth and Seventeenth Centuries, Cambridge 1967].
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dalità e da una rigida struttura sociale, coesistevano con la
politica in favore dell'allevamento, con il ricorso crescente
al mercato del credito e con il quadro positivo dei commer

ci e dei traffici internazionali di quello stesso periodo.
In questo contesto la politica economica perseguita dai

sovrani dena corona di Castiglia era quella di sfruttare al
massimo il momento favorevole, per esempio, attraverso il
miglioramento della rete viaria, l'innesto nella struttura
manifatturiera del sistema corporativo - pur se tale politica
non fosse del tutto moderna e conveniente - e il potenzia
mento dei commerci nazionali e internazionali della lana.
La contraddizione maggiore, tuttavia, fu la convivenza tra
due aree economiche contrapposte, nonostante l'unificazio
ne della corona: la Castiglia e l'Aragona. Queste due regioni,
la prima gravitante sull'Atlantico e la seconda sul Me
diterraneo, conservarono per intero le loro prerogative e le
rispettive zone d'influenza e di mercato; è evidente, però,
che fu la Castiglia e la sua «capitale economica» Siviglia,
almeno per l'immediato, a ricavare i maggiori profitti in
quel periodos. Il quadro appena delineato appare ancor più
frammentario se si considerano anche la realtà degli altri
tre regni, nonché il permanere delle dogane interne e la
rinunzia, di fatto, a una politica di unificazione economica
del paese da parte di Carlo V. «Orbene quando si analizzi
l'anarchia economica di ciascuno dei cinque regni peninsu
lari durante il regno di Carlo, quello dei suoi nonni e dei
suoi successori e ci si renda conto della mancanza di
un'organizzazione centrale e coordinatrice, preposta ad
aprire la strada ad una economia nazionale ed unitaria, si
ha già l'impressione che nessuna politica cercò di armoniz
zare nel crogiuolo dell'unità nazionale le strutture economi
che dei vari regnis". Sullo scorcio del XVI secolo, quindi, l'e
conomia spagnola mostrava con tutta evidenza i suoi scorn

pensi, cui vanno aggiunti altri due fattori di primaria

5 Cf. J.H. ELLIOTI, Imperial Spain 1469-1716, London 1981 (tr. it. La
Spagna imperiale 1469-1716, Bologna 1982, pp. 130-38).

6 R. CARANDE, Carlos Vy sus banqueros, Barcelona 1977 [tr. it. Carlo
Ve i suoi banchieri, Genova 1987, p. 94].



26 Valda D'Arienzo

importanza: l'assenza di un settore industriale e la presenza
forte, e in parte organizzata, degli allevatori che si opposero
tenacemente a un avvio di rivoluzione agraria del paese,
anche se in tale resistenza Casalilla non individua la causa

primaria della mancata formazione del capitalismo agrario:
«Contra lo que se ha supuesto, la Mesta, responsable segun
Wallerstein de Ias debilidades de la economia castellana, no

fue el mayor problema ni la razon principal de la perviven
eia de derechos de propriedad poco proclives al desarollo de
la agricoltura capitalista» 7. A ciò si accompagnava l'inver
sione di tendenza della crescita demografica nella seconda
metà del Cinquecento, fenomeno al quale non furono estra

nei gli elementi dell'emigrazione in direzione delle
Americhe, i decennali conflitti in Europa, la dichiarazione
di bancarotta dello Stato nel 1575, la carestia e la peste del
1599-1600 e, infine, l'espulsione dei Moriscos nel 1609.

Senza volermi dilungare ulteriormente su questi temi

ampiamente noti, va solamente ricordato come il progetto
di burocratizzazione dello Stato, avviato da Filippo II, pro
dusse un grosso sforzo economico e finanziario. Le entrate

dai possedimenti americani che diminuirono, l'aumento dei
prezzi che iniziò dopo il 15508, i conflitti continentali e la
stagione delle rivolte, l'instabilità politica e sociale rappre
sentarono, tutti questi, i lati più evidenti della decadenza.
L'impero spagnolo sotto Filippo II si avviò, pertanto, a un

declino economico che trovò nella crisi congiunturale del
1619-1622 il punto di non ritorno: furono Olandesi e Inglesi
a prendere il sopravvento e sostituirsi agli Spagnoli addirit
tura nel controllo dei traffici transoceanici".

D'altra parte, le colonie americane erano considerate,
nella migliore delle ipotesi, un «complemento» dell'econo-

7 B. YUN CASALILLA, La economia castellana en el sistema politico
imperial en el siglo XVI, in A. MUSI (a cura di), Nel sistema imperiale.
L'Italia spagnola, Napoli 1994, p. 199.

8 Cf. E.I. HAMILTON, Americari Treasure and the Price Revolution in

Spain, 1501-1650, Cambridge 1934.
9 Cf. I.C. HOCQUET, Le Sel et le Pouvoir. De l'An mil à la Révolution

[rançaise, Paris 1985, pp. 271-72.
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mia nazionale ed europea, date le dimensioni dell'impero
asburgico IO. Messico, Guatemala, Colombia, Perù e Cile se

guirono le stesse sorti dei possedimenti della Germania,
delle Fiandre e dell'Italia anche se, alla luce di quanto
sostiene Romano, nel «Nuovo Continente», proprio tra il
XVI e il XVII secolo, si ebbe una «congiuntura opposta» a

quella in atto nel «Vecchio Continente». Per il '600 alla sta

gnazione demografica e dello stock monetario dell'Europa,
infatti, corrisposero rispettivamente una ripresa e una cre

scita nel continente americano; all'aumento degli arrivi di
metalli preziosi in Spagna corrispose una crescita di produ
zione nelle miniere d'oltre oceano; ai prezzi europei sta

gnanti o in diminuzione si contrapposero quelli americani
in crescita; alla contrazione del commercio europeo e all'e

spansione di quello intercontinentale (in specie olandese) si

oppose, infine, la contrazione del commercio ufficiale ame

ricano e contemporaneamente la crescita del commercio

diretto - il che significò maggiori profitti e il superamento
del monopolio spagnolo" - e la formazione di una struttura

più efficiente del commercio interno". Per il Seicento,

10 «In generale, i coloni europei ebbero facile accesso alle risorse
delle Indie. Grazie alla scoperta, alla donazione papale e alla conquista,
la corona di Castiglia non ottenne soltanto il dominio sui regni del Nuovo

Mondo, ma anche tutte le sue terre, acque, minerali, foreste, pietre pre
ziose, depositi salini e tesori nascosti erano considerate sue regalias. La
corona poteva poi concederle ai privati, e lo fece sempre a condizioni
estremamente generose», L.N. McAuSTER, Spain and Portugal in the Ne'W

World, 1492-1700, Minneapolis 1985 [tr. it. Dalla scoperta alla conquista.
Spagna e Portogallo nel Nuovo Mondo 1492/1700, Bologna 1986, p. 276].

Il Per quanto questo non fosse del tutto rigido, nel senso che la
Corona concesse molte licenze come sostiene McAlister: «La corona pra
ticò una politica abbastanza liberale nei confronti dei commerci inter

provinciali e interregionali delle Indie. Permise a tutti i sudditi, anche
indiani, che avessero ottenuto una licenza dai funzionari reali di parteci
pare a questi commerci e prese posizione contro le tasse doganali inter

ne; non fece nessun vero tentativo di controllare la qualità, la quantità e i

prezzi dei prodotti scambiati, tranne che per i metalli preziosi e per altri
articoli quali il mercurio e il sale, che facevano parte del monopolio
reale», L.N. McAusTER, op. cit., p. 322.

12 Cf. R. ROMANO, op. cit., pp. 136 e 156.
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momento centrale della crisi spagnola ed europea, appare
essenziale la sintesi espressa sempre da Romano: «Crisi

spagnola, quindi. Ma ... la crisi, l'indebolimento, della me

tropoli conduce a un rilassamento del controllo esercitato
sulle colonie. La contro-congiuntura americana traduce
essenzialmente questa indipendenza, questo affrancamento.
Il monopolio commerciale spagnolo - che aveva rifornito al
contagocce l'America durante il XVI secolo - non funziona

. durante il XVII secolo: e il contrabbando (il commercio
ti

diretto", con inglesi, olandesi, francesi ecc.) prospera. Lo
Stato è debole? Le rimesse fiscali in direzione della Spagna
diminuiranno e l'America manterrà per sé maggiori quan
tità di denaro. Sul piano militare e internazionale la Spagna
non è più quella che era stata durante il XVI secolo. Sarà
allora costretta ad indirizzare risorse monetarie ... verso la
difesa ... dell'America: .Il che significa, ancora una volta,
soldi che restano in America»!'. Si verificò, insomma, una

crisi della politica mercantilista adottata dalla Spagna, una

vera e propria inversione di tendenza dalle conseguenze
incontrollabili".

3. Il monopolio del sale nel Viceregno napoletano

In Spagna già a partire dal XIV secolo si ebbe una sorta

di riordino fiscale riguardante anche il sale. Fino ai principi
di quel secolo, i funzionari reali provvedevano a riscuotere

13 Ivi, p. 139.
14 «Il modo migliore per guadagnare, secondo gli Stati mercantilisti,

consiste nell'attirare a sé una parte, la più considerevole possibile, dello
stock mondiale dei metalli preziosi, e d'impedirne poi l'uscita dal regno.
L'assioma per cui la ricchezza di uno Stato corrisponde a un'accumula
zione di metalli preziosi dirige in realtà tutta una politica dalle molteplici
conseguenze e implicazioni economiche. Conservare per sé le materie

prime, lavorarle, esportare i prodotti manifatturati, ridurre con tariffe
protezionistiche le importazioni straniere», F. BRAUDEL, Civilisation maté
rielle, économie et capitalisme (XVe-XV/Ile siècle), vol. 1, Paris 1979 [tr. it.
Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIIl), vol. 1, Torino
1982, pp. 550-51].
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le decime spettanti al sovrano e rilasciavano i permessi per
la circolazione del prodotto. Alfonso XI, rivendicando il sale
tra i propri diritti, per ovviare alle numerose malversazioni,
stabilì che il sale prodotto venisse convogliato a Muladar e

che nessun proprietario di saline potesse venderlo senza

l'autorizzazione dei suoi agenti", Gettate in questo modo le
basi per la costituzione del monopolio, le vicende successive
furono caratterizzate da un cattivo funzionamento del siste
ma, tanto che nel 1544 venne ulteriormente ribadito che il
re concentrasse in un soì luogo il sale prodotto nelle saline
private per organizzare poi la vendita a un prezzo prestabi
lito".

Fatta questa premessa, passo ora a illustrare la fiscalità
«napoletana» sul sale in età moderna, non senza ricordare,
però, e scevro da campanilismi, che la recente storiografia
ha messo «in evidenza come Napoli sia una delle piazze
commerciali e finanziarie fondamentali nel movimento
internazionale in tutta l'epoca compresa fra le primissime
fasi della "rivoluzione dei prezzi" e la "crisi generale del
Seicento" nonché una delle capitali più importanti nel siste
ma imperiale e, quindi, anche nella politica finanziaria
della grande monarchia spagnola da Carlo V a Filippo IV» 17.

L'erario, durante la dominazione spagnola nel
Mezzogiorno d'Italia, fu costituito per buona parte dai
donativi e dalle imposte indirette, tutte quelle gabelle, tasse
e monopoli, cioè, che il governo aveva conservato o istituito
di volta in volta. Per quanto concerne questa sede, l'imposta
sul sale costituiva uno jus prohibendi, una sorta di monopo
lio, attraverso il quale lo Stato si riservava l'esclusiva della
produzione, imposizione e commercializzazione. Tale poli
tica fiscale determinò innanzitutto un controllo molto forte

15 Cf. R. CARANDE, op. cit., p. 448, cf. anche M.A. LADERO QUESADA, La
recette du sel et san evolution dans les Etats de la Couronne de Castille
(XIIle-XVle siècles), in I.C. HOCQUET (a cura di), Le Roi, le Marchand et le
Sel, Lille 1987, pp. 77-98.

16 Cf. R. CARANDE, op. cit., p. 451.
17 G. GALASSO, Alla periferia dell'impero. Il Regno di Napoli nel periodo

spagnolo (secoli XVI-XVII), Torino 1994, p. 186.
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sul mercato, in quanto il consumo del prodotto e conse

guentemente il gettito dell'imposta venivano controllati e in

qualche misura prestabiliti dal governo. Questo tipo di poli
tica era consentito dalla insostituibilità del sale, la cui

domanda era di tipo anelastico: la domanda di sale sul mer

cato non subiva cioè grosse variazioni nel breve e medio

periodo. Gli esempi a tal riguardo sono numerosi. Alfonso V

dispose nel 1442 per Napoli e per i centri costieri del Tirre

no il consumo obbligatorio del sale proveniente dalle saline

di Ibiza e La Mata; nei decenni successivi, poi, il sale pro
dotto a Barletta poteva essere distribuito solamente nelle

province limitrofe o venduto al di fuori del Regno, favoren

do così la produzione delle saline siciliane di Trapani, le

quali rifornivano la capitale, che per numero di abitanti

rappresentava una quota importantissima del mercato. La

politica veneziana della commercializzazione del sale - per
la quale rimando agli studi di Jean-Claude Hocquet" - con

fermano oltremodo quanto avveniva nel regno di Napoli.
Lo jus prohibendi del sale nell'Italia meridionale venne

istituito da Federico II di Svevia, il quale riorganizzò I'inte

ro assetto tributario, perfezionato in seguito dalle dinastie

angioina, aragonese e spagnola. Due furono i momenti cen

trali relativi alla storia del sale nel regno di Napoli: la dispo
sizione del 1449 (rimasta in vigore fino al 1607), con cui si

stabiliva che le università del regno, in regola con il paga
mento delle imposte, ricevessero obbligatoriamente un

tomolo di sale l'anno al prezzo di 5 carlini e 2 grana; la
riforma del 1648-49, attraverso la quale il patrimonio pub
blico e quindi gli arrendamenti venivano alienati defini

tivamente ai proprietari delle quote dello stesso.

L'aspetto però che più mi preme sottolineare è la ge
stione degli arrendamenti che, soprattutto nel corso del Cin

quecento, in concomitanza della fase positiva dell'economia

e della massiccia presenza dei ricchi operatori genovesi e

fiorentini, venne ampiamente demandata ai privati. Nel

18 In particolare Le sel et la fortune de Venise, voI. 1, Lille 1982 [tr. it.

Il sale e la fortuna di Venezia, Roma 1990].
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corso del secolo successivo, a causa dell'assenza di arrenda
tori privati, saranno i governatori degli arrendamenti, cioè i

rappresentanti dei proprietari del patrimonio, insieme a un

delegato dello Stato a gestire l'esazione delle gabelle". Lo
Stato preferiva in pratica che fossero altri a gestire l'esazio
ne delle imposte e, nel caso di quella sul sale, la produzione
nelle saline. L'organizzazione dell'esazione e il malcontento
della popolazione ricadevano dunque sulle spalle di abili
speculatori che trovavano lo Stato disponibile a cedere. la
direzione, ma non il controllo, del proprio patrimonio in
cambio dell'anticipazione di capitali. In sostanza l'econo
mia pubblica veniva gestita dai privati appaltatori - secon

do un'antica tradizione, a dire il vero -, con risultati spesse
volte disastrosi per la corona. La gestione di imposte, di jus
prohibendi e di tutti gli altri tributi costituiva per questi
finanzieri non soltanto la loro attività finanziaria e com

merciale ma, al contempo, un sostituirsi nelle funzioni pro
prie dello Stato, arrivando in concreto a ricoprire un ruolo
pubblico. L'interesse privato veniva in questo modo ga
rantito spesso oltre i limiti che proprio lo Stato fissava e

tutelava. Questi arrendatori, forti della transitorietà del
l'appalto e Incuranti delle proteste popolari, inasprivano i
controlli sul prelievo delle imposte per ottenere il massimo
profitto senza curarsi della legalità o illegalità degli stru

menti e dei mezzi utilizzati",
Larrendamento del sale - come tutti gli altri del resto -

riguardava vari aspetti: «l'esazione dei dazi viene ... conces

sa in appalto ai privati, i quali provvedono direttamente alla
riscossione dei diritti e ne ricavano un indubbio margine di
profitto, dedotto il fitto, «estaglio», dell'imposta e le spese di
gestione. La quota costituita dall'estaglio viene poi venduta
dalla Corte a risparmiatori privati che, dopo la datio in solu
tum degli arrendamenti nel 1649, diventano pieni pro
prietari dei vari dazi e imposte dello Stato, il quale si riserva

19 Cf. V. D'ARIENZO, Gli arrendatori della gabella del sale nel regno di
Napoli nel XVI e XVII secolo, Ille Congrès International d'Histoire du SeI,
Granada, 7-11 sept. 1995 [in corso di stampa].

20 Cf. ivi.
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unicamente la somma annua di 300.000 ducati, quale 'dote
di Cassa Militare'. Va precisato che fino al 1607 1'estaglio
rappresenta la quota che la Regia Corte versa all'arrendato
re per la consegna del sale alle università»".

Il sale, in Spagna come nel regno di Napoli, divenne
uno strumento di politica economica, in quanto lo Stato
aumentò a dismisura l'imposta al consumo, nonostante il
basso costo e la bassa incidenza sulla bilancia dei pagamen
ti, considerato che a Napoli il sale veniva importato extra

regnurn" . Nella prima metà del XVII secolo, e precisamente
tra il 1635 e il 1644, la gabella del sale passò da 8 a 22 carli
ni il tomolo; tale aumento va interpretato all'interno del
quadro fallimentare della politica erariale spagnola, che,
incapace di risanare le casse reali, si limitò ad attuare un

inasprimento della pressione fiscale con effetti nefasti
sull'economia nazionale, specie dopo il 1630, determinando
una serie di fasi depressive" che culminarono in quella più
grave del 168024•

Un aspetto di un certo interesse, utile per un confronto
con la realtà messicana, è quello dei trasporti del sale. Una
delle maggiori preoccupazioni delle istituzioni era garantire

21 V. D'ARIENZO, L'arrendamento del sale dei Quattro Fondaci.
Struttura, organizzazione, consumi (1649-1724), Salerno 1996, pp. 25-6.

22 Cf. ivi, p. 23.
23 Cf. L. DE ROSA, Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli.

Aspetti della distribuzione della ricchezza mobiliare nel mezzogiorno conti
nentale (1649-1806), Napoli 1958, p. 9.

«Mentre da parecchi angoli del Paese si levavano proteste, richieste
di sgravi fiscali, e soprattutto si invocava che si ponesse un argine allo
stillicidio di pretese del Governo, venne ancora un aumento delle aliquo
te, oltre che dei dazi, di molte delle imposte sui consumi preesistenti. In

genere ... si cercò di calcare la mano sulle derrate a domanda anelastica,
cioé sui beni primari, in modo che non vi potesse essere alcuna fuga dal
l'imposta.... Inoltre, con i numerosi donativi straordinari si crearono e si
imposero ex novo parecchi nuovi tributi: da quello sul tabacco a quello
sulla carta bollata, fino a quello sui frutti e sui marzulli, che fu all'origine
della sollevazione di Masaniello», L. DE ROSA, Il Mezzogiorno spagnolo tra
crescita e decadenza, Milano 1987, p. 33.

24 Cf. L . DE ROSA, I cambi esteri del Regno di Napoli, Napoli 1955, p.
63.
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una distribuzione capillare per rifornire sia le città che i
centri delle regioni interne. Le prammatiche, che in genere
regolamentavano con estremo rigore sia la vendita all'in
grosso che quella al dettaglio, prevedevano la consegna di
una ricevuta all'acquirente e l'esenzione da qualsiasi pedag
gio feudale per il trasporto del prodotto". La vendita avveni
va esclusivamente nei fondaci, posti solo in alcuni centri, ai
quali erano preposti alcuni ufficiali: doganieri, credenzieri,
fondachieri etc. Il numero di questi addetti variava ovvia
mente in base all'importanza della città e dell'area di merca

to gravitante. Spesso si verificavano fenomeni di truffe e

raggiri ai danni dei consumatori e dello stesso erario". La
vendita di sale, specie quella al minuto, veniva autorizzata
dall'arrendatore o dallo Stato, che effettuavano numerosi
controlli sulle modalità e sulla qualità del prodotto. Per for
nire le zone lontane dai centri di vendita vi erano dei piccoli
commercianti-trasportatori, i «vaticali», i quali «acquistato
il prodotto nei vari fondaci e suffondaci dell'arrendamento,
provvedono a caricarlo sul dorso di muli per poi rivenderlo
sulle piazze interne. I tragitti effettuati da questi trasporta
tori risultano ìl più delle volte difficoltosi e lenti, tali da
incidere pesantemente sui prezzi dei generi alimentart» ",
tra cui il sale.

4. Il monopolio del sale in Messico

Si è sempre pensato che sull'oro e sull'argento america
ni si fossero concentrate le maggiori attenzioni della Spa-

25 «Il lavoro dei vaticali viene protetto dalle disposizioni contenute
nelle prammatiche, proteggendoli di fatto da qualsiasi azione contro di
loro, la merce che conducono e gli animali che guidano. Inoltre il sale
trasportato è franco da qualsiasi dazio o imposta su tutto il territorio,
anche su quello sottoposto alle giurisdizione baronale», V. D'ARIENZO,
L'arrendamento del sale cit., p. 209.

26 Cf. ivi, pp. 37-8 e IDEM, Alcuni aspetti dello jus prohibendi del sale
nel Regno di Napoli. La dogana del sale di Salerno tra il XVI e il XVIII seco

lo, "Rassegna Storica Salernitana", 23 (1995),1, pp. 151-84.
27 V. D'ARIENZO, L'arrendamento del sale cit., p. 197.



34 Valda D'Arienzo

gna e che lo sfruttamento di queste materie fosse stato pre
dominante rispetto alle altre risorse disponibili. Ciò è vero

in parte, se si considera l'impatto che i metalli preziosi
ebbero in Europa e quanto contribuirono al fenomeno
inflattivo". In realtà, il fine ultimo di tutelare e garantire le
rendite del re implicava lo sfruttamento di tutti i prodotti
della terra e la stessa forza lavoro costituita dalle popolazio
ni indigene. Soprattutto per il Cinquecento, la politica eco

nomica perseguita dalla corona castigliana fu quella di.
sfruttare al massimo i possedimenti americani": se da un

lato le importazioni di metalli preziosi seguirono un

aumento verticale, dall'altro si cercò di controllare e gestire
sia la produzione che lo scambio e, più in generale, l'intera
economia. Nel Seicento, invece, contemporaneamente alla
debolezza economica della madrepatria, si avviò un pro
cesso di accumulazione interna, nel senso che una parte
dell'argento americano restò in loco"; per cui iniziò a inter

rompersi il processo economico (coloniale'. La ricchezza
prese a circolare nel «Nuovo Continente» e, in tale fran
gente, il Messico assunse un ruolo primario rispetto agli
altri paesi grazie alla sua economia più «versatile» e «bilan
ciata», così come l'ha definita McAlister", e nonostante l'op
posizione castigliana", In sostanza la politica mercantilista
adottata dalla Spagna non riuscì, come nei possedimenti

28 Cf. E.I. HAMILTON, op. cit., cf. anche F. BRAUDEL, I prezzi cit., p.
516.

29 «Sur la richesse du site [México], les preuves abondent. La ferti
lité du sol, les bois qui recouvrent les montagnes voisines, l'abondance du
sel, de la main-d'œuvre, mais surtout la lagune», P. CHAUNU, op. cit., voI.
VIII, p. 730. In Messico esistevano numerosi e ricchi giacimenti di oro,

argento, ferro, rame e stagno, cf. L.N. McALISTER, op. cit., pp. 275-76.
30 Cf. R. ROMANO, op. cit., pp. 81-94.
31 «Il Messico aveva l'economia più versatile e meglio bilanciata:

possedeva ricche miniere, terre e climi in grado di produrre una vasta

gamma di raccolti, sia per l'esportazione che per la sussistenza, una ade
guata quantità di mano d'opera, un buon accesso ai mercati europei e il
vantaggio di una gestione prudente durante il suo critico stadio formati
vo», L.N. McALISTER, op. cit., p.329.

32 «In realtà, come spesso succede nelle strutture di un impero,
sorse un subimperialismo - uno stato nello stato. Possiamo citare il modo
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europei, a dare i suoi frutti, specie in campo protezionistico
e la realtà composita del suo Impero mostrò con tutta evi
denza il suo carattere di debolezza proprio nella realizza
zione e applicazione di questa politica. A questo si aggiunga
la politica di «controlli incrociati» e «poteri limitati» che
caratterizzò le istituzioni in America".

in cui il Messico (cioè gli Spagnoli del Messico) "colonizzò" il Perù. Il
Messico aveva una popolazione molto più numerosa; nei secoli sedicesi
mo e diciasettesimo si verificò sempre una disparità nel livello dei prezzi.
Il Messico esportava in Perù manufatti, beni di lusso e schiavi, e ne rice
veva in cambio denaro e mercurio. Quando le Filippine entrarono nella
sfera commerciale spagnola, gli Spagnoli del Messico diventarono i
mediatori tra Manila e Lima, soppiantando gli Spagnoli di Manila.
Questa riesportazione di prodotti cinesi attraverso Manila dal Messico al
Perù diventò la base del commercio internazionale. La Corona spagnola
tentò senza successo di porre fine a questo ruolo del Messico, che incide
va sui profitti della Castiglia-v I. WALLERSTEIN, op. cit., p. 248.

33 Nel 1524 fu istituito il Consejo de las Indias «composto di un pre
sidénte e di otto membri, equivaleva per l'America a quello che era in
Spagna il Consiglio della Castiglia. Gli spettò, dunque, il controllo supre
mo di tutti gli affari amministrativi, giudiziari ed ecclesiastici riguardanti
le Indie e fu lo strumento col quale la Corona stabilì la propria autorità
sui suoi possessi americani e che presiedette alla messa a punto dell'am

ministrazione delle colonie. Gli organi in cui si articolò tale amministra
zione ricalcarono quelli esistenti nella penisola iberica e gradualmente
presero il posto delle strutture di governo improvvisate dai conquistado
res. L'autorità della Corona, invece di essere esercitata temporaneamente
da singoli conquistadores e dai cabildos (consigli cittadini), fu stabilmente
impersonata dalle due istituzioni gemelle che furono le audiencias e i
vicereami; entrambe subirono un qualche mutamento quando vennero

trapiantate oltre l'Atlantico. Le audiencias, delle quali già sei erano state
istituite nel 1550, si diversificarono da quelle esistenti in Spagna per il
fatto che alle funzioni giudiziarie aggiunsero anche funzioni politiche e

amministrative. I viceré, a loro volta, si trovarono sotto certi aspetti ad
avere un potere più limitato di quello riconosciuto ai tradizionali viceré
aragonesi. Infatti, mentre un viceré era nella Corona di Aragona l'alter
ego del sovrano e quindi aveva poteri amministrativi e giudiziari, il viceré
della Nuova Spagna o del Perù fu in primo luogo un governatore, la cui
enorme influenza dipese dal fatto di essere tanto lontano dalla Spagna.
Ma proprio perché era lontano non gli si riconobbero certi poteri che,
invece, gli sarebbero stati affidati se, per esempio, avesse coperto analoga
carica nei territori aviti della Corona d'Aragona. Infatti il compito di
amministrare la giustizia non spettò ai viceré, ma alle audiencias.
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La costituzione di monopoli nelle terre scoperte non

sempre veniva adottata come principio di politica economi
ca; in molti casi i monarchi si limitarono a riservarsi deter
minati privilegi e ad assicurarsi i proventi derivanti dal
diritto di proprietà".

In Messico la produzione di sale avveniva già prima
dell'arrivo degli Spagnoli" e, secondo quanto sostiene la
Ewald, tale produzione ha avuto un'importanza addirittura
maggiore dello sfruttamento delle miniere d'argento". «La
corona espafiola reivindico en América, también, la regalia
salinera y arrendo la extraccion de sal a particulares o se

reservo el quinto del producto obtenido. Par decretos de los
afios 1575, 1582 Y 1587 Felipe II ordeno que Ias salinas de
Nueva Espafia y el Perti quedaran incluidas en un estanco

de la corona y Ias explotaran, a beneficio de la real hacien
da, personas idoneas. Coma el consumo de sal era par
ticularmente elevado, tanto en la industria del tasajo coma

Sebbene le distinzioni tendessero poi in pratica a farsi meno nette, fu
sicuramente politica della Corona nel Nuovo Mondo quella di tenere

separato il governo e la funzione giudiziaria ovunque possibile; e così gli
organi responsabili dell'uno e dell'altra si sarebbero sempre sorvegliati e

controllati a vicenda. La Corona spagnola comprese subito che, nelle
colonie come altrove, un sistema fatto di controlli e di equilibri accurata

mente ripartiti tra tante varie istituzioni e diversi gruppi sociali era il
migliore e forse addirittura l'unico praticabile, se voleva mantenere intat
ta la propria autorità sui territori dipendenti», I.H. ELLIOTT, op. cit., pp.
195-96.

34 «Los monarcas establecian su monopolio sobre la extraccion o el
intercambio de ciertas materias primas y, por regla general, lo adjudica
ban a particulares y consorcios contra pago de los correspondientes dere
chos», R. KONETZKE, Die Indianerkulturen Altamerikas und die spanisch
portugiesische Kolonialherrschaft, Frankfurt am Main 1965 [tr, cast.
America Latina. La época colonial, Madrid-México=Buenos Aires 1974, p.
265].

35 «Sabernos que non s610 en Ias costas, sino en todo el territorio de
Meso-américa se producta sal antes de la llegada de los europeos», I.C.
REYES GARZA, Las salinas colimenses durante el periodo colonial. Siglos
XVI a XVIII, in La Sal en México, p. 145.

36
« i Tal vez México tiene un pasado mas extraordinario en el caso de

la industria salinera que en la industria de la plata!», U. EWALD, Algunos
apuntes y visiones en torno a la sal en México, in La Sal en México, p. xx.
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para fundir la plata, disponer del monopolio de este pro
ducto significaba una crecida renta para la corona»:", Tale
sistema, adottato anche nel viceregno napoletano, non

trovò un'applicazione definitiva in Messico, nonostante che
le numerosissime saline fossero incorporate nel patrimonio
reale per «diritto di conquista». Si procedette a un'in
tegrazione tra l'ordinamento spagnolo e gli usi indigeni,
soprattutto alla fine del XVI secolo quando, con la diminu
zione della produzione di sale, si stabilirono nuove regole
per la produzione stessa e gli scambi, al fine ovviamente di
procurare maggiori entrate al tesoro. In questo modo, però,
si venne a creare un sistema dualistico, in cui la produzione
nelle diverse zone del paese arrivò a diversificarsi notevol
mente creando, di conseguenza, scompensi e contraddi
zioni. «In New Spain, by right of Conquest and due to the
firm enforcement of the royal prerogatives, the incorpora
tion of the salinas into the patrimonio real was never que
stioned. During the heyday of the occupation the Spaniards
only recognised the potential for saltmaking in Mexico as a

further asseto Not until salt supplies became scarce, as hap
pened towards the end of the sixteenth century with the
discovery of the patio-process, had a new order to be esta
blished concerning the production and marketing of salt.
New patterns emerged from the blending of Indian tradi
tions, as understood by the Spaniards, with Spanish judicial
and Iegal customs. At times several practices, even self-con
tradictory ones, existed side by side. But alI aimed at provi
ding the Treasury with some additional income. The reque
sted legal protection of Indian rights caused some strange
juxtaposition from the very beginning. In many places
Indian saltmaking survived on a small scale, while in the
north or on the coast large salinas often fell under Spanish

37 «Pero la administracion estatal revelo ser tan onerosa y encarecié
tanto la sal, en prejuicio de la poblacion necesitada, que en 1609 se aban
dono la explotacion de Ias salinas por el Estado. En el siglo XVIII, no

obstante, ei gobierno se hizo cargo nuevamente de los mas importantes
yacimientos de sal», R. KONETZKE, op cit., p. 266; cf. anche L.N.
McAuSTER, op. cit., p. 276.
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administration. So a dual economy system became officially
sanctioned»3s.

Il monopolio non ebbe un'applicazione rigida se si
pensa, per esempio, alle saline di Cuyutlan nello stato di
Colima, come ricorda Reyes Garza: «Por atra parte, local
mente resultaba dificil estancar la sal ya que a diferencia de
lo que sucedia en atros sitios de importancia salinera de
Nueva Espafia, coma Pefion BIanco en Zacatecas, citar eI
mejor ejemplo, en Colima no existieron monopolios par su

produccion, aunque si para la comercializacion, con fre
cuencia por parte de los alcaldes mayores, pese a la prohi
bicion que en este sentido imponian Ias Ordenanzas de la
Sal de 158039 .

La Corona di Castiglia avvertiva in ogni caso l'esigenza;
sia economica che politica, di controllare la produzione
delle saline messicane" per garantire il sale necessario alle
miniere d'argento. A questo proposito l'Archivo General de
Ias Indias di Siviglia costituisce un riferimento e un punto
di partenza importante". Sarebbe, inoltre, quanto mai
opportuno iniziare delle ricerche, anche di tipo quantitati
va, per stabilire, per esempio, a quanto ammontasse il con

sumo di sale impiegato nella fusione, tenendo presente che
nel corso del XVI secolo viene messo a punto il processo
petio, l'utilizzo cioè del sale e del mercurio nell'estrazione
dell'argento. O, ancora, il numero di muli utilizzato per il

38 U. EWALD, The Mexican Salt lndustry 1560-1980. A Study in
Change, Stuttgart-New York 1985, p. 17.

39 J.C.REYES GARZA, op. cit., p. 147.
«With the famous exception of Colima, the Salinas del Pe:fi6n

BIanco and all major salinas along the Pacific coast from Zapotillo south
to Tehuantepec were gradually placed under Crown adrninistration», U.
EWALD, The Mexican Salt cit., p. 22.

40 A. DE ROBLES RODRIGUEZ, Senor [. .. ] dize, que aunque de algunos
anos a esta parte por V. Magestad y su Real Consejo de Indias estd manda
do, que Ias salinas de la gobernaciori de la Nueva Espaiia se incorporen en
el patrimonio real, Madrid 1606; cf. anche U. EWALD, The Mexican. Salt cit.,
pp. 20-1.

41 Ringrazio il prof. Antonio-Miguel Bernal per avermi indicato que
sto filone di ricerca.
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trasporto dell'argento dalle miniere; un confronto tra que
st'ultimi dati e quelli già disponibili sulla produzione d'ar
gento - per quanto vadano «letti» con molta attenzione - .

potrebbe illuminare ancor meglio le nostre conoscenze al ri

guardo.

5. Conclusioni

Quello che appare chiaro è che il monopolio in Messico
si esercitò essenzialmente nella produzione delle saline,
nella risoluzione delle controversie legali e in parte nella
commercializzazione; il carattere vessatorio dell'imposi
zione, per quanto presente, non risultò preponderante; al
contrario questo aspetto caratterizzò il sistema fiscale spa
gnolo e napoletano. A partire dal XVII secolo, per esempio,
i villaggi messicani dovevano pagare un'imposta per lo
sfruttamento delle saline; così come ogni 9 anni dovevano
essere stipulati dei contratti con le autorità, la cui cifra,
molto bassa, più che costituire un entrata significativa rap
presentava il riconoscimento del diritto proibitivo della
corona". Allo stesso modo le prestazioni servili e forzose
delle popolazioni indigene nello sfruttamento delle saline,
nonostante le leggi contrarie, rientravano nel quadro più ge
nerale dell'economia coloniale 43.

Nel viceregno napoletano l'osservanza delle normative,
dei privilegi e degli usi precedenti l'arrivo degli Spagnoli
doveva necessariamente essere rispettata - Napoli era pur
sempre un regno! __;_ e ciò avveniva anche nel caso della
produzione nelle saline di Barletta e nei commerci con le
saline spagnole nel '500 e con quelle siciliane nel '600; il
monopolio del sale rientrava in pieno nel contesto più gene-

42 Cf. U. EWALD, The Mexican Salt cit., p. 21.
43 Cf. I.E. SERRANO CATZIN, Aspectos del trabajo, la propriedad y el

comercio salinero en Yucatan durante el siglo XIX, in La Sal en México, p.
115; cf. anche U. EWALD, The Mexican Salt cit., p. 20 e E.E. RICH, Gli inse
diamenti coloniali e i problemi della manodopera, in E.E. RICH - C.H.
WILSON (a cura di), op. cit. p.366.



40 Valda D'Arienzo

rale della politica finanziaria ed erariale dello Stato. A
Napoli tutto quello che ruotava intorno al sale apparesecondario rispetto al peso dell'imposta: costi di approvvi
gionamento, di produzione, di trasporto, di distribuzione
etc. L'applicazione del monopolio fu rigido - nonostante il
fenomeno del contrabbando fosse largamente diffuso - perché doveva rispondere alla politica fiscale dello Stato e
anche perché la struttura burocratica nel «Vecchio Conti
nente» era molto più radicata, Anche in Messico, certamen
te, la corona cercava di far rispettare le antiche consuetudi
ni indigene, come ricorda la Ewald", e imponeva tributi sui
consumi e sulle esportazioni, ma, ripeto, il monopolio del
sale rispondeva innanzitutto all'esigenza di rifornire le
miniere d'argento " che costituivano una delle preoc
cupazioni principali, così come quella di provvedere alla
distribuzione del prodotto tra le diverse regioni.

Non dispongo di dati uniformi e significativi, ma credo
che, così come in Europa, anche in Messico l'aumento dei
prezzi (ma non dell'imposta) nel XVI secolo non abbia ri
guardato il sale, a causa della sua natura anelastica di cui
parlavo in precedenza. In Messico la popolazione indigena,
sia per quanto riguarda la proprietà che il lavoro servile e/o
salariato, conservò un suo ruolo nello sfruttamento delle sali
ne e, allo stesso tempo, nel commercio. Non fu certo un caso
che, a dispetto del monopolio, esistessero numerosissime
saline private e che agli inizi del XVII secolo lo Stato abban
donò lo sfruttamento diretto delle risorse salinifere: «Pero la
administraci6n estatal revel6 ser tan onerosa y encareci6
tanto la sal, en prejuicio de la poblaci6n necesitada, que en
1609 se abandon6 la explotaci6n de Ias salinas por eI Estado.
En eI siglo XVIII, no obstante, eI gobiemo se hizo cargo nue
vamente de los mas importantes yacimientos de sal»:".

44 Cf. U. EWALD, The Mexican Salt cit., pp. 17-9.
45 «Official attempts at price regulation, however mixed and varyingthe results, and the introduction of the quota-system (repartimientos) in

order to provide the silver industry with sufficient low-priced salt, upsetthe entire system of exchange which was based on a fair reward for one's
produce», ivi, p. 209.

46 R. KONETZKE, op cit., p. 266.
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La Ewald ha più volte sottolineato le difficoltà nei tra

sporti di sale tra le zone di produzione e quelle di esclusivo
consumo. Non posso dire se la politica vicereale fosse riu
scita o meno a risolvere il problema; a Napoli, tuttavia, la
preoccupazione di rifornire i fondaci era costante e, a

dispetto di una rete commerciale lenta e malsicura, la
distribuzione fu sempre assicurata, specie dopo la fine del
sistema di regime forzoso, cioè in un ambito di mercato.

In definitiva il monopolio" del sale istituito nei possedi
menti imperiali, per quanto conservasse intatte prerogative
e caratteristiche economiche, nelle varie realtà si diversificò
per adattarsi meglio alle esigenze locali, ma soprattutto per
rispondere a finalità che non erano e non potevano essere
simili. Proprietà, produzione, distribuzione, imposizione,
pertanto, vennero regolate dal monopolio che, di volta in
volta, pose 1'accento su ciascuno di questi fattori, così in
Messico come nel regno di Napoli.

VALDa D'ARIENZO

47 Sulle caratteristiche del monopolio del sale e sul ruolo svolto dallo
Stato cf. J.c. HOCQET, L'impàt du sel et l'Etat, in J.e. HOCQUET Ca cura di),
Le Roi cit., pp. 27-49.



"

I



ASPETTI E TEMI DELLA RELIGIOSITÀ
POPOLARE NEL MEZZOGIORNO NELLETÀ

DELLE RIFORME E DEL TRIDENTINO;�

1. Prima di inoltrarmi in medias res, mi pare assoluta
mente necessario fare delle precisazioni che riguardano
innanzitutto il titolo, che, come avviene nella maggioranza
dei casi, anche in questo risulta essere il frutto di un com

promesso tra esigenze scientifiche diverse, ma non necessa

riamente conflittuali o divergenti, degli organizzatori e del
relatore. Personalmente avrei preferito un titolo più "aper
to" a possibili interpretazioni e suggestioni e meno "preve
dibile". Ma ho accettato di buon grado le aggiunte esplicati
ve, giacché mi san reso conto che la mia relazione rientrava
in un ciclo di seminari il cui tema è l'influenza del
Tridentina nella vita spirituale e culturale del Mezzogiorno
tra XVI e XVII secolo.

Le precisazioni che mi preme fare sono inerenti all'og
getto della trattazione, ovvero alla natura ed all'essenza di.
ciò che chiamiamo religiosità popolare, nonché alle scan

sioni temporali ed ai limiti spaziali.
Cominciando da quest'ultimi, informo immediatamen

te che non parlerò di tutto il Mezzogiorno, ma solo di due
regioni - la Basilicata e la Campania -, sulle quali si sono

prevalentemente indirizzate le mie ricerche.
Il problema cronologico solo apparentemente è sempli

ce: come vedremo, è più complicato di quanto a prima vista
non sembri, non tanto a causa dell'espressione «età delle
Riforme» - essendo tale età più o meno facilmente indivi
duabile tra XV e XVI secolo -, ma piuttosto per l'espressio-

* Questo saggio è l'ampliamento e l'approfondimento della relazio
ne tenuta al Convegno di studio su Il Concilio di Trento e la sua influenza
nell'Italia meridionale. Riflessioni a 450 anni dall'apertura (1545-1995),
che si è svolto a Sorrento nei giorni 11-12-13 dicembre 1995, organizzato
dall'Istituto superiore di scienze religiose «Mons. Raffaele Pellecchia» e

dall'Ufficio cultura e storia dell'arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di
Stabia. Si ringraziano gli organizzatori del Convegno ed in particolare
don Antonio Cioffi per averne autorizzato la pubblicazione.
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ne «età del Tridentino», che non va intesa come coincidente
con l'apertura e la chiusura delle assise tridentine (1545-
1563), bensì con una stagione molto più ampia, che, pertaluni aspetti, non si è, ancora oggi, conclusa 1• Ma su questoritornerò più avanti.

Intanto è bene chiarire subito che il termine "Riforme"
al plurale si riferisce alla Riforma cattolica e alla Riforma
protestante. Le due Riforme si contrappongono, per varie
ragioni, in maniera netta e frontale, ma, nello stesso tempo,
procedono in maniera parallela e tuttavia convergentealmeno su un punto: entrambe, infatti, riconoscono - come
ha dimostrato Jean Delumeau' - la necessità di purificare il
cristianesimo medievale da tutta una serie di riti, gesti,
liturgie, credenze e "superstizioni", che sembrerebbero esse
re piuttosto appannaggio e patrimonio di una mentalità
religiosa pagana e precristiana. Anche sulla scorta di altre
considerazioni - vescovi e parroci non residenti, ignoranzadel clero soprattutto secolare, lassismo dei monasteri di
clausura, vita tutt'altro che esemplare degli ecclesiastici,
etc. -, lo storico transalpino non ha esitato a parlare taut
court di «leggenda del Medioevo cristiano»3.

So bene che l'espressione «Riforma cattolica» suscita
ancora qualche perplessità o addirittura diffidenza. Per una
sorta di riflesso condizionato, quando si parla di Riforma, si
pensa immediatamente ed esclusivamente alla Riforma pro
testante, la parola "Riforma" essendo associata senz'altro
all'aggettivo "protestante", mentre, per descrivere l'atteggia
mento della Chiesa cattolica cinquecentesca, si utilizza il
termine "Controriforma", col quale studenti ed insegnanti

I Secondo Gabriele De Rosa, «il Roncalli vide il Concilio Vaticano II
non come la fine della pastoralità tridentina, ma come una sua dilatazio
ne ammodernata». Cf. «Ricerche di storia sociale e religiosa», Xv, 1986,
n. 29, p. 197.

2 J. DELUMEAU, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, Paris 1971;trad. it. Il cattolicesimo dal XVI al XVIII secolo, Milano 1976; ID., Le
Christianisme va-t-il mourir?, Paris 1977; trad. it. Il Cristianesimo sta permorire?, Torino 1978.

3 J. DELUMEAU, Il cattolicesimo, cit., cap. III, La leggenda delMedioevo cristiano, pp. 201-224.
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hanno maggiore familiarità e confidenza. Eppure, da quan
do, proprio mezzo secolo fa, Hubert Jedin ha posto il pro
blema in maniera, a me pare, incontestabile", sono pochi .

ormai gli storici che, rifiutandosi di accettare la distinzione
operata dal gesuita tedesco tra Riforma cattolica e

Controriforma, continuano a parlare solo e semplicemente
di Controriforma. E così, magari per partito preso, chiudo
no gli occhi alle novità storiografiche.

Tra questi pochi storici, ricorderei senz'altro Giorgio
Spini, che, alcuni anni fa, intervenendo alla trasmissione
Protestantesimo, la rubrica religiosa in onda su Rai due, a

cura della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia -

Spini è notoriamente metodista -, si è, per così dire, rifiuta
to di accogliere nel suo lessico storiografico l'espressione
«Riforma cattolica», del resto assente già nel suo manuale
di storia per le Scuole superiori, ed ha continuato imperter
rito a parlare sempre e solo di Controriforma.

Nel volumetto significativamente intitolato Riforma
cattolica o Controriforma>, Jedin chiarisce i termini della
questione nel modo seguente:

«La Riforma cattolica è la riflessione su di sé attuata
dalla Chiesa in ordine all'ideale di vita cattolica rag
giungibile mediante un rinnovamento interno; la
Controriforma è l'autoaffermazione della Chiesa nella
lotta contro il protestantesimo. La Riforma cattolica
[ ... ] è l'anima della Chiesa ripristinata nel suo vigore,
mentre la Controriforma ne è il COrpO»5.

In altri termini, la Riforma cattolica è la proposta di
rinnovamento che parte dagli ambienti cattolici: proposta
autonoma ed assolutamente indipendente dalle vicende
della Riforma protestante, la quale si caratterizza per un

4 H. JEDIN, Katolische Reformation oder Gegenreformation? Ein
Versuch zur Kldrung der Begriffe nebst einer Jubildumsbetrachtung aber
das Trienter Konzil , Luzern 1946; trad. it. Riforma cattolica o

Controriforma? Tentativo di chiarimento dei concetti con riflessioni sul
Concilio di Trento, Brescia 19743•

5 Ivi, pp. 52-53.
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accentuato radicalismo, estraneo allo spirito ed alla menta
lità dei riformatori cattolici. D'altra parte, i primi documen
ti della Riforma cattolica risalgono alla fine del XV secolo -

gli Statuti della Confraternita del Divino Amore di Genova
sono, infatti, del 14976 -, mentre la Riforma protestante ha
inizio solo il 31 ottobre 1517, allorché il testo della
Disputatio circularis pro declaratione virtutis indulgentia
rum, redatto da Martin Lutero, cominciò a circolare negliambienti ecclesiastici, ma non fu mai affisso alla porta della
chiesa del castello di Wittenberg', come sostiene, invece, la
tradizione risalente a Filippo Melantone e sostanzialmente
ripresa dalla maggioranza degli studiosi".

Se la Riforma cattolica è la proposta, la Controriforma
è la risposta della Chiesa cattolica alla scissione della cri-

6 Gli Statuti dell'Oratorio di Genova «vantano il primato cronologico
e costituiscono il modello a cui hanno guardato le altre Confraternite».
La Compagnia del Divino Amore si diffuse a Roma, Brescia e Venezia.
Del sodalizio romano facevano parte, tra gli altri, Gian Piero Carafa,Gaetano da Thiene, Bonifacio de' Colli e Paolo Consiglieri, esponentisignificativi della Riforma cattolica, che forndarono la Congregazione dei
chierici regolari teatini. Cf. Riforma cattolica. Antologia di documenti, a
cura di M. BENDISCIOLI-M. MARCOCCHI, Roma 1963, p. 10 ss.

7 E. ISERLOH, Luther zwischen Reform und Reformation, Munster
Westfalen 1966; trad. it. Lutero tra Riforma cattolica e protestante, Brescia
1970, cap. VI «L'affissione delle tesi non ha avuto luogo», pp. 129-155, e
cap. VII « ... e tuttavia la Riforma protestante cominciò il 31 ottobre
1517», pp. 157-174. «Il 31 ottobre 1517 - scrive Iserloh - è l'ora natale
della Riforma: non perché in questo giorno Lutero abbia affisso le sue 95
tesi alle porte della chiesa del castello di Wittenberg, ma perché in esso
egli ha presentato ai dignitari ecclesiastici responsabili la sua stringenterichiesta di una riforma, e ha loro consegnato tra l'altro le tesi sulle
indulgenze, con la preghiera di porre fine all'indegno comportamento dei
predicatori di indulgenze». (Ivi, p. 159).

8 I manuali di storia, con qualche lodevole eccezione - per esempio,quello di Gabriele De Rosa -, continuano a riportare il particolare dell'af
fissione delle 95 tesi luterane. Ultimamente, il 29 marzo 1996, Norberto
Bobbio, nel suo Omaggio a Erasmo, pronunciato nell'aula magnadell'Università degli studi_di Torino, per ricordare che 490 anni fa, esatta
mente il 4 settembre 1506, il principe degli umanisti cristiani conseguì il
titolo di dottore in teologia presso l'Ateneo torinese, ha affermato: «Il
1517 è l'anno in cui Martin Lutero affigge le 95 tesi sulle porte del duomo
di Wittenberg» (N. BOBBIO, Erasmo, l'Europa della pace, in «La Stampa»del31 marzo 1996, p. 23).
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stianità operata da Lutero e dagli altri riformatori prote
stanti. La Controriforma dipende, dunque, cronologicamen
te e logicamente, dalla Riforma protestante, perché è stata
da essa causata e provocata. La Riforma cattolica, invece,
nasce prima della Riforma protestante, anche se, come la
Riforma protestante, è figlia dell'inquietudine e della crisi
religiosa, che caratterizzano gran parte del XV e del XVI
secolo. Ma, mentre il movimento riformatore protestante
punta essenzialmente sulla riforma delle strutture ecclesia
stiche, il movimento di risveglio cattolico afferma, invece, la
necessità di una riforma personale che rinnovi il singolo e,
di conseguenza, anche le istituzioni. Il programma della
Riforma cattolica si può compendiare nella formula «tolla
tur abusus, non substant ia>": e il termine "abusus" o

"abusi", nelle costituzioni sinodali, ricorre frequentemente.
Ma la Riforma cattolica e la Controriforma in che rela

zione stanno con il Concilio di Trento?
Nel Tridentino sono presenti entrambi gli aspetti, sia

quello .de lla Riforma cattolica sia quello della Contro
riforma. Semplificando, potremmo dire che nei decreti dog
matici prevale l'aspetto "negativo" della risposta: in contra
sto con le dottrine delle Chiese riformate IO, si ribadisce con

forza la dottrina della Chiesa cattolica sulla Grazia e sulla
giustificazione per fede, sull'importanza delle opere nell'e

conomia della salvezza, sul valore della Tradizione e delle
Scritture, sull'essenza e sul numero dei sacramenti e così
via".

9 L'esigenza di una riforma personale era stata espressa da Egidio da
Viterbo, generale degli Agostiniani, nel discorso d'apertura del V Concilio
lateranense, nel modo seguente: «Homines per sacra mutari fas est, non

sacra per homines». (M. BENDISCIOLI-M. MARCOCCHI, a cura di, Riforma
cattolica cit., p. 9). Su questi ed altri aspetti, si vedano inoltre M.
BENDISCIOLI, La Riforma cattolica, Roma 19732; ID., La Riforma pro
testante, Roma 19672; ID., La Riforma protestante, in Nuove questioni di
storia moderna, Milano 1981, voI. I, pp. 275-356; P. PRODI, Riforma cattoli
ca e Controriforma, ivi, pp. 357-418, con relativa ampia bibliografia.

10 A diffeenza di quanto avvenuto nel Concilio di Costanza (1414-
18), dove furono condannati Wycleeff e Huss, a Trento non ci sono state
condanne ad personam.

Il Tra l'altro, i Padri conciliari negano che i sacramenti siano solo 2
e che siano solo segni esteriori della Grazia o semplici simboli.
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Nei decreti di riforma concernenti la disciplina e l'orga
nizzazione ecclesiastica è presente, invece, l'aspetto "positi
vo" della proposta: obbligo per i vescovi di risiedere, di con
vocare le assemblee sinodali e conciliari, nonché di compie
re annualmente la visita pastorale e di istituire i seminari,
che rappresentano una novità in senso assoluto, visto e con
siderato che sinodi diocesani, concili provinciali e visite
pastorali non erano estranei alla prassi della Chiesa medie
vale.

2. L'ultima puntualizzazione concerne il concetto di
religiosità popolare. Puntualizzazione tutt'altro che agevole,
perché l'espressione «religione popolare», o «religiosità
popolare», è diventata, secondo Carlo Ginzburg, «una delle
più ambigue e oscure del lessico storiografico internaziona
le» ".

Della religiosità popolare si sono interessati non solo
gli storici, ma anche gli antropologi, gli studiosi del folklore
e delle tradizioni popolari, gli etnologi, i sociologi e perfino
gli psicologi, gli psichiatri e gli psicoanalisti, in particolare
quelli che si richiamano alla lezione di Carl Gustav Jung, al
cui vocabolario hanno attinto a piene mani soprattutto gli
storici delle mentalità religiose collettive: si pensi a termini
come «inconscio collettivo» e "archetipi". Il dibattito si è
certamente arricchito, ma, nello stesso tempo, si è anche
estremamente complicato e molto spesso si sono dovuti
registrare i toni del classico «dialogo tra sordi». Michel
Vovelle ha paragonato la situazione degli studi sulla religio
sità popolare a quella di un'orchestra i cui suonatori stanno
accordando gli strumenti: siamo, perciò, ancora alle prove
e, dunque, non possiamo attenderci alcun suono melodico".

In effetti, gli studiosi di scienze sociali non parlano lo
stesso linguaggio, perché hanno una concezione non univo
ca della religiosità popolare. Lo possiamo immediatamente

12 C. GINZBURG, Premessa giustificativa a Religioni delle classi
popolari, Edizione speciale di «Quaderni storici», XIv, 1979,41, p. 393

13 M. VOVELLE, Idéologies et mentalités, Paris 1982; trad. it. Ideologie e

mentalità, Napoli 1989.
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desumere dalla ricchezza semantica con la quale viene ad
essere indicata e definita la fenomenologia della religiosità
popolare. Si parla, infatti, di "pietà popolare", "pietà del
popolo", "religione popolare", "religione di popolo", "religio
ne del popolo", "religione delle classi subalterne", "religione
delle classi popolari" e, infine "religioni delle classi popola
ri". Il plurale "religioni", impiegato da Ginzburg per intito
lare e caratterizzare meglio il numero 41 di «Quaderni sto

rici», vuole indicare e sottolineare la difficoltà di ridurre ad
unità un fenomeno estremamente complesso ed articolato".

Ma che cos'è la reigiosità popolare? Cosa bisogna
intendere con questa espressione?

Se sul termine "religiosità" non sembrano esservi gran
dissime e gravissime divergenze, non altrettanto possiamo
dire per ciò che riguarda 1'aggettivo "popolare", sul quale,
invece, gravano molti dubbi e la discordia fra gli studiosi di
scienze sociali è pressoché totale. In ogni caso, anche sul
vocabolo "religiosità" non mancano le perplessità e le opi
nioni non sono del tutto concordanti. Ci sono, infatti, colo
ro che, consderandolo vago o addirittura peggiorativo, in

quanto implicherebbe un giudizio di valore negativo, pro
pongono di sostituirlo con "religione", ritenuto più preciso e

scientificamente più neutro. Altri, poi, ritengono che la
dimensione religiosa popolare faccia parte di un ambito
fenomenologico più vasto, che si chiama «cultura
popolare»" o «cultura folklorica»16.

14 C. GINZBURG, Premessa giustificativa cit., pp. 393-394.
15 P. BURKE, Popular Culture in Early Modern Europe, London 1978;

trad. it. Cultura popolare nell'Europa moderna, Milano 1980.
16 Secondo Jean-Claude Schmitt, «la "religione popolare" non può

essere dissociata dall'insieme della cultura folklorica [ ... ]. È dunque al
centro di ogni riflessione sul funzionamento della società feudale che
bisogna porre, attraverso le relazioni conflittuali della cultura clericale e

della cultura folklorica, il problema della "religione popolare" », (J. C.
SCHMITT, «Religione popolare» e cultura folklorica, in «Ricerche di storia
sociale e religiosa», VII, 1977, n. Il, pp. 9-27, in particolare le pp. 15 e

20). Il numero della rivista è completamente dedicato al tema Religione e

religiosità popolare.



I l'

50 Giuseppe Maria Viscardi

Anche accogliendo la terminologia e le suggestioni
dello Schmitt, non mi pare che l'ostacolo rappresentato dal
termine "popolare" verrebbe eliminato, superato o aggirato,
ma si sposterebbe soltanto, trasferendosi sull'aggettivo
"folklorico", connesso dialetticamente con "clericale" o

"dotto" 17. Insomma, "popolare" o "folklorico", quale che sia
l'aggettivo prescelto, l'esigenza di una sua definizione con

cettuale ed ermeneutica rimane intatta e non scompare solo
perché s'è deciso, come in una sorta di gioco di prestigio, di
far scomparire una parola e di sostituirla con un'altra più o

meno equivalente, che, in ogni caso, pone dei problemi,
come riconosce lo stesso allievo di Jacques Le GOff18.

E d'altra parte, assumendo l'espressione «cultura popo
lare»19, ritroveremmo, ancorché riferito ad un contesto più

Per lo studioso francese, il termine "folklore" presenta diversi van

taggi: «quello di orientare l'interesse dello storico verso i lavori numerosi
e indispensabili dei "folkloristi" e degli etnologi; quello di rendere attenti
a logiche culturali diverse da quelle del cristianesimo ufficiale, da cui la
nostra cultura è così profondamente segnata; infine quello di evitare altre
espressioni molto più cariche di pregiudizi storiografici e ideologici,
come "religione popolare". [ ... ] Se utilizzo di preferenza il termine "cultu
ra", è naturalmente per scrupolo di globalità e, ancora una volta, per fare
espresso riferimento all'approccio antropologico. Ma è anche perché,
trattandosi del Medioevo, diffido del termine "religione"». (J.-C. SCHMITT,
Religione, folklore e società nell'Occidente medievale, Roma-Bari 1988, pp.
10 e 13).

1

17 J. LE GOFF, Tempo della Chiesa e tempo del mercante. E altri saggisul lavoro e la cultura nel Medioevo, Torino 1977, in particolare Cultura
clericale e tradizioni folkloriche nella civiltà merovingia, pp. 193-207, e
Cultura ecclesiastica e cultura folklorica nel Medioevo: san Marcello di
Parigi e il drago, pp. 209-255; J.-c. SCHMITT, «Religione popolare» cit., in
particolare le pp. 20-27, dove si parla di cultura dotta e cultura folklorica.

18 «Sono ben conscio del fatto che certe formulazioni un po' troppo
rigide o volutamente provocatorie hanno potuto far pensare che io difen
da l'idea di due culture: "dotta" e "folklorica" », (J.-C. SCHMITT, Religione,folklore e società cit., p. 7).

19 Oltre ai testi citati in precedenza, si vedano: Cultura popolare e
cultura dotta nel Seicento, Atti del Convegno di studio di Genova (23-25
novembre 1982), Milano 1983; M. BACHTIN, Tvorcestvo Fransua Rable i
narodnaja kul'tura srednevekov'ja i Renessansa, Izdatel'stvo
«Chudozestvennaja literatura», 1965; trad. it. L'opera di Rabelais e la cul
tura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinasci-
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ampio, pari pari il vocabolo "popolare", che ha dato origine
alla vexata quaestio": E allora, cosa bisogna intendere col
termine "popolare"?

Senza pretendere di esaurire una problematica ed un

dibattito molto complessi ed articolati", e volendo semplifi
care al massimo, possiamo dire che ci sono due concezioni
del "popolare": una sociologica, ovvero di classe, l'altra, inve
ce, antropologico-culturale. Per la prima, popolare è sinoni
mo di subalterno, dominato, e si contrappone a egemone,
dominante. La religione popolare è pertanto la religione
delle classi subalterne, diversa e contrapposta alla religione
delle classi egemoni.

Per la concezione antropologico-culturale, invece,
popolare è sinonimo di vissuto, concreto, ed è connesso con

prescritto. In questa ottica, perciò, la religione popolare è la
religione prescritta dalla norma così come viene vissuta
concretamente dalla maggioranza delle persone (senza
distinzione di classe).

Nel fondamentale saggio Religione popolare o religione
prescritta>, Gabriele De Rosa chiarisce i termini della que
stione nel modo seguente:

mentale, Torino 19792; P. CAMPORESI, Rustici e buffoni. Cultura popolare e

cultura d'élite fra Medioevo ed età moderna, Torino 1991; A.I. GUREVlt,
Problemy srednevekovoj narodnoj kul'tury , Moskva 1981; trad. it.
Contadini e santi. Problemi della cultura popolare nel Medioevo, Torino
1986; R. MUCHEMBLED, Culture populaire et culture des élites dans la
France moderne (XY-XVIIl" sièclesi, Paris 1978; trad. it. Cultura popolare e

cultura delle èlites nella Francia moderna (XV-XVII/ secolo), Bologna 1991;
N. ZEMON DAVIS, Society and Culture in Early Modern France. Eight
Essays, Stanford 1975; trad. it. Le culture del popolo. Sapere, rituali e resi
stenza nella Francia del Cinquecento, Torino 1980.

20 Cf. G.M. VISCARDI, Aspetti della religiosità popolare nella diocesi di
Policastro attraverso i sinodi. Secoli XVII-X/X, in «Ricerche di storia
sociale e religiosa», XVIII, 1989, n. 36, pp. 99-121, in particolare le pp.
99-107.

21 Per ulteriori approfondimenti, mi limito a rinviare ai già citati
numeri di «Ricerche di storia sociale e religiosa» e «Quaderni storici»,
nonché a C. Russo, La religiosità popolare nell'età moderna. Problemi e

prospettive, in Problemi di storia della Chiesa nei secoli XVII-XV/II, Atti del
V Convegno di aggiornamento (Bologna, 3-7 settembre 1979), Napoli
1982, pp. 137-190; La «religione popolare». Tre interpretazioni: la cattolica,
la protestante, la sociologica, a cura di A. AGNOLETTO, Milano 1991.
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«La religione popolare è così definibile sempre in rap
porto a un comando, a un divieto, a un modello che
viene dall'autorità ecclesiastica, dalla norma scritta,
dalle leggi della Chiesa. Non è cioè una categoria a sé,
un'altra religione, con connotati chiaramente e netta
mente autonomi, ma è la stessa religione "ufficiale",
per così dire, vissuta secondo gli umori, le convenien
ze, gli interessi, le abitudini, le resistenze mentali del
l'ambiente storico locale. La religione popolare, in altre
parole, non rappresenta una religione più autentica o

meno, a seconda dei punti di vista, di quella dei preti e
dei vescovi, non è l'altro termine di una dialettica di
distinti: il suo uso serve allo storico sociale che studia i
comportamenti religiosi popolari nel rapporto con il
modello che per comodità di esposizione chiamiamo
"ufficiale". Anzi potremmo dire che la "religione popola
re" è in sostanza la storia di questo rapporto>",

Ed i teologi cosa dicono? Diremo loro ancora una volta:
Sileant theologi in munere alieno? Ma siamo così sicuri che i
teologi, interessandosi di pietà popolare, facciano un'inva
sione di campo e non giochino, invece, in casa? Possiamo
davvero considerare legittimamente la religiosità popolare
munus alienum, campo estraneo agli interessi scientifici dei
teologi? Francamente mi pare impossibile. Ratione
materiae, i teologi, volenti o nolenti, sono, infatti, coinvolti e

chiamati direttamente in causa: essi possono contribuire, in
maniera decisiva, all'arricchimento dei quadri concettuali e
fornire alcune chiavi di lettura di una fenomenologia com

plessa. È il caso del teologo brasiliano Leonardo Boff, le cui
analisi svelano sorprendenti e significative analogie con le
riflessioni sviluppate da De Rosa e più sopra riportate.
Scrive l'ex frate francescano a proposito del cattolicesimo
popolare:

«Anche se non vogliamo entrare nella complessa
discussione su che cosa sia "popolare", qui il concetto

22 G. DE ROSA, Religione popolare o religione prescritt?, in ID., Chiesa
e religione popolare nel Mezzogiorno, Roma-Bari 1978, p. 7. Il corsivo è nel
testo.
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lo prendiamo in una dimensione relativa. Popolare è
ciò che non è ufficiale, né appartiene alle élites che
hanno in mano la gestione del cattolico. Il cattolicesi
mo popolare rappresenta un'incarnazione diversa da
quella ufficiale romana, dentro un universo simboli
co, un linguaggio e una grammatica differenti, che
sono appunto quelli popolari. Per questo la sua incar
nazione non è necessariamente una devianza rispetto
a quella del cattolicesimo ufficiale. Costituisce solo
un diverso sistema di tradizione del cristianesimo,
all'interno di condizioni concrete dell'esistenza. Il suo

linguaggio si fonda nel pensiero spontaneo e la sua

grammatica segue i meccanismi logici dell'inconscio.
Per questo, per capirlo occorre uno strumentario ade
guato e diverso da quello con cui si analizza il cattoli
cesimo ufficiale, tutto orientato al pensiero riflesso e

al rigore logico della sua sistematizzazione
dotrinale» ".

3. Mi pare che sia De Rosa - uno storico - sia Boff - un

teologo - ci forniscano moduli emeneutici raffinati, ma non

sofisticati e neppure complicati. Allora possiamo comincia
re a chiederci: qual è stato l'impatto del Tridentino sulla
religiosità popolare? Domanda difficilissima e risposta
impossibile, mi verrebbe da dire di primo acchito. In realtà,
per dare una risposta al quesito, dobbiamo chiederci preli
minarmente: quando termina la stagione tridentina?
Ritorna il problema delle scansioni temporali al quale ho
già fatto cenno.

Dal punto di vista storico-politico, la fine dell'età tri
dentina coincide con la pace di Westfalia (1648), che pone il
sigillo alla guerra dei trent'anni; mentre, dal punto di vista
storico-teologico, potremmo dire che dura tuttora, che non

si è ancora conclusa, essendo stato il Concilio Vaticano II
essenzialmente un aggiornamento così nelle internzioni del
suo promotore, Giovanni XXIII, come nella realtà. Secondo

23 L. BOFF, Igreja carisma e poder, Petropolis 1981; trad. i t. Chiesa:
carisma e potere. Saggio di ecclesiologia militante, Roma 1986, pp. 150-
151.
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Gabriele De Rosa, «Angelo Roncalli fu l'ultimo grande
vescovo borromeano, proprio nella maniera di esercitare il
governo pastorale>". E si sa che Carlo Borromeo è stato a

lungo considerato il tipo ideale di vescovo secondo la
Riforma cattolica".

Ritornando al nostro assunto, dobbiamo chiederci
ancora: ci sono state modifiche nella mentalità religiosa, nei
comportamenti e negli atteggiamenti -delle popolazionimeridionali come conseguenza dei decreti tridentini?

Avendo deciso di limitare cronologicamente lo svol
gimento del tema al periodo immediatamente successivo
alla chiusura delle assise tridentine, la risposta non puòche essere estremamente problematica. È, infatti, diffici
le, per non dire impossibile, cogliere immediatamente
novità e differenze rispetto ad un passato prossimo, nei
comportamenti religiosi dei fedeli. Quand'anche ci fos
sero, potremmo per ciò stesso attribuirle, senza esitazio
ne alcuna, alle disposizioni conciliari? Potremmo consi
derarle effetto sicuro dei decreti tridentini? È bene non
dimenticare che la storia delle mentalità, della pietà e
della cultura popolare ha un'andatura che non è quelladella storia delle idee, delle strutture ecclesiastiche,
delle istituzioni politiche e giuridiche. Faccio un esem
pio che si riferisce ad un altro contesto temporale e spaziale: la Rivoluzione francese. È noto che i rivoluzionari
riformarono il calendario, cambiando i nomi ai mesi -

che, oltretutto, non coincidevano con i mesi del vecchio
calendario -, e noi potremmo essere indotti a pensareche la popolazione francese abbia assimilato il cambia
mento e si sia, senza difficoltà, immediatamente adegua
ta alle nuove scansioni temporali. E invece, così non è
stato. Richard Cobb ha mostrato che il nuovo calendario

24 Cf. «Ricerche di storia sociale e religiosa», XV, 1986, 29, p. 197,citata alla nota 1.
25 H. JEDIN, Das Bischofsideal der katholischen Reformation, in E.

PUZIK-O. Kuss, Sacramentum ordinis, Breslau 1942; trad. it. Il tipo ideale
di vescovo secondo la Riforma cattolica, Brescia 1950.
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attecchì sul serio solo tra i burocrati, mentre contratti
ed affitti continuavano ad essere datati dalla festa della
Trinità e dal giorno di San Michele, ancora nell'anno XII
della Repubblica, e ciò perché si trattava di faccende
private sulle quali non dovevano esserci equivoci".

Parlando della religiosità popolare, Gabriele De
Rosa rileva che ci sono riti e costumi che «hanno capa
cità di resistenza mentale, che solo l'avvento della tecno

logia e gli inurbamenti massiçci dell'età dell'industrializ
zazione sono riusciti a rompere»27. Ma è proprio vero?
Certe volte, ascoltando e/o leggendo alcune cronache che
si tingono di nero, ho il timore di no, che riti e costumi
ancestrali siano sopravvissuti e che le resistenze mentali
abbiano sopportato bene o male anche i più recenti pro
cessi di modern izzazione".

Ma ritorniamo al quesito - qual è stato l'impatto del
Tridentino sulla religiosità popolare meridionale? -, per
cercare di rispondere al quale ho utilizzato le fonti sino
dali. Perché proprio le costituzioni sinodali? Perché,
come ha rilevato Jean Delumeau, «i sinodi si prefissero
lo scopo di calare lo spirito del concilio nella vita quoti
diana della cattolicità»29. Gli statuti sinodali ci consento

no di seguire da vicino lo sforzo che l'élite ecclesiastica
fece per cercare di modificare gli atteggiamenti ed i

comportamenti mentali dei fedeli nel periodo post-tri
dentino. Ora, se è vero che «da un sistema di divieti si
può capire quel che la gente fa di solito e se ne possono
trarre bozzetti di vita quotid iana» ", è pur vero che dai

26 R. eOBB, Reactions to the French Revolution, Oxford 1970; trad. it.
Reazioni alla Rivoluzione francese, Milano 1990. Si veda anche G.M.
VISCARDI, Rivoluzione o Controrivoluzione? Il caso francese, in «Ricerche
di storia sociale e religiosa», XX, 1991,40, pp. 259-267.

27 G. DE ROSA, Chiesa e religione popolare cit., p. 16.
28 Viene il sospetto talora che siano la rapidità delle trasformazioni e

la "violenza" della modernizzazione a "produrre" le resistenze mentali,
che spesso si configurano come difese dell'identità etnico-culturale.

29 J. DELUMEAU, Il cattolicesimo cit., p. 67.
30 U. Eco, Il pendolo di Foucault, Milano 1988, p. 74. L'affermazione

è fatta con riferimento ai Retraits, gli statuti dei Templari.
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divieti possiamo risalir-e ai loro autori. E dal momento
che gli statuti sinodali sono qualcosa di più complicatodi un semplice sistema di divieti, ne consegue che essi ci
consentono di conoscere direttamente le intenzioni, i
progetti e gli atteggiamenti delle élites clericali - i vesco
vi - e indirettamente quelli della massa dei fedeli, fornendo tutta una serie di informazioni su usi, consuetudini,costumi, tradizioni popolari e realtà geoantropologiche,che, diversamente, rischierebbero di cadere nel dimenticatoio. La frequenza dei sinodi, ancorché indizio con-.traddittorio di attività riformatrice", svela tuttavia che
l'atteggiamento della Chiesa post-tridentina è complessivamente mutato nei confronti della religiosità popolare.Ricorda, infatti, lo storico britannico Jonathan
Sumption che «la Chiesa medievale non solo non diresse
né controllò la religione popolare ma neppure avrebbe
potuto farlo»32, perché non 'aveva le risorse pedagogichenecessarie per trasmettere alla massa dei fedeli un bagaglio di informazioni che andasse al di là di quelle piùelementari. Se non aveva i mezzi per informare, come
avrebbe potuto la Chiesa medievale pretendere di forma
re le coscienze? D'altra parte, il clero parrocchiale, della
pieve rurale, non era molto diverso dai suoi figliani, con
i quali condivideva non solo la stessa visione semplificata della vita e del mondo, ma anche aspirazioni, ansie,problemi, timori e paure!'.

La Chiesa medievale, Iungi dal riuscire a modificare
i comportamenti dei fedeli, spesso finiva per modificareil proprio, sotto l'incalzare e la spinta delle richieste
popolari. Nel periodo pretridentino non mancano vesco
vi riformatori, ma si tratta di casi sporadici come quello

31 G. ALBERIGO, Studi e problemi relativi all'applicazione del Conciliodi Trento (1945-1958), in «Rivista storica italiana», LXX, 1958,2, p. 283.32 J. SUMPTION, Pilgrimage. An image of medieval religion, London1975; trad. it. Monaci, santuari, pellegrini. La religione nel Medioevo,Roma 1981, p. 66.
33 L. ALLEGRA, Il parroco: un mediatore fra alta e bassa cultura, inStoria d'Italia, Annali 4: Intellettuali e potere, a cura di C. VIVANTI, Torino1981, pp. 895-947.
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di Gian Matteo Giberti, vescovo di Verona". Per quanto
notevoli, queste figure di pastori riescono ad incidere,
ovviamente, solo nel perimetro della propria diocesi". Le
riforme pretridentine dipendono dall'iniziativa dei sin
goli e, perciò, la loro sorte è, in generale, estremamente

precaria". Nella seconda metà del XVI secolo, invece, il
tentativo di riformare i costumi popolari non è più affi
dato alla discrezione ed alla sensibilità di questo o quel
pastore, ma punta sulla mobilitazione di tutto il clero, in

primis dei vescovi: l'azione riformatrice da individuale e

spontanea diventa corale ed istituzionale, nel senso che
gli sforzi sporadici sono sostituiti da un movimento di
riforme più concertate". Tale movimento è strettamente

legato alle due Riforme - la cattolica e la protestante -,

in quanto la riforma della Chiesa comporta necessaria
mente la revisione della cultura popolare e specialmente
della religiosità popolare.

Lo storico britannico Peter Burke ricorda, infatti,
che «i riformatori si opposero soprattutto a certe forme
della religione popolare, come le sacre rappresentazioni

34 A. PROSPERI, Tra evangelismo e Contro rifa rma. C.M. Giberti (1495-
1543), Roma 1969; Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite
pastorali del vescovo C.M. Giberti 1525-1542, a cura di A. FASANI, Vicenza
1989, 3 volI. Cf. anche G. DE ROSA, Presentazione, ivi, pp. XIII-XXXI, e A.
PROSPERI, Le visite pastorali del Ciberti tra documento e monumento, ivi,
pp. XXXIII-LX.

35 «Nella prima metà del Cinquecento, pur in una situazione caratte
rizzata da mondanità e disordine, non mancano vescovi zelanti che si
sforzano di adempiere i loro doveri pastorali e di esplicare un'azione
riformatrice nell'ambito delle loro diocesi, correggendo abusi, richiaman
do il clero ai compiti della cura d'anime, promuovendo nei fedeli la prati
ca della vita cristiana. In Italia figure eminenti di pastori sono G. Pietro
Carafa a Chieti, Ercole Gonzaga a Mantova, Matteo Giberti a Verona».
(Rifonna cattolica cit., p. 121).

36 Ma è bene ricordare che le disposizioni pastorali del Giberti, le
famosissime Costituzioni, stampate per la prima volta a Verona nel 1542,
esercitarono grande influenza sui Padri del Concilio di Trento e su Carlo
Borromeo. Secondo Jedin, Giberti è «il primo grande pastore di anime
dei nuovi tempi, la sua opera è il modello della riforma tridentina». (H.
JEDIN, Il tipo ideale cit., p. 39).

37 P. BURKE, Cultura popolare cit., p. 213.
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("miracoli" e "misteri"), i sermoni popolari e, in partico
lare, le feste religiose, come i giorni dedicati ai santi o i
pellegrinaggi; ma si opposero anche ad un buon numero
di elementi della cultura popolare secolare. Una lista
completa raggiungerebbe davvero proporzioni enormi,
ma anche un elenco riassuntivo dovrebbe comprendere:
attori, ballate, burattini, carte da gioco, charivari, ciarla
tani, combattimenti di cani contro gli orsi, corride, dadi,
danze, divinazione, fiere, libretti popolari, magia,
maschere, menestrelli, predizione dell'avvenire, racconti
popolari, stregoneria e taverne» ".

Secondo lo storico catalano Josep Fontana, del pro
gramma della Chiesa post-tridentina faceva parte «l'im
posizione di una religiosità e di una morale "normalizza
ta"», che «esigeva prima di tutto il controllo della reli
giosità "popolare", dalla quale andavano eliminate le
pratiche autonome di qualsiasi tipo, che verranno per
tanto condannate come "superstizione" »39.

Non vi è dubbio che, tra XV e XVI secolo, assistiamo
ad un mutamento della sensibilità religiosa, che investe
tanto gli ambienti laici quanto quelli ecclesiastici. Ma di
certo i vescovi riformatori o zelanti non avrebbero potu
to portare avanti il loro progetto «di modificare gli
atteggiamenti e i valori del resto della popolazione»:", se
non avessero potuto contare sulla decisiva collaborazio
ne delle nuove congregazioni di chierici regolari fiorite
nel clima di rinnovamento religioso che caratterizza la
vita della Chiesa cinquecentesca: dai Teatini ai
Barnabiti, dai Somaschi ai Gesuiti, dai Fatebenefratelli
ai Camilliani, senza dimenticare i Cappuccini, che si
richiamano all'ideale francescano. Nate come movimenti
autonomi di riforma, queste congregazioni religiosediventano ben presto strumenti organizzati centralmen-

38 Ivi, p. 204.
39 J. FONTANA, Europa ante el espejo, Barcelona 1994; trad. it.

L'Europa allo specchio. Storia di un'identità distorta, Roma-Bari 1995,
p.114.

40 P. BURKE, Cultura popolare cit., p. 204.
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te per combattere la corruzione e l'ignoranza del clero
secolare", nonché il decadimento della vita sacramenta

ria, liturgica e di pietà".

4. Ho accennato al mutamento della sensibilità reli
giosa che caratterizza i secoli XV e XVI, e devo ricordare
che Lucien Febvre più puntualmente rileva che «attorno

al 1560 è cominciata una grande rivoluzione nel com

portamento dei nostri padri di fronte alle .cose ed ai luo
ghi di culto s", Ancora nel 1497, a Parigi la cassa di s.

Genoveffa viene portata in processione da quattro uomi
ni completamente nud i". Proprio questo episodio ci fa
capire che la separazione tra sacro e profano, nell'autun
no del Medioevo, non era così netta come magari ci
attenderemmo, mentre diventa un o addirittura il caval
lo di battaglia dei riformatori cinquecenteschi. Le grandi
manifestazioni popolari hanno il loro habitat naturale
nelle cattedrali e nelle chiese, che fungono, perciò, da
piazza e teatro nello stesso tempo. E, infatti, feste e rap
presentazioni sacre e profane, cerimonie, messe, proces
sioni, ma anche divertimenti, attività ludiche e masche
rate si svolgono e continueranno a svolgersi ancora per
molto tempo nei luoghi sacri, nonostante i divieti delle
costituzioni sinodali. Vescovi zelanti, sia cattolici che
protestanti, si impegnano ad abbattere la tradizionale
familiarità col sacro, ritenendo che essa alimenti l'irrive
renza".

Girolamo Seripando e Gaspare Cervantes de Gaete,
arcivescovi di Salerno, negli statuti sinodali, rispettiva-

41 Il seminario di Melfi era, per esempio, gestito dai Somaschi. Cf.
G.M. VISCARDI, Il seminario di Melfi dalle origini all'episcopato di Diodato
Scaglia (1590-1644), in «Rassegna storica lucana», XII, 1992, 15, pp. 93-
122.

42 P. PRODI, Riforma cattolica e Controriforma cit., p. 374.
43 L. FEBVRE, Le problème de l'incroyance au XVIe siècle. La religion de

Rabelais, Paris 1968; trad. it. Il problema dell'incredulità nel secolo XVI. La
religione di Rabelais, Torino 1978, p. 157.

44 Ivi, pp. 157-158.
45 P. BURKE, Cultura popolare cit., p. 207.
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mente del 1554 e del 1567, denunciano la 'cattiva abitu
dine di laici ed ecclesiastici di aggirarsi per la chiesa
durante la messa e le altre funzioni religiose, di conclu
dere affari nei porticati delle chiese, di usare la chiesa
alla stessa stregua della piazza".

Più ricco di particolari risulta essere il sinodo cele
brato nel 1567 dal vescovo di Capaccio, Paolo Emilio
Verallo, il quale vieta ai laici di fare in chiesa, durante la
celebrazione degli uffici divini, «parlamenti, spasseggiamenti, strepiti, clamori, atti inconvenienti et lascivi»,nonché «danze, giochi, parlamenti vani et profani, [ ... ]
rixe, sciarre, risi et altri atti lascivi avante dette ecclesie
et altri luoghi [ ... ] ci rcurnvicini» ". Il vescovo caputa
quense proibisce altresì di «fare maschere con habito de
sacerdoti, monachi, monache, o altre persone ecclesia
stice et religiose, in publico, o in secreto, [ ... ] fare prediche lascive, [ ... ] contrafare 'persona ecclesiastica alcuna,
[ ... ] servirse delle parole, sententie et versi dela Sacra
Scrittura in uso profano di comedie, farze ò altre cose
sim ile»:".

Molti indizi fanno pensare che siamo in presenzadel risus paschalis, benché in Campania non si manifesti
nella forma classica diffusa, nel secolo XVI, in particola
re in Germania, dove il prete, il giorno di Pasqua, per
cercare di far ridere i fedeli, ricorre a scherzi grevi ed

46 Constitutioni sinodali della Chiesa salernitana fatte nell'anno 1554.
[ ... ] Stampate in Napoli per Mastro Matthio Cancer, [ ... ] nell'anno 1557,
p. 3v.; Constitutioni sinodali della Chiesa metropolitana di Salerno.
Publicate, et approvate nel terzo Sinodo diocesano [... ] celebrato
dall'Illustriss. [.. .] D. Casparo Cervantes di Caete [... ] l'anno MDLXVIl.
[.. .]. In Roma, per li heredi di Valerio, et Aloisio Dorici, MDLXVIII, p. 5v.
Per questi ed altri aspetti della realtà salernitana, cf. G.M. VISCARDI,Folklore e religione nell'archidiocesi di Salerno: gli statuti sinodali dellaChiesa salernitana. (Secoli XV-XX), in Studi di stona del Mezzogiorno offerti ad Antonio Cestaro da colleghi ed allievi, a cura di F. VOLPE, Venosa
1993, pp. 361-392.

47 Sinodali della diocese di Capacci, Napoli 1567, p. 4r.
48 Ivi, p. 24v. Anche in questo caso ho approfondito il discorso altro

ve: G.M. VISCARDI, La religiosità popolare nel Cilento fra XVI e XIX secolo,in «Ricerche di storia sociale e religiosa», XXII, 1993, 44, pp. 7-46.
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atti osceni, arrivando a denundarsi sull'altare e ad imita
re l'atto sessuale". Dell'usanza, che non è affatto un'in
venzione, frutto di una fantasia troppo fervida e bizzar
ra, parlano sia Erasmo da Rotterdam che il riformatore
protestante Ecolampadìo": La complessa fenomenologia
del risus paschalis va messa in relazione, da un lato, con

l'esigenza di esprimere, dopo il periodo quaresimale, la
gioia per l'evento salvifico della Resurrezione, e, dall'al
tro, con la necessità, avvertita dai sacerdoti e dai pastori
protestanti, di riempire comunque le chiese.

Febvre ricorda che «a Parigi un pagliaccio qualun
que radunava più uditori nella strada che un buon predi
catore evangelico in una chiesa»51. Tale affermazione fa
da pendant al famoso aneddoto riportato da Benedetto
Croce, nel quale si narra «del predicatore di piazza, che,
disertato dagli uditori per un Pulcinella, li richiamò
mostrando loro il crocifisso ed esclamando: "Qui, qui,
ché questo è il vero Pulcinella!" »52.

Ma-mi viene anche in mente la poesia Cristo il buffo
ne, con la quale il teologo battista Harvey Cox, tanto
caro a Paolo VI, termina la sua stupenda monografia
The Seduction of Spirit , consacrata al tema della religio
ne popolare".

Ritornando al sinodo Verallo, devo rilevare che altre
tracce - in particolare il travestimento da ecclesiastici e

49 M.C. JACOBELLI, Il «risus paschalis» e il fondamento teologico del
piacere sessuale, Brescia 19912•

so Ivi, pp. 16-28 e 64-65. Cf. G.M. VISCARDI, La religiosità popolare nel
Cilento cit., pp. 33-46.

SI L. FEBVRE, Il problema dell'incredulità cit., p. 146.
S2 B. CROCE, I teatri di Napoli dal Rinascimento alla fine del secolo

decimonono, a cura di G. GALASSO, Milano 1992, p. 125.
S3 H. Cox, The Seduction of Spirito The Use and Misuse of People's

Religion, New York 1973; trad. it. La seduzione dello spirito. Uso e abuso
della religione popolare, Brescia 1974, p. 360. Sulla concezione protestan
te della religione popolare mi limito a segnalare H. MOTTU-M.
CASTIGLIONE, Religione popolare in un 'ottica protestante. Gramsci, cultura
subalterna e lotte contadine, Torino 1977; M. CASSESE, L'interpretazione
protestante. Religione e prassi religiosa nel mondo protestante, in La «reli
gione popolare». Tre interpretazioni cit., pp. 107-213.
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il fare prediche lascive - portano alla scoperta della festa
dell'episcopellus (piccolo vescovo), in Sicilia chiamato
piscopello o vescovello. Durante questa festa, che veniva
celebrata nel periodo natalizio, tra il 6 (ricorrenza di san
Nicola) e il 28 dicembre (SS. Innocenti), un bambino,
vestito da vescovo, entrava solennemente in chiesa e,
dopo aver benedetto la folla degli astanti, rivolgeva loro
una predica comica ed oscena. L'usanza era sicuramente
diffusa in gran parte. dell'Europa, tanto quella sud-occi
dentale quanto quella centro-settentrionale: la ritrovia
mo, infatti, in Portogallo, dove l'episcopellus viene chia
mato Bispo dos loucos (vescovo dei pazzi), Bispo dos
fatuos (vescovo degli stolti) e Bispo inocente (vescovo in
nocente)", in Spagna, dove è chiamato obispillo" e nei
Paesi di lingua tedesca, dove si hiama Kinderbischoi":
Anche nell'Inghilterra, che non ha ancora conosciuto la
Riforma protestante, viene' celebrata la festa del «fan
ciullo vescovo» e la «messa dei bambini»:".

A metà del XVI secolo, a Napoli è ancora viva l'anti
ca consuetudine di «in Basilicis seu Ecclesijs agapenfacere, et intus manducare, vel accubitus sternere», di
vendere candele ed altri oggetti «sub divini cultus prae
textu», nonché di far chiasso, giochi, cori e spettacolidissoluti non solo nelle chiese, ma anche nei cimiteri.
Ne parla in maniera insistente e quasi ossessiva l'arcive
scovo Alfonso Carafa, nel sinodo del 156558• Non diversa-

54 T. BRAGA, O povo portugués nos seus costumes, crenças e tradiçoes,Lisboa 1985, II, p. 230.
55 J. CARO BAROJA, El Carnaval, Madris 1979; trad. it. Il Carnevale,

Genova 1989, pp. 297-306.
56 F. RApp, Cristianesimo e vita quotidiana nei paesi germanici nel XV

secolo. L'impronta del sacro sul tempo, in Storia vissuta del popolo cristia
no, diretta da J. DELUMEAU, Torino 1986, p. 439; tit. origo dell'opera collet
tiva Histoire vécue du peuple chrétien, Toulouse 1979, 2 volI.

57 P. BURKE, Cultura popolare cit., p. 188. Per questi ed altri aspetticoncernenti la festa dell'episcopellus nel Mezzogiorno d'Italia e in
Europa, rinvio al mio La mentalità religiosa nelle diocesi campano-lucane

. tra XV e XVI secolo, in Geronimo Seripando e la Chiesa del suo tempo, Atti
del Convegno di studio (Salerno, 14-16 ottobre 1994), Roma 1996.

58 Acta et decreta synodi Neapolitanae, Neapoli MDLXVIII.
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mente i Napoletani si comportavano nei santuari perife
rici, dove si recavano per chiedere e rendere grazie alla
Madonna e/o ai santi protettori.

Sempre nella diocesi partenopea, i fedeli avevano

l'abitudine, puntualmente registrata dalle costituzioni
sinodali del 1542, di introdurre in chiesa gli animali e

non solo i cani, ma anche i cavalli". È forse questa una

cattiva abitudine dei meridionali e, in particolare, dei
Napoletani? Niente affatto .. Il Museu Nacional de Arte
Antiga di Lisbona ospita tre quadri di scuola olandese e

fiamminga dei secoli XVI-XVII, che "documentano" la
presenza di cani in chiese cattoliche e protestanti. Nella
stanza 58 si conserva il dipinto di Louwys Aernonts,
conosciuto meglio come Elzevier'", Interior de urna igreja
protestante, dove è visibile, accanto a gente che passeg
gia, un cane. Nella stanza 60 si trovano i dipinti dell'o

landese Gerrit Houckgcest" Interior de urna igreja catho
lica, e del fiammingo Pieter Neeffs o Nefs", Interior de
igreja. Nel primo quadro, un gruppo di persone conver

sa, altri passeggiano, altri ancora parlano con degli
ecclesiastici, qualcuno - forse un mendicante - è seduto
per terra e un cane sta accanto a gente che prega. Nel
secondo quadro, ci sono tre cani, uno dei quali è vicino
ad uno storpio, mentre alcuni seguono una funzione
religiosa, che si svolge in un altare laterale, e altri sem

brano conversare.

Questa iconografia ci ricorda altresì i "parlamenti" e

gli "spasseggiamenti" su cui insistono le costituzioni
sinodali, in particolare quelle del vescovo Verallo di
Capaccio, sulle quali abbiamo fermato la nostra atten
zione più sopra.

59 Constitutiones sinodales quondam [. . .] archiepiscopi neapolitani, et
eius capituli. Confirmatae per [' .. l Alexandrum Caraffam, nunc archiepi
scopum neapolitanum, [' .. l, impressae anno a Virginali partu MDXLII.

60 Elzevier nacque a Leyda nel 1617 e morì a Delft nel 1675.
61 Gerrit Houckgeest nacque intorno al 1600 e morì nel 1652. Non si

sa dove sia nato e morto.
62 Pieter Neeffs o Nefs nacque ad Anversa nel 1578 e ivi morì nel

1656.
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Ritornando alla realtà religiosa del Mezzogiorno, mi
preme evidenziare che i comportamenti devoti dei fedeli
di Amalfi e di Calvi non sono molto diversi da quelli dei
Napoletani, se Fabio Maranta, vescovo di Calvi, nel sino
do del 1588, si vede costretto a prescrivere che «nessuno
spari archibusci dentro le chiese-" in occasione di processioni o in altre circostanze e ancora che nessuno
mangi in chiesa, specialmente nella giornata del Giovedì
santo":

.

Ad Amalfi, i devoti di sant'Andrea, patrono della
città, arrivano alla vigilia della festa e pernottano n chie
sa, dove alcuni, pensando di omaggiare il santo, si met
tono a danzare, cantare e giocare «a guisa di Baccanti»,secondo quanto riferisce il vescovo Giulio Rossini, che
condanna senza esitazioni l'usanza nelle costituzioni
sinodali del 159465.

Per taluni studiosi di tradizioni popolari, l'uso di
pernottare nei santuari si ricollega al rito pagano dell'in
cubatio. Nell'antichità greco-romana, i pellegrini dormi
vano per terra in particolare nei santuari consacrati a
divinità taumaturgiche, che svelavano in sogno il segretodella guarigione". E infatti, Pierre-André Sigal chiama
l'incubazione «sommeil guérisseur»67, ovvero «sonno
terapeutico».

63 Costitutioni, ordinationi et decreti fatti nella sinodo diocesana diCalvi, sotto il governo del reverendiss. Monsig. Fabio Maranta, vescovo didetta città, nel giorno XX d'aprile, dell'anno MDLXXXVIII, in Roma, nella
stamperia di Vincenzo Accolti, 1589, p. 47.

64 Ibidem.
65 Constitutioni et decreti fatti e pubblicati da Giulio Rossini da

Macerata arcivescovo d'Amalfi nella diocesana sinodo fatta nella sua
metropolitana chiesa di Amalfi sotto il dì 12 et seguenti del mese di gennaio1594, Napoli, appresso Gio. Tom. Aulisio, 1594, p. 149.

Con accenti lirici parla della festa Gaetano Afeltra, giornalista del
«Corriere della Sera», originario di Amalfi, che ricorda «la processione,con i grandi ceri portati dai pescatori, i fuochi d'artificio, i botti: la sua
infanzia, la chiesa, il pontificale, le luminarie» (G. AFELTRA, Mordi lamela, ragazzo. Le inquietudini amorose del Sud, Milano 1995, p. 27).66 A. ROSSI, Le feste dei poveri, Palermo 1986, pp. 80-81.

67 P.-A. SIGAL, Ilhomme et le miracle dans la France médiévale (XPXll=siècle), Paris 1985, pp. 134-147.
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5. Ma gli "abusi" attribuiti dagli ordinari diocesani
alle popolazioni meridionali tra XV e XVII secolo sono

molti di più: senza contare le eresie, la bestemmia, l'u
surpazione dei beni ecclesiastici, l'incesto, l'infanticidio
e l'aborto, dobbiamo senza dubbio annoverare le prati
che magiche e superstiziose, l'uso superstizioso di sacra

menti e sacramentali, gli eccessi delle lamentazioni
funebri e il numero spropositato di padrini e madrine.

Quando si affronta il tema della magia e delle super
stizioni popolari, si ha la sensazione di inoltrarsi in un

mare magnum: si va dal patto tacito o esplicito col
demonio alla divinazione, dalla oniromanzia alla legatu
ra, dal malocchio alla fattura, dall'uso di sacramenti,
sacramentali e versetti della Bibbia per sanare malattie
di uomini e di animali ai riti connessi con la festa di san

Giovanni Battista (falò, raccolta di erbe "miracolose" e

di fiori). Ma non sono da dimenticare neppure atti e

gesti compiuti in concomitanza con il battesimo, il ma

trimonio e la morte: è noto, infatti, che certe pratiche
"superstiziose" si intensificano in coincidenza con quelli
che il grande Arnold van Gennep chiama «i riti di pas
saggio»:".

Giovanni d'Aragona, arcivescovo di Salerno, nel
sinodo del 1484, commina la scomunica non solo a stre

ghe e stregoni, ma anche a coloro che ricorrono alla loro
o p era'". Seripando, nel già citato sinodo del 1554,
minaccia il carcere a coloro che fanno ricorso a «super
stitioni, divinationi, et sortilegij» 70. Fabrizio Caracciolo,
abate di Sant'Angelo a Fasanella, nel Cilento, nelle costi
tuzioni sinodali del 1594, oltre a condannare la legatura,
i malefici e i venefici, dichiara quali siano le supersiti
zioni che pregiudicano la «sincerità della nostra

68 A. VAN GENNEP, Les rites de passage, Paris 1909; trad. it. I riti di pas
saggio, Torino 1981.

69 Costitutione sinodale dela Ecclesia Salernitana, [ ... ] Neapoli [ ... ] per
M. Antonium de Fricii de Corinaldo [ ... ] Die Nono Decembris MDXXV,
p.4r.

70 Constitutioni sinodali cit., p. 12v.
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Religione»: «cogliere herbe avantj che naschi il sole [ ... ];
usar le sortj per indivinare; incantare pezze con acqua
alle ferite e far smorzare la candela del putto che si bat
tezza [ ... ] alla madre» 71.

Il capitolo nel quale Caracciolo tratta questi argo
menti s'intitola «Delle superstitioni, et abusi che sono in
questa terra di Sant'Angelo»: l'abate non fa un discorso
astratto o generico, ma fa riferimento a situazioni ben
precise, alla realtà antropologica e religiosa nella quale
si trova a svolgere la sua azione pastorale. Ma anche gli
altri vescovi, nel momento in cui legiferano, emanando
prescrizioni e divieti, hanno davanti agli occhi casi par
ticolari e concreti, dei quali sono venuti a conoscenza
durante la visita pastorale o in altre circostanze. È bene
non dimenticare che la convocazione del sinodo seguiva
l'espletamento della visita pastorale, che era una sorta di
inchiesta sul campo.

'

Nell'archidiocesi di Salerno, tra XV e XVI secolo, i
genitori non si accontentano di scegliere per i propri
figlioli, che debbono essere battezzati, due o tre compa
ri, ma arrivano ad indicarne addirittura venti e più. Il
cardinale d'Aragona fa presente che la proliferazione
delle parentele spirituali costituisce impedimento poi
per la celebrazione dei matrimoni o li rende nulli, e per
tanto prescrive che i padrini debbano essere non più di
quattro". Seripando, invece, mette l'accento sul ruolo di
educatori cristiani che i padrini devono assolvere, e allo
ra pensa sia opportuno evitare le situazioni nelle quali
tutti sono coinvolti e nessuno effettivamente responsabi-

71 Costitutioni sinodali dell'abbate Fabritio Caracciolo dell'anno 1594,
ms. conservato nell'Archivio Parrocchiale di Santa Maria Maggiore di
Sant'Angelo a Fasanella. Il testo integrale è stato pubblicato da A. DI LEO,
Il sinodo inedito dell'abate Fabrizio Caracciolo di S. Angelo a Fasanella
(1594), in Il Concilio di Trento nella vita spirituale e culturale del
Mezzogiorno tra XVI e XVII secolo, Atti del Convegno di Maratea, 19-21
giugno 1986, a cura di G. DE ROSA-A. CESTARO, Venosa 1988, II, pp. 631-
632.

72 Constitutione sinodale cit., p. 9r.
73 Constitutioni sinodali cit., p. 14v.
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lizzato". Come spiegare la decisione dei Salernitani di
indicare venti e più padrini?".

Giovanni d'Aragona attribuisce tale atteggiamento
alla «sfrenata cupid ità» ": per dirla con Gabriel Le Bras, i
genitori si comporterebbero da procacciatori di regali".
Molti fatti autorizzerebbero questa conclusione, anche
se non vanno trascurate le motivazioni e le ragioni
sociali, che spingevano gli uomini dell'età medievale e

moderna a costruire una solida rete di relazioni, .per
meglio affrontare le avversità della vita. Altrimenti,
come si spiegherebbero le cerimonie di comparatico che
avvenivano - e, in qualche caso, avvengono ancora oggi
- a latere della cerimonia ufficiale? Mi riferisco alla
fenomenologia dei compari e delle comari di san

Giovanni e sue varianti come le cumm.ari di coppula
calabresi: si diventa padrini e madrine battezzando bam
bole o toccando il berrettino del neonato. In queste ceri
monie, fondamentale è il legame che si stabilisce tra le
persone .e, dunque, tra le famiglie, mentre assolutamente
secondario diventa lo scambio dei doni".

In ogni caso, ecco come Angelo Bozza, studioso
della zona del Vulture, descrive la cerimonia di compa
ratico, che si svolgeva a Barile, in provincia di Potenza,
in occasione della festa di san Giovanni Battista, alla
fine del secolo scorso:

«Nel giorno di s. Giovanni (24 giugno) una graziosa
cerimonia avviene innanzi a questa cappella di S.
Pietro, che presenta spettacolo piacevole ed interes
sante. Movono dall'abitato, al rinfrescar dell'ora, gran
numero di fanciulli e fanciulle, che da più vie risalgo-

74 È bene ricordare che anche i Veneziani si regolavano come i
Salernitani. Insomma, l'usanza era molto più diffusa di quanto non si
pensi.

75 Constitutione sinodale cit., p. 9r.
76 Cf. J. Bossv, Padrini e madrine: un'istituzione sociale del cristiane

simo popolare in Occidente, in Religioni delle classi popolari, numero spe
ciale di «Quaderni storici» cit., p. 443.

77 Sul comparatico rinvio a quanto scritto in La mentalità religiosa
cit.
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no la collina e vanno alla chiesetta. Vestiti dei miglio
ri abiti, ed accompagnati da qualcuno dei familiari; la
fanciulle recano fra le braccia delle popattole ravvolte
fra le fasce. Pervenuti allo spazio di S. Pietro, le fan
ciulle scelgono a vicenda il compare e la comare, e

gl'invitano a battezzare i loro neonati. Allora in ogni
piccolo crocchio, la fanciulla madre posa dolcemente
a terra il suo pargoletto, ed i due comparelli tenendo
si per mano, lo saltano per di sopra tre volte a piè
pari, pronunciando la seguente formala in dialetto
italiano, con frammettervi qualche parola albanese:
Pup' d' San Giuann' - Battezzam' sti pann' - Sti pann'
so' bbattezzat' - tutt' cumpar' sim' chiarnat'.
La cerimonia e la scena si chiude in ciascun gruppo
con una merenda sull'erba» 78.

Seripando condanna anche altri "abusi" connessi con il
battesimo come «il gridaré et il ridere inhonestamente
nominando i putti del nome di alcuni dei nostri Santi, del
quale i padri credano con purità c'habbia à essere avvocato
dei loro figliuoli, et loro, fatti che saranno grandi, possino
imitar la sua santa et virtuosa vita»79.

Potrebbero genitori cristiani augurare ai propri figli
una vita migliore di quella vissuta imitando i santi?
Certamente no, e tuttavia Seripando annovera tra le «mali,
et brutte licenzc-" questa consuetudine. È probabile, però,che l'arcivescovo di Salerno rifiuti l'idea che l'imitazione
della vita dei santi da parte dei bimbi possa dipendere dalla
semplice invocazione dei genitori, quasi si trattasse di un
fatto meccanico e magico.

Altri "abusi", rilevati in particolare da Cervantes e
Fabrizio Caracciolo, vedono protagoniste le donne, sia
nubili che vedove, le quali non frequentano la messa dome
nicale e nei giorni festivi, le prime per un malinteso senso
del pudore - malinteso perché, in effetti, non esitano poi a

78 A. BOZZA, Il Vulture ovvero brevi notizie di Barile e delle sue colonie
con alcuni cenni dei vicini paesi, Rionero in Vulture 1889, pp. 45-46.

79 Constitutioni sinodali cit., p. 14v.
80 Ibidem.
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partecipare alla vita di società -, e le seconde, per un malin
teso senso del dolore, che le vorrebbe castigate in casa, sep
pellite vive".

Sempre protagoniste sono le donne nel lamento fune
bre: i vescovi, scorgendo un eccesso di teatralità e di insin
cerità nei loro gesti, le paragonano alle prefiche, che nell'an

tichità classica erano pagate per piangere i morti. Di questo
costume etnografico danno testimonianza quasi tutti i sino
di campano-Iucani del XVI-XVII secolo da me consultati,
ma troviamo tracce anche nelle fonti narrative, nei roman

zi, a cominciare da Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi 82.
Con riferimento al matrimonio, Andrea Perbenedetti,

vescovo di Venosa, nel sino do del 1614 condanna come

"barbara" l'usanza di condurre le spose in chiesa al suono di
liuti e di altri strumenti". Nella stessa diocesi lucana, si
faceva pagare una sorta di pedaggio a chi infrangeva la
regola dell'endogamia e, in occasione di seconde nozze di
vedovi, si facevano le "scampanate", ovvero si inscenava lo
ch.arivari": Per quanto riguarda le diocesi di Melfi e

Rapolla, gli statuti sinodali di Diodato Scaglia del 1635
accennano al fatto che alcune vecchiette, al momento del
matrimonio, sussurravano all'orecchio degli sposi «secreta

colloquia-t", per neutralizzare gli effetti di una probabile
"legatura" ed esorcizzare così la paura derivante da questo

81 Constitutioni sinodali cit., p. 28r.; A. DI LEO, Il sinodo inedito del
l'abate Fabrizio Caracciolo cit., p. 632.

82 Ho trattato più diffusamente questo argomento nei saggi Magia,
stregoneria e superstizioni nei sinodi lucani del Seicento, in «Ricerche di
storia sociale e religiosa», XIV, 1985,27, pp. 143-187; La religiosità popo
lare nella diocesi di Policastro attraverso i sinodi. (Secoli XVII-XIX), in Il
Venerabile Lentini nella storia sociale e religiosa della Basilicata, Atti del
Convegno di studio (Lauria, 25-27 ottobre 1985), a cura di G. DE ROSA-F.
VOLPE, Roma 1987, pp. 217-253; La mentalità religiosa cit.

83 Synodus dioecesana Ecclesiae Ven usinae. Ab [' .. l D. Andrea
Perbenedicto [' .. l habita anno Domini MDCXIIII [' .. l, Venetijs, apud
Evangelistam Deuch., 1620, p. 297.

84 Ivi, p. 276.
.

85 Melphiensis ac Rapollensis Ecclesiarum synodales Constitutiones
[...l a r.mo F. Deodato Scalia [. . .] celebrata anno MXCXXXV, Venetiis, apud
Andream Baba, MDCXXXVIII, p. 64.
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maleficio, il più temuto nella società d'Ancien Régime.
Urbano Feliceo, vescovo di Policastro, nel sinodo del 1632,
attribuisce la responsabilità della "legatura" a certe donnic
ciole di pessima vita, mosse da odio profondo, macerate
dall'invidia o spinte da stimoli d'inveterata e diabolica mali
zia".

Il maleficio della "legatura" c'introduce al tema della
magia e della stregoneria: i vescovi campani e lucani ne par
lano più o meno diffusamente, mostrando di credere all'esi
stenza delle streghe e all'efficacia dei loro poteri.
Perbenedetti accenna anche al sabba, il convegno notturno
di streghe e stregoni, allorché sostiene che il «suono delle
campane ha virtù di dissipare le magarie» ".

Nella diocesi di Policastro, il suono delle campane era

particolarmente atteso, nella giornata del Sabato santo, dal
le donne e dagli ammalati di lebbra e di scabbia: le donne
aspettavano il segnale della Resurrezione del Cristo per
impastare il pane, che ritenevano pertanto benedetto, men
tre i lebbrosi e gli scabbiosi l'aspettavano per tuffarsi nelle
acque marine, pensando così di conseguire una guarigone
che la medicina non era riuscita ad assicurare loro". Feliceo
considera la prima pratica come un'invenzione di certe don
nicciole. Questo termine "donnicciole" - mulierculae, in lati
no - ricorre con una certa frequenza nelle costituzioni sino
dali del. vescovo di Policastro in particolare, ed è il sintomo
di una robusta diffidenza nei confronti della donna, che
tocca l'acme con Sigisrnondo Saraceno, arcivescovo di
Acerenza e Matera, il quale, nel sinodo del 1567, arriva ad
affermare che la donna «è capo et principio di tutti mali»:".

86 Synodus diocesana Polycastrensis ab Urbano Feliceo [. . .] celebrata
anno MDCXXXlI, Romae, Typis Vaticanis, MDCXXXII, p. 113. Cf. G.M.
VISCARDI, Magia cit., pp. 176-178; Id., La religiosità popolare nella diocesi
di Policastro cit., pp. 234-236.

87 Synodus diocesana Ecclesiae Venusinae cit., p. 311. Rinvio alle
considerazioni svolte in Magia cit., pp. 148-153.

88 Synodus dioecesana Polycastrensis cit., p. 13. Anche in questo
caso, rinvio alle riflessioni svolte in La religiosità popolare nella diocesi di
Policastro cit., pp. 226-228.

89 Sinodo di Matera celebrato da Sigismondo Saraceno, arcivescovo di
Matera e Acherunto 1597, a cura di N. IENO de' CORONE!, Napoli 1880, p. 9.
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6. Ad arricchire le strutture sociali e mentali della
Basilicata secentesca concorrono, in maniera decisiva, due
gruppi etnici sui quali, sia pure sinteticamente, soffermere
mo la nostra attenzione: si tratta della comunità greco-alba
nese e di quella zigana, presenti specialmente nelle diocesi
di Melfi e Rapolla": Il vescovo Diodato Scaglia fece di tutto

per ridurre al rito latino gli Albanesi di rito greco, trovando
non pochi ostacoli e resistenze nella comunità albanese di
Barile, che era la più numerosa. Le "frizioni" tra ordinario
diocesano latino e fedeli greci non riguardavano solo que
stioni teologiche e liturgiche, ma anche aspetti della menta

lità religiosa. Nel già citato sinodo del 1635 Scaglia condan
na, tra l'altro: l'usanza di rendere omaggio alla luna nuova

«salutationibus et cantilenis», di regolare la vita osservando
le fasi lunari e il corso delle stelle; l'uso di deporre sui cada
veri vino, legumi ed altri commestibili, nonché di distribui
re dentro o davanti alla chiesa, pane, vino e dolciumi, in
occasione di funerali; infine, la festa dell'Arciporco, di origi
ne armena, corrispondente al nostro Carnevale".

Il vescovo melfitano si preoccupa altresì di riportare
nell'ovile cattolico anche gli Zingari, rtenuti veicoli di una

fede scismatica (la greco-ortodossa) o addirittura non cri
stiana (la "rnaomettana"), provenendo essi - è il parere di
Scaglia, ma anche dei vescovi cilentani - dalla Grecia orien
tale o dall'Egitto". Tutti gli ordinari diocesani invitano i par
roci a vigilare, per evitare di unire in matrimonio persone
probabilmente già sposate. Scaglia, inoltre, vuole impedire

Per un errore di stampa, il 1567 è diventato 1597. Su taluni aspetti della
misoginia ecclesiastica cf. G.M. VISCARDI, La condizione della donna luca
na attraverso i sinodi del Seicento e del Settecento, in «Orientamenti socia
u-. XXXVI, 1981, 1, pp. 27-45; ID., Pouvoir institutionnel et condition de
la [emme en Basilicate aux XVIP-XVIII' siècles: premier bilan d'une recher
che, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», XXXII, 1985, 4,
pp. 654-659.

90 Si veda G.M. VISCARDI, Chiesa ed etnie nella Basilicata post-tridenti
na: Albanesi e Zingari tra tolleranza e riforma religiosa. (Secoli XVI-XVII),
di prossima pubblicazione.

91 Cf. G.M. VISCARDI, Magia cit., pp. 160-167.
92 Ivi, p. 168.
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che gli Zingari battezzino i loro figlioli immergendone il
corpo per tre volte nelle acque fluviali. Un analogo rito di
purificazione viene segnalato presso la comunità zigana
d'Ungheria e di Gran Bretagna in età moderna".

7. L'ultimo paragrafo lo dedichiamo al clero. Nello sfor
zo prodotto dai vescovi per riformare i costumi popolari,
qual è stato il ruolo dei parroci e, in generale, dei chierici?
Gli ordinari diocesani potevano contare sull'aiuto dei sacer
doti? C'è da dubitarne, perché la formazione morale, intel
lettuale e culturale del clero lasciava non poco a desiderare.
Basterebbe leggere i capitoli delle costituzioni sinodali inti
tolati «De vita et honestate clericorum» per rendersi conto
della situazione.

Ci si chiederà: e i seminari? L'istituzione dei seminari,
voluta dai Padri conciliari .riun iti a Trento, non poteva
improvvisamente e rapidamente modificare il quadro com

plessivo. D'altra parte, è bene non dimenticare che proprioall'inizio i seminari ebbero vita grama, stentata, intermit
tente a causa dell'esiguità delle risorse: nessuno pagavavolentieri la taxa pro seminario. I frutti dell'istituzione semi
nariale si vedranno più tardi e non nel periodo che segueimmediatamente la chiusura delle assise tridentine.

E così, i chierici, che avrebbero dovuto essere un esem
pio da imitare, si comportavano né più e né meno come i
fedeli, per i quali pure avrebbero dovuto essere un modello
di vita etica: frequentavano taverne, non disdegnavano i
giochi, partecipavano a banchetti, feste, danze e non pochivivevano more uxorio con la perpetua e diventavano padri.Nella diocesi di Matera, nel XVI secolo, i preti parteci
pavano da protagonisti alle mattinate, che si svolgevano nel
periodo dell'Epifania e consistevano in canzoni amorose
cantate di primo mattino. Ce ne parla sempre SigismondoSaraceno nel suo sinodo'", mentre, per la prima metà del
XVII secolo, abbiamo la testimonianza dell'arciprete di

=i«, p.171.
94 Sinodo di Matera cit., pp. 7-8.
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Pomarico, Pier Angelo Spera, che ci informa sui festeggia
menti organizzati in onore dei sacerdoti che avevano appe
na ricevuto l'ordinazione e si accingevano a celebrare la
prima messa cantata: nella circostanza, veniva persino alle
stito l'albero della.cuccagna".

8. Qualche breve considerazione finale. Intanto non ho
parlato della religiosità popolare nel complesso delle sue

manifestazioni, ma solo di taluni aspetti sui quali da tempo
si è fermata la mia attenzione. Si tratta in particolare di
quelle pratiche che i vescovi non esitano a definire magiche
e superstiziose. Questo fatto pone già un problema: dovrà lo
storico condividere non solo il linguaggio, ma anche il
metro di giudizio dell'élite ecclesiastica? O questa condivi
sione non è inevitabile, utilizzando le fonti sinodali?

Intanto bisogna rilevare che per i soggetti della pietà
popolare valgono le considerazioni svolte a proposito dei
contadini e delle donne, che sono, per molti aspetti, prota
gonisti "muti" o "silenziosi": essendo nella maggior parte
dei casi analfabeti, non hanno lasciato testimonianze scritte
su sé stessi; quello che sappiamo di essi lo abbiamo appreso
attraverso le testimonianze dei loro interlocutori-avversari.
Ma lo storico non è affatto obbligato a prendere per oro

colato queste testimonianze e, dunque, a «condividere l'opi
nione degli uomini di Chiesa del tempo e dichiarare che il
loro era il vero cristianesimo, mentre la religione che essi
combattevano era "superstiziosa" »96, perché un giudizio del
genere non è di competenza dello storico.

Secondo Comblin, «la differenza tra il cattolicesimo del
clero e il cattolicesimo popolare sta solo in questo, che i
preti immaginano che il loro cristianesimo sia quello puro e

l'unico veramente autentico, mentre gli altri non hanno la
problematica di ortodossia né di autenticità. In realtà, si
danno solo dei diversi sistemi di traduzione del cristianesi
mo nelle condizioni concrete dell'esistenza umana. Le
forme popolari meritano tanto rispetto quanto le forme uffi-

95 Cf. G.M. VISCARDI, La mentalità religiosa dt.
96 J. DELUMEAU, Il Cristianesimo sta per morire? cit., p. 177.
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ciali. La conversione al cristianesimo non la si avrà imponendo a tutti un cristianesimo ufficiale definito a priori dai
preti, bensì nel contatto rinnovato con il Vangelo, che cia
scuno firma dentro le sue stesse strutture. Non dobbiamo
distruggere il cattolicesimo popolare, ma lasciare che glistessi cristiani del popolo lo migliorino dall'interno del loro
stesso dinamismo. Ma tale atteggiamento suppone che si
riconosca per lo meno l'esistenza e la coerenza dei cattolici
popolari»:".

.
.

Insomma, bisogna aver rispetto della pietà popolare e il
rispetto passa necessariamente attraverso la comprensione.E infatti, compito dello storico è comprendere e non giudi
care, altrimenti egli si trasforma in «repressore dei segni e
dei simboli più autentici di certa religiosità popolare»:".

Ultimissima considerazione. Non vorrei che il riferi
mento alla magia ed alle superstizioni popolari meridionali
rafforzasse nella loro convinzione coloro che pensano che il
Sud sia lo «spazio sacro» della magia, la terra consacrata e

consegnata all'antiragione. Giustamente Giuseppe Galasso
ha rilevato che una storia dell'Europa moderna che localiz
zasse la tematica della magia «alla periferia di essa distorce
rebbe e mutilerebbe profondamente il senso e la realtà della
storia moderna dell'Inghilterra come della Francia,
dell'Olanda come della Germania e della Scandinavia>".

In altri termini, la mentalità magica e superstiziosa non
è solo una realtà dell'altra Europa, ossia dell'Europa meri
dionale e mediterranea, ma di tutta l'Europa. Se poi voglia
mo puntualizzare, la caccia alle streghe è stata soprattutto

97 J. COMBLIN, Para urna tipologia do catolicismo no Brasil, in "REB",
28,1968, pp. 46-73, in particolare p. 48. Citato da L. BOFF, Chiesa: carisma
e potere cit., p. 151, nota 71. Si vedano anche G. PANTHEGHINI, La religiosità popolare. Provocazioni culturali ed ecclesiali, Padova 1996;
Evangelizzare e lasciarsi evangelizzare dalla pietà popolare, Atti del
Convegno organizzato dal «Messaggero di sant'Antonio» e dalla Facoltà
Teologica dell'Italia settentrionale, Sezione di Padova (Padova, 16-17 feb
braio 1995), a cura di G. PANTEGHINI, Padova 1996.

98 G. DE ROSA, Chiesa e religione popolare cit., pp. 6-7.
99 G. GALASSO, L'altra Europa. Per un'antropologia storica del

Mezzogiorno d'Italia, Milano 1982, p. 460.
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un fenomeno centro-europeo e nord-europeo: la geografia
dei roghi mostra, infatti, che l'Italia centrale e meridionale
non ne ha quasi accesi.

«La frase, tanto spesso citata, sulle "Indie di quaggiù" -

e cioè l'Italia meridionale - non era un'espressione retori
ca», ha scritto Carlo Ginzburg nel volume che inaugura l'ei
naudiana Storia d'Italia 100. Ed è vero, ma non sono retoriche
neppure le affermazioni dei Gesuiti, per i quali alla fine del
XVI, a Huelva, a occidente di Siviglia, gli abitanti di quelle
località «rassomigliavano a degli Indiani più che a degli
Spagnoli» 101. Mi si obietterà che siamo pur sempre
nell'Europa meridionale e mediterranea. È vero, ma ricordo
che, nel 1628, Sir Benjamin Rudyard asserì, alla Camera dei
Comuni, esservi zone dell'Inghilterra settentrionale e del
Galles «insufficientemente cristianizzate, dove Dio era solo
di poco più conosciuto che fra gli Indiani»!".

E allora, come la mettiamo? Non mi risulta che la
Spagna e l'Inghilterra, per rimanere agli esempi appena
fatti, siano diventate terre dove Cristo non è arrivato. Solo
per il Sud più profondo Cristo si è fermato a Eboli?

GIUSEPPE MARIA VISCARDI

100 C. GINZBURG, Folklore, magia, religione, in Storia d'Italia. 1. I
caratteri originali, Torino 1972, p. 657.

101 P. BURKE, Cultura popolare cit., p. 204.
102 Ibidem.
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IL TEATRO A SALERNO NEGLI ULTIMI DUE SECOLI��

1. Un teatro per «la città dei monaci»

In una delle sue dodici lettere indirizzate alla «Revue et
Gazette Musicale» di.Parigi, il cui direttore gli chiedeva «un

resoconto fedele, una descrizione particolareggiata di tutto

quel che avviene di interessante in Italia in rapporto alla
musica», un osservatore d'eccezione, il giovane Franz Liszt,
in viaggio sul classico suolo, così fotografava la situazio
ne.s Non esiste città in Italia, per quanto piccolo sia il punto
nero che la designa sulla carta geografica, che non possieda
la sua salq da spettacolo, quasi sempre spaziosa, di una

bella architettura e perfettamente comoda. Ognuno di que
sti teatri acquista importanza in una determinata epoca del
l'anno e diventa teatro di prim'ordine. A Bergamo, a

Brescia, a Senigallia, a Piacenza, a Livorno, a Lucca, ecc.,
durante il tempo dei mercati o quello della residenza del
sovrano, i primi attori sono scritturati e pagati come nelle
maggiori città. Allora, per un istante, una piccola città che
era deserta e silenziosa si anima, diventa allegra, piena di
vita. Persone che, per tutto il rimanente dell'anno, vivono
isolate, senza divertimenti e quasi senza interessi, si trovano

improvvisamente riunite ogni sera nella stessa sala, si
appassionano pro o contro gli stessi individui e le stesse
cose, confondono o scambiano le loro emozioni, le loro

* Destinato ad un'opera collettiva di carattere storiografico sulla
cultura salernitana (in corso di pubblicazione), questo saggio offre rifles
sioni e primi risultati di una ricerca, sullo specifico teatrale a Salerno,
ancora in itinere. In questa sede, per problemi di spazio, non possono
essere ospitati i lunghissimi «inserti» che, opportunamente commentati,
documentavano alcuni aspetti del discorso affrontato nel testo; si è fatta
eccezione solo per quello inerente l'inaugurazione del Teatro Verdi nel
1872, posto in appendice. Le imprescindibili citazioni, non divenute, per
gli stessi motivi, oggetto di apposite note, trovano comunque facile
riscontro nella bibliografia finale.
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simpatie. Di un fatto simile non si ha quasi idea in altri
paesi: un centro di divertimento che riunisce tutte le classi,
un focolaio comune di vita, di passione, di entusiasmo, un

principio di civilizzazione che, come una sorgente inesauri
bile, si diffonde costantemente in ogni ramo della società».
Sulle notazioni di costume teatrale - e la loro pertinenza -

contenute in questa affascinante lettera, situabile nella zona

ambigua, fra mito e realtà, che caratterizza quella storiografia leggera alla quale i resoconti dei grandi viaggiatori spes
so appartengono, il lettore potrà fare le sue verifiche e gli
opportuni riscontri nelle pagine successive. È un quadro
comunque incoraggiante, che val bene come inizio per una
materia controversa e delicata, quale è quella che ci accin
giamo a trattare.

Tuttavia si può subito osservare che ciò che stupisce il
grande musicista romantico, cioè il policentrismo delle
nostre istituzioni teatrali, anéor più rilevante se paragonatoalla valenza centripeta delle medesime strutture negli altri
paesi europei, era evidentemente il semplice effetto del
nostro frazionamento politico, portatore - una volta tanto
di benefici effetti: molti staterelli, con identità fluttuante,
quindi molte capitali (ex o attuali) e di conseguenza molti
teatri, tutto qui!

Nel breve elenco delle città-campione presente nel reso
conto lisztiano manca tuttavia Salerno, come qualsiasi altra
provincia meridionale, per cui legittimi sospetti potrebbero
avanzarsi sulla effettiva estensione all'intera penisola delle
abitudini teatrali cui si fa cenno: basta ricordare però che
Liszt, nei suoi primi «anni di pellegrinaggio», non è approdato neppure in quel centro del mondo musicale che era
allora Napoli; eppure «il San Carlo, che ancora non cono
sco» - si affretta a precisare l'autore nel medesimo contesto
- appartiene alla triade dei principali teatri italiani, accanto
alla Scala e alla Fenice di Venezia. Territori, quindi, ancora
da esplorare e, per il momento soltanto, sottratti al resocon
to diretto. La lacuna, si fa per dire, sarà comunque colmata
in famiglia, di lì a qualche decennio, quando l'illustre gene
ro del musicista, Richard Wagner, approderà sulla «divina
costiera» e alla vista del parco di villa Rufolo, a Ravello, cre
derà di individuare il magico giardino di Klingsor che tanta
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importanza ebbe nella sua estrema fatica di compositore, il
Parsifal. E giustamente la graziosa cittadina del salernitano,
a partire dagli anni '50 del nuovo secolo, gli dedicherà un

importante festival musicale, col merito, oltretutto, di riac
cendere l'interesse per la musica strumentale, la cui tradi
zione concertistica era tutt'altro che consolidata nella
nostra provincia, e non in essa soltanto. Ma cosa poteva
offrire Salerno ad un protagonista del Grand Tour, nei primi
decenni del secolo scorso, anche se solo durante il tempo dei
mercati o quello della residenza del sovrano? - (e qui la nota
zione lisztiana è quanto mai pertinente, cogliendo un lega
me che rimarrà costante anche in epoche successive,
soprattutto nella realtà culturale di certo meridione, fra
economia cittadina, attività teatrale e, suo tramite, funzione
autocelebrativa dell'autorità costituita). Certo, difficilmente
poteva ritenersi propizio all'esistenza di un teatro il clima
storico e sociale di una città con «troppi preti e frati», che
un altro viaggiatore straniero, il Dupaty, aveva già scoperto
«dévorée par des insectes blancs, noirs, gris, rouges, de tou
tes les couleurs. Toutes les maisons en sont pleines. [ ... ] il y
a tant de convens dans la ville, qu' il n'y a pas un vaisseau
dans le porto Le temps viendra où les Italiens en se décras
sant, secouerant aussi cette vermine». Eppure proprio «la
città dei monaci» - potere irresistibile della finzione teatra
le! - accanto a una serie piuttosto nutrita di scrittori saler
nitani di commedie e a presciendere da una consistente tra
dizione rappresentativa all'interno dei palazzi privati, nella
stessa casa comunale e perfino nel Seminario, aveva offerto
il primo esempio di teatro pubblico - ovviamente della sua

storia - nel magazzino di un monastero, il S. Agostino, con

una consuetudine di spettacoli minuziosamente registrati -

a volte con malcelato compiacimento - proprio dalla penna
di un canonico, Matteo Greco, autore di un'interessante
Cronaca di Salerno.

A Liszt dunque, se all'epoca dei suoi viaggi come recen
sore musicale avesse toccato Salerno, la città - per quanto
piccolo fosse il punto nero che poteva designarla sulla carta

geografica - avrebbe offerto anch'essa la sua sala da spetta
colo: non più il S. Agostino però -l'eco della cui esistenza si
spegne col secolo dei lumi - ma il S. Matteo, già S.



80 Francesco Tozza

Gioacchino, voluto inequivocabilmente in epoca muratiana,
sempre Real Teatro comunque, ancor più nel mutato clima
della restaurazione in cui ci si affrettò a cambiarne il nome
con quello del patrono della città, onde meglio sfidare le
altalenanti vicende della ragione politica. Sorto sull'ex
monastero di S. Benedetto degli Olivetani, esempio ancora
una volta dello strano, rischioso quanto intrigante rapporto
fra chiesa e teatro in una città mai veramente laica, ieri
come oggi, il «teatro vecchio» - come affettuosamente i
salernitani chiamarono a lungo il R. Teatro S. Matteo (e la
zona circostante) - ritornò alla originaria destinazione dopo
il carnevale del 1845. La sua attività artistica, nonostante la
discreta capacità scenica dello spazio e la notevole impor
tanza riconosciutagli dai membri della famiglia reale borbo
nica, che lo frequentavano spesso, sembra non essere stata
di consistente livello, stando almeno alla testimonianza di
Matteo Fiore, finora l'unico storico del teatro di questa
città, attento e scrupoloso analista dei documenti d'archivio
sull'argomento: vari libretti a stampa, di contenuto prevalentemente locale, lasciano ipotizzare una serie di rappre
sentazioni, magari pregevoli nella loro «ispirazione classi
ca» ma viziate da «una finalità unica, quella di onorare nel
modo più caldo ed ossequiente le persone dei Principi»;
un'attività addirittura ossessiva nell'adulare, espressione
dunque «del servilismo più umiliante del popolo soggetto,che costituiva norma di vita ed era una delle maggiori
caratteristiche dei tempi». Giudizio, come si vede, assai
severo, più politico tuttavia che artistico, comunque tempe
rabile anche nella prima direzione, se si tiene presente che
lo stesso teatro fu sede di numerose riunioni della Carbo
neria locale, aspetto che non manca di ricordare lo stesso
Fiore e che - con facile deduzione - può condurre al famoso
ordine di chiusura, non più banalmente motivabile con la
professione di fede di Ferdinando II, scandalizzato - come
si tramanda - nell'apprendere che per così lungo tempo un

luogo di culto era stato adibito a «luogo dei divertimenti». È
difficile credere, tuttavia, che una letteratura drammatica di
puro ossequio potesse esaurire 1'attività rappresentativa del
Real Teatro: i re amano certo essere accarezzati ma non per
questo annoiare annoiandosi, e d'altra parte sanno che la
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distrazione dei sudditi è condizione imprescindibile per il
mantenimento del potere. Il cardinale Mazzarino, che l'arte
del governo l'aveva nel sangue, sembra abbia chiesto un

giorno parlando del popolo: «chante-t-il, danse-t-il ancore?»
Intuiva che il divertimento - o quel che più pomposamente
si sarebbe poi definito il linguaggio delle arti - poteva con

tribuire alla grandezza del regno, e coerentemente se ne

preoccupava. In modo non molto dissimile, contemperando
le opposte esigenze, si dovette operare anche nel nostro, per
dir così. teatrino di corte, con offerte di produzioni a volte
accattivanti, a giudicare da ulteriori fonti da noi consultate:
un libretto a stampa per esempio, conservato nella nostra

Biblioteca Provinciale, fa riferimento a Le trame deluse,
«·commedia per musica da rappresentarsi nel R. Teatro di S.
Gioacchino in Salerno nel 1812», ed accenna anche al com

plesso artistico che prese parte allo spettacolo. L'opera tea

trale, composta da Domenico Cimarosa nel 1786 su libretto
di Gennaro Maria Diodati, dice probabilmente poco oggi,
tranne agli addetti ai lavori - e forse neppure a questi, per
ché della vastissima produzione cimarosiana ormai si pro
pone quasi esclusivamente Il matrimonio segreto, certo più
celebre e sicuramente un capolavoro (fra l'altro presente
sullo stesso palcoscenico salernitano nel 1821), mentre se

ne osteggia una più attenta e analitica rivisitazione, estesa

magari all'intero genere dell'opera buffa, che non manche
rebbe di produrre, se accompagnata dall'oJ?portuna verifica
scenica, impensabili e gustose sorprese. E utile ricordare
che Le trame deluse assieme ad un'altra commedia in musi
ca del maestro di Aversa (L'impresario in angustie), sempre
su libretto del Diodati, affascinarono il grande Goethe
durante il suo viaggio in Italia, lo sensibilizzarono a tal
punto a quel genere teatrale che una volta tornato a Weimar
e assunta la direzione di quel Teatro di corte, volle che delle
tre recite settimanali una fosse sempre dedicata all'opera
comica italiana; dei libretti curò spesso la rielaborazione in
lingua tedesca, Le trame deluse volle personalmente riveder
lo, aggiungendovi due scene, mentre all'amico Schiller par
lava di quel «maestro perfetto», chiedendosi come fosse
possibile «che il semplice possa sposarsi così felicemente
con la massima espressione estetica della musica». Il sue-
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cesso dei personaggi cimarosiani che con le loro baruffe, i
loro intrighi, le loro tenerezze d'amanti erano riusciti a

penetrare fra gli spettatori certo più smaliziati del teatro di
Weimar, non poté non essere intenso e caloroso in un'area
geografica così vicina al luogo di origine dell'opera buffa, la
quale, pur appartenendo ad una tradizione teatrale squisita
mente settecentesca, certo non aveva esaurito nei primidecenni del nuovo secolo la sua parabola compositiva, se
aI).cora nel 1820 un altro autore assai popolare, Nicola De
Giosa, produceva con il suo Don Checco quello che in queglianni venne stimato un vero e proprio evento artistico. Ma
ancora più tardi, nel 1870, quando l'incipiente atmosfera di
fine secolo faceva registrare la vittoriosa concorrenza di un
nuovo genere (l'operetta francese), un epigono, Enrico
Sarria, proponeva sul palcoscenico del «Nuovo» napoletanoil suo Il babbeo e l'intrigante, forse ultimo rampollo di una
tradizione dura a morire, e fu subito successo anche sulle
scene salernitane, con frequenti riproposte. Neppure l'operabuffa, tuttavia, si può dire abbia caratterizzato in via esclu
siva l'attività artistica del Real Teatro, in un'epoca, del resto,
in cui diverse forme espressive figuravano riunite in ecletti
ci rapporti di concorrenza, all'interno delle stesse occasioni
spettacolari: i balli legati al melodramma, le pantomimeagli spettacoli di arte varia, le arie dei melodrammi cantate
dagli attori comici fra un atto e l'altro. In simile contesto,
l'episodio (riportato dal Fiore) dell'Intendente, il qualeimpedì ad una «prosista che non conosceva affatto la musi
ca» di interpretare l'aria di un nuovo spartito, rischia di
essere sopravvalutato, o addirittura frainteso, da una storio
grafia poco addentro alle questioni di storia del teatro:
diventa indice di un'improbabile mentalità selettiva un atto
di rigida, forse ottusa, amministrazione. Al nostro scopo
appaiono invece più loquaci alcuni manifesti, a volte in
seta, conservati - solo in parte purtroppo - presso la
Direzione dei Musei Provinciali ed appartenenti ad una tra
dizione cartellonistica squisitamente salernitana. In questipiccoli gioielli artistici, interpreti dal nome per noi oggi
oscuro indirizzano avvisi teatrali o annunciano le loro bene
ficiate «ai Signori Abbonati, al Rispettabile Pubblico e all'in
clita Guarnigione», promettendo il primo o l'ultimo atto di
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un'opera, magari di Rossini o Donizzetti (sic), o l'intero
Saulle del Sofocle italiano (l'Alfieri), seguiti sempre da qual
che farsa dai più strampalati titoli: esempio di quella conta
minazione dei generi cui prima si accennava, discutibile
forse per il gusto successivo, più analitico e selettivo ma

non per questo più raffinato e comunque anch'esso storica
mente datato; oggi - è probabile - il postmoderno riapprez
zerebbe quel crogiuolo di linguaggi, sintomo oltretutto di
una più estesa e assai meno selezionata aggregazione di
pubblico a cui ora sembra si ritorni, e che in quella lontana
lettera del 1839 già Liszt salutava come «principio di civiliz
zazione».

2. La ricerca della «[orma nuova»: la maschera e il cilindro

Nello stesso contesto, caratterizzato dalla mancanza di
una forma organica di rappresentazione, non deve meravi
gliare neppure la presenza degli attori del napoletano S.
Carlino, da Gaspare De Censo ad Antonio Petito. Le com
medie di quest'ultimo - dirà un critico di fine Ottocento, E.
Boutet - erano «carcasse di fattarelli scemi e di più sceme

persone, senza dialogo, senza fattura, senza caratteri ed
ambiente [ ... ] strano intruglio di danze, di canto, di scene

d'opere serie, persino di giuochi di prestigio [ ... ] d'una
meschinità, d'una goffaggine, d'una trivialità da far credere
che non li combinasse, nei loro elementi disgraziati, quello
stesso attore che nelle interpretazioni dei caratteri era così
semplice, vero, efficace e profondamente artista». Un giudi
zio condito dai soliti, prematuri distinguo, evidentemente
già distante da un teatro comico al tempo stesso inquieto e

consenziente, eccentrico nella sua costruzione linguistica ed
eversivo nei suoi ricorrenti richiami alla precarietà del
mestiere teatrale e alla degradazione urbana dei comporta
menti: certamente «oppio dei popoli» al servizio dei regnan
ti di turno, ma anche e soprattutto vox populi in quanto
risposta di una cultura subalterna. È noto che a quel tipo di
critiche «Totonno o pazzo» (come venne chiamato, per il
suo estroso temperamento, il più celebre dei Petito) fu par
ticolarmente sensibile, barcamenandosi di conseguenza fra
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un teatro, per dir così, di personaggi e il teatro dialettale,
generalmente in maschera. Di questa comprensibile incer
tezza estetica diventa importante testimonianza proprio il
debutto salernitano di Petito che - stando ad un brano piut
tosto contorto (l'autore, si sa, era quasi analfabeta) della sua
stessa Autobiografia - fu chiamato al Real Teatro S. Matteo
per sostituire il Pulcinella Gaspare De Censo, ma sullo stes
so palcoscenico - si aggiunge con evidente orgoglio - «ebbe
l'onore» di recitare con du e celebri attrici del 'secolo
(Carlotta Marchionni e Carolina Cavalletti Tessari) in due
drammi a forti tinte del repertorio contemporaneo. Per
«nobil itarc l'arte» - problema di fondo della professione
attorica del nostro Ottocento - Petito ricorrerà a vari espedienti: a volte trasformerà il cafone di Acerra in un cittadi
no di estrazione borghese, indossando alternativamente ai
panni di Pulcinella quelli dell'inurbato Pascariello, oppure
getterà il famoso coppolone mettendo il cilindro sopra la
maschera e la redingotte sul camice bianco, ma non rinun
cerà mai al carattere peculiare di una pratica scenica che
voleva essere strumento di aggressione verso una realtà
esterna, avvertita come estremamente marginalizzante,esorcizzabile soltanto con il riso comico. Forse nella sua

psicologia, anche quando diventerà don Antonio, resterà
sempre l'eco di quella apparizione salernitana, sulle tavole
del «Real Teatro», accanto a «quelle celebrità»: il sogno
degradato dell'attore che vive ai margini del «gran teatro» -

inteso anche come palcoscenico della vita - e può tentarne
l'approccio solo con l'imitazione, la parodia, che non a caso
diventa distruzione comica di ogni improponibile serietà
(quella del classico di volta in volta preso di mira o degli
avvenimenti culturali ritenuti importanti). «Totonno o

pazzo», ma anche gli altri Petito, non lasciarono mai defini
tivamente la maschera, perché essa metteva a nudo - con

impudica crudeltà - la miseria archetipica sottesa ad un
mestiere sentito ancora come ingrato, perché ingrata era la
condizione sociale di chi lo esercitava. La gettò invece,
senza scrupoli, al termine di una vera e propria campagna
denigratoria del povero Pulcinella, Yintranciosato Eduardo
Scarpetta, rappresentante di quel «mezzo ceto» o borghesiadiffusa che assaporava, negli ultimi decenni del secolo, la
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prima ricchezza, i primi piaceri della belle epoque, sprovin
cializzandosi o credendo di sprovincializzarsi con il mito di
Parigi, la ville lumiere. Certamente i cambiamenti che anda
vano realizzandosi nel tessuto sociale spingevano il pubbli
co a rispecchiarsi in risoluzioni spettacolari diverse, non

più riconducibili alle vecchie farse e pulcinellate: professio
nisti, commercianti, proprietari, impiegati, i borghesi
insomma, non avevano nulla a spartire con i tipi «inattuali»
del teatro di Petito, stimavano la maschera di Pulcinella
buona solo per platee di disoccupati e sfaccendati.
Sciosciammocca divenne il nuovo idolo, a suo modo la
nuova maschera, riflesso di una società alla quale il governo
dell'Italia liberale andava promettendo mari e monti, rassi
curandola in ogni caso, al punto che essa continuò a preten
dere dal teatro, troppo spesso e ancora una volta superficia
le specchio della vita, soltanto divertimento: ridendo degli
altri e di se stessa, dei propri lati seri e di quelli frivoli,
disposta magari a lasciarsi stuzzicare con qualche riferi
mento ai suoi nuovi vizi, primo fra tutti quello nascente dal
ben noto conflitto fra l'essere e il voler sembrare. Ma la spe
ranza borghese annunciata da don Felice andrà dispersa,
almeno per una parte dei suoi detentori. La realtà urbana di
fine secolo non si adeguava facilmente ai finali sempre lieti
e prosperi, con nozze, eredità, provvidenziali arrivi di zii
ricchissimi, vincite al lotto, brillanti successi professionali,
proficue imprese di commercio, delle commedie di
Scarpetta. Il dolore della plebe che non era riuscita a diven
tare piccola borghesia, ritornava non solo nel sottofondo
delle commedie sancarliniane, che compagnie di veri e pro
pri superstiti si ostinavano a riproporre, ma anche, ad un

livello diverso, nel realismo tragico di opere, teatrali e non,
firmate da Di Giacomo, Murolo, Libero Bovio, Roberto
Bracco e, poco più tardi, sullo sconvolgente schermo del
cinema muto di area napoletana.

Ci siamo dilungati sul rapporto Petito - Scarpetta non

certo per offrire, ai nostri venticinque lettori, generici lacer
ti di storia del teatro per giunta napoletano, col rischio di
condurre il discorso fuori contesto, appiattendo magari una

sull'altra due realtà culturali certamente contigue, spesso
simili pur nelle loro specifiche proporzioni, ma anche molto
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diverse (non è un mistero comunque - sia detto per inciso
che la vicinanza di Napoli, o per meglio dire il cono d'om
bra della napoletanità, è stata ed è forse tutt'ora, a prescin
dere da ogni ottuso sciovinismo, croce e delizia per la vita
artistica di Salerno a causa degli indubbi vantaggi ma
anche del facile parassitismo cui essa può indurre e di fatto
sovente ha indotto). La verità è che in quel rapporto si rac
chiudono nodi problematici, linee di tendenza e chiavi di
lettura che esulano dai confini puramente geografici e

riduttivamente teatrali del discorso: l'«eliminazione» di
Petito e la riforma di Scarpetta sono gli estremi di un per
corso, forse concluso nella pretesa linearità del cammino
storico ma, per i suoi effetti di lunga durata, capace di farci
cogliere ancor oggi sopravvivenze sotterranee e remote
influenze nella dinamica della vita teatrale - e non solo tea
trale - della nostra città, le cui forti contraddizioni sono

troppo spesso l'effetto di un vero e proprio rigurgito del pas
sato; del quale - almeno nello specifico - non si ha nemme
no memoria o continuamente la si rimuove. In una logica
espositiva dallo sviluppo giocoforza diseguale, dove la cro

nologia rappresenta una lente inadeguata di lettura, perché
contorta è la dialettica stessa fra passato e presente, fra il
prima e il dopo, esaminiamo più da vicino alcuni di quei
nodi problematici, riservandoci il compito di suffragare
concetti e punti di vista con fatti e cronache locali, sottratte
però, in questo modo, alla «stupidità» della non interpreta
zione (se nudi, «i fatti sono stupidi»), alla pretesa oggetti
vità di una loro autonoma lingua. Il passaggio da Petito a

Scarpetta non fu solo caratterizzato, come abbiamo visto,
dal nuovo modello sociale di riferimento (la «scoperta del
terzo stato», è stato detto icasticamente), dalla volontà di
allineare il teatro napoletano al teatro nazionale, afferman
do una regionalità alta non più contestualizzata verso il
basso; fu anche, con estrema coerenza per il raggiungimen
to dell'obbiettivo, modifica della scrittura drammaturgica in
direzione della «commedia», intesa come struttura unitaria,
priva della precedente molteplicità linguistica a più ampio
spettro di aggregazione, ed escludente le tinte forti e radica
li nel rispecchiamento del sociale. Da questo punto di vista
la riforma scarpettiana, a suo modo, andava a congiungersi
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con la ricerca di una forma nuova che già il teatro alto, nella
prima metà dell'Ottocento, aveva cominciato o per lo meno

auspicato, ad opera dei suoi più sensibili e lungimiranti teo
rici. Che si potesse «dedicare una intera serata ad una sola
pièce» era il sogno apparentemente semplice di Victor
Hugo, consapevole che uno spettacolo così strutturato
sarebbe allora apparso ai più monotono e troppo lungo.
«Errore! Perderebbe, al contrario, la lunghezza e la monoto
nia attuali. Che cosa si fa in realtà al giorno d'oggi? Si divi
de il godimento dello spettatore in due parti ben distinte.
Dapprima gli si danno due ore di piacere serio, poi un'ora
di piacere ameno; con l'ora di intervallo che non contiamo
nel piacere, in tutto quattro ore. Che cosa farebbe il dram
ma romantico? Frantumerebbe e poi mischierebbe artisti
camente assieme questi due tipi di piacere. Farebbe passare
continuamente gli spettatori dalla serietà all'allegria, dalle
risate sonore alle emozioni strazianti, dal grave al dolce, dal
piacevole al severo. Infatti [ ... ] il dramma è il grottesco unito
al sublime, l'anima sotto il corpo, una tragedia sotto una

commedia». Ma l'auspicio della forma organica da parte del
grande scrittore francese - vero e proprio manifesto del tea
tro romantico e, più in generale, del teatro moderno -

richiedeva «troppo tempo» (come Hugo stesso intuì) per
potersi realizzare, e non solo 'sulle scene francesi, per cui
produsse una drammaturgia senza spettacolo, un teatro
mentale che solo più tardi si sarebbe tradotto in teatro

agito, alla presenza di un pubblico dalla sensibilità più
variegata, ormai disponibile ad accettare le complesse con

traddizioni di una problematica identità, le ambigue riso
nanze del così è, se vi pare. «Troppo tempo» - è bene dirlo
subito - sarebbe dovuto passare anche per i nostri palcosce
nici (e quando dico «nostri» alludo in questo caso proprio a

quelli salernitani) se ancora negli anni '50 (di questo secolo,
il Novecento), agli inizi di una delle più strepitose stagioni
di prosa del nostro «Massimo», di fronte a testi drammatici
firmati ad esempio da un Sartre (l'adattamento del Kean,
interpretato da Gassman) o da Strindberg (Contessina
Giulia, rappresentato con la regia di Visconti), un autorevo
le critico musicale, purtroppo anche recensore di spettacoli
teatrali a tempo perso, tuonava sulla stampa locale contro
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lo scrittore francese, definendolo «osceno filosofo da mar

ciapiede e profeta di certa tarata gioventù del nostro
tempo» o rimproverava al grande drammaturgo svedese «la
vuota retorica di una facile misoginia» (risparmiamo per
carità di patria le altre amenità) preoccupato soltanto per le
sorti del «vecchio e caro teatro [il nostro "Verdi"] frequenta
to anche da giovani e da fanciulle della nostra società più
sana, cui ancora per qualche tempo potrebbe essere rispar
miata la conoscenza di certe brutture» (vLa Gazzetta di
Salerno», 27 novo e 18 dic. 1954; 16 marzo 1957). Laddove le
brutture in questione provenivano evidentemente da quella
scena interiore che già da decenni la psicoanalisi aveva

provveduto a disvelare, scandalizzando ormai solo gli epigo
ni dell'età vittoriana. Preso da non dissimili preoccupazioni
- stando alla testimonianza dei Mèmoires del grande attore
francese Talma - anche Ducis, l'adattatore di tanti drammi
shakespeariani, «tremebond� per i nervi scossi delle nostre
signorine», aveva addirittura composto, per Y'Otello, due
finali, «uno dei quali era ad uso e consumo delle anime sen

sibili (sic). Il dramma poteva finire bene o male, secondo la
scelta della gente. Il Moro uccideva oppure perdonava a

seconda che il pubblico, come le antiche vestali, abbassasse
o alzasse il pollice». Non sappiamo né ci interessa stabilire
quale delle due forme di censura sia la più grave; certo
Ducis ha il vantaggio dalla sua che quegli interventi li ope
rava un secolo prima del nostro recensore salernitano. È
davvero ambigua e contorta, come dicevamo più sopra, in
questa nostra città, la dialettica fra passato e presente,
piena di specchi e involontari rinvii. Di fronte a simili episo
di sembra proprio vero che «tempo e spazio non esistono; i
personaggi si scindono, si raddoppiano, si sdoppiano, svani
scono, prendono consistenza, si sciolgono, si ricompongo
no», proprio - guarda caso - come nel Sogno del maltrattato
Strindberg!

Ma torniamo ancora alla forma organica di rappresen
tazione (nel suo duplice senso, linguistico e psicologico) da
cui eravamo partiti, idea guida di una drammaturgia -lo si
è detto - più progettata che realizzata per buona parte
dell'Ottocento, comunque rimossa dalle paure e i gusti di
un pubblico che doveva rivelarsi, ancora a lungo, imprepa-
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rato e non disposto; propenso invece ai drammi avventurosi
e sentimentali ad effetto, prigioniero di una «immaginazio
ne melodrammatica» in cui il gioco dei contrasti era, come

è noto, piuttosto grossolano e senza chiaroscuri. Ebbene
anche Scarpetta, nel suo piccolo, la forma organica la tentò,
ma in una dimensione più prudente e moderata, per non

dire opposta e comunque unilaterale, rispetto ai teorici del
dramma moderno, lontano com'era anche lui dalla psicolo
gia complessa che ne animava figure e situazioni. Il suo era

soltanto un umorismo dialettale, magari ancora di origine
borbonica, volto a proporre immagini mitigate e ingenue,
tutto sommato solo divertenti, di una ben più drammatica
realtà sociale, aperto a volte anche alle vicissitudini dei lar
zaroni, purché i loro drammi venissero sentimentalmente
filtrati e non fossero espressi, per esempio, nella «lingua
tosta» di un Viviani, il cui sguardo cinico e crudele sulla
realtà dei vicoli più tardi sarebbe apparso, non a caso, una

«volgarità». Volgare invece, ma anche ottusa, sprovvista di
una effettiva cultura, arrivista e retrogada nelle scelte, era la
società che, a Napoli e in provincia, decretò un successo

incondizionato a quel teatro, fatto solo per ridere, responsa
bile oltretutto di aver creato o contribuito a creare una

napoletaneità di maniera, divenuta ben presto nostalgia di
un passato inesistente, mito dei tempi belli di una volta, vali
do solo a tranquillizzare una fondata paura di decadere, o

ad alimentare lo sforzo per costruirsi un'improponibile
dignità sociale; in definitiva una gabbia di luoghi comuni,
nemica per troppo tempo di ogni serio confronto, ma anche
di ogni imprescindibile tentativo di interpretare corretta
mente una tradizione, che non si vuole certo negare, ed ha
avuto ben altro respiro. Strepitoso il successo decretato a

don Eduardo anche a Salerno, al limite del delirio, da parte
di un pubblico al cui interno è inutile sottigliezza sociologi
ca, e innegabile falsa coscienza, operare oggi inesistenti
distinguo, perché anche da noi «esiguo era lo spazio che
separava l'alta società mondana dalla vivace, un po' cafone
sca borghesia nuova», secondo il lapidario giudizio di Elena
Croce. Tutti insieme appassionatamente dunque - pseudo
nobili e neoborghesi arricchiti - invocavano addirittura in
versi, dalle colonne de «L'Imo» (ancora nell'agosto del
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1902), quello che era ormai divenuto il referente teatrale
privilegiato, nella sua più celebre identificazione: «vieni,
ritorna al Massimo mio caro Sciosciammocca/noi ti aspet
tiamo tutti con l'acquolina in bocca»; e il Cavaliere ovvia
mente li accontentava (anche per gli ingentissimi guadagni
che simili tournée gli procuravano), al punto che ogni anno
- al tempo della fiera - era divenuta «un'altra attrattiva
vedervi arrivare, nella sua carrozza, una due-mantici dalle
ruote rosso ceralacca» proprio lui, «Eduardo Scarpetta, che
- dopo la fortunata stagione del settembre 1881 nella quale
aveva replicato non so per quante sere al Teatro Municipale
Il romanzo di un farmacista povero - aveva preso l'abitudine
di venire a Salerno anche per comprarvi cavalli o vendere i
suoi [ ... l E quando egli scendeva dalla sua vettura e si avvi
cinava qualche allevatore e si aprivano delle trattative, era
come una ripresa dello spettacolo teatrale, e a malapena si
riusciva a tener lontana la gente che tentava di accalcarglisi
intorno». Abbiamo voluto riportare quasi integralmente la
testimonianza di Amedeo Moscati, storico della Salerno del
l'ultimo Ottocento, non solo per la vivezza del ritratto offer
to - un delizioso episodio dei tempi belli di una volta, per
l'appunto! - ma anche per confermare un'incredibile suc
cesso che avrà l'uguale, nei decenni successivi, forse solo
con l'operetta. Lo scarpettismo (se ci si consente l'espressio
ne) come linea di tendenza di certo gusto teatrale, al quale
va rimproverato almeno l'aspetto esclusivo troppe volte
assunto, fu prodigo di risultati anche con gli eredi del
Cavaliere, in modo diseguale però: più con Vincenzo, figlio
doppiamente legittimo di un teatro che voleva ancora diver
tire, magari in modo leggermente licenzioso; meno con l'al
tro Eduardo con il quale, specialmente dopo l'avvicinamen
to ai fantasmi e alle «voci di dentro» dell'umorismo piran
delliano -quello sì, veramente tragico - la dialettalità del
teatro scarpettiano esplodeva, autoconsumandosi nella
lenta consapevolezza di non possedere più neppure il voca
bolario adeguato per comunicare i nuovi contenuti della
tarda modernità. Non a caso i salernitani, almeno quelli più
legati ad un teatro ancora municipalisticamente inteso,
anziché la nuova «arte della commedia» di Eduardo, prefe
rirono premiare l'altro De Filippo o Nino Taranto, due gran-
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di attori indubbiamente, ma di una drammaturgia spesso
inconsistente. A giudicare da questi risultati, fra loro così
lontani nel tempo, l'eliminazione di Petito operata da
Scarpetta - di cui si parlava più sopra - fu davvero «un

delitto imperfetto», cioè un delitto facilmente smascherato
almeno a livello critico, e comunque non del tutto riuscito:
a prescindere dal compromesso drammaturgico eduardia
no, estremo limite a cui poteva spingersi una letteratura
drammatica desiderosa ormai di scrollarsi di dosso l'origi
naria regionalità, ciò che non riuscì alla riforma scarpettia
na fu la distruzione della geniale sregolatezza del teatro di
Petito, teatro d'attore tout court, patrimonio energetico che
costituisce la vera linfa, ieri come oggi, della tradizione tea
trale napoletana, e non di quella soltanto.

Quegli attori che «andavano randagi di teatro in teatro

rassegnandosi a fare i mimi, i cantanti, i ballerini, un po' di
tutto per campare la vita», in una parola quegli attori di cui
parla Scarpetta nelle sue memorie, non si sa se più con

compassione che con disprezzo, non essendo riuscito a

stringerli nella forma nuova, continueranno il loro cammi
no per approdare infine, veri transfughi, in quel nuovo spa
zio di libertà che divenne il caffé concerto, del quale furono
protagonisti proprio per il carattere duttile ed intercambia
bile dei diversi linguaggi espressivi in cui erano versati.
Intatta rimase la forza aggressiva, l'intento parodico della
loro recitazione, pur nel travaso degli stili e dei tempi nuovi:
Viviani ad esempio - citiamo sempre lui, anche per le sue

frequenti sortite a Salerno - dopo aver espresso il volto
vero, non scarpettiano, della miseria, con l'efficacia terribile
e 1'evidenza patetica delle sue macchiette, offrì sulle tavole
del varietà, con le sferzanti caricature alla Fifì Rino, lo spec
chio del riconoscimento per quei molti gagà e viveurs che
affollavano anche la nostra città: decaduti dannunziani,
fataloni, più incapaci che dissoluti, che in quegli sberleffi
geniali avrebbero potuto scoprire la maschera della propria
incapacità esistenziale, oltre che politica e civile. In questo
diverso modo, più crudele e inquietante, di contrapporre
miseria e nobiltà, viveva ancora la lezione di Petito: il prima
to dell'esperienza scenica sul momento drammaturgico, la
tecnica della parodia come aggancio privilegiato al presen-
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te, le cui contraddizioni l'attore può fare esplodere con la
«distanza» comica: il cilindro si può indossare in vari modi;
i cantanti di cartello possono anche ascoltarsi nei teatrini
plebei! Antonio e gli altri Petito - per gli spettatori salernita
ni - servirono anche a questo. In uno di quei teatri, nel
maggio del 1878, Davide Petito, fratello del più celebre
Antonio, ne riprendeva uno dei cavalli di battaglia: n'auta
Patti; e bene avrebbero fatto i ricchi salernitani ad accorrere
nel pur modesto teatro dell'Imo per assistere alla parodia
della grande Adelina, dal momento che il celebre soprano, e
in genere i grandi interpreti del bel canto, difficilmente
avrebbero potuto vederli in carne e ossa e ascoltarli, neppu
re sulla scena maggiore votata alla lirica.

Della quale dovremo ormai interessarci, per ovvi moti
vi, non ultimo lo stesso processo di normalizzazione del
consumo teatrale, fin qui esaminato, che non investì, alla
ricerca di una forma nuova, soltanto l'oggetto e/o i soggetti
dell'attività rappresentativa, ma riguardò il luogo stesso di
quella attività e le pratiche di partecipazione dei suoi desti
natari.

3. Spettacolarità diffusa e teatro dei signori: «teatri possibili»
e «teatro vigente»

Sarebbe ingenuo credere che i molti teatri sorti nel
secolo scorso nella nostra penisola fossero tutti espressa
mente costruiti per dare adeguata ospitalità all'arte di
Rossini, Donizetti e Bellini o alle forme nuove del neonato
dramma moderno. «Nessuna società è mai stata tanto sensi
bile alle creazioni teatrali da dedicarsi alla loro immediata
valorizzazione con opere pubbliche così costose. E tanto
meno poté esserlo la retriva, frantumata e povera Italia di
allora. Sviluppo del melodramma e moltiplicazione dei tea
tri furono fenomeni sincroni e intrecciati, ma non correlati
a livello di causa ed effetto» (Meldolesi). La cosa appare
ancora più chiara se si guarda a quelle città, come Salerno,
in cui «il palazzo degli spettacoli» non fu edificato nella
prima ma solo nella seconda metà del secolo, in un panora
ma artistico-culturale ancora caratterizzato dal permanere



I

Il teatro a Salerno negli ultimi due secoli 93

di forme spettacolari di antico regime: spazi piu o meno

prowisori, spesso situati ancora in case private, program
mavano serate di musica e danza, spettacoli filodrammatici
o comunque di un professionismo minore (burattini, curio
sità esotiche, esibizioni d'arte varia): le corporazioni artigia
ne facevano a gara per organizzare la festa di maggior
richiamo, quella del santo patrono, mentre le guarnigioni di
stanza nella città organizzavano le loro bande musicali
accanto al «concerto civico», a Salerno particolarmente
quotato. E c'erano naturalmente il carnevale e i festeggia
menti di rito nelle chiese. I protagonisti di questa spettaco
larità diffusa, legata a forme preartistiche, cioè più esibitrici
che rappresentative, ebbero addirittura il comprensibile
timore che un più serio esercizio dell'arte disaffezionasse il
pubblico e' quindi aggravasse la propria miseria. È questo il
motivo per cui il decentramento e l'edificazione dei nuovi
teatri non furono visti come qualcosa di moderno, che
potesse migliorare la loro condizione. Se i palazzi degli
spettacoli sorsero senza intaccare la logica della «miseria
comica», è evidente che essi non furono insediati nei diversi
centri cittadini per ragioni artistiche, ma come «funzioni»
della società dominante. Cominciarono allora timori e

sospetti dei teatri possibili verso il teatro vigente che - sia
detto per inciso - sono ben Iungi dall'essere scomparsi in
città di provincia come la nostra, dove ancora oggi servono

a comprendere, anche se non a giustificare, atteggiamenti
di chiusura che impediscono il salutare confronto con le
esperienze esterne.

Evidentemente il problema dello spettacolo e dello spa
zio che doveva ospitarlo era, nella seconda metà del secolo
scorso - e non soltanto allora, dati i tempi lenti della nostra
storia - un problema squisitamente sociale, nodo di un con

flitto che ancora oggi, se non avessimo paura delle parole,
potremmo definire di classe. E non basta dire che il nuovo

edificio teatrale fu concepito come ornamento non seconda
rio del vestito della città ottocentesca; che la sua mancanza

segnava il discrimine fra i centri poveri o politicamente
divisi e i centri maggiori (per cui bisognava affrettarsi a

costruirlo); che la visualizzazione dell'ordine sociale nell'al
veare dei palchetti simboleggiava che il potere era quello di



-

94 Francesco Tozza

sempre. La standardizzazione delle forme edificative, che la
cultura teatrale d'oltralpe aveva già messo in discussione, in
quanto si mostrava pigramente adagiata su uno schema
architettonico certamente collaudato, qual'era appuntoquello della tradizione barocca, ma poco consono alle più
variegate forme espressive della nuova scena, rivelava oltre
tutto che il problema dell'uso era questione del tutto secon
daria, chiaramente sottovalutata dagli ideatori di quei tea
tri; molti dei quali furono costruiti senza neppure interro
garsi sul come utilizzarli, involontari monumenti della
vanità signorile, troppo spesso aperti solo perché così si
doveva. E la cosa appariva più assurda in quelle piccolecittà dove difficilmente poteva identificarsi una tradizione
da seguire, per cui 1'adozione delle forme teatrali metropoli
tane costituì, se non il veicolo di una colonizzazione cultu
rale, un'operazione di sola facciata, condotta da un'elite
ottusamente arroccata nei propri privilegi. Questo fu il
nodo politico nella «questione dei teatri»; questo il senso, o
uno dei sensi fondamentali, di quella che fu chiamata a
Salerno la «questione del teatro nuovo»: non un problemadunque di mera localizzazione del nuovo edificio, che pureprodusse quel crogiuolo di disegni politici, intrighi econo
mici, autoimmagini vanitose in cui le ragioni del teatro e
della sua fruizione entravano assai poco. Si potrebbe dire
anzi che, a giudicare da una storia ormai più che centena
ria, fatta troppo spesso di vuoti operativi, silenzi, trascura
tezze apparentemente inspiegabili, la «questione del teatro
nuovo» a Salerno è in realtà la questione del teatro tout
court. Fatto il teatro, oltre tutto, bisognava fare il suo pubblico; della cui latitanza cominciò ben presto a lamentarsi
la stampa locale, all'epoca valida coscienza critica. Già il
napoletano «Omnibus», ad appena un mese dall'inaugurazione, (per la quale cf. Appendice), dichiarava: «sino ad ora
le sorti di questo teatro non sono state liete ma speriamoche in seguito andrà meglio». Meno ottimisticamente qualche anno più tardi «La frusta» (4 novo 1880) si chiedeva:
«non è un peccato vedere bravi artisti recitare al vuoto, alle
panche, quando il teatro, come ieri sera, brilla per l'assenza
degli spettatori?», e più oltre così continuava, rivolgendosial pubblico stesso: «perché dunque non si accorre numero-
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so al teatro, a spender quei pochi soldi del biglietto - (che
per la verità tanto pochi non dovevano essere, a giudicare
da altre fonti) - anche per rialzare quel diapason teatrale
che, oltre a giovare gli interessi di un'impresa, riesce il più
delle volte ad invogliare gli artisti a rappresentare con più
animo e con più entusiasmo le parti?». La domanda, lascia
ta cadere così, con apparente ingenuità da parte dell'artico
lista, la sua risposta invece la riceveva, in modo indiretto
ma eclatante, nello stesso giornale, nella stessa pagina,
addirittura nella stessa colonna, in un trafiletto dove si
accennava, in termini vivamente elogiativi, ad una delle
tante «serate musicali che spesso hanno luogo nelle sala
maggiore della nostra Casina Sociale», sovrastante il teatro,
dove, dopo un «trattenimento musicale variato e stupendo
[ ... ] come al solito incominciarono le danze, che si prolun
garono fino ad alcune ore dopo la mezzanotte. Una serata
di delizia, e l'insieme di essa ha provato ancora una volta
che l'arte sarà sempre il privilegio dei signori salernitani»
(sic). E così in un milieu, dove l'unità di misura del tempo
libero era rappresentata dalla «serata» più che dallo spetta
colo, per cui un ballo poteva valere una rappresentazione,
l'esigenza associativa e ricreativa dei signori, che pur tanta
influenza ebbe nell'edificazione dei teatri, rivelava il suo
vero volto, chiudendo ulteriormente, in uno spazio già
esclusivo, lo spazio della partecipazione. La quale, oltre
tutto, andava sempre più ritualizzandosi; perduta la rispo
sta immediata fra scena e platea che aveva costituito il
fascino dei «teatri plebei», in parte poi ereditata dal café
chantant, si dirigeva verso un protocollo di indifferenza in
cui regola fondamentale divenne il silenzio come consenso.
Si costituì un galateo teatrale, fatto di buone maniere e di
comportamenti normalizzati, che se produsse il nuovo pubblico del secolo nuovo, per certi versi più attento e selettivo
nella fruizione, contribuì tuttavia alla scomparsa di interes
santi pratiche di vita associata, che solo le avanguardie sto
riche - per dirne una - tesero a ripristinare, guardandole
con nostalgia. A Salerno, per esempio, con un provvedimen
to dell'autorità comunale, nel marzo del 1901, si introduce
va il divieto ai giornalai di vendere i giornali a teatro.
«Poveri strilloni - commentava un foglio locale - boicottati
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dal pistolotto amministrativo; nessuno in teatro, fra un atto
e l'altro, sentirà più la vostra voce monotona e pietosa, nes
suno potrà durante quel tempo comunicare col mondo». La
protezione del rito spettacolare dai pericoli della partecipa
zione, o se si preferisce, l'adesione alla generale autodisci
plina che lo spettacolo aveva iniziato a darsi - trasformando
il luogo teatrale in luogo dello spettacolo collettivo, che il
pubblico stesso, oltre agli attori, doveva offrire ogni sera -

lasciava così cadere un'affascinante pratica della fruizione
che, in tempi più recenti, un Pirandello o un Brecht avreb
bero invece usato per il suo effetto straniante, magari per
violare quella che era nel frattempo divenuta !'ingombrante
liturgia dell'evento rappresentativo.

Ma l'eccessiva ritualità della partecipazione o la latitan
za di quello che era il pubblico «naturale» del nuovo edifi
cio, nonostante il loro rilievo, non furono certo i problemi
fondamentali nella vita del' teatro nuovo: a risolverli ci
avrebbe pensato quella strana pedagogia insita spesso nel
fluire del tempo, in cui si finisce con lo sperare quando
viene meno la volontà degli uomini. Il virus della decaden
za, responsabile delle periodiche, ricorrenti crisi, per il
nostro Municipale (poi Teatro Verdi) si annidava altrove.
Certo fu determinante il carattere ultra-conservatore cui si
ispirò, come di sfuggita abbiamo già accennato, il modello
architettonico della sua costruzione. Fuori d'Italia, l'archi
tettura teatrale già aveva riconosciuto, nelle diverse moda
lità spettacolari emergenti, l'esigenza di un più proficuo dia
logo fra spazio e rappresentazione, per cui produsse una

diversificazione tipologica più attenta alle specificità delle
varie forme di intrattenimento: non a caso, a prescindere
dai teatri, esisteva per esempio un'originalissima gamma di
auditori e di edifici per la musica. Da noi (in un rinnovato
intreccio fra realtà locale e realtà nazionale) ben presto si
generò, invece, l'abitudine a costringere nello stesso luogo
ogni forma di intrattenimento, dalla lirica alla prosa, dalla
festa al veglione, dal concerto all'azione coreografica, dallo
spettacolo esotico alla rivista; anche se la cosa scandalizza
più noi, oggi, che i nostri antenati, a causa della nostra
mentalità selettiva, piuttosto intollerante di fronte all'ambi
guo gioco della duplicità, di cui è innegabile il fascino e l'in-
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trinsecità alla dimensione rappresentativa; si utilizzano
insomma i teatri del passato con un atteggiamento di sacra

le perbenismo, estraneo alla loro storia, il che non giustifica
tuttavia l'occupazione degli spazi in omaggio a un'idea
dolosamente esorbitante di evento rappresentativo (a
Salerno se ne sa qualcosa). Unico modello anomalo previsto
dall'architettura teatrale italiana dell'Ottocento fu quello dei
cosiddetti teatri diurni o popolari, costruiti per la verità più
che per dare spazio all'esigenza di teatro del «popolo», per
alleggerire la pressione dei non abbienti sui teatri di condi
zione e difendere il nuovo «palazzo degli spettacoli» da un

eccessivo declassamento, senza però per questo rinunciare
ai proventi di un'ampia vendita di biglietti a basso prezzo,
ciò che la scena maggiore ovviamente impediva.

È quanto puntualmente avvenuto anche a Salerno
dove, accanto al Municipale, sorse e si mantenne in vita -

almeno nei periodi in cui la città poté godere di un sistema
teatrale più variegato - una serie di teatri minori, tali oltre
tutto per modo di dire, magari solo dal punto di vista archi
tettonico o per il solito pregiudizio con cui si guardava alla
loro destinazione. In quegli spazi «popolari», mancando
invece proprio la rigida distinzione fra offerta alta e bassa,
la vita artistica fu più intensa e soprattutto più aperta all'in
gresso dei nuovi linguaggi artistici, spesso anche con note
vole tempestività rispetto alla ·loro data di nascita o di pre
sentazione alla ribalta nazionale. A prescindere dal cinema
che, come è noto, ebbe i suoi luoghi deputati solo in una
fase ulteriore di sviluppo, mentre le prime proiezioni avven
nero proprio nei teatri minori, è la storia di quasi tutte le
forme di spettacolo del Novecento che, a Salerno o altrove,
si può fare solo tenendo presenti le «altre ribalte»; si allude
evidentemente al caje-chantant e ai drammi popolari, all'a
vanspettacolo dei grandi comici (accolti magari sulle scene

maggiori quando erano fin troppo affermati e magari già
nella fase discendente, più addomesticata della loro parabo
la creativa), al varietà, alla sceneggiata e alla rivista, per non

parlare di espressioni della teatralità maggiormente legatealla nostra geografia spettacolare, come la nota Cantata dei
pastori e via dicendo. Certamente l'opera lirica e l'operettafurono appannaggio pressoché esclusivo del Massimo, ma
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anche qui con frequenti e notevoli eccezioni, specie per la
seconda, a vantaggio del Luciani, il teatro della borghesia
salernitana più intraprendente e aperta, che dalla sua inau
gurazione nel 1911 ospitò un po' tutti i generi, senza troppi
distinguo, compresa la grande prosa (Zacconi, per esem

pio). E proprio il teatro di prosa, non troppo gradito nei
templi della lirica e non sempre per corretti motivi di ordi
ne teatrale (acustica, ampiezza eccessiva degli spazi, ecc.), -

sebbene perfino il San Carlo. e la Scala facessero spesso
eccezione a questa strana regola - celebrò a Salerno il batte
simo della carriera di illustri attori (come Grasso e Museo)
o la presenza di grandissime attrici come la Pezzana e
Teresa Mariani sul freddo palcoscenico del Politeama, uno
dei modesti teatri di legno costruiti periodicamente giù alla
marina. Teatri poveri, spesso in balia delle condizioni
meteorologiche, ma estremamente attivi, disponibili, forse
perché gestiti da imprenditori non ancora vittime di una

logica del profitto assolutizzata né dipendenti da poco pro
babili sussidi pubblici.

4. Il teatro negato: tradizione e confronto

Ma ritornando al Verdi, ciò che rese precaria la sua
salute sin dagli esordi fu proprio, se non esclusivamente, il
rapporto economico con le istituzioni, o comunque il pro
blema delle congrue spese occorrenti per la sua sopravvi
venza. Se quelle per la costruzione si rivelarono superiori
alle aspettative, al punto che il solito senno di poi riconobbe
qualche ragione agli oppositori, le spese per la manutenzio
ne e l'attività artistica del teatro apparvero ben presto in
tutto il loro peso, richiedendo notevoli sforzi economici ma

soprattutto la volontà politica e la conseguente disponibilità
di bilancio per sostenerli. Fu questo l'ulteriore aspetto del
l'annosa «questione del teatro nuovo», ben al di là del tren
tennio occorso per la costruzione, e intimamente legata alla
già «grave questione dei teatri», che si poneva in tutto il ter
ritorio nazionale all'indomani dell'Unità.

L'intensa attività legislativa di quegli anni guardò con

gesto sostanzialmente limitativo il teatro, che non fu rico-
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nosciuto - come avveniva in altri paesi europei - un fatto
culturale in cui investire, ma fu considerato riduttivamente
nel suo semplice risvolto di impresa commerciale. Né la
Destra né la Sinistra (quest'ultima sia quando fu all'opposi
zione che quando. divenne forza di governo) pensarono
seriamente - tranne qualche singola posizione del tutto

marginale - che il teatro meritasse un discorso organico:
nel prendere talune informazioni sull'ordinamento giuridi
co dell'epoca dal prezioso libro di E. Rosmini, scritto a fine
Ottocento, ma per certi versi ancora attuale, vengono quasi
i brividi! Non solo non fu ipotizzata una normativa che assi
curasse delle sovvenzioni ai teatri, ma fu votata una legge
che soppresse le sovvenzioni che già c'erano. In effetti la
maggior parte dei teatri godeva della cosiddetta dote, una

somma in contanti che veniva assegnata all'impresario, al
quale veniva affidata la gestione del teatro per la stagione o

comunque per un periodo di tempo limitato; essendo un'at
tività piuttosto in perdita l'organizzazione degli spettacoli
d'opera (ché di questi essenzialmente si trattava, essendo il
teatro di prosa un ospite solo periodicamente tollerato), la
dote rappresentava un elemento di riequilibrio a favore del
l'impresario. Invano, prima della fatidica data (17 giugno
1867) in cui si emanò il provvedimento abrogativo, la sensi
bilità di qualche politico perorò la necessità di tempera
menti almeno transitori tra il sistema precedente e quello
dell'abolizione assoluta di ogni sovvenzione. Non mancaro
no discussioni e conflitti ovviamente. Il nuovo Stato unita
rio, con ipocrisia tutta liberale, da una parte dichiarava «che
le dotazioni per pubblici spettacoli sono istituzioni dei
governi assoluti, i quali, poco curando l'aggravio e gli stenti
che accompagnano le imposte, favoriscono divertimenti
[ ... ] anche come mezzo politico d'ordine e di soggezione;che trattandosi di interessi esclusivamente municipali, con
veniva lasciare alle locali amministrazioni il compito di
provvedere [ ... ] secondo le rispettive esigenze, i bisogni, i
mezzi, i gusti delle popolazioni; che, infine, l'arte vive di
libertà e non saranno i privilegi e le sovvenzioni governative
quelle che daranno maggior eccitamento e lustro alle arti
italiane» (sic). D'altra parte non sfuggiva il risvolto sociale
della questione, «imperoché i teatri porgono ai ricchi occa-
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sione di spendere» ma «migliaia di famiglie [ ... ] e le mol
tiformi e svariate industrie (sartorie, attrezzerie, giornali
artistici, agenzie teatrali, ecc.) ci vivono intorno» per cui
l'indubbio «vantaggio economico e materiale» avrebbe
dovuto spingere il pubblico erario verso la politica dell'inco
raggiamento. Invece, «ad onta di tutte queste considerazioni
[ ... ] vinse la invadente preoccupazione finanziaria, vinse il
principio dell'economia fino all'osso»: stupenda ambiguità
del linguaggio che, nelle sue trasformazioni semantiche, ci
dice oggi molto più di quanto la lettera delle espressioni
usate voglia esprimere! Aboliti i sussidi governativi, inutil
mente si auspicava: «non abbiano, almeno i municipi, a

scordare il compito che ora rimane a loro particolarmente
affidato, di conservare le gloriose tradizioni artistiche per
cui va giustamente orgogliosa la nostra patria». Purtroppo
la legge comunale e provinciale non comprese fra le spese
dichiarate obbligatorie quelle dei teatri. «Queste dotazioni
pertanto devonsi ritenere spese meramente facoltative,
rimesse al prudente arbitrio dei consigli comunali» (cors.
ns.). E così il Verdi, nato come teatro municipale proprio
nel periodo in cui la legislazione sui teatri - e l'illiberalità
dei liberali - aveva prodotto questo monstrum giuridico
economico, visse e continuerà a vivere (pur nel cambiamen
to dei dettagli normativi) all'insegna di quel prudente arbi
trio: e l'espressione, ancora una volta per le metamorfosi
semantiche che il linguaggio continuamente ci dona, pre
senta oggi un suono doppiamente sinistro, fin troppo elo
quente.

Strano destino di un teatro, sembrerebbe doversi con

cludere: architettonicamente nato già vecchio, perché in
ritardo con i tempi; doppiamente abbandonato, dal suo

pubblico «naturale» (come si è visto) e dai suoi troppo pru
denti protettori istituzionali; spesso chiuso (lo chiamavano
«lo schiavo di pietra» per le catene che frequentemente ne

chiudevano il portico d'ingresso) e altre volte incongrua
mente aperto; un teatro - diceva già un foglio locale nel lon
tano 1886 - «che l'incuria e l'ingratitudine paesana fanno
solo ammirare come un monumento» (<<La Frusta», 3
luglio). E tuttavia la sua vita artistica ha avuto momenti
felici, purtroppo abbandonati a se stessi da una storiografia
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anch'essa latitante, che ha corso e corre il rischio, per l'e
strema trascuratezza caratterizzante la conservazione dei
documenti, di perderne la memoria. In questa sede si è fatto
cenno solo a pochissimi esempi di quella attività che per
una congrua trattazione richiederebbe ben altro spazio; con

due avvertenze comunque. Laffollata geografia spettacolare
che caratterizzò, soprattutto a cavallo dei due secoli e nei

primi decenni del nostro, la vita teatrale cittadina, non può
né deve essere appiattita - in fondo lo si è già detto - sull'e
sistenza del solo Teatro Comunale; così facendo, si ragione
rebbe infatti come quell'esploratore che, tornato a casa, pre
tendeva di dare il senso di una foresta sconosciuta descri
vendo il suo albero più noto; forse sarebbe il caso di farla
muovere quella foresta ma, come nella tragedia shakespea
riana, dovrebbero essere gli uomini a trasportare gli alberi
verso i Macbeth di turno.

La seconda avvertenza riguarda la pretesa tradizione
che in ambito teatrale (ma non solo) certa Salerno a volte
invoca per giustificare, con l'alibi di un glorioso passato che
troppo spesso non c'è, atteggiamenti di chiusura in un rigi
do municipalismo, che teme ed impedisce ogni confronto
con le esperienze esterne: il solo, invece, utile a rendere fer
tile, e comunque a vivacizzare, il panorama artistico di una

città. Si è favoleggiato sulle grandi stagioni liriche dei
decenni passati, che per la verità tanto grandi non furono,
se non in casi sporadici e limitatissimi, facendo leva sulla
presenza di voci illustri; presenze in realtà dovute al fatto
che i teatri di provincia, come è noto, molto spesso erano il
laboratorio sperimentale di giovani talenti o l'estremo rifu
gio di cantanti che ormai avevano imboccato il fatidico
viale del tramonto. Proprio nell'ambito dell'opera lirica, per
esempio, si mitizza la competenza di un pubblico che ebbe
la possibilità di applaudire Titta Ruffo ed Enrico Caruso
(anche loro, però, agli esordi della loro cariera) e nessuno
vuoI mettere in discussione aprioristicamente quella com

petenza; ma quando la si vuole suffragare, non senza borio
sa civetteria, invocando l'insuccesso decretato una sera per
fino al grande Caruso, una storiografia minimamente atten
ta e scrupolosa non può non svelare che dietro quei fischi
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c'era solo l'ombra della camorra (cfr. l'autobiografia di Titta

Ruffo, pp. 168-70; nuova ed. pp. 138-9).
Ai filodrammatici poi, come li si chiamava una volta,

che già pullulavano nella città verso la metà del secolo scor

so, agli esponenti di quello che ci piace chiamare teatro

sommerso o underground teatrale, anch'esso sempre esisti

to, sotto vari nomi o etichette, e di grande rilievo nella costi
tuzione di una civiltà teatrale, si può, anzi si deve riconosce
re di essere eredi di una nobile tradizione: con una differen
za però, che non può essere sottaciuta di fronte a certi com

portamenti di un passato più o meno prossimo: un Petito o

un Salvatore De Muto, che al teatro sommerso appartenne
ro, amavano, riamati, i Salvini, i Zacconi, i Ruggeri, i
Petrolini (vl'allievo al maestro» recita addirittura una dedi
ca di quest'ultimo a don Salvatore), mentre i nostri guarda
no con invidia e sospetto a1 teatro «maggiore», stupidamen
te lo temono, vivono a volte solo nella sua assenza e per
questo rimangono troppo spesso semplici generici con le

foppe (il termine, nell'antico gergo dei comici, allude ai

mediocri, imbottiti di boria e sempre schizzinosi, a torto

continuamente scontenti delle parti loro affidate).
Tradizione dunque e inevitabile confronto col nuovo,

con l'altro, con il diverso: certamente un difficile connubio
che la Salerno teatrale ha però sperimentato, anche se in

tempi ormai non proprio recenti, nelle strepitose stagioni di

prosa degli anni '50 e '60 e, poco dopo, con le quattro edi
zioni della Rassegna Nuove Tendenze degli anni '70; al cen

tro, più in senso ideale. che cronologico, la presenza del
Teatro Gruppo, in città l'unico esempio di rilievo - a tutt'og
gi - di underground teatrale, con i cui esponenti la teatralità
stessa esplose nella sua dimensione concettuale e nella pra
tica operativa. Guardando a quegli anni si comprendono
tante cose, anche per quanto attiene l'ipotesi di un corretto

rapporto con la tradizione. La strada sembra essere ancora

quella di Adorno, non a caso additata proprio in quel perio
do. «Non meno ingenuo della tradizione che si ostina ad
affermarsi, è l'assolutamente privo di tradizione; che non

sospetta quanto passato si trovi nella relazione con le cose

che si pretende pura, non offuscata dalla polvere di ciò che
è crollato». La contraddizione è solo apparentemente inso-
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lubile, deve solo rinunziare ad una improbabile, definitiva

pacificazione. «La tradizione va protetta contro le Erinni
dell'oblio, quanto strappata alla sua non meno mitica auto

rità. [ ... ] La tradizione può riemergere soltanto in ciò che ad
essa spietatamente si nega».

FRANCESCO TOZZA

APPENDICE

Il Teatro Verdi. Il «Rigoletto» inaugurale e l'opera di T. Marzano

A Salerno per la grande apertura di quel nuovo magnifico teatro fu
scritturata la prima donna sign. 1/ Augusta Guadagnini, che calcò i primari
teatri [. . .]. Debutterà nelle feste di Pasqua nel Rigoletto.

«L'Omnibus», giovedì Zl rnarzo 1872

- «Le feste di Pasqua», ovvero la «settimana santa», quell'anno anda
rono da lunedì 25 a domenica 31 marzo; la «Gazzetta di Salerno» del 24
marzo 1872 preannunciava l'inaugurazione per la sera del 30 (sabato
santo), con il Rigoletto per l'appunto. «L'Omnibus» in via mediata (cioè
riproponendo l'articolo di altro giornale) recensisce lo spettacolo il 6

aprile con ampi dettagli. Del tutto infondata, quindi, appare la tesi conte

nuta nella «Guida di Salerno» del Quaranta (1894), ripresa da Matteo
Fiore e conservata anche in più recenti pubblicazioni, secondo la quale
l'inaugurazione avvenne il 15 aprile dello stesso anno e con un'opera
diversa, I Normanni a Salerno, che invece fu data - dopo vari rinvii - nel
mese di luglio e costituì il clou della stagione, con una vasta eco anche in
ambito nazionale: di qui forse l'equivoco.

Sull'apertura del Gran Teatro di Salerno, riceviamo dall'« Unità
Nazionale» le seguenti notizie:

«Alle 811l si sono ravvivati i lumi e da tutte le labbra è partita un 'escla
mazione nel mirare l'armonia, la ricchezza di decorazioni, il lusso e lo sfog
gio di arte che fanno bello il nostro teatro. Il plafond è di un effetto meravi

glioso ed il Di Criscito [. .. ] può essere contento dell'opera sua; il Rossini lì
sotto quella tela, che è circondato da tutte le muse che rappresentano le
diverse sue produzioni, rion poteva essere meglio dipinto.

Le decorazioni sono del nostro egregio Gaetano D'Agostino; vi si vede
l'affetto che vi ha messo per lavorarle; esse abbondano d'arte, di ricchezze di
fantasia, di buon gusto. Anche il comodino è suo lavoro ed è stato trovato

grazioso; è un ricamo con in mezzo tutte le maschere italiane; sembrami un

concetto nuovo nell'arte scenograjica, o almeno di scuola moderna.
La platea è stivata di gente ed i palchi sono zeppi; in questi si vedono

moltissime ed eleganti tolette. Volgendo gli occhi lassù alla quinta fila si
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osserva la galleria rigurgitante di persone di civil condizione, che per man

canza di miglior posto, vi si sono andate a confinare. Un 'infinità di sedie
volanti poi sono state piazzate nei corridoi della platea nella quale non

sarebbe caduto a terra un acino di grano se vi si fosse gittato. La gente,
dopo aver applaudito alle bellezze del teatro, incomincia a fremere per vede
re alzare la tela, per sentire le soavi e melodiche note del Verdi nell'opera
Rigoletto. Si principia finalmente, ed il prologo con il ballo analogo non fa
giudicare ancora dell'esito dello spettacolo. Le scene si osservano aneli 'esse
belle, ed il vestiario non secondo all'insieme del teatro. Dirige l'orchestra il
valente giovane M. o Cesare Rossi.

Alla fine del prologo si. è fatta finalmente vedere l'opera cotanto aspet
tata del sipario del vostro illustre artista Domenico Morelli. Codesto sipario
raffigura un vecchio arazzo in mezzo del quale il soggetto è rappresentato in
otto quadri raffiguranti la cacciata dei Saraceni di Salerno nell'anno 880
circa. Il Morelli è uscito dalla regola del come si san fatti finora i siparii,
egli ha pensato che questi dovendo covrire la scena devono essere qualcosal
tra dalle scene e quindi ha fatto un quadro. Che sia riuscito nel suo intento
lo provano le immense lodi che gli prodigò la stampa napoletana nello scor

so anno quando lo finì e lo espose costà per alcuni giorni nella cappella
reale, il giudizio di valenti artisti, e gli applausi dai quali è stato fatto segno
dal pubblico numeroso che questa sera si trovava nel teatro. Il Sipario
adunque è bello e sembra che fosse stato lavorato non a Napoli, ma qui,
nello stesso teatro per la tanta armonia che fa con tutto il resto.

Ritorno all'opera e vi dico che colui il quale ha saputo meritare più
applausi è stato il Morghen, il quale fra l'altro ha cantato benissimo ilduet
to finale del secondo atto assieme alla signorina Augusta Guadagnini, e

sono stati entrambi applauditi. Il tenore Jaulain è andato così così, non è
stato né applaudito, né fischiato, si spera che farà meglio. Lo spettacolo è

finito col ballo di un passo a due il quale anche è stato applaudito. In que
sto ballo ha diretto l'orchestra il buon M. o De Novellis».

Ecco poi le nostre notizie.
Il sipario fu pagato L. quindicimila e tutto il teatro è costato 700cin

quantamila lire, quasi un milione, e, fatta questa enormissima spesa, si dà

poi quella Compagnia! Oh Municipio! Un altro pittore degno di encomio è
il signor Gaetano d'Agostino decoratore e pittore di sommo gusto. Le sue

decorazioni sono forse uniche. Tutte le tappezzerie di seta sono nel nostro

Soley, di una magnificenza eccezionale, n'la più di tutto per il gusto e la
distribuzione dei colori. Nel teatro vi ha al piano superiore una magnifica
casina riccamente addobbata anche dal Soley. Sale infine, da gioco, da
biliardo, da [umo, per signore, da cafeamus ecc., ma soprattutto sorpren
dente è la sala barocca, meravigliosa per drapperia e varietà di tinte.

Questo teatro si può dire il più ricco, il più fornito di comodi, e il più
moderno per le nuove costruzioni e macchinismi teatrali; meritano gran
lode i promotori: il Sindaco e la Giunta comunale [' .. l. Dunque viva
Salerno. Ma fatto il Teatro, e sì bel Teatro, e non pensare ad adeguata
Compagnia, è proprio come dire fatta la Casa... senza abitanti!

«LlOmnibus», 6 aprile 1872
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Salerno - 14 luglio - I Normanni a Salerno.
Melodramma in quattro atti del prof L.E. Bardare,
musicato dal maestro Temistocle Marzano
Seconda rappresentazione

Ormai è risaputo da tutti che questo lavoro del Marzano ha avuto

prospere sorti. E ben le meritava, perché in esso il maestro salernitano ha
versato a piene mani onde di armonie spontanee e di soavi, sentite melodie.
Egli ha dato prova di potente ingegno, di grande perizia nell'arte sua, e di
grande intelligenza nel musicare un pOe711.a che compendiando le sorti or

prospere or tristi di un popolo presso lo cader sotto l'artiglio feroce del
Saraceno, offriva situazioni interessanti e grandiose, e quindi difficili ad
essere trattate con mano sicura da chi per la prima volta si provi nel diffici
le aringa. Eppure il valente maestro ha superato felicemente la prova e il
trionfo, di che i suoi concittadini lo han creduto degno, equivale ad un suc

cesso che da nessun pubblico, ave avvenga che questi Normanni saranno

altrove eseguiti, come ci auguriamo nell'interese dell'arte, gli potrà venir

negato [. .. ].

«L'Omnibus», 18 luglio 1872

. Purtroppo, nonostante l'augurio, l'opera - dopo quella fortunata
stagione - non è stata più ripresa né in altri teatri né dal nostro, nono

stante «il successo di furore e fanatismo - per dirla ancora con

«LOmnibus;> - ottenuto su quelle scene, lodandosi immensamente il
Municipio e l'Impresa per aver superate tutte le proporzioni di una pro
vincia portando quel teatro ad un'altezza insperata». C'è quanto basta per
incuriosire lo spettatore moderno e fargli auspicare - questa volta con

maggiore fortuna - la riproposta, e quindi una nuova verifica scenica,
dell'opera di questo allievo prediletto del grande Mercadante.
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E. SCARPETTA, Cinquant'anni di palcoscenico [1922], Roma 1982.

F. TOZZA, Il rigurgito del passato: il legno e la pietra in *Il Teatro Verdi,
introd. di F. Mancini, Salerno 1994

Tutto Petito, a c. di E. Massarese, Napoli 1978; voI. I
F. SCHLITZER, Goethe e Cimarosa, Siena 1950.



Il teatro a Salerno negli ultimi due secoli

LE TRA,ME
Commedia per Musica·,'

�A l\Al>P�ESENTARS�

D

s, GIGACCHINO.

lw SALEI.NO MDCCCXII.
_ ..

'
�-" ..... - .....;

�--

107

1. Le trame deluse, commedia per musica di Domenico Cimarosa
(Salerno, Biblioteca provinciale).
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La distribuzione dello spettacolo così come è sta.to 1):r0!ilentatò
alla sua « lrdma. It, a ·Sa1e,l'll9, nel Tea�l'O Com�a,]�. Gl1lBetme Verdi.
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2. Kean, di A. Dumas e I.P. Sartre: elenco artistico



NOTE E DISCUSSIONI



 



SUL RITROVAMENTO DI UN GRUZZOLO
DI "GROSSI" VENEZIANI A RAVELLO

Durante una delle fasi di restauro della Villa Rufolo', è
stato scoperto un gruzzolo di monete, coniate fra il 1253 ed il
1261, del doge di Venezia Raniero Zeno", Si tratta di denari di
argento del tipo detto "grosso", moneta diffusissima lungo le
coste adriatiche, fino ad ora mai ritrovata - pe:r quel che so -

nella penisola sorrentino-arnalfitana. Meglio conosciuti sono,
attraverso le fonti scritte, le vicende politiche e i contatti tra i
mercanti di Amalfi e di Venezia nelle piazze mediorientali. Il
ritrovamento di Ravello, tuttavia, dà un senso di maggiore
concretezza ai rapporti intercorsi tra la corona angioina di
Napoli e la repubblica veneta, rapporti che si solidificarono
sempre più per le incontenibili ambizioni di Carlo I d'Angiò
verso i domini orientali. A tal punto il re desiderava servirsi dei
contatti dei veneziani con l'Oriente da istituire per la prima
volta a Napoli un Consolato Generale veneto'.

I denari di Ravello, tutti dello stesso tipo (fig. 1), mostra
no sul dritto due figure erette, frontali, separate da una lunga
asta con vessillo, in alto lungo l'asta la scritta DVX. Le due
figure rappresentano il doge Zeno e san Marco che gli porge il
vessillo. Al lato del doge, in senso radiale, è la scritta RA
ZENO; dalla parte del santo nimbato, con nella sinistra il
Vangelo, la scritta SMVENETI. Sul rovescio Cristo in trono ed
ai lati del nimbo crucigero lC XC. Il diametro delle monete
varia da mm. 20,1 a mm. 21,1; esse pesano da gr. 2,09 a 2,37.

l I restauri in corso sono curati dalla Soprintendenza ai Beni
Ambientali, Artistici e Architettonici di Salerno ed Avellino. I lavori odier
ni sono diretti dall'architetto Maria Teresa Minervini. Ringrazio il soprin
tendente Giuseppe Zampino che, nell'affidarmi l'indagine di verifica nelle
strutture di fondazione in una parte della Villa, mi ha consentito di conti
nuare gli scavi già da me intrapresi anni addietro.

2 Per la cronologia del conio ho seguito il CNI, v. VII, pp. 35, tav.
11,10.

3 N. NICOLINI, Il Consolato generale veneto nel Regno di Napoli, in
«Archivio Storico per le Province Napoletane», LII (1927), pp. 65-68; cf.
dello stesso anche Sui rapporti diplomatici veneto-napoletani durante i
regni di Carlo I e Carlo II d'Angiò, in «Archivio Storico ... cit.», LX(1936), p.
261.
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Il prototipo iconografico scelto - già introdotto da alcuni
decenni dal doge Enrico Dandolo (1192-1205)4 - deriva dal
solido coniato oltre tre secoli prima dall'imperatore Alessandro
(912-913)5. Esso rivela il persistente legame all'impero
d'Oriente, sebbene in fase di evidente recessione economica e

politica. Ma al di là dei rapporti contingenti, attraverso l'ado
zione di tale conio si comprende quanto la cultura veneta sia
stata permeata dai contenuti e dai modi dell'iconografia bizan
tina, tanto da influenzare gli stessi Angioini che adottarono e

riprodussero tali monete nelle regioni adriatiche degli Stati
latini fino ai tempi di Roberto, cioè a dire nel secolo XIV6. Una
duttilità in questi ultimi sovrani che mostra qualche crepa
nella determinata azione nazionalistica messa in atto dai fran
cesi dopo la conquista: nessuna zecca del regno, né in terrafer
ma né in Sicilia, avrebbe mai potuto riproporre monete dai
tradizionali caratteri iconografici bizantini. Più in generale si
ricordi come al se.guito di Carlo I operassero architetti
d'Oltralpe (nell'abbazia di Realvalle a Scafati, nell'abbazia
della Scurcola, al S. Lorenzo Maggiore di Napoli) con lo scopo
di rendere evidente la propria matrice antiromanica ed antibi
zantina attraverso la diffusione di una architettura, la cosid
detta gotica, estranea al mondo mediterraneo. Ciò nonostante
re Carlo acquistava cospicue quantità di "grossi" veneziani,
che venivano utilizzati per le paghe degli artigiani e degli ope
rai in Puglia. La richiesta di denari "grossi' da parte degli
angioini era tanto alta che non sempre il console generale della
repubblica veneta era in grado di soddisfarla", e poiché la
moneta è anche un veicolo di propaganda politica, riesce diffi
cile comprendere le ragioni della rinuncia de! re angioini a

divulgare i segni del proprio avvento al potere. E anche proba
bile che l'argento dei "grossi" veneziani sia stato impiegato
nelle zecche reali per la produzione dei denari angioini che
erano di più bassa lega.

Con gli Angioini i pessimi rapporti stabiliti tra le regioni
del regnum di Federico II e Venezia mutarono radicalmente.

4 CNI, v. VII, p. 27, tav. I, 23.
5 H. GOODACRE, A Handbook of the Coniage of the Byzantine Empire,

Londra 1960, pp. 188 e 195.
6 G. SCHLUMBERGER, Numismatique de l'Orient Latin, Graz 1954, pp.

320-321, tav. XII, 35.
7 F. CARABELLESE, Carlo d'Angiò nei rapporti politici e commerciali

con Venezia e l'Oriente, Bari 1911, pp. 150-151.
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Sulle coste della Puglia i mercanti veneti venivano ora esentati
da dazi e gabelle, mentre solo qualche decennio prima, nel set

tembre del 1240, Federico II aveva fatto impiccare sulla mari
na di Trani Pietro Tiepolo, figlio del doge Iacopo, per punire
Venezia dei saccheggi perpetrati da una sua flotta sulle coste

pugliesi". Già con Manfredi i contrasti si erano stemperati e

proprio in Basilicata, a Palazzo San Gervasio, lo svevo riceveva
nel settembre del 1257 Pancrazio Barbo, ambasciatore del
nostro Raniero Zeno, per riconfermare alla repubblica di
Venezia immunità e privilegi", ma per i veneziani le cose muta
rono in meglio con l'avvento di Carlo I e Carlo II, tanto che gli
ultimi giungevano a rimborsare i mercanti veneziani qualora
questi fossero stati depredati negli empori e sulle coste del
nuovo regno di Napoli".

Il quadro accennato delle tensioni e delle posizioni politi
che del tempo è necessario per comprendere l'atteggiamento
dei conquistatori angioini verso una moneta dalla netta e ben
visibile iconografia bizantina, veicolo di propaganda politica
di una cultura ostile. Essi solo apparentemente rinunziavano a

mostrarsi come i nuovi signori, pur di incunearsi, per stabiliz
zarvisi, nei paesi e nei mercati dell'Adriatico e del
Mediterraneo orientale. Se da una parte le zecche del regno
coniavano i nuovi "gigliati", dall'altra si favoriva la circolazio
ne - almeno nelle regioni adriatiche - dell'argento veneziano.

Rimane da fare un'ultima considerazione sulla diffusione
e permanenza del modello iconografico bizantino ancora

lungo l'arco del secolo XV, modello adottato anche per il "gros
so" di Zeno. Si tratta, infatti, di un prototipo diffusissimo in
I talia, ed in particolare in tutta la pittura a fresco del
Meridione. Basti pensare ai numerosi cicli pittorici superstiti
delle note cripte rupestri della Puglia o, qui a Salerno, alla teo
ria dei santi nell'ambiente sottostante la cappella palatina di
Arechi IP 1. Si potrebbe affermare che anche la dicotomia che
si andava stabilendo tra Napoli, capitale angioina, ed il resto

B M. CAMERA, Annali delle due Sicilie ... , v. I, Napoli 1981, pp. 187-

9 G. FORTUNATO, Il castello di Lagopesole, Trani 1902, p. 81.
10 F. CARABELLESE, Carlo d'Angiò ... , cit., p. 116.
Il D. MAURO, Gli affreschi, in P. PEDUTO et alii, Un accesso alla storia

di Salerno: stratigrafie e materiali dell'area palaziale longobarda, in
«Rassegna Storica Salernitana», n. S., V(1988), 10, pp. 54-57.

189.
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del regno avrebbe potuto immediatamente esser letta sui muri
delle chiese principesche e dei palazzi, dove non una diversità
di gusto o di moda si delineava rispetto alle espressioni tradi
zionali e ieratiche, per colori e forme, delle immagini apprez
zate nelle chiese e nei santuari popolari, ma diversità di inten
dere un nuovo universo.

PAOLO PEDUTO

Ranieri Zeno (1253-1268)
Grosso, D.Ra. Geno, S.M. Veneti D II V II X S. Marco, in piedi a destra,
porge il vessillo al Doge a sinistra, in piedi. RI Il Redentore in trono lC XC
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A cèrquè (nap., abruzzese), cerqua (umbro, laziale) da
*cerqua, «quercia», forma dissimilata di quercus, (vedi DEI II
872 sotto voce) risalgono i toponimi Cerco 197 IV NO,
Positano; Ciérculo 184 III NO, Procida; Cércola, comune in
provincia di Na < "cercula Diz; 191 s.v.; Cercito , 196 ISO, Capri
e 196 I NE, Sorrento. Per il collettivo, cf. cerceta et castanieta,
anno 1126, S. Mango, Codice diplomatico Verginiano, cura M.
Tropeano, II 242. II DEI riporta Cerquéturn, anno 872, dal
Chronicon Vulturnense.

Curruggiu, numerosi nomi di località a Vulcano, Alicudi
ecc., U. Losacco, Saggio sulla Toponomastica delle Isole Eolie,
«L'Universo» LIII/2, 1973, pp. 381-446; Corruggia, 274 III NE,
Me, si spiegano da siciliano carruggiu (dal genovese id.), «vico
lo, rotaia», dal lat. quadruvium, «quadrivio» (DEI I 783).

Costa Gerbara, 274 III NO, Me, dipende (con suffisso -

aria) da gerbo, voce d'area settentrionale, con il valore di soda
glia, luogo incolto, passato al siciliano gerbu «terreno incolto»
(DEI III 1780).

Gradola, 196 I SO, Capri, deriva da gradus «scalino», Faré
3831, cf. grade femm. pl., «vale una scalinata» De Ritis s.V.

grado; cilento gralo, graro (Nigro).

Guerci (abr.), «ingravidare della capra», E.· Giammarco,
Lessico Etimologico Abruzzese, Roma 1985 [LEA], senza etim, è
derivato da hircus 'capro', V. Faré 4140, dove è riportato cilento
arricca, «desiderare il becco» che corrisponde invece a it.
iorlrierare < lat. volgo "rectiare, incrociato con it. ritto.

Vallone Lannito, 277 IV NE, Me, è un riflesso di latino
tardo landa, DEI III 2161, siciliano lanni, «terreni incolti,
lande», Traina, col suffisso-etum aggiunto a termine geomorfi
co sul tipo saxèturn, sabulètum ecc ..

Sàl(a)mo, sarmo (cilent.), «galleggiante ... per segnalarel'inizio e/o la fine di una rete da pesca. Gavitello» (Nigra)
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appartengono alla famiglia di sarpare «salpare» < catalano
(anlxarpar, Lo stesso significato ha calòma - anche siciliano e

calabrese < greco calymma REW 1535; LG s.V.

Cilento scavalare, con rimando a putare, «potare», (Nigro),
è un derivato di calvus, «calvo», come siciliano sca(l)fari,
«incalvire». V. Faré 1532.

Sparanello , Cb (vforse da abr. spara, «terreno seminativo»
o da nome di persona "Paranu s , E. Giamrnarco. Topono

mastica abruzzese e molisana», Pisa 1991) risale al nome pro
prio Sparanus, derivato romanzo in -anus del latino volgare
spera, «speranza», per cui si V. G. Serra, Lineamenti di una sto
ria linguistica dell'Italia medievale, Napoli 1954, I, 214-215. Cfr.
Sparanise (Ce), col suffisso di provenienza -ensis.

Stucchio (cilent.), «stocco, stelo del mais; fusto tagliato
della pianta di grano, di fava o di favetta ... Tutolo della pan
nocchia del granturco», Nigro, anche nap. e lucano è termine
che si presta ad estensioni metaforiche: stuct:e de rap , «il bieto
lone, l'insulso»; sticchiune, «sciocco, melenso» B. (v. Faré 3616
S.V. fusticulus «piccolo bastone: calabrese stikkju, «organo ses

suale della donna, apertura anale» ), nap. stucchione, stru-,
«gaglioffone, favone», D'Ambra. Insomma un baccellone, da
baccello nel senso di cosa lunga e vuota. Il termine è usato ica
sticamente da G. Belli nel sonetto Pio Ottavo (Sonetti a C. di G.

Vigolo, Mondadori, Milano 19812, n. 1): «Disse bbene la serva

de l'orefisce/ Quanno lo vedde in chiesa: «Uhm"! cianno fatto /
un gran brutto strucchione de Pontefisce», chiosato a nota 17:
Uomaccione maltagliato. *Propriamente «vecchio cavallo» (F.
Chiappini, Vocabolario Romanesco, Roma 1967, riporta infatti
S-, «ronza» che sarà certamente V. diversa). È distinto anche
calabrese stuècu , abruzzese stuéèe, «agoraio», Faré 8325:
"stùdiàre.

Suddire (sardo), «svegliarsi, aver rimorso» «preoccuparsi,
impensierirsi», M.L. Wagner, Dizion. Etim. Sardo, Heidelberg
1960-64, senza etim., mi sembra possa derivare da asi lus,
«tafano» «assillo», con influsso di aculeus. Si confrontino V.

come sic. siddu m. «noia, tedio»; cal. merid. suddiarijsi] «avere

in uggia, annoiarsi», M. P fister, Lessico Etimologico Italiano,
Wiesbaden 1979-80 e ss. S.V. asilus; siciliano antico suiu, «pun
golo, spiedo» , ibid. S.V. aculeus .
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Cilento tagliacuozzo, «grillotalpa» (Nigro) è composto
imperativale da tagliare e it. merid. cuorzo , «collina» (in abruz
zese è magnacozze e maja-, Faré 5292 s.v. manducare), con allu
sione ai robusti organi scavatori e alle gallerie scavate nel ter
reno da questo mammifero, chiamato anche furchione, [or-, da
fòrchia, «scavo sotterraneo», fu6rchio, «abituro, tugurio, stam

berga. Topaia» ibid .. Un'altra denominazione lucana è vam

maricchie, m., B. (diminutivo di vammana, «levatrice» ?); tra

sparente abruzzese topaceca (LEA s.v.).

Terzigno (Na) [e il top. richiede un derivato di significato
non chiaro da terzo, Dir. 651 s.v.] è spiegato da nap. terzigno, -

egna «terzino, cosa di 3a produzione», D'Ambra. Faré 8679
riporta irpino terzegno di tre anni, siciliano tirzignu, «bestia
trienne» [anche calabrese trizzignii «montone di tre anni» ND e

lucano (Tursi) tirrignè con lo stesso significato].

Indice delle voci dialettali e dei toponimi

Cerco, Na; Curruggiu, Me; Costa Gerbara, Me; Gradola, Na;
guerci (abr.); Vallone Lannito, Me; scavalare (cilent.); sàl(a)mo
(cilent.); Sparanello, Cb; suddìre (sardo); stucchio (cilent., nap., lue.,
cal.); tagliacuozzo (cilent.); Terzigno, Na.

Bibliografia

Ai titoli bibliografici citati nell'articolo si aggiunga:
B.-R. BIGALKE, Dizionario dialettale della Basilicata, Heidelberg

1980.
D'AMBRA - R. D'AMBRA, Vocabolario napolitano-toscano domestico

di arti e mestieri, Napoli 1873.
DEI - C. BATTISTI - G. ALESSIO, Dizionario etimologico italiano,

Firenze 1950, e ss.

DE RITIS - V. DE RITIS, Vocabolario napoletano lessigrafico e stori
co, vol. I [A-M], Napoli 1845.

DIZ. - G.B. PELLEGRINI, Dizionario di Toponomastica Storia e

significato dei nomi geografici italiani, Torino 1990.
FARÉ-P. FARÉ, Postille italiane al Romanisches Etymologisches

Worterbuch di W. Meyer-Lùbke comprendenti le «Postille italiane e ladi
ne di Carlo Salvioni», Milano 1972.

LG-G. RaHLFs, Lexicum Graecanicum Italiae Inferioris.
Etymologisches W6rterbuch der unteritalienischen Griizitat, Tubingen
1964.



118 Luigi Chiappinelli

ND - G. RaHLFS, Nuovo dizionario dialettale della Calabria,
Ravenna 1977.

NIGRa-M. NIGRa, Primo Dizionario Etimologico del Dialetto
Cilentano, Agropoli 1989.

REW-W. MEYER-LùBKE, Romanisches etymolog. Worterbuch,
Heidelberg 19353•

TRAINA-A. TRAINA, Nuovo vocabolario siciliano-italiano, Palermo
1868.

LUIGI CHIAPPINELLI



OSSERVAZIONI IN MARGINE AL LESSICO TURSITANO

Il patrimonio dialettale della Basilicata è da non pochi
anni oggetto di accurate indagini riguardanti precisi settori del
territorio: ultimo in ordine di tempo, dopo quello di M.T.
GRECO, Dizionario dei dialetti di Picerno e Tito, Napoli 1991
(con recensioni su riviste specializzate di Max Pfister, Ruggero
Stefanini, Thomas Cravens, Nicola De Blasi, Antonio
Lotierzo), il Lessico Dialettale di Tursi di P. Giovan Battista
Mancarella", che corona un lungo arco di ricerche - indicate
sul risvolto di copertina - dello sperimentato linguista.

Nella minuziosa e acuta Introduzione l'Autore delinea i
tratti caratterizzanti il sistema fonetico calabro-lucano non

secondo le teorie tradizionali, ma alla luce dei risultati delle
ricerche sulla Carta dei Dialetti Italiani e sull'Atlante Fonetico
Lucano di M. Melillo, oltre beninteso delle sue personali, che
sono venute progressivamente modificando alcuni aspetti della
teoria dell' arcaici tà fonetica del territorio tursi tano (H.
Lausberg; G. Rohlfs), soprattutto in termini di più flessibile
distinzione di esiti. In continuazione di lÆ;o/li, nell'antica dio
cesi di Anglona-Tursi l'A. distingue tre esiti, mentre è mancata
invece qualsiasi confusione di e/ e; %. Con Nova Siri e

Rotonda, Tursi mostra prevalenza di esiti di tipo «siciliano» a

sole 5 vocali.
Alla formazione di questi risultati fonetici contribuì stori

camente in maniera decisiva il rafforzamento bizantino in ter
ritorio longobardo, con la costituzione del Catepanato di
Lucania, con capitale Tursi (969), che bloccò l'arrivo di più
recenti innovazioni (metafonesi).

Vi contribuirono altresì fenomeni di mobilità sociale ben
messi in luce dalle ricerche storiche di T. Pedio, A. Guillou, V.
Von Falkenhausen, che Mancarella richiama. Nel lessico della
comunità tursitana sono presenti sia tratti distintivi tipici che
modelli comuni ad un'area geneticamente affine e più vasta.

Dalla raccolta lessicale l'A. evince tanto varianti libere (nel
senso di indipendenti da uguali condizionamenti fonetici),
quanto varianti distintive, costituite appunto dalla pluralità di
esiti in continuazione sia di 'i/e che di o/li, confluiti unitaria-

* Edizioni del Grifo, Lecce 1994, pp. 236, L. 30.000
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mente in i, u, tranne forme dove operano mutamenti condizio
nati dalla qualità della vocale finale: cadene < catena (contro,
ad es., rite < rete) o dalla diversità della finale per cui a mese
singolare risponde mise plurale.

Si tratta evidentemente di problemi di spiccato profilo
specialistico. Mi sembra che agli interessi del lettore possano
risultare più consentanee osservazioni e confronti sul versante
delle valenze lessicali. Per il resto lo si rimanda alla interessan
te e ricca Appendice di testi dialettali (Racconti - Formule e

Filastrocche - Canti popolari - Indovinelli) raccolti e tradotti
da R. Campese, di un dialetto assurto a dignità di lingua poeti
ca nei versi di Albino Pierro.

Il Lessico presenta non poche voci rare, che si prestano a

osservazioni di qualche interesse; nell'evidenziarle, le confron
terò prevalentemente con quelle omologhe del territorio regio
nale (tratte da R. Bigalke, Dizionario dialettale della Basilicata,
Heidelberg 1980) [B.] e 'con quelle calabresi (tratte da G.
Rohlfs, Nuovo dizionario dialettale della Calabria, Ravenna
1977 [R.]. Per le altre abbreviazioni usate, rimando al mio arti
colo Spigolature dialettali e toponomastiche V, in questo stesso
numero. Inoltre AIS = K. Jaberg-J.Jud, Sprach - und Sachatlas
Italiens und der Sudschweiz; 8 volI., Zofingen 1928-1940.

Ne risulta la possibilità di precisare talvolta i significati e

le derivazioni etimologiche.

abbèviscè v. intr.: risuscitare, ritornare in sé; riprendersi da
uno svenimento.

Etimologia: viviscére, "vivificare", Faré 9417, che riporta il
salentino bbirisere (V.G. Rohlfs, Vocabolario dei dialetti salentini
(Terra d'Otranto), Munchen 1956-59, 3 volI. [VDS] s.v. abbivi
scere).

accuposè agg.: opprimente, pesante come cappa.
E.: *adcupare < *cupus «oscuro», R.
Accupamiende ecc.: incubo AIS IV 812 P. 735 (Pisticci,

pz);
745 (Oriolo, Cs).

adèmisè aggettivo: avvilito, sorpreso.
E.: demissus «dimesso» Faré 2551 b.

affrappé verbo intr.: mangiare con appetito (sp. per i bam
bini).
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E.: francese frapper «battere». Cf. it. frappare in senso

generico: ritagliare, tranciare, rifilare (S. Battaglia, Grande
Dizionario della Lingua Italiana, Torino 1961 ss. [GDLI]; luca
no frappuyé «mangiare lentamente», B. 271; calabrese affrap
pare, «schiacciare», R.

agnusè agg.: sfaticato, ozioso, chi non vuol lavorare.
E.: corrisponde a lagnoso, B. 459; siciliano lagnusu,

«pigro» (Faré 4892) [: laniàre 1) lacerare 2) lamentarsi].

dnrènè s.f.: spezia.
E.: corrisponde a calabrese ànrene, annisi, «specie di

finocchio selvatico» < avrl1Jov «anice» R.

[urnatichè s.m.: compenso in pasta dato al fornaio per la
cottura del pane.

E.: corrisponde a lombardo fornàdig, istriano furnàdega,
«salario al forniaio o al proprietario del forno» (Faré 3602:
fumus); DEI III 1692. Anche cilentano, Nigro).

rnbrdcchiè agg. sostantivo: incapace; tipo che non sa fare
le cose per bene.

E.: tipo lucano mbracce, «scemo» < èbriacus «ubriaco»
(REW 2818), da cui anche (con reggino mbriaka «corbezzolo»!
mbry 'akue «l'arbusto» B. Faré 2818 riporta veneto imbriaga
«loglio, zizzania».

"pettosè s.m.: animale selvatico.
E.: è il piemontese putois, dal francese id., passato al luca

no pettos B. «la puzzola» (mustela putorius); al calabrese petu
sciu «donnola», AIS III 438 P. 752, Saracena, Cs; salentino
petuosce, campano petuòjo VDS.

rustonè s.m.: tronco d'albero scabroso.
E.: longobardo "hrausta «frasca» e «riparo», it. rosta,

«viluppo di arbusti, fronde e sterpaglie che ostruiscono un pas
saggio o intralciano il cammino» (GDLI). Abruzzese, ro ste

«diga pescaia», E. Giammarco, Lessic. Etim. Abruzr.

sdpiè agg.: calmo, quieto; usato specie per animali docili.
E.: latino tardo sap ius <sapere, «essere saggio», GDLI.

Sapye, «mite» B.
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sciabbanellè s.f.: peso portato sulle spalle o sul collo.
E.: saiblban indica sia la pecora che il montone giovani,

spesso portate dai pastori sul collo. V. il seg ..

sciartè, sciartone agg.: trascurato} trasandato nel vestire,
nell'acconciarsi, nel tenere in ordine la casa.

E.: variante ridotta di saort, «la pecora giovane» (figurat.
persona trascurata), B. s.v. savort; v. Faré 2928: *exabortus
«aborto».

sciullé verbo tr.: demolire, abbattere; sciollè s.f.: rudere;
casa cadente.

E.: *exsollare (sollus), calabrese sodda «frana» (G. Alessio,
Saggio di toponomastica calabrese) Firenze 1939. [STe] 3730).
V. Faré 8081: solvere «sciogliere», che è foneticamente insuffi
ciente.

scrupuè s.m. 1) attrezzo per girare il latte nella caldaia e

farlo quagliare, 2) scrupolo.
E.: corrisponde a calabrese scupulu, «specie di bastone

per rompere il latte cagliato»; scru- «fruciandolo» R. < scapu
lae < scopae, cf. REW 7734, 7735.

sparaiongè agg.: aspro, selvatico (detto di frutti).
E.: corrisponde a calabrese setto sparacòngia, «specie di

asparago», G. Alessio, Lexicon etymologicum. Supplemento ai
dizionari etimologici latini e romanzi, Napoli 1976 [LE] 32 S.V.

"asparagonia).

starècellè s.f.: brocca in argilla, con due manici, per bere.
E.: lat. mediev. starium, «staio» < lat. sextarius (DEI V

3614).
Irpino staro «staio, cesta» (Faré 7887).

statizzè agg.: vecchio, stagionato; non più commestibile.
E.: stare (Faré 8231).

stirpènosè agg.: sterile; terreno sterile. Cf. toponimo n.

Strepenosa (56E2; m. 453), LE 391, S.V. "stirp ina f. (lucano
merid. stèrpin).

strumbonè s.m.: pezzo di radice, pezzo di legno che rima
ne nel terreno o che affiora sopra.
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E.: calabrese id., R.; AIS III 536 P. 745 (Oriolo, Cs): salen
tino stunfu sterpo, ramo grosso a metà secco [longobardo,
stumpf «tronco«] VDS. Distinto montellese stumbo, «monco di
un braccio o. di una gamba» < stump «mutilato» «storpiato»
(Faré 8328a).

sustèmè, s.f.: impazienza, sofferenza; perdita della calma.
E.: sùscitàre «sollevare» (Faré 8482).
VDS: sustiare, «annoiarsi», susta ecc.; B.: sust (impazien

za, l'ansia, l'uggia).

taragghièinè s.m.: piccolo mellone non ancora maturo;
tipo di mellone.

E.: per la forma = tardgge «la ciambella; il buccellato»
(tarallo).

vrucuè s.f.: quantità enorme, detto di insetti, animali,
uomini.

E.: vrukuwe sono le «cavallette senza ali» B. Un traslato
.

connesso allo sciamare di questi insetti in gruppi ingenti.
Italiano merid. vrùculu, «cavalletta», (Faré 1332: bruchus,
«cavalletta non alata»). VDS: * vruculo; vrucuddu. DEI I 614
s.v. bruco.

vurèiè s.m.: pozza per bagnarvi i porci, per bucato; poz
zanghera.

E.: corrisp. a wureve, vureve «pozza per lavarvi il bucato»
< gurga x gurges B. AIS IV 850 Cp: vruga «pozza»; VIII 1496:
vurgu, «rnaceratoio».

zé"6né s.f.: 1) tartaruga; 2) parte dell'aratro che serve per
bloccare a varie altezze il braccio verticale di una ruota.

E.:?

zurronè agg.: avaro.

E.: calabrese zurrune «borsa ... di pelle di gatto da tenervi il
denaro» R. < arabo surrah. «borsellino» (Faré 8476 b, che dà
anche le forme zir- e zar-; G .B. Pellegrini, Gli arabismi nelle lin
gue neo latine con speciale riguardo all'Italia, Brescia 1972, volI.
2, p. 169). Sembra distinto lucano tserrone, «grosso vaso di
latta ... »; fig. «vecchio, mal ridotto e buono a nulla» B., in cui il
primo significato è riconducibile a zirro, «orcio» < arabo zir;
per il 2° signif., v. LE, s.v. sisarra.

LUIGI CHIAPPINELLI



 



UNA INCOMPLETA TRADUZIONE SETTECENTESCA
DELLINNO GRECO DI POMPONIO GAURICO

Alcuni anni fa ebbi occasione, in questa «Rassegna», di
occuparmi dell'Inno greco di Pomponio Gaurico (c. 1482-
1528/30) per Fabrizio Brancia', scritto probabilmente verso la
fine della sua breve vita e conservato in un manoscritto del
fondo Seripando della Biblioteca Nazionale di Napoli (ms.
XIII AA63). Pubblicato da Erasmo Percopo in appendice al suo

lavoro sui Gaurico", reca a fronte una traduzione latina lettera
le e spesso discutibile dell'erudito settecentesco Pier Vincenzo
Meola, eseguita il 1768 e riveduta nel 1797. Di questa traduzio
ne esistono nella Biblioteca napoletana due esemplari, uno

contenente la sola traduzione, con numerose correzioni sopra
lineari (ms. XIV G Issa), un altro contenente la trascrizione
dell'Inno greco e, a fronte, la bella copia della traduzione del
Meola, senza correzioni (ms. XIV G l S").

Ora l'amico Tommaso Carrafiello di Montecorvino
Rovella mi informa che, sotto altra collocazione (ms. XIII B 66
bis), esiste nella stessa Biblioteca un manoscritto contenente
due pagine di mano del Meola recanti rispettivamente l'una i
primi sedici versi del testo greco, con sotto la traduzione lati
na, l'altra la traduzione italiana degli stessi versi, seguita da
otto note esplicative del Meola.

In attesa di pubblicare un'edizione critica dell'Inno di
Pomponio Gaurico, accompagnata da traduzione italiana,
credo di qualche utilità riportare qui di seguito i primi sedici
versi del testo greco e di seguito la traduzione italiana lasciata
dal Meola.

<pa�plXlOV, ròv naiòa KaÀÒv Kal �O'\)(JlKÒV itòoùv
ùuvéoouev, Xripi 'tEC; te BWl Kal nap1}Évol aù'tal

l I.G., Poesia umanistica meridionale in lingua greca: l'inno di
Pomponio Gaurico a Fabrizio Brancia, «Rassegna Storica Salernitana» 11
1989, pp. 109-118, ripreso nel vo l urne di AA. Vv., I Gaurico e il
Rinascimento meridionale, «Centro Studi sull'Umanesimo meridionale
dell'Università di Salerno», Montecorvino Rovella 1992, pp. 257-266.

2 E. PERCOPO, in «Atti della Reale Accademia di Archeologia, Lettere
e Belle Arti di Napoli», XVII, 1894, pp. 160-173.
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Mouorn raUptaÒEç, xoùpot Aiòc à'frava'totO,
<I>a�pb(tov, VUIl<j>ll tòv È'tÉça'to �lltavttpa,

5 àVÒPl yallll'frEtcra 'frVll'tcP, IlcyaÀr)'topt Tu<j>cp,
lnjfllÀcP ÈVl aV'tpcp 2:ttPr)vcov À<t>yu<j>cùvcov
KaÀÀtO"Wç 'tE nop' ox'fraç 'tOU norouoio 2:E�r)'tOU,
ITap'frEvémllç napà 'tUIl�OV, ÈV a\hcP dapt npo:)'tcp,
ÒnnO'tE IlÈV �o'taVatç te Kal av'frccrt yata 'tÉ'frllÀE,

10 òrorote 'tOK uepònsootV ÈnatçacrtV "EpCO'tEç,
òmtére Kal naVÒllll0ç Èm�ptt}tt Ku'frÉptta.
KÉtvov uèv tòv natòa VECOO"'tl Èç oùpuvou aùyàç
ÈPXOIlEVOV, (Òç npona 'lÒEv <j>aoç 'HEÀtOtO,
UIlIlÉK UIlIlE'tÉpCP, Xaptrec, òÉçacr'frE yE KOÀncp,

15 t}aÀnoIlEVat, tpoèoi (Òç, èòv EùXaptÉcr'ta'tOv UtOV,
UtOV, ék Ek 1l0p<j>1Ìv aù'tcP uèv EOt KEV "Eporn.

Gentil bambino, e all'armonia formato
cantiam, Fabricio, o voi celesti Grazie
e voi stesse di Gauro, a Giove nate
Muse immortali, quel Fabricio io dico,

5 che la gran ninfa, a mortal uomo congiunta,
al magnanimo Tifo or ora ha dato,
e posto in luce al mondo, Deianira,
delle dolci-sonore alme Sirene
all'antro eccelso, ed alle rive amene

10 del bel Sebeto e presso al tumol sacro
di Partenope diva, in primavera,
quando d'erbe e di fior tutta s'indora
la campagna, e gli amor nei petti umani
entrano lieti, e ogni alma ingombra e assale

15 d'estesissimo imperio Citerea.
Cotal bambin, com'or veniva in luce,
e come apprima i rai del giorno e' vide,
elette Grazie in sen voi riceveste,
quasi altrici, quel figlio careggiando

20 giocondissim'or nato a Ninfa eletta.

A v. 8 è scritto in margine dolce-cantanti, in alternativa a
dolci-sonore.

Nel resto non mancano parecchie libertà del traduttore,
che però nel complesso s'attiene per il senso al testo greco.

Credo che la traduzione non sia continuata dopo il v. 20:
la pagina seguente è bianca, con una breve annotazione di
altra mano non riferibile al contenuto delle due pagine prece-
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denti (si tratta del titolo e dei primi due versi di una poesia
latina di Scipione Capece).

Probabilmente il Meola, mentre completò la traduzione
latina dell'Inno, lasciò incompiuta quella italiana, che aveva

appena cominciato.
ITALO GALLO



 



UNA VITA PER IL TEATRO:
GLI IMPRESARI DEL TEATRO ISTRIONICO NAPOLETANO

Quando è apparsa a Napoli per la prima volta la figura
dell'impresario teatrale? Forse già tra la fine del '500 e gli inizi
del '600, quando fiorivano nella città campana i primi Pul
cinella o Policenella o Puliciniello', il dottor Spaccastrummolo,
il Capitan Matamoros .(1' "amoroso spaccone"), lo Scaramuzza
"parigino", Cola, che sostituì nel 1608, a Parigi, il celebre
Arlecchino Martinclli", Tartaglia e tanti altri, e si andava
meglio delineando la figura del capocomico. Comunque,
prima che sorgessero a Napoli vari teatri, con a capo il S.
Bartolomeo e il Fiorentini, che aprivano le loro scene ai cosid
detti comici dell'arte'.

Come che sia, il termine impresario si incontra nell'opera
citata del Croce a p. 37, a proposito di Carlo Fredi ("impresa
rio in Napoli nel carnevale del 1602, giacché eseguiva paga
menti di onorari ad attori della sua compagnia"), ed a p. 41, a

proposito di Andrea Valle, per un teatro che gestiva alla
Duchesca, nel quale si davano "commedie lussuriose e liberti
ne" fino al 1626, anno nel quale "quel luogo di scandali" finì
per essere ceduto, ad uso di chiesa, a Giuseppe Calasanzio
delle scuole pie, che alla Duchesca appunto aveva fondato un
suo convento. Premesso che il Croce usa il termine impresarionel senso di impresario teatrale,potrebbe anche ritenersi che
l'attività dei due fosse più simile a quella di capocomico che a

quella di impresario, come anche si evince, nei due casi, dal
racconto stesso che lo scrittore fa.

Anche Vittorio Viviani (figlio di Raffaele) riconosce al
padovano Carlo Fredi il titolo di impresario, a proposito del
figlio Flaminio, il quale nel 1606 aveva tentato di riformare la
compagnia stabile della "Stanza". Era, questa, una specie' di

I B. CROCE, I teatri di Napoli dal Rinascimento alla fine del secolo
decimottavo, Bari 19263, pp. 33 ss. V. anche F. NICOLINI, Sulla vera originedi Pulcinella, Napoli 1956.

2L. RASI, I comici italiani, II, Firenze 1905, p. 672.
3 Secondo il CROCE, op. cit., p. 40, il Fiorentini sarebbe stato costrui

to nel 1618 e non nel 1652; costruttore e proprietario tal Vincenzo
Capece, secondo una cedola del Banco di S. Spirito in data 18 agosto1618.
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teatrino fondato negli ultimi anni del Cinquecento, nell'area
della futura chiesa di S. Giorgio dei Genovesi: primo affittua
rio G. Cesare Laudisiello. Questi, intorno al 1590, scrittura
come capocomico Carlo, la cui prima compagnia comprende
anche l'amoroso Silvio Fiorillo quale Capitan Matamores; allo
stesso Carlo viene in più concessa la cointeressenza nel capo
comicato. Nel 1600 il Laudisiello muore, e Carlo Fredi acqui
sta tutto l'apparato della "Stanza", divenendone così l'impresa
rio fino alla sua morte, avvenuta il 15 agosto 16154•

Il Viviani, però, va alquanto indietro nel tempo, parlando
del citato Fiorillo che nel 1594, sotto il nome di Silvio e nella
veste di generico, è a Mantova, luogo principe di smistamento
imprenditoriale per le compagnie dell'arte italiana all'estero'.
Perché bisogna fare molta attenzione: le maschere sono nate
tra Lombardia e Veneto, comunque nel nord Italia, compresa
quella di Pulcinella. Il primo a vestire i panni di quest'ultimo è
ancora l'attore Silvio Fiorillo, ritenuto l'inventore del tipo. Nei
Balli di Sjessania, rami dell'incisore francese Jacques Caliot -

che sarebbe stato a Napoli nel 16216 - a Pulcinella è accoppia
ta la "signora Lucrezia", detta familiarmente in napoletano
"Zeze", Figli di entrambi sarebbe Tolla, il cui pretendente è lo
studente calabrese don Nicola".

Ma c'è di più: anche fuori d'Italia recitavano le maschere.
Era possibile vedere a Parigi il Martinelli impersonare la parte
di Arlecchino", o altrove esibirsi le compagnie italiane più va
rie: "I Desiosi", "I confidenti", "Gli Accesi" (quest'ultima era
diretta dal ferrarese Pier Maria Cecchini, detto "Frittellino",
che venne nominato a Vienna, dall'imperatore d'Austria, suo

"gentiluomo". A questi comici, che si dicevano "lombardi", con

parola che comprendeva tutti coloro che venivano dall'Italia
centrosettentrionale e media (e che si esibivano, oltre che nel
pubblico teatro, nel palazzo del Viceré ed in quelli della nobiltà

4 V. VIVIANI, Storia del teatro napoletano, Napoli 1969, pp. 144-46,
159.

5 Ibidem, pp. 133 ss.
6 Non nel 1721, come si legge, erroneamente, alla p. 119 di CROCE,

Nuove curiosità storiche, Napoli 1922.
7 CROCE, op. cit. a n. 1, p. 148. Vi si precisa che invece, nel

«Contrasto» tra Annuccia e Tolla, le due donne sono, rispettivamente,
madre e moglie di Pulcinella, il quale non riesce a zittirle.

8 V. la voce «Arlecchino» nell'Enciclopedia Italiana, dovuta al citato
NICOLINI.
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napoletana), facevano riscontro i comici indigeni, due dei
quali erano allora principalmente ammirati come "manifesta
zione dell'umor faceto napoletano": Ambrogio Buonomo, che
rappresentava Coviello, ed Andrea Calcese, detto Ciuccio, che
faceva da Pulcinella". La cui maschera non dovrebbe essere

d'origine partenopea, tenuto conto che sotto Enrico III di
Francia capitava anche di assistere allo scambio di un

Pulcinella con un Arlecchino, nei balletti di corte". Comunque,
non dovrebbe esserci dubbio sull'esistenza di un Pulcinella
veneto anteriore a quello acerrano, passato attraverso il perso
naggio tutto meridionale di Pascariello, compagno meridiona
le di CovielIo (v. la Vaiasseide di G.C. Cortese). L'identificazione
tra la maschera di Pascariello e quella di Pulcinella è di data
incerta; ma era già avvenuta quando il cognome di Cetrullo
passò dal primo al secondo. Allo stesso modo pare non soltan
to un si dice che la maschera di Pantaleone sia stata importata
a Napoli prima ancora di quella di Pulcinella; se ne ha notizia
già da Giordano Bruno (Il Candelaio, Atto IV, scena V).

La già citata opera del Croce sui Teatri di Napoli dedica un

capitolo, il quinto, alla particolare influenza sui comici napole
tani di quelli spagnuoli: ciò divenne molto più evidente intorno
all'epoca di costruzione del Teatro di S. Bartolomeo, inaugura
to nel 1620 nell'omonima strada a cura dell'Ospedale degli
Incurabili Il. È così che nei primi decenni del 1600, quando
nella Spagna fiorivano il grande Lope de Vega, il De Castro,
l'Aguilar, Tirso de Molina, il Tarraga, gli impresari di Napoli e

d'Italia, per riempire i loro teatri, mettevano volentieri il nome
di Lope sui loro cartelloni.

Ma che i lazzi arrivassero dal nord Italia o dalla Spagna,
che fossero connaturati all'educazione ed al modo di pensare
del pubblico di Napoli, indigeno o aristocratico, o spagnuolo,
non si può ancora parlare di teatro istrionico partenopeo. Tale
denominazione viene in voga solo più tardi. Ma da quando? È
quello che cercheremo di stabilire.

9 CROCE, I teatri cit., pp. 62 ss.
IO VIVIANI, op. cit., p. 135.
Il Così l'ospedale, al suo diritto sui lucri delle commedie, veniva ad

aggiungere il reddito di proprietario di una «casa di commedie». La stra
da dove il teatro sorse era ancora detta, nel 1620, di Villamarino, dal
cognome dell'ammiraglio Bernardo, luogotenente del Regno nel 1513, e

padre della principessa di Salerno Isabell.
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Intanto, è risaputo che fin dai tempi dei padri della lette
ratura dialettale napoletana, cioè G.B. Basile (1575-1632), G.
Cesare Cortese (c. 1575 - tra 1621 e 1627) e Filippo Sgrut
tendio", si esibivano nella capitale del viceregno spagnuolo co
mici dai nomi di fantasia piuttosto plebei, come Cola, Coviello,
Pascariello, Scatozza, Pulcinella 13. Si trattava, in genere, di
attori professionisti, i quali recitavano su un canovaccio,
improvvisando le loro battute ispirate alla realtà quotidiana;
però non sono ancora chiamati istrioni. Dei quali i veri precur
sori sono considerati i cosiddetti "cavaioli" (perché -gencral
mente provenienti dalla città campana di Cava) o saltimbanchi
o ciarlatani di Piazza del Castello.

Ma veniamo, finalmente, ai cosiddetti teatri istrionici ed
ai loro impresari. Nel 1740 operavano in Napoli due compa
gnie di prosa; l'una in un luogo quasi sotterraneo, sotto la chie
sa di S. Giacomo degli Spagnuoli, detto il "Fosso" o la
"Cantina" (un baraccone fondato nel 1720); l'altra in un giardi
no fuori porta Capuana, ave si era costretti per l'umidità, giac
ché tutto si svolgeva all'aria aperta, a smettere di lavorare dopo
1'8 settembre. Ma anche quelli della "Cantina" avevano preso
l'abitudine, dal 1743, di andare a recitare, nei mesi di luglio ed
agosto, nel teatrino di legno che veniva costruito - e ciò sino a

fine '700 - nella spianata davanti palazzo reale, in occasione
della regia fiera.

Suppergiù in quel tempo, intorno al 1740, sorse un altro
teatrino di istrioni nello stesso largo del Castello che ospitava
la "Cantina", proprio di fronte alla porta di città; esso consiste
va in un baraccone di tavole di legno, un grande casotto con
tre file di palchi, "il quale prese il nome di San Carlino, per la
prossimità in cui si trovava del San Carlo, e probabilmente con

12 Pubblicò nel 1640 una raccolta di poesie popolari dialettali dal
vivace realismo, De la tiorba a taccone, nella quale si fa la caricatura del
manierismo imperante (v. Enciclopedia universale Rirzoli Larousse, ad
vocem, vol. XIII, Milano 1970).

13 In gran fama venne negli anni 40 del secolo XVII il ricordato
Pulcinella Andrea Calcese, detto Ciuccio: v. A. PERRUCCI, Dell'arte rappre
sentativa, premeditata e all'improvviso, Napoli 1699, p. 293. Il suddetto
Perrucci fu anche scrittore di noti melodrammi, fra cui Il convitato di pie
tra, del 1678. Un dramma di pari titolo, musicato da Giacomo Tritto, è
stato rappresentato al Teatro di corte di Napoli nel febbraio 1995. Il
Tritto (1733-1824) fu pure direttoe del Conservatorio napoletano, ed ebbe
fra i suoi llievi Bellini, Mercadante e Spontini.



Una vita per il teatro: gli impresari del teatro istrionico napoletano 133

significato scherzoso"'4. Costruttore tal Gennaro Brancaccio,
che nel 1754 lo cede al ben locupletato Giuseppe Pepe: il quale
diventa così impresario del primo S. Carlino. Dico primo, per
ché doveva essere demolito fin dal settembre 1758, data di sca

denza dell'affitto. Lo fu, comunque, nel '59.
In precedenza, precisamente nel 1718, un teatrino istrio

nico, detto "della Pace", era stato fondato nel vico della Lava ai
Tribunali: venne abolito nel 1749. Altri ancora ne sorsero in
quel secolo, nel quale la commedia delle maschere si andò
involgarendo nei lazzi più gratuiti: cosa indubbiamente dovuta
alla non eccelsa qualità culturale del pubblico cui era destina
ta, specie di quello della periferia partenopea.

Ma dedichiamo ora un po' di spazio ai Tomeo, nome che
fa spicco nell'elenco degli impresari del teatro istrionico napo
letano. Secondo il Di Giacomo", la famiglia faceva capo ad un

Carlo, venuto ai tempi di don Gasparo de Bragamont y
Guzman, conte di Periaranda (viceré dal 1658 al 1664) nella
capitale del viceregno, e mortovi il15 luglio 1721, quando cioè
gli austriaci avevano preso da alcuni anni il posto degli spa
gnuoli. Michele, rimasto unico figlio maschio dopo la chiusu
ra, per debiti, del fratello Bonaventura nelle carceri di S.
Giacomo, con il gruzzolo raccolto dalla vendita dei beni eredi
tati comprò la "Cantina", divenendone impresario fino alla sua

morte, che ebbe luogo nei primi mesi del 1762. Un altro
Tomeo, Tommaso detto il Moretto, figlio di Michele, gli succe

dette come impresario della stessa "Cantina", ma insieme con

la vedova del fratello Carlo, Elisabetta d'Orso.
Intanto, il 23 novembre 1769, don Nicola Pirelli, uditore

dell'esercito con giurisdizione sui teatranti, sottopone al
Tanucci l'opportunità che la Cantina, "teatro d'Istrioni, situata
in Napoli sotto la congregazione dei Spagnuoli di S. Giacomo",
sia sfrattata, cosa che avviene già a fine di quell'anno. Allora il
Moretto, che ha comprato nel frattempo un gruppo di case a

Piazza Castello, nei pressi di vico Travaccari, chiede il per
smesso di costruire un nuovo S. Carlino nel luogo stesso dove
sorgono dette case; sicché si trova dal 1770 impresario, con la
cognata, di un teatro ben più importante della Fossa o

Cantina.

14 CROCE, I teatri, cit., p. 189.
15 S. DI GIACOMO, Storia del teatro San Carlino, Milano 1935, pp. 75 ss.
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Tornando ai Tornei, nel 1778 troviamo ancora impresario
al Nuovo S. Carlino il solito Tommaso, affiancato dal nipote
Salvatore; in quell'anno, entrambi prendono un socio nell'im
presa, Emanuele Di Domenico. Alla morte di Tommaso
Torneo, avvenuta nel 1801, è impresario unico Salvatore
Torneo, cui nel 1803 si aggiunge il notaio Pietro De Roma, già
cassiere del S. Carlino; ma nel 1810 impresario diviene tal
Giovanni Stile, detto Giovannone, ex portaceste, vestiarista e
buffo napoletano al soldo di Salvatore Torneo, che si ritira
definitivamente. E così si esaurisce la schiatta dei Torneo
impresari. Nel frattempo il S. Carlino dà, alternativamente,
opere in prosa ed in musica, e durante le quaresime presenta
uno spettacolo di pupi, «dalle teste di legno», come ingenua
mente dice il popolo, che si diletta di tali rappresentazioni.

Nel 1820 nasce una nuova dinastia di impresari, quella
dei Luzi, giacché un rappresentante di essa, Silvio Maria, nel
gennaio di tale anno, stipula un regolare contratto di cessione
del S. Carlino con il proprietario Giovannone. Il Luzi muore
intorno al '60 e gli succede il figlio Giuseppe, o Giuseppe
Maria, che giovanissimo ingaggia Eduardo Scarpetta (nato il 7
marzo 1854), figlio di buona famiglia, come allora si diceva di
chi fosse nato non da comici. Si era nel 1869. Morto nell'otto
bre 1878 anche questo secondo Luzzi, e fermata l'attività del
baraccone per lo sbandamento che ne seguì, si riprese con la
restaurazione del teatro ad opera dello stesso Scarpetta, che ne

rimase impresario fino al 1884, data della definitiva demolizio
ne. Intanto Eduardo Scarpetta, sia con la maschera di Felice
Sciosciammocca, sia con la riduzione di pochades francesi, si
era arricchito e veniva diventando celebre. E dire che il tipo di
Feliciello era stato inventato in quel torno di tempo da Enrico
Parisi!",

E passiamo, ora, ad un'altra casata che ha vissuto o si è
occupata di teatro. È infatti risaputo che la passione teatrale
investe, quasi sempre, più di un solo individuo per famiglia. Si
tratta dei Falanga, dei quali Raffaele risulta impresario del
Sebeto alla Marinella (un teatro di periferia, poco più di un

baraccone)" durante i moti del '48, per colpa dei quali le cose
non vanno gran che bene ai teatri. La carica risulta ancora da

16 DI GIACOMO, op. cit., pp. 317 ss.
17 F. DE FILIPPIS-M. MANGINI, Il teatro «Nuovo» di Napoli, ivi 1967, p.

125.
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lui ricoperta nel 1853, quando egli ingaggia Raffaele Di Napoli
perché reciti da guappo":

Che cosa facesse poi non è dato sapere; si apprende,
comunque, dal Di Giacomo" che nel 1876 era impresario al
Rossini, un' teatrino sorto poco tempo prima nei pressi d
Piazza Dante, tuttora esistente come cinema a luci rosse ... La
sera del 26 marzo 1876 era morto sulla scena del S. Carlino il
Pulcinella Antonio Petito, figlio di Salvatore. Proprio nel gior
no seguente la morte di Totonno , Luzi (del S. Carlino) si
abboccò con Giuseppe De Martino (che recitava al Rossini),
per averlo come Pulcinella; «il Falanga non s'oppose e il nuovo

Pulcinella esordì tre sere appresso», beninteso al S. Carlino,
definitivamente lasciando il Rossini"

Quanto all'altro Falanga, un certo Gennaro, ne so anche
meno. Dal Viviani" si apprende, comunque, che nel 1871 è

impresario al Partenape, un teatrino di via Foria, quando
ingaggia il diciassettenne Eduardo Scarpetta, meglio conosciu
to in quel tempo come Perzecone: «Fu qui che, per poter arro

tondare la paga, Eduardo Scarpetta si improvvisò commedio
grafo; e in quei brevi momenti che gli concedeva di riposo la
vita del palcoscenico egli andava almanaccando commedie e

farse che poi scriveva la notte, rubando le migliori energie al
sonno». Segue uno spassoso dialogo, in dialetto napoletano,
tra Perzecone e don Gennaro, che accetta alla fine di mettere
in scena la prima farsa di Eduardo Scarpetta: Pulcinella credu
to moglie di un finta marita.

Un terzo personaggio del casato è rappresentato da
Concetta Falanga, titolare di una sartoria teatrale che ben va

ricordata per aver fornito, al Museo di San Martino, gli abiti
per la scena del S. Carlino, visibili in quel Museo partenopeo
fino a pochi anni or sono. Essa era cugina in primo grado di

18 VIVIANI, op. cit., p. 549, e DI GIACOMO, op. cit., pp. 289-290.
19 DI GIACOMO, op. cit., p. 313.
20 DI CIACOMO, ibid.
21 V. VIVIANI, Fatti e figure del teatro napoletano, serie di articoli

apparsa sul «Corriere di Napoli» dal617 febbraio a13/4 aprile 1971, n. del
l3/14 marzo di detto anno. Da osservare che secondo C. DE SIMONE
MINACI, in «Vita Napoletana», settimanale di Napoli del 5-12 gennaio
1947, p. 2, impresari del Sebeto erano nel 1847 i fratelli Falanga: che si
tratti dei sopracitati Raffaele e Gennaro, che appaiono coetanei, e che in
un secondo tempo si sarebbero divisi per fare da impresari in due teatrini
diversi, il Rossini e la Partenope?
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mio padre Gennaro che, essendo nato nel 1870, poteva aver
avuto come nonno il Gennaro da noi incontrato al Partenopenel 1871. Ma io ricordo fermamente anche che mia nonna
paterna, Giovanna Marino, nata a Trapani nel 1846, aveva la
mamma che faceva di cognome de Los Rios . Se detta sua
madre avesse qualcosa in comune con l'impresario del teatrino
al Largo delle Pigne a Foria, tal Antonio di questo cognome,
non so proprio. Mi accorgo però solo ora come egli fosse, una

cinquantina di anni prima, impresario forse dello stesso teatri
no che gestìva Gennaro Falanga nel 1871.

Le mie esperienze «teatrali» si estendono alla Fenice, tea
trino sorto nel 1805 al Largo del Castello, ancora più vicino al
S. Carlo del nuovo S. Carlino, del quale ultimo dava, supper
giù, lo stesso tipo di spettacoli. Venne abbattuto sul finire della
seconda guerra mondiale da bombe nemiche. Compratoredella scuderia in cui si sistemò fu tal Gaetano De Felice, primo
impresario del nascente .teatro". Ed ancora, ricordo, un teatri
no dei pupi a Montesanto, in uno scantinato oggi adibito a

segheria (destinazione non ancora cambiata). Altra opera dei
pupi sorgeva in via Foria, largo delle Pigne, in zona attualmen
te bonificata. Vicino, se non proprio attaccato, c'era un teatri
no: che si tratti del Partenope? Dei due locali colà operanti,
uno era familiarmente conosciuto come Marcunciello .

Non mi resta, per finire, che da parlare di teatro nelle province-di Napoli. In generale, la creazione di essi era osteggiatada tre serie di motivi: uno di ordine pubblico, per i disordini
che poteva provocare nei giovani e meno giovani, assetati di
donnine provocanti e disponibili; uno religioso, perché le auto
rità ecclesiastiche vedevano nella rappresentazione di comme
di un invito alla dissolutezza; uno, infine, che potrebbe definir
si familiare, per i dispiaceri provocati al sesso femminile, che
veniva a risultare più ostile delle competenti autorità, sia civili
che religiose. Mi limiterò, comunque, alla sola provincia di
Salerno, ricordando che nel 1770 il vescovo di Amalfi si recò a

Maiori, cittadina la quale aveva ottenuto il permesso di far
recitare una commedia dagli alunni del Conservatoio di
Sant'Onofrio, per minacciare «l'indignazione celeste al popolo,
se fosse intervenuto a quegli scenici spettacoli»; e nel 1780 il
vescovo di Sarno insiste perché sia mandata via una compa
gnia di commedianti colà capitata". Si apprende inoltre dalle

22 VIVIANI, Storia cit. an. 4, p. 473.
23 Per i due casi citati v. CROCE, I teatri cit., pp. 257-258.
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cronache che, nel 1662, venne rappresentata in Campagna una

commedia composta da un prete, tal Bartolomeo Griffo, e, per
quanto si riferisce a Salerno città, che un teatrino pubblico
riusciì nel '700 a sorgervi, come del resto in altri centri del sud,
benché le autorità napoletane fossero molto restie a concedere
permessi del genere, senza peraltro parlare dei teatri volanti e

delle recite occasionali".
A quest'ultimo proposito, nell'opera tanto spesso citata del

Croce sui Teatri di Napoli" viene ricordato che ad Angelo di
Costanzo (Napoli, c. 1507-1591) venne commissionata una

commedia, «probabilmente I Marcelli, rifacimento in prosa dei
Menecmi plautini», da recitare appunto in Salerno, in occasio
ne del parto della principessa Isabella, «la quale si era immagi
nata di essere in condizioni di maternità, quantunque il marito
non vi credesse, e solo per non iscontentarla lasciava che si
soddisfacesse a suo modo in quella fantasia». Ma il parto non

ebbe, né poteva aver luogo, e la commedia restò manoscritta.

LORENZO FALANGA

24 CROCE, I teatri, cit., p. 252, nota 1, e pp. 253-54.
25 P. 25.



 



SULLA STORIA DELLALIMENTAZIONE*

Una piccola ricerca sul termine alimento dimostra imme
diatamente che il referente comune a tutti i differenti profili
semantici è il concetto di energia In senso proprio, come recita
il DEVOTO-OLI, alimento è «sostanza che introdotta nell'orga
nismo animale sopperisce al dispendio di energia e fornisce
materiali indispensabili alla reintegrazione, all'eventuale
accrescimento e allo svolgimento di funzioni fondamentali per
la vita dell'individuo e della specie». Anche in senso traslato
ritroviamo lo stesso termine comune. Infine è nel campo
semantico suindicato che entra pure l'alimentazione di mac

chine e tecnologie. In questo senso, allora, l'alimentazione
energia è la forza motrice della storia.

E a tale considerazione di base che si ispirano i tre volumi
degli atti del convegno Gli archivi per la storia dell'alimentario
né, promosso nel 1988 dall'Ufficio centrale per i Beni
Archivistici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali �
dall'Università degli Studi della Basilicata. Lidea ricorre come
leit-motiv sia nell'introduzione di Cosimo Damiano Fonseca,
sia nei saggi di Massimo Montanari e Franco Cardini. Fonseca
sottolinea la «storicità dei processi alimentari», Montanari
assume l'alimentazione addirittura come «elemento totalizzan
te della storia», Cardini rileva come il problema-alimentazione
si disponga su tutti i piani della realtà umana, e cioè quelli
della struttura, della sovrastruttura, della sottostruttura o
inconscio. Se l'alimentazione è energia, forza motrice della
storia, è cioè storia, come dice Cardini, allora la storia del cibo
coniuga lunga durata e cambiamento.

Da tale premessa emerge subito il problema, la difficoltà
critica, identificata da Montanari: «ma allora il tema manca di
specificità?». La risposta che lo stesso Montanari fornisce alla
sua domanda lascia francamente perplessi. Si tratta del solito
ricorso al «deus ex machina» della interdisciplinarità, che il
rinnovamento storiografico del Novecento ha collocato al cen
tro della sua attenzione, attribuendole progressivamente una

* Si pubblica l'intervento alla presentazione del volume di AA.Vv., Gli archivi
per la stona dell'alimentazione, a cura di C.D. FONSECA, Roma 1995, svoltasi pressol'aula magna dell'Università degli Studi della Basilicata (Potenza 16 maggio 1996).
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sorta di funzione demiurgica capace di risolvere la crisi d'iden

tità della scienza storica.
Anche la risposta fornita da Fonseca non soddisfa piena

mente. Scrive Fonseca: «La dimensione sociale dell'alimenta

zione deve essere colta in stretta connessione con la realtà del

paesaggio e delle strutture produttive, dell'organizzazione eco

nomica e dei rapporti interpersonali, non senza riferimento

alla realtà culturale e agli atteggiamenti mentali, alla fissazio

ne degli sfondi collettivi entro cui si collocano le scelte indivi

duali, alla interconnessione con Ia vasta gamma dei problemi
sanitari».

I miti dell'interdisciplinarità e della storia sociale come

dimensioni privilegiate della ricerca, veri battistrada della

riflessione e dei dibattiti storiografici di questo Novecento

ormai agli sgoccioli, tornano collegati ad un oggetto che inevi

tabilmente e, per così dire, costituzionalmente, li richiama.

Tornano, tuttavia, senza quella sacrosanta dose di disincanto e

di atteggiamento critico che, dopo gli entusiasmi degli anni

Sessanta e Settanta, fa parte ormai integrante dell'habitus
mentale degli storici.

Il rischio di una storia dell'alimentazione come panstoria
risulta "allora difficilmente fugabile allorché non si affronta
sistematicamente e con una riflessione organica il problema
della specificità, del senso e dei suoi limiti, dell'oggetto storico

alimentazione. Com'è noto, il tema non è affatto nuovo: la sto

riografia positivistica italiana lo aveva collocato al centro della
sua attenzione. Da qui dovrebbe partire quel lavoro di ricogni
zione oggettuale, di cui si diceva: da una puntuale e critica sto

ria della storiografia dell'alimentazione in Italia.
Ma non era certo questo l'obiettivo che si prefiggeva il

convegno in questione e che si evince dai tre volumi di atti. La
via praticata è piuttosto quella di ricerche specifiche e limitate
intorno ad articolazioni differenti del tema: la tipologia delle
fonti; le magistrature e le istituzioni alimentari; l'evoluzione
nel tempo dell'organizzazione e della gestione delle strutture

alimentari; la cultura alimentare; il rapporto tra alimentazio
ne, medicina ed assistenza.

I risultati sono eccellenti. E mi sento di condividere il giu
dizio di Montanari, secondo cui «l'ampiezza e la complessità
delle indagini promosse da questo convegno non hanno prece
denti né in Italia né all'estero per sistematicità e organicità».

Proprio per l'elevato numero dei contributi contenuti nei
tre volumi, non mi è possibile in queste brevi note dar conto di
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tutto. Preferisco soffermarmi sull'articolazione del tema 'che è

più congeniale alla mia esperienza di ricerca, le magistrature e

le istituzioni alimentari: si tratta, peraltro, del settore che

appare trattato in modo più compatto e organico. Il saggio di
Alberto Guenzi approfondisce due questioni: le politiche anno

narie e le risposte delle istituzioni alle crisi alimentari. Scrive
Guenzi: «La centralità delle questioni collegate all'approvvigio
namento alimentare rappresenta una costante comune a tutti i
sistemi di governo. Essa deriva da un topos indiscusso della
cultura giuridica: il diritto al pane a cui deve corrispondere, da

parte di chi governa, il dovere di garantire ai sudditi la dispo
nibilità di risorse alimentari per la sussistenza. Le politiche
annonarie non possono quindi essere semplicemente interpre
tate come pratiche volte al controllo sociale; piuttosto rappre
sentano il terreno su cui i ceti dirigenti giocavano la propria
legittimazione a governare».

È questa una prospettiva che va facendosi largamente
posto nei più recenti orientamenti su origini e sviluppi dello
Stato moderno in Europa, interessati soprattutto a cogliere
l'intreccio tra capacità di comando dei ceti dirigenti e disponi
bilità all'obbedienza da parte dei sudditi. Naturalmente per
capire, attraverso le politiche annonarie, i gradi della iegitti
mazione politica a governare risulta insufficiente lo studio
delle attribuzioni e del funzionamento delle istituzioni anno

narie. Entrano necessariamente in gioco altre variabili come le
funzioni urbane, il trend dei prezzi, la consistenza demografi
ca, la politica finanziaria, ecc. Guenzi invita dunque a riflette
re sulla complessità della manovra politica collegata agli inter
venti di natura annonaria e ad alcuni specifici settori come

l'approvvigionamento, il controllo e l'amministrazione dei

prezzi, il controllo sulle procedure di trasformazione e di
distribuzione.

Il saggio di Fiammetta Auciello, Le istituzioni annonarie
nello Stato di Milano tra Seicento e Settecento: gli sfrosi, studia
il fenomeno del contrabbando di grano o sfroso nello Stato
milanese e l'azione svolta dal Magistrato straordinario nel
secolo XVII. Appare chiara, dalla sua indagine, la sperequazio
ne esistente tra gli strumenti istituzionali a disposizione di

questa magistratura e gli obiettivi realizzati nel campo della

repressione e prevenzione del contrabbando.
Il regime annonario, come ambigua e difficile coesistenza

di arretratezza e mutamento, è l'idea portante del saggio di
Donatella Balani, Politica annonaria e problemi alimentari a
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Torino tra Sei e Settecento. A trarre vantaggi dalle politiche
annonarie torinesi furono una parte del ceto mercantile, i

grandi appaltatori, parte dei produttori, i grandi e medi fitta

voli, «insomma - scrive la Balani - quel ceto di possidenti che

nel secolo successivo avrebbe portato a termine il processo di

trasformazione capitalista delle campagne. E anche sotto que

sto aspetto che occorrerebbe studiare il regime annonario:

come movimento difensivo e di retroguardia, ma anche come

fattore di mutamento nel mondo agricolo».
Re na t a De Benedittis, in Ministero dell'Interno e

Intendenze: la statistica murattiana in materia di alimentazione,
richiama l'attenzione su altri profili del tema in oggetto: la sta

tistica, in questo caso quella murattiana, non è solo uno stru

mento più avanzato di governo del territorio e quindi di affer

mazione dello Stato moderno. Essa fornisce conoscenze più
adeguate sul rapporto tra stratificazioni sociali e abitudini ali

mentari. La diversificazione territoriale del Mezzogiorno rice

ve conferma anche sul terreno dell'alimentazione. Emerge
altresì il basso livello tecnologico della produzione alimentare

meridionale per quanto riguarda la coltivazione dei prodotti,
la raccolta, la conservazione, la lavorazione.

La connessione tra alimentazione e salute è al centro del

saggio di Carla Di Munno Malavasi, L'azione del Magistrato
ordinario, del Magistrato della Sanità e del Consiglio di governo
in materia di alimentazione nello Stato di Milano nei secoli XVI

XVIII.
Da questi, come da altri contributi della stessa sezione, è

possibile ricavare spunti comparativi interessanti. Ad esempio,
se si assume come riferimento base un medesimo contesto

politico generale, l'Italia spagnola, emergono analogie e diffe
renze sotto il profilo istituzionale, delle procedure di governo
del territorio, delle funzioni assegnate alle magistrature, delle
manovre politiche. A Milano è costituito formalmente dal 1534
il Magistrato della sanità, che ha autorità su tutto lo Stato, agi
sce nella sua azione di tutela della salute anche nella sfera del
l'alimentazione, controlla il commercio dei generi alimentari,
il settore medico e paramedico, dispone di un vero e proprio
ufficio con personale dipendente. A Napoli non esiste l'equiva
lente. Né può essere assimilato al magistrato di sanità un uffi
cio come quello del Protomedicato, dalle competenze assai
aleatorie rispetto all'omologo milanese e in perenne conflitto
con altre strutture afferenti al settore sanitario del Regno.
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Così anche la storia dell'alimentazione ci può condurre
nel dedalo delle vie diverse allo Stato moderno lungo l'età
moderna. È il pregio di questi volumi: laddove il tema si fa più
stringente, laddove ne percepiamo estensione e limiti, riuscia
mo a coglierne tutte le felici e produttive connessioni con altri
importanti problemi storici. E il modo migliore, forse, per
aggirare il rischio della panstoria su un terreno assai sdruccio
levole come quello della storia della alimentazione.

AURELIO MUSI



 



GOBETTI, DORSO E GLI INTELLETTUALI
DEL MEZZOGIORNO

1. Piero Gobetti e gli intellettuali del Sud

L'intitolazione e la sostanza stessa degli Atti, curati da
Pietro Polito, del convegno tenutosi in forma seminariale a

Roma nell'aprile 19931, per iniziativa del Centro studi Gobetti
ed a cura dell'associazione per gli interessi del Mezzogiorno,
pongono preliminarmente il quesito, di gusto tutto crociano,
se per Sud debba intendersi meramente illacus geografico di
cui codesti intellettuali sono figli o non piuttosto storicistica
mente il tempus in cui essi hanno _vissuto la loro origine,
inquadrandola e trascendendola in assai più ampio contesto.

In altre, ma non del tutto diverse parole, occorre chiarire
'pregiudizialmente se codesti intellettuali si siano incontrati
con Gobetti a proposito specifico della questione meridionale,
posto che quest'ultima abbia assunto in Gobetti una rilevanza
particolare e più o meno determinante (ed in tal caso non pos
sono non notarsi a prima vista l'assenza di De Viti, il frainten
dimento di Colajanni, la mancanza di un ripensamento della
letteratura classica da Villari in poi) oppure se essi lo abbiano
influenzato tout court, facendo intervenire il Mezzogiorno
esclusivamente come una componente più o meno remota e

cospicua della loro formazione culturale.
È evidente come quest'ultimo sia il caso non soltanto di

Mosca, stranamente taciuto quasi del tutto nel volume, ma

specialmente di Gentile e di Croce, che citiamo in quest'ordine
per rispettare la successione cronologica della loro egemonia
intellettuale rispettiva su Gobetti, ed altresì di Salvemini e di
Sturzo, meridionali e meridionalisti, non c'è dubbio, ma che
nell'universo gobettiano assumono una funzione di prim'ordi
ne rispettivamente dal punto di vista metodologico e strategi
co, senza troppa attenzione per le leghe pugliesi dei proletari e

dei combattenti, checché se ne rammaricasse Tommaso Fiore,
e quale leader di un grande e moderno partito politico naziona-

l Atti del convegno di Roma del 1993, Bibliopolis, Napoli 1995, pp.
507, L. 50.000.
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le, che mette la sordina alla ventennale esperienza amministra

tiva e sindacale siciliana.

Tutt'all'opposto, appunto Fiore, un po' schematicamente

ed esteriormente Fortunato (non erano fatti per amarsi, e forse

neppure per intendersi davvero, quantunque Gobetti ambisse

con qualche probabilità a ripetere il «miracolo» unitario salve

miniano) ma soprattutto, e più congenialmente per tempera
mento teorico «rivoluzionario», Guido Dorso, interessano il

Nostro essenzialmente quali meridionalisti, suoi partners inso

stituibili in un discorso costantemente nazionale ma con

altrettanta tenacia indirizzato, secondo il vecchio esempio
delle inchieste vociane, alla conoscenza ed alla valorizzazione

delle peculiarità regionali, a cominciare dalla Sardegna «male

detta» e veterotestamentaria di Gramsci, alla quale non a caso

Gobetti in persona riserva la propria attenzione monografica,
ancorché nella forma impressionistica e frammentaria del

reportage e del sondaggio bibliografico, cara al non migliore
Prezzolini.

Posto questo chiarimento d'assieme, e rilevato con ram

marico che precisamente a Gramsci, prestigiosa cerniera fra i

due versanti, è riservato il più deludente, scolastico e qua e là
banale dei contributi nel volume degli Atti, dovremo estendere

il nostro rincrescimento alla valutazione del tutto marginale
con cui è introdotta nel dibattito la viceversa fondamentale
infatuazione gentiliana del Gobetti diciannovista (guerra e

fede non è soltanto un bel titolo, è una realtà «antisoviettista»

che in quell'anno climaterico contava moltissimo), mentre l'in

telligenza e l'acume di Piero Craveri non sono sufficienti per
non far considerare fuori tema il suo medaglione crociano,
tutto centrato sugli anni trenta e sulla «portata essenzialmente
teorica» dell'anticomunismo crociano (ma proprio perciò più
radicale e grave, ed a partire dal 1937 della guerra di Spagna,
il che significherà pure qualche cosal), con il rinvio alla recen

sione di Omodeo a Risorgimento senza eroi, cioè ad una delle
stroncature più spietate che si possano immaginare, essendo
tutto ciò che Croce riesce a dire di Gobetti sotto il profilo cul
turale.

Quest'ultimo non era certo tale da adattarsi al paziente
evangelismo missionario della lotta contro l'analfabetismo, e

perciò non è meraviglia, e il carteggio integralmente pubblica
to lo conferma in modo quasi desolante, che fra Gobetti e

Zanotti Bianco, come conclude Marco Scavino, «esistesse una

sorta di stacco, una difficoltà di fondo ad intendersi veramente
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e quindi a collaborare effettivamente», difficoltà, lo ripetiamo,
che è di gusto, di stile, e perciò tanto più rimarchevole (sareb
be il caso di saggiarla anche nei riguardi di Lombardo
Radice).

Essa è constatata da Maurizio Griffo anche per Fortunato,
il cui «apprezzamento di Gobetti non si può dire positivo»
(quanta malignità, e quanta penetrazione, nel definirlo «un

secondo caso Missiroli- l) mentre il magistero di liberalismo in
chiave unitaria, che Gobetti aveva creduto di poter riconoscere
in Fortunato per richiamarlo alla meglio sotto le grandi ali del
l'egemonia piemontese, si stempera e si annacqua ben presto
in una sostanziale reciproca indifferenza, non palliata certo
dalla comune prontissima avversione al fascismo, abissalmen
te divergenti essendone le motivazioni, «la fine della borghe
sia» per l'ottocentesco e risorgimentale Fortunato, la «rivela
zione» di un risorgimento fallito per il libertario ed antipeda
gogico Gobetti.

Egli, si sa, aveva visto in Salvemini «il suo maestro», e

Gaetano Quagliariello fa benissimo a ricordarlo fin nel titolo
del suo eccellente contributo, che parla a buon diritto di «diffi
cile apprendistato» per un iter gobettiano tormentato ed acci
dentato, che tale deve rimanere anche sotto l'indagine storica,
con tutte le sue incongruenze, approssimazioni e magari con

traddizioni, rinunziando ad una linearità che non c'è e che non

può rattrappirsi nella fosforescenza delle definizioni, delle for
mule, addirittura degli slogans, di cui per la verità il Nostro si
compiaceva fin troppo.

Il nodo delle difficoltà è nell'interpretazione del combat
tentismo, e si ritroverà in Fiore, fautore di una prospettiva
essenzialmente autonomista fino alla soluzione federalistica,
mentre Salvemini è fermo alla base proletaria, e diciamo pure
socialista, dei suoi vecchi e fedeli elettori pugliesi, e Gobetti si
limita all'estrazione contadina generica, con sullo sfondo un

liberismo troppo prebellico per poter essere ancora d'attua
lità.

Si tratta, l'abbiamo detto, di un problema di strategia e di
metodo, che il Gobetti diciannovista intende caricare di una

eticità gentiliana che ha poco da spartire con la rude e scabra
morale dei braccianti di Bitonto e che perciò, non a caso, tra
scina Gobetti fuori dalle militanze di partito, verso la «filosofia
politica» che lo accomunerà nella sostanza a Dorso e gli farà
scoprire Mosca e Pareto (e prendere le distanze dalla «nuova

politica liberale» di Gentile e dei suoi epigoni), ma lo distac-
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cherà anche, una volta per sempre, se non emotivamente par

lando, da Salvemini, che della «politica educatrice» di Gobetti

(nel luglio 1920, con Giolitti e Croce al potere, alla vigilia del

l'occupazione delle fabbriche!) non sarebbe stato mai più par

tecipe, né tanto meno dell'operaismo antisocialista ed anticon

tadino che contraddistingue i primi mesi di Rivoluzione libera

le.
Certo, il ritorno a Cattaneo, la rivendicazione, ancorché

tarda, della proporzionale e del suffragio universale, l'antifasci-

·smo, sono tutte cose che richiamano a Salvemini, ma in una

luce di «rivoluzione religiosa» che Quagliarello fa bene a sotto

lineare, e che è tutta e solo gobettiana, quello che io chiamerei

libertarismo etico e che impedisce a Gobetti una qualsiasi
valutazione adeguata di Giolitti rispetto al politicismo asfitti

co, ma nutrito di fatti concreti, di Salvemini, che gli consentirà

un'evoluzione esemplare nel giudizio d'assieme sul «ministro

della malavita».
Questo tema dell'antigiolittismo si sarebbe potuto

approfondire a proposito di Sturzo, ma Bartolo Gariglio lo
accenna appena, preferendo soffermarsi su un probo e volente

roso testimone del suo tempo come Galati, le cui utopie neo

guelfe non erano proprio le più adatte ad accordarsi con

Sturzo, anche se Gobetti le apprezza per il loro giobertismo,
per la vaga quanto sincera religiosità, per l'afflato calabrese
che gli dà la sensazione di poter scoprire nuovi risvolti ed
anfratti del variegato Mezzogiorno.

Abbiamo detto che Dorso è il più congeniale a Gobetti tra

i personaggi presi in esame nella silloge (che esclude Nitti, il
che è piuttosto sorprendente, perché fecondissima avrebbe

potuto essere l'analisi della divaricazione tra il prestigioso
autore delle edizioni gobettiane e l'uomo politico tanto fredda
mente e quasi ostilmente valutato negli anni precedenti) e

Raffaele La Sala lo conferma e lo dimostra, occupandosi da

par suo del Corriere dell'Irpinia e dell'ambiente che vi si racco

glie intorno.

Spetta a La Sala la presentazione di un manoscritto inedi
to dell'Appello ai meridionali di fine 1924, che egli attribuisce

persuasivamente a Camillo Bellieni, e del quale deve attendersi
la promessa edizione in parallelo con la stesura definitiva di
Dorso, trattandosi di un testo di straordinaria importanza e

molto più «sbilanciato» a sinistra di quanto non abbia voluto
far apparire Dorso nel suo rimaneggiamento, che è una vera e

propria reductio.
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Ci limitiamo, per il momento, a segnalare, nel contributo
di La Sala, l'importanza della prospettiva polemica antigenti
liana alle origini della convergenza tra Gobetti e Dorso nella
primavera 1923 (ma non si erano accorti, quattro anni prima,
specialmente l'allora gentiliano Gobetti, di Politica, in cui il
maestro aveva anticipato tanti temi ora ripresi dai discepoli
Spirito e Volpicelli, e che solo ora provocavano le folgori cro

ciane «contro la troppa filosofia politica» ?).
Quanto invece all'autonomismo ed al regionalismo, esso,

l'abbiamo detto, costituisce la via regia lungo la quale, dopo l'il
luminante discussione con Augusto Monti, Fiore avrebbe rico
nosciuto in Dorso il suo leader, in una comune atmosfera gobet
tiana che Cosima Nassisi e Vittore Fiore ricostruiscono lucida
mente sulla base del copiosissimo materiale inedito venuto di
recente alla luce.

In Fiore, a differenza dei suoi interlocutori, 1'esperienza
della guerra, fin dagli articoli su Humanitas nei giorni tragici
-della Bainsizza, è assolutamente centrale e determinante; non

c'è che Lussu che dalla guerra si scopra uomo, scrittore e

uomo politico, così come si verifica per Fiore (un parallelo tra
i due personaggi sarebbe per più versi stuzzicante).

Il combattentismo e il sardismo sono i fratelli gemelli che
vengono fuori dalla guerra, ed il primo costituirà per Fiore un

postulato irrinunziabile, un rimpianto cocente, che lo renderà
sempre, prima almeno della scoperta di Croce, assai più e

meglio salveminiano che gobettiano, sia pure nelle forme con

crete di una democrazia rurale piccolo-proprietaria consape
volmente lontanissima dal socialismo.

E tuttavia è a quest'ultimo che, come Salvemini ed a diffe
renza di Gobetti, approda Fiore dopo il delitto Matteotti, in
chiave di protesta morale e liberatoria, che ritiene sempre di
potersi saldare alla matrice combattentistica su una linea ora

più risentitamente politica ed addirittura di partito.
A fare da collant tra lui e Dorso vi sarà La rivoluzione

meridionale, contrappunto non solo cronologico alla crociana
storia del regno di Napoli: ma occorrerà 1'esperienza del ven

tennio perché il piccolo Machiavelli di provincia e lo studioso
di Virgilio si ritrovino veramente insieme: ed allora Gobetti
tornerà d'attualità per «una lotta nel suo corso», come suonava

il titolo di una vecchia pubblicazione antifascista, la testimo
nianza, lo stare al proprio posto, 1'elogio della ghigliottina, che
nel Mezzogiorno si è ridotta davvero ad un povero ferrovec
chio arrugginito.
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2. Dorso critico politico

Diamo notizia, con involontario ritardo, di due volumi

apparsi pressoché contemporaneamente e dei quali il secondo,
curato dallo stesso Festa, è utile complemento del primo,
anche se in una prospettiva strettamente giornalistica, di ser

rato commento quotidiano ai fatti del giorno, che s'inserisce in

ruolo di netta subalternità rispetto all'ambizioso spessore della

ricostruzione culturale che Festa ha inteso conferire al primo
volume'.

Il quale affronta finalmente Dorso dal punto di vista a lui

più schiettamente confacente, che è quello del critico politico,
come egli stesso amò definirsi in qualche momento di più
abbandonata sincerità ad una vocazione appassionatamente
sentita, e che si differenzia con chiarezza, sia dall'indagatore
delle «eterne leggi» della politica che Dorso pretese di essere

nei mesi della sconfitta definitiva, allo scopo di «dominare»

ciò che non riusciva più a controllare, e forse neppure compiu
tamente ad intendere, nella prassi militante della lotta di parti
to, sia, a maggior ragione, dal politico tout court o addirittura

dal rivoluzionario che Dorso ambì pateticamente di essere

tutta la vita, ed in realtà non fu né poteva essere mai.

Purtroppo, questi diversi ed a volte contrastanti piani non

sono sempre con chiarezza e rigore presenti all'A., il quale
innesta con qualche disinvoltura di troppo sul robusto filone
del pensiero dorsiano, che ha una sua coerenza ed è gran meri

to dell'A. aver ricondotto alla luce in modo sistematico, tanto

le «teorizzazioni» più o meno machiavelliane e più esattamen

te e limitatamente moschiane che Dorso elabora con astrattez

za e schematismo sempre crescenti, quanto le prese di posizio
ne politiche, che risultano per lo più, e ben comprensibilmen
te, del tutto inconsistenti.

Dorso, in altre parole, riflette a fondo su certe categorie
che gli vengono suggerite dal pensiero politico elitista contem

poraneo, Mosca e Pareto in primissimo luogo (senza bisogno
di disturbare lo spiritualismo di primo Novecento, né tanto

meno Giordano Bruno), per applicarle ad una realtà italiana
anch'essa rigidamente contemporanea, da analizzare in fun-

2 F.S. FESTA, Dorso pensatore politico, Edizione del Centro Dorso,
Avellino 1994, pp. 361, L. 35.000; Guido Dorso e «L'Azione», a cura di F.S.

FESTA, Edizione del Centro Dorso, Avellino 1994, pp. 263, L. 35.000.
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zione delle due grandi parole d'ordine dell'autonomia e della
rivoluzione meridionale, per la verità più enunciate e rivendi
cate che non storicamente costruite (l'accentramento e la con

quista regia sono dati di fatto strutturali che non ci si può limi
tare a dernonizzarel), nelle quali consiste il nocciolo della pro
posta politica di Dorso prima e dopo il fascismo.

In quest'applicazione il Nord è completamente assente;
parassitismo, privilegio, corporativismo, sfruttamento, sono le
formule all'interno delle quali, sotto il grande ed indiscrimina
to ombrello giolittiano, vengono richiamati industriali, operai,
socialisti, stretti tutti insieme in quella «congiura» ai danni del
Mezzogiorno che obiettivamente distendeva per converso una

patina di vittimismo latamente neoborbonico, come gli fu
qualche volta rimproverato, un po' su tutta la piattaforma
meridionalistica di Dorso.

Essa è rivoluzionaria, come si sa, nel senso liberale e Iibe
ratorio gobettiano (in tal senso si giustifica l'etichetta di
-Gobetti del sud, per il resto insostenibile, dice bene l'A.) di
forze sociali che s'identificano ben presto, se non altro per
esclusione, con la piccola borghesia umanistica, cioè col ceto
al quale appartiene lo stesso Dorso e che viene enfatizzato in
chiave intellettuale, non potendolo essere in quella sociale, per
avvicinarlo in qualche misura alla borghesia «senza aggettivi»
(ma non certamente piccola) di cui aveva parlato Croce nel
discorso di Muro Lucano, ma perciò anche distaccandolo nel
concreto, tanto dalle leghe contadine e socialiste che avevano

sostenuto Salvemini prima e dopo la grande guerra, quanto
dalla tecnocrazia d'importazione, da Ruini ad Omodeo, alla
quale si affidava Nitti per il suo illuminismo riformistico.

Il maestro meridionalista di Dorso rimane essenzialmente
Giustino Fortunato, anch'egli paralizzato nell'analisi e nella
denunzia fine a se stesse, e cioè nella pars destruens dell'azione
politica, per l'impossibilità contraddittoria di dinamizzare que
gli stessi strati sociali, a buon diritto responsabilizzati quali
protagonisti principali della subalternità meridionale, ben al di
là delle teste di turco degli agrari o della nebulosa psicologica
e sociologica del trasformismo, che spiega poco col pretendere
di spiegare tutto (non si parla del liberismo apodittico di De
Viti De Marco, anch'esso presente in Dorso con tutta la sua

intrattabile intransigenza, ma che, ancora una volta, si appog
gia, per giustificarsi, su interessi ben precisi e su ceti ben cir
coscritti, anche se palliati sotto 1'etichetta di «consumatori»).
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Esordiente, nel febbraio 1911, con una commemorazione

di Bruno ad otto giorni di distanza dall'intervento crociano

sulla «Voce», per constatare «la morte del socialismo» e trarne

uno striminzito bilancio (dunque un clima massonico che si

andava irresistibilmente individualizzando e spiritualizzando),
radicalmente straniato e contemplativo rispetto ad un'Avellino
che sembra per Dorso un palcoscenico vuoto nel quale si aggiri
l'Enrico IV pirandelliano (si pensi alla Caltagirone di Sturzo!

ma anche alla remota Vitalba fortunatiana), il Nostro approda
naturaliter al Mussolini 1915, per un interventismo che non

solo non ha nulla di democratico ma è congenialmente esisten

ziale, attivistico, ribellistico e, per quanto attiene al

Mezzogiorno, non più che rivendicativo di una legittimità tout

court, una sorta di Nicotera ammodernato, da cui non a caso

viene fuori nel dopoguerra la candidatura di un neonicoterino

quale Alfonso Rubilli, la faccia nittianeggiante, per così dire,
del crispismo agevolmente giolittianizzato di Achille Vetroni e

del tardo rudinianesimo di Alberto Di Marzo.
Dorso tace fino al gennaio 1923, data di nascita del

«Corriere dell'Irpinia», né l'A. riesce a dirci molto su questo
lungo silenzio, né tanto meno sulla sua interruzione, legata
con evidenza all'apice del fenomeno Padovani ed alle campa
gne giornalistiche di «Battaglie del Mezzogiorno» e de
«LAvvenire del Popolo», una fase di crisi degli equilibri imme
diatamente successivi alla marcia su Roma, in cui fascismo
diciannovista e popolarismo sturziano sembrano poter avere

non poche cose da dire in chiave antinazionalistica e contro i

fiancheggiatori alla Scarfoglio, una realtà che sarebbe straripa
ta nel listone e che Salvatorelli, col nazionalfascismo, ha il
merito di cogliere con qualche anticipo e maggior larghezza
d'orizzonte rispetto a Dorso, che l'aveva sottomano.

Egli ne compie l'analisi in chiave regionalistica e rivolu
zionaria contro le «ristrette oligarchie settentrionali», di cui lo
Stato italiano è diventato «strumento» fino alla «soluzione
nordica» del fascismo, con in prospettiva, nel maggio 1925,
«una classe dirigente ... che si opponga allo Stato per conferir
gli dialetticamente sostanza etica».

Che tale conferimento possa venire dal Sud attraverso un

«meridionalismo rivoluzionario» che faccia del brigantaggio
«pietra miliare del suo svolgimento storico», come si esprime
l'A, è cosa tanto sconcertante da giustificare il soffermarsi
dell'A. a discutere la possibile involuzione in mito del meridio
nalismo di Dorso.
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La discussione parte da lontano, allo scopo di poter traccia
re un panorama compiuto, dalle fonti meridionalistiche di
Dorso, nell'ambito delle quali hanno un posto di rilievo il federa
lismo di Colajanni (ma il protezionismo dove lo mettiamo?) e

specialmente Sturzo, la cui straordinaria esperienza ammini
strativa e cooperativistica è, peraltro, del tutto estranea a Dorso.

Egli, com'è noto, incardina la sua elaborazione meridio
nalistica su una serie di formule troppo conosciute per essere

qui ripetute, a tenere insieme le quali manca costantemente
l'indicazione dei mezzi atti a non ·far passare invano il «miste
ro divino» della irripetibile «occasione storica», ove si prescin
da dalla «radicale rivoluzione di spiriti» che, protestantica o

meno ne sia l'ispirazione, esige tempi un po' troppo lunghi ed
imprevedibili.

«Se c'è un difetto in questo libro, è lo sforzo di una sintesi
di formule astratte per rappresentare fatti e realtà concrete»,
scriveva nella celebre recensione del 1926 a «La rivoluzione
meridionale» quello Sturzo a cui pure Dorso, in ciò all'unisono
con Gobetti ed in chiave squisitamente «liberale», si sentiva
all'epoca più che mai vicino: e non è soltanto questione di lin
guaggio, se è vero che signicativamente proprio suoi conterra
nei, da un punto di vista culturale e politico tutt'altro che lon
tani da lui, come Adolfo Tino e Mario Ferrara, reputavano il
saggio dorsiano rispettivamente «monco, sovraccarico di spun
ti e divagazioni polemiche, non ordinato da nessun criterio
unitario, interessato e capzioso» (<<Il Giornale d'Italia» del 17
ottobre 1925) e «unilaterale e superficiale» (<<Italia che scrive»
del dicembre 1925), a non parlare di Angelo Corsi che in
«Critica sociale» del 16 maggio 1926 contrappone non solo la
recente ricostruzione storica del regno di Napoli di Croce, col
suo gradualismo evoluzionistico, ma la recentissima realtà del
listone all'illusorio meridionalismo rivoluzionario di Dorso.

Esso, è l'A. medesimo a confessarlo a p. 144, «non si com

prende bene» da chi possa e debba essere diretto, una volta
escluse senza dubbio come potenziali matrici le masse rurali,
«grande riserva umana oppressa e perciò potenzialmente rivo
luzionaria» ,ma in termini a mezzo tra la Santa Fede ed il bri
gantaggio, che non autorizzano la gestazione di élites.

Un partito meridionale d'azione «non meglio identifica
to ... più vagheggiato che delineato nella sua interezza» (pp.
147-148) è, dunque, il punto d'approdo operativo di Dorso
dinanzi al fascismo, e non si può proprio dire un approdo
suscettibile di molti sviluppi.
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L'A. si studia di organizzare questi ultimi in un quadro
coerente, inserendo correttamente la biografia mussoliniana
come «una tessera di un trattato di teoria politica» (p. 178),
che peraltro, allorché deve sfociare in una sorta di 18 brumaio
marxiano con La dittatura borghese da Napoleone ad Hitler, si

risolve in un «tentativo mal riuscito» (p. 180).
Altre debbono essere dunque le strade per conseguire una

sistemazione accettabile di scienza politica che travalichi l'oc

casionalità polemica dell'antifascismo. L'A., con altrettanta
correttezza, aderisce alla «sostanziale continuità» con Mosca,
già colta, con l'abituale finezza, da De Caprariis, anche se non

persuadono i corollari ulteriori che egli si sforza di apportarvi,
soprattutto se si tiene presente che, a differenza del conserva

tore e «positivo» Mosca, Dorso vuol essere rivoluzionario e

«romantico», e perciò in lui l'analisi della classe politica passa
ta e presente assume, o dovrebbe assumere, un rilievo netta

mente inferiore rispetto alla costruzione di quella futura, men

tre avviene in concreto tutto l'opposto e, lo ripetiamo, ci tro

viamo di fronte ad un rispettabile «scienziato», ma non certa

mente ad un uomo politico e tanto meno ad un piccolo
Trotski.

Né la «piccola aristocrazia morale ed intellettuale» di
Mosca e Prezzolini, né i funzionari di partito. prefigurati da
Salvemini nel 1911 hanno alcunché da spartire con la piccola
borghesia umanistica di trent'anni più tardi, la cui trasforma
zione in «borghesia del lavoro» appare davvero un «mistero
divino», tanto più in quanto la formula è derivata da un

Cattaneo del tutto arbitrariamente paracadutato nell'hic et
nunc meridionale, dove quel movimento in senso autonomisti
co non è constatabile neppure in progress, se non nella chiave
irrazionalista e millenarista che l'A. riconosce legittima per
l'interpretazione di Dorso (p. 222) e che non suona certo come

un complimento per un pensatore politico dei nostri tempi.
Saldato il Sud ad un Nord di cui non si fa mai alcuna ana

lisi specifica, e ciò grazie ad un antitrasformismo antiunitario
che presuppone un'iniziativa esclusivamente meridionale e,

quindi, una totale subordinazione del Nord, non soltanto nei
suoi risvolti parassitari e privilegiati (tipica la sottovalutazione
dell'autonomismo partigiano «concreto», quasi che la repub
blica dell'Ossola fosse assimilabile al CLN di Avellino!), Dorso
va alla ricerca di un partito politico (p. 210) «come veicolo per
le proprie idee, pronto, però, a prenderne le istanze quando si
rivelava inutilizzabile».



Gobetti, Dorso e gli intellettuali del Mezzogiorno 155

È ciò che si verificherà puntualmente col partito d'azione,
al di là delle diatribe sull'«entrismo», una strumentalizzazione
distaccata, contegnosa e vistosissima, che non poteva non
risolversi in un brusco divorzio: non a caso l'abbandono della
direzione del quotidiano, nel dicembre 1945, coincide con

quello del partito, quasi che la disponibilità di una tribuna per
sonalissima fosse conditio sine qua non per la militanza politi
ca di Dorso.

Che esistano i famosi cento uomini d'acciaio nel
Mezzogiorno è subordinato ad «un interrogativo amletico»,
che «tutte le correnti di tutti i movimenti politici italiani» pos
sano unificarsi in un «partito dei ceti medi», che sarebbe poi
mediatore alla La Malfa e tutt'altro che critico, è una prospetti
va del tutto ipotetica. Che il partito d'azione possa essere ad un

tempo «unico erede del Risorgimento» e partito rivoluzionario
di massa, in concorrenza con i socialcomunisti, è intimamente
contraddittorio. Che !'incentivo al decollo del Mezzogiorno
possa scaturire dalla riconversione meridionalistica di un vec
chio pachiderma usurato come il Banco di Napoli è una pateti
ca velleità neoborbonica. Un po' tutte le scintillanti parole d'or
dine del Dorso 1945, insomma, precostituiscono il fallimento.

Quanto al secondo tempo preconizzato a Bari nel dicem
bre 1944, senz'altro ha ragione l'A.: un passo avanti importante
rispetto alla Cosenza dell'agosto precedente, esso è interrotto
dolorosamente dalla morte. Ma c'è da chiedersi da chi possano
e debbano essere organizzati quei «numerosi elementi della
classe diretta» il cui «ingresso violento nella classe dirigente» è
auspicato da Dorso in prospettiva rivoluzionaria.

Dorso, Cattaneo del Sud, questa la formula che l'A. con

trappone conclusivamente al Gobetti del Sud di Aldo Garosci:
ma un Cattaneo senza Milano, e senza Milano, trascurando
Milano, non si è fatta l'Italia e non si fa, nemmeno sui libri, la
rivoluzione.

RAFFAELE COLAPIETRA



 



SUL PENSIERO DI NICOLA ABBAGNANO*

Grande merito del volume che raccoglie gli Atti del Con
vegno con cui la città di Salerno ha voluto onorare la memoria
del suo figlio più illustre in questo secolo, è di aver saldamente
organizzato le analisi dei diversi aspetti e momenti del pensie
ro e dell'opera di Nicola Abbagnano intorno a un nucleo di
contributi dall'impostazione storica. Chi legge la raccolta ha
alla fine le idee piuttosto chiare su quel che Abbagnano succes
sivamente fece e pensò nella sua lunga carriera di filosofo e di
professore; se dubbi e interrogativi possono rimanere, essi
riguardano, come diremo meglio più avanti, la continuità e la
coerenza fra le varie opere e le fasi che si possono distinguere
nella riflessione del filosofo.

La prima parte del volume, la più ampia anche per lo spa
zio occupato, è dunque dedicata ai saggi che trattano lo svilup
po del pensiero e comprende i contributi di G. Cacciatore e G.
Cantillo, i quali (sotto il titolo Da Le sorgenti irrazionali del pen
siero all'esistenzialismo) seguono lo sviluppo della filosofia di
A. dal primo libro del 1923 fino alle soglie della Struttura dell'e
sistenza (1939). Rimanendo all'interno dello stesso periodo, G.
De Crescenzo concentra la sua attenzione sul tema di Filosofia
e scienza nell'Abbagnano preesistenzialista. Dell'opera di A. esi
stenzialista si occupa poi E.I. Rambaldi, esaminandola da un

punto di vista che può apparire restrittivo e si rivela invece
fecondo di interesse e di spunti: tema del suo saggio è infatti
L'esistenzialismo positivo di N.A. nella critica di Mario Dal Pra.
L'analisi giunge così alle soglie degli anni '50 (Esistenzialismo
positivo è del 1948); interviene qui il contributo di A. Santucci,
con il titolo N.A. e il neoilluminismo, Nella seconda parte del
volume si raccolgono i contributi volti a illustrare Le regioni
del pensiero: aree, discipline o «parti» della filosofia di cui A.
ebbe a occuparsi. Si leggono qui i saggi di F. Barone (A. e l'epi
stemologia); G. Lissa (Trasfigurazione della metafisica e etica
della libertà); G. Dalmasso (La dimensione religiosa); A. Trione

* A proposito del volume Una filosofia dell'uomo. Atti del Convegno in
memoria di Nicola Abbagnano (Salerno 11-13 novembre 1992), a cura di G.
CACCIATORE e G. CANTILLO, Comune di Salerno 1995, pp. 244.
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(Il problema del fare poetico e le forme della poesia); G. Fornero

(Il concetto di storia della filosofia nella riflessione teorica e

metodologica di N.A.). La terza parte è dedicata ai «confronti»,
cioè al rapporto critico o polemico di A. con movimenti, scuole
e tendenze della filosofia del'900 (e anche degli ultimi decenni
del XIX secolo): F. Tessitore si occupa del rapporto con lo sto

ricismo; A. Masullo di quello con la fenomenologia; A.
Montano di A. e l'esistenzialismo francese. Infine, nella quarta
parte sono raccolti alcuni interventi sull'attualità del pensiero
di A., in maggioranza molto brevi (M. Fimiani; G·. Federici
Vescovini; V. Verra); ma due di essi sono in realtà sostanziosi
contributi che integrano opportunamente la sezione iniziale
(B. Maiorca, L'esistenzialismo positivo. A. e la «scuola torinese»;
A. Negri, N.A. e la filosofia come lavoro tecnico).

Per ovvie ragioni di -competenza, l'autore di questa nota

concentrerà la sua attenzione sui contributi di impostazione e

carattere prevalentemente storico-filosofico e su quelli che in

qualche modo, direttamente o indirettamente, parlano di A.
come storico della filosofia. Un risultato complessivo e molto
apprezzabile del libro merita comunque di essere messo in
rilievo preliminarmente. Attraverso i vari saggi si disegna
infatti anche - sebbene sia vista sempre in una luce che con

verge sulla figura centrale di A. - una piccola storia di cin

quant'anni e più della filosofia italiana di questo secolo: evoca

te dai diversi saggi, intorno a quella del protagonista si muovo

no, con lui discutendo o criticamente collaborando, figure di
maestri come quelle di Aliotta, Croce, Gentile, Geymonat, Dal
Pra, Bobbio, Pareyson, Preti.

Dai quattro saggi che costituiscono la prima sezione del
volume lo sviluppo della riflessione di A. risulta, come già dice
vamo, adeguatamente ricostruito. Pochi dubbi dovrebbero così
rimanere circa la sostanziale discontinuità fra il libro di esor

dio, evocato nel titolo del saggio di Cacciatore e Cantillo, e le
opere più significative comparse successivamente. Questo,
nonostante il contrario parere dello stesso A., il quale ebbe più
volte a rivendicare la coerenza dello sviluppo da Le sorgenti
irrazionali del pensiero all'esistenzialismo (così ancora nei
Ricordi di un filosofo del 1990); rivendicazione che appare
accettabile solo nei limiti dell'interesse posto, fin dal primo
libro, al tema del rapporto fra verità e realtà, pensiero e vita.
Ma, come notano Cacciatore e Cantillo, pp. 25-26, A. svilup
pando e criticando l'attualismo gentiliano ben oltre il maestro
Aliotta, «faceva emergere una prospettiva irrazionalistica che
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affermava la supremazia dell'azione e dell'esperimento cbme

criterio di verità». Questo era tuttavia «sostanziale antiraziona
lismo ... autentico irrazionalismo» - il giudizio sembra infatti
ormai largamente condiviso: è netto anche in Rambaldi p. 71
n. 54 -, anche se era un irrazionalismo «intimamente sofferto»
a giudizio di De Crescenzo, p. 39; e si collegava comunque al
variegato movimento della Lebensphilosophie, aprendosi cioè a

correnti della cultura europea estranee all'idealismo imperante
in Italia fra Croce e Gentile Ca proposito dei quali l'opzione di
A. era comunque ben chiara: il vero tiranno della filosofia ita
liana fu infatti, secondo lui, Croce, non Gentile, come ci ricor
dano parecchi dei contributi, p. es. alle pp. 16 e 24-5. Tutti i
collaboratori notano però concordemente l'eccessiva asprezza
del giudizio costantemente negativo di A. su Croce).

Come risulta dal primo saggio della raccolta, il confronto
critico del giovane A. era peraltro esteso: Kant, l'idealismo
anglo-americano (Bradley, Royce), Bergson (dal quale si acco

glieva la nozione di intuizione), soprattutto il pragmatismo di
James e Dewey, del quale si accoglieva la premessa critica
verso il .razionalismo, ma non il criterio di utilità proposto per
il pensiero, che rimaneva per A. soltanto «un riflesso dell'atti
vità vitale» (p. 27). Con il pragmatismo concordava in gran
parte lo sperimentalismo del maestro Aliotta, che se ne disco
stava però con il tentativo di mediare fra vita e pensiero, giun
gendo a riconoscere alla vita una razionalità interna; ma A.
interpretava il maestro contrapponendo ben più radicalmente
vita e pensiero (ivi, 28). Una singolare corrispondenza si può
inoltre segnalare (p. 27 e note 17-18) con il ragionamento
mediante il quale Dilthey provava la realtà del mondo esterno:
ma l'atteggiamento e il giudizio esplicito di A. verso lo storici
smo furono complessivamente molto negativi, né potevano
essere altrimenti, come spiega poi chiaramente il contributo di
Fulvio Tessitore. La convinzione di uno scarto che si potrebbe
dire ontologico tra la vita e il pensiero è, infine, all'origine
anche del Problema dell'arte del 1925 - di cui specificamente
tratta, nella seconda parte della raccolta, il saggio di A. Trione,
estendendo però la sua considerazione anche alle riflessioni
successive di A. sul tema, specie a quelle espresse negli scritti
esistenzialistici (la conclusione è limitativa: «la riflessione di A.
più che un progetto sistematico esprime una tendenza ... che
porta sovente a sottovalutare l'opera a parte subjecti e a privile
giare le sue strutture, i suoi condizionamenti a parte obiecti»,
p. 151).
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Ma negli anni successivi al '23 ci fu uno «spostamento»
indubbio negli interessi e nell'indirizzo di A.: La fisica nuova

(1934) dichiara esplicitamente di abbandonare molte tesi del

l'opera prima, anche se l'autore ritiene di aver ancora mante

nuto «il principio fondamentale» di quel libro, vale a dire «la
natura specifica ed originale del pensiero, l'irreducibilità di
esso a qualunque forma di realtà o di esperienza vissuta»

(Fisica nuova, pp. VIII-IX). Notano Cacciatore e Cantillo (p.
30) che «l'affermazione è senz'altro vera, solo che la netta

separazione tra la vita e il pensiero nel libro del'23 era funzio
nale non tanto alla fondazione dell'autonomia e dell'autosuffi
cienza del pensiero, quanto a rivendicare le ragioni della vita,
a richiamare l'attenzione della filosofia sulla vita come prima
originaria realtà che non sparisce nella sua traduzione nei sim
boli del pensiero».

Ma sulla riflessione dell'A. preesistenzialista intorno alla
scienza insiste poi particolarmente il saggio di De Crescenzo,
riconoscendo nella Fisica nuova il miglior suo risultato - giu
dizio che va a detrimento esplicito del Principio della
Metafisica del'36, che ritornerebbe alla «tradizionale subordi
nazione della scienza e della stessa epistemologia alla filosofia
(come metafisica e come gnoseolcgia)». Ci sono dei limiti
anche in quel libro, naturalmente (in particolare, esso «manca,

per la sua prospettiva puramente trascendentale, di riconosce
re la intrinseca storicità della scienza», p. 44); ma la soluzione
critica del problema del rapporto filosofia-scienza che A. pro
spetta riesce a salvaguardare l'autonomia sia della scienza, sia
della filosofia, mantenendo tuttavia la connessione funzionale
delle due. Il filosofo perviene a questi risultati cercando di
determinare innanzitutto fenomenologicamente il significato
della rivoluzione epistemologica e metodologica della scienza
contemporanea (teoria della relatività, fisica quantistica), per
risalire da questo significato alle condizioni trascendentali
della scienza. Considera dunque innanzitutto il principio della
priorità dell'osservazione come è inteso dalla fisica nuova: esso

implica sia la separazione tra soggetto osservante e oggetto
osservato, sia la «mobilità e arbitrarietà» della demarcazione
tra essi. Con ciò si superano tutte le posizioni che concepisco
no la conoscenza come sintesi di due entità preesistenti al
conoscere stesso - il soggetto e l'oggetto - privilegiando poi di
volta in volta l'una o l'altra: la gnoseologia classica privilegiava
l'oggetto, l'idealismo e l'empirismo il soggetto, sia pure in
modo diverso; ma si supera anche il criticismo kantiano che
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interpreta la conoscenza come sintesi di contenuto sensibile e
forma pura e presuppone così, a sua volta, l'ontologia del sog
getto e dell'oggetto. Per A., invece, «osservare significa costitui
re una duplicità di sistemi tali che, pur nella separazione, la
loro correlazione funzionale è garantita; onde il limite della
separazione, sempre presente, è sempre spostabile» - con l'ul
teriore conseguenza che «di alcuni fenomeni varie interpreta
zioni fisiche sono possibili a seconda che alcuni elementi sono
considerati parti del sistema osservante o parti del sistema
osservato» (De Crescenzo, pp. 40-41); restando peraltro escluso
che la mobilità della connessione o separazione tra soggetto e

oggetto sia interpretabile soggettivisticamente. C'è infatti una
validità universale della scienza che si identifica con la sua

intersoggettività e cioè con il fatto che essa «può essere verifi
cata da chiunque lo voglia e quante volte lo voglia» (ivi, 42). La
descrizione fenomenologica della scienza presenta dunque il
conoscere come il «costituirsi dualistico di un sistema totale».

De Crescenzo protesta vivamente, poi (p. 44), contro il
tentativo (Geymonat, Quaranta) di attribuire una matrice idea
listica all'interpretazione che A. dava della teoria della relati
vità: il soggetto cui egli si richiama, collegandosi tacitamente
all'operazionismo di Bridgman, non è affatto psicologico o spi
rituale, ma è un soggetto «fisico, definito dalle sue operazioni
appunto fisiche o manuali di osservazione e di misurazione».
Al contrario, questa concezione sarebbe da avvicinare proprio
alla posizione di Geymonat (il cui studio su La nuova filosofia
della natura in Germania compare parimenti nel '34) per il suo

energico tentativo di «svincolare la filosofia italiana della
scienza dall'egemonia neoidealistica, nonché dalle suggestioni
dell'intuizionismo e dello spiritualismo» (ivi, p. 45). Nel
Principio della metafisica il rapporto tra filosofia e scienza non
si configura però più come correlazione funzionale e franca
mente interattiva: secondo De Crescenzo, p. 44, A. ritorna «alla
tradizionale subordinazione della scienza e della stessa episte
mologia alla filosofia (come metafisica e come gnoseologia)».
In effetti, il sunto che De Crescenzo offre del rapporto come è
istituito nel libro del '36 fa pensare addirittura alla gerarchia
aristotelica delle scienze - singolare posizione per un pensato
re che non sembra aver nutrito per Aristotele una particolare
simpatia e che ha sempre retrocesso il filosofo della Metafisica
e dell'Etica dietro il preferito Platone. Qui si potrebbe aprire
un discorso su A. e la filosofia antica, un discorso che non si
sviluppa mai nella raccolta salernitana, sebbene i riferimenti a
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Platone vi siano abbastanza numerosi. A. fraintese, forse,
Aristotele più d'una volta, particolarmente quando lo pose a

diretto confronto con Platone. Un esempio è brevemente
accennato anche da Santucci - si veda qui sotto; un altro caso

che mi ha sempre colpito è la critica - mal fondata e anche
inusuale per la sua ampiezza - che A. rivolge nella Storia al
concetto aristotelico di possibilità che sorregge la soluzione
del problema dei contingenti futuri nel De interpretatione 9. E

vero però che la bibliografia aristotelica allora disponibile non

aiutava a interpretare correttamente il testo e che il problema
in esso discusso era di quelli che dovevano toccare più da vici
no la sensibilità e le convinzioni profonde di A. Inteso come lo
intendeva, anche se a torto, A., Aristotele si meritava il rim
brotto.

A parte la limitazione sopra segnalata per il rapporto filo
sofia-scienza, in ordine al quale è la Fisica nuova che presenta
i risultati più solidi, rispetto all'antirazionalismo del libro di
esordio, risulta ancor più chiaro lo spostamento nel Principio
della metafisica del 1936, dove finalmente si imputava la crisi
della filosofia nel pensiero contemporaneo al prevalere, nei

primi decenni del secolo, di tendenze irrazionali antiintellet
tualistiche e antispeculative fondate sull'intuizione, che aveva

no sottratto alla filosofia la sua autonoma dimensione conosci

tiva, ponendo invece al suo centro altre forme della vita spiri
tuale come la fede o l'azione. La rivendicazione della «possibi
lità di una speculazione autonoma» della filosofia era forte; la
filosofia doveva a un tempo saper giustificare e attuare questa
esigenza; ma la distanza dal libro del '23 tornava a ridursi

quando A., riconosciuta la filosofia come metafisica, cioè
come scienza autonoma e autofondantesi, le richiedeva anche
la capacità di includere in sé tutte le esigenze della vita dello
spirito nelle sue sfere diverse; anche quelle «ragioni del cuore»,

dunque, le esigenze della vita sentimentale e pratica che la
ragione non avrebbe saputo riconoscere. Cacciatore e Cantillo
(p. 31), cui si devono queste considerazioni, vedono qui un'in
fluenza di Jaspers, sia pure in assenza di riferimenti testuali.
Non è ancora una piena adesione all'esistenzialismo (gli autori
mettono in guardia contro la tentazione di trovare a ogni costo
una continuità di sviluppo), tanto più che per il costituirsi
della metafisica come scienza senza presupposti e comincia
mento radicale, è piuttosto la fenomenologia di Husserl a

influire maggiormente, anche se A. le obiettava l'assenza di un

principio che spiegasse la costituzione dell'io fenomenologico
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- un principio che A. individuava nel pensiero stesso «depura
to da ogni ipostatizzazione psicologica o trascendentale in un

soggetto ... sistasi, attuarsi della logicità ... costituzione di un

organismo che determinandosi determina, perciò stesso, la sua
assoluta validità» (p. 32).

La conclusione del primo saggio della raccolta è tuttavia
questa, che l'incontro con la filosofia dell'esistenza risale agli
anni napoletani ('25-'36: scoperta di Kierkegaard, conosciuto
con «stupore» e «gioia»; lettura di Jaspers); esso «contribuì
certamente a spingere il pensiero di A. al di là delle consuete
discussioni intorno a idealismo e positivismo, immanenza e

trascendenza, oggettivismo e soggettivismo», sicché verso la
fine degli anni trenta A. era in possesso di una «originale con
cezione della filosofia, che da un lato riconosceva nelle scienze
positive l'unica forma di conoscenza del mondo e dell'uomo in
quanto parte del mondo, dall'altra però rivendicava alla filoso
fia il compito di «chiarificazione» dell'esistenza e della proble
maticità che la costituisce, in una ricerca in cui l'uomo è «sem

pre direttamente e totalmente coinvolto». La prima espressio
ne compiuta di questa concezione si sarebbe avuta con La
struttura dell'esistenza del 1939; ma nel saggio di Cacciatore e
Cantillo il libro del '39 acquista anche un altro significato
importante: come l'opera in cui si riassumono e coagulano i
risultati delle numerose ricerche sulla storia della filosofia
condotte fra la metà degli anni '20 e dei '30 (il libro su Ockham
è del '31, il saggio su Meyerson del '29, quello sull'idealismo
anglo-americano comparve nel '27), giustificate nei Ricordi
con la polemica contro l'idealismo. ma soprattutto tappe di
una riflessione originale sul senso della storiografia filosofica.
Da una parte, certo, l'esigenza di una valutazione storica com

plessiva che sia scrupolosa ricerca sulle fonti, attenzione alla
«varietà degli aspetti» (biografia, connessioni con la politica, la
scienza, la vita pratica); dall'altra quello che i due autori consi
derano uno degli apporti più rilevanti del pensiero di A., trop
po spesso dimenticato e purtroppo poco utilizzato, sì che a

questa grave dimenticanza risalirebbero le «separazioni ... arti
ficiose e accademiche tra la dimensione teoretica e quella sto
rica della filosofia» (p. 35): «il riconoscimento dell'autentica
storicità della filosofia diventa norma e valore per il filosofare
stesso».

Dell'Abbagnano esistenzialista si occupano, come è natu
rale, direttamente molti dei saggi della raccolta (e, almeno
indirettamente, si può dire quasi tutti; in particolare, A.
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Montano analizza l'atteggiamento polemico di A. verso l'esi
stenzialismo francese e spiega come e in quali limiti la conce

zione di A. possa volersi definire come esistenzialismo

positivo). Ma nella prima sezione della raccolta è a Enrico
Rambaldi che tocca di presentare la fase esistenzialistica del

pensiero del filosofo. Il suo contributo ha il grande pregio di
ricostruire, attraverso il confronto critico che con A. ebbe
Mario Dal Pra, un momento nobilmente suggestivo della storia
della filosofia italiana del '900 - nobile anche perché attraverso

le più o meno esplicite prese di posizione (più esplicite rispetto
a quelle di Abbagnano sono le parole del filosofo milanese) si
manifestano la singolare ansia di libertà, la passione morale e

civile con cui due maestri del pensiero avevano vissuto il
tempo della tirannide e della guerra e, usciti di là, disegnavano
per la filosofia un compito che non fosse quello della pura,
asettica teoreticità. Effettivamente, larga sembra l'area di coin
cidenza fra il trascendentalismo della prassi di cui si era fatto
sostenitore Dal Pra e l'esistenzialismo positivo: come puntual
mente documenta Rambaldi ritrovando nelle note e nei com

menti marginali di Dal Pra a due libri di A. (Filosofia, religione,
scienza del 1947; Esistenzialismo positivo, 1948) i fondamenti
dello studio che sarebbe poi apparso nella «Rivista di storia
della filosofia» del 1948, pp. 255-67, con il titolo Il pragmati
smo assiologico di N. Abbagnano. Molte delle categorie fonda
mentali utilizzate da A. erano condivise dal suo collega milane
se, innanzitutto quella della possibilità: l'instabilità costitutiva
dell'uomo, che ne è sollecitato a riconoscere i propri limiti e a

lavorare entro questi, facendosi «problema a se stesso», come

«essere pensante finito» per il quale la ricerca filosofica si
attua come «trascendentale possibilità della ricerca dell'esse

re». Poi, collegate a quella prima, le categorie della scelta e

della libertà - ma una libertà di scelta determinata dalle con

crete possibilità date all'uomo dal suo destino (molto bella la
citazione di Rambaldi da Esistenzialismo positivo, p. 14: «l'uo
mo libero è l'uomo che ha un destino. Il destino è la fedeltà al
proprio compito storico, cioè a se stesso, alla comunità e all'or

dine del mondo» - che mostra un A. in fondo più simpatetico
con lo stoicismo di quanto gli riesca nella Storia della filosofia.
La citazione è ripresa anche da Antimo Negri a p. 236, che
spiega benissimo come «la fedeltà dell'uomo alla comunità e

all'ordine del mondo sia il grande tema della riflessione abba
gnaniana», mentre, per altro verso, la fedeltà a se stesso ripro
porrebbe, da ultimo, una sorta di socratismo). Ancora, la scel-
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ta come impegno morale, «compito» costitutivo dell'Io, che in
esso raccoglie in unità la molteplicità del possibile aprendo la
singolarità. di ognuno all'universalità di tutti gli altri uomini -

un tema di origine kantiana, riprendendo il quale, sia l'esisten
zialismo positivo, sia il trascendentalismo di Dal Pra traduce
vano il «compito» in prassi. La libertà diventava così possibilità di una scelta attuata in vista di valori da riconoscere e da
realizzare.

E, come in Dal Pra, anche in A. la centralità della scelta
conduceva a una riflessione sul tempo e a evidenziare la ric
chezza della temporalità, riconoscendo infine «non nel presen
te, ma nel futuro la determinazone fondamentale del tempo».In entrambi i filosofi questo riconoscimento serviva inoltre a

collegare in maniera non labile né pretestuosa la riflessione
teorica al lavoro storiografico, presentandosi allora la storia
come un seguito di scelte operate da esistenze passate fra dif
ferenti possibilità, sì che lo storico avrebbe dovuto rinunciare
alle visioni totalizzanti, imparando piuttosto a valutare gliavvenimenti e i fatti del passato allo stesso modo in cui essi si
erano presentati agli attori stessi: come possibilità, cioè, come
scelte e compiti da attuarsi nel futuro a loro aperto.
Giustamente Rambaldi affianca qui le due posizioni, avvici
nando alla citazione da Esistenzialismo positivo (p. 15: «di
fronte a ogni filosofia bisogna chiedersi se il concetto della
realtà, cui essa mette capo, rende possibile il problema, da cui
essa nasce») 1'affermazione così affine di Dal Pra che le filoso
fie del passato andassero giudicate con riferimento alla mag
giore o minore articolata ricchezza nel promuovere, nel loro
presente e futuro, investigazioni filosofiche; perché, come scri
veva A., la problematicità «si radica nel passato per protendersi verso il futuro» .

� Naturalmente, Dal Pra non accettava però tutto di A.; l'in-
tersecarsi del trascendente con il trascendentale in forza della
tesi che il valore fosse sostanza; la fede che, cessando d'essere
manifestazione della ragione problematica, diventava struttura
antologica, erano punti che sollevavano le sue proteste (si veda
Rambaldi alle pp. 57-8) già nelle note stese a margine delle sue
letture. Questi spunti si sarebbero organizzati nel saggio citato
sul «pragmatismo assiologico» di A., dove i termini stessi con
cui Dal Pra traduce l'esistenzialismo positivo del suo interlocu
tore indicano già la direzione di una critica sulla quale non è
possibile soffermarsi qui, ma che è interessantissimo leggerenella ricostruzione di Rambaldi; si può almeno e soltanto
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accennare che la filiazione, polemicamente stabilita da Dal

Pra, dell'esistenzialismo positivo dall'attualismo gentiliano
sembra essersi abbastanza saldamente imposta anche nelle

interpretazioni del pensiero di A. uscite dal convegno salerni
tano; ma Dal Pra era incline ad andare anche oltre e a ricono
scere un altro ascendente possibile addirittura in Fichte e nel
«filosofare teoricistico inteso come missione». Mentre, come

nota correttamente Rambaldi, sarebbe facile riconoscere nella
critica del professore milanese al torinese una somiglianza con

le critiche che Croce aveva ·già mosso a Gentile. Del resto,
ricorda ancora Rambaldi, la posizione filosofica dello stesso

Dal Pra sarebbe in seguito cambiata e, avvicinatosi a Giulio
Preti, egli avrebbe abbandonato alcune delle critiche (ma non

tutte le critiche) precedentemente rivolte ad A.: in un lavoro
del 1985, Dal Pra non rimprovererà più al collega torinese di
aver perseguito una garanzia per la ricerca filosofica. Sarebbe
rimasta invece ferma la riserva sul debito eccessivo contratto

da A. con l'attualismo, e il giudizio complessivo sarebbe dive
nuto persino più severo.

Le obiezioni di Mario Dal Pra hanno un ruolo centrale
anche nel bellissimo saggio con cui Antonio Santucci ricostrui
sce il passaggio di Abbagnano a quello che si è chiamato il
«neoilluminismo italiano», a partire da un articolo su «Nuovi

argomenti» (1953) dedicato a Dewey, dal quale A. avrebbe trat

to innanzitutto una nuova concezione dell'esperienza. Questa
era stata vista dall'empirismo classico essenzialmente come

«stati di coscienza intesi cartesianamente come chiari e distin
ti, coi quali era possibile ricostruire il mondo intero della
conoscenza umana; e invece essa includeva anche i sogni e le
malattie, il lavoro e la morte, le ambiguità e gli errori, i sistemi
trascendentali e la magia, la superstizione e la scienza» (p. 77);
era anche «essenzialmente storia», includendo le condizioni
oggettive e soggettive, forze, fatti, eventi da una parte, la loro
registrazione e valutazione dall'altra; e tutto questo era un

ammonimento per il filosofo a non considerare reali solo gli
aspetti positivi dell'esperienza stessa. Il concetto di possibile
come già elaborato dall'esistenzialismo di A. si prestava singo
larmente bene a recepire questa lezione, il possibile, cioè, non

semplicemente come il complesso di ciò che è e potrebbe
anche non essere, ma come la modalità di quel che è precario
e instabile, dunque delia realtà umana e di tutto ciò che è in
rapporto con essa. E qui cadevano le obiezioni di Dal Pra: se il
possibile è la struttura intrascendibile del reale, non si ha a
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che fare con un presupposto ontologico? e se la realtà è insta
bile e precaria e noi lo sappiamo già, una ricerca su di essa
non diventa semplicemente un interrogativo retorico? Per
conoscere la risposta di A. (anche se non diretta) bisogna rivol
gersi al saggio (e nodale», dice Santucci) L'appello alla ragione e
le tecniche della ragione (1952). Ma non si può fare meglio di
Santucci stesso nel riassumerla, cioè in questi termini: «il pos
sibile designava 1'orizzonte categoriale di qualsiasi indagine e

si distinguevano, senza separarli, due significati della "ragio
ne". Il primo si riferiva all'atteggiamento proprio di ogni, atti
vità teorica o pratica che sia davvero efficace, che respinga
miti e pregiudizi e si renda libera dal vincolo della tradizione;
il secondo indicava le tecniche di cui essa dispone, si tratti nel
caso della filosofia della diairesis di Platone o della dianoia e
del nous di Aristotele, dell'intuizione di Cartesio o della dialet
tica di Hegel, del metodo sperimentale o della logica formale.
Ora è chiaro che, senza l'uso di una tecnica, l'appello alla
ragione si riduce a un'istanza polemica, ma la sua scelta non è
razionale se non assicura la libertà dell'indagine e non ne

garantisce i risultati. Ciò che può ben accadere se si assume la
ragione come necessità ed essa viene identificata con una tec
nica particolare, qual è la deduzione sillogistica o la spiegazio
ne di tipo causale: questa coincidenza ignora o mette tra
parentesi la scelta di tale tecnica, scelta che cadrebbe fuori
dalla tecnica stessa e di conseguenza dalla ragione. Ma se per
orizzonte categoriale accogliamo, invece, la nozione di possibi
lità, questa nozione dovrà consentire la comprensione di se
stessa e delle regole che definiscono un campo di indagine, evi
tando che i procedimenti impiegati da una ricerca siano presi
a modello degli altri ed escludendo con ciò il tentativo artifi
cioso di ridurli a un unico schema. Ogni disciplina può bensì
utilizzare i mezzi di prova che si rivelino efficaci in una diver
sa, né si nega che in una fase avanzata del loro sviluppo abbia
no una certa "aria di famiglia", ma la loro collaborazione e i
loro scambi non comportano in nessun modo un'unità. Le
scelte all'origine di un'indagine razionale si spiegano in un

ambito limitato di possibilità che ne rappresentano la condi
zione ed è quello che nel linguaggio comune e nelle scienze si
chiama un fatto o insieme di fatti. Esse hanno una dimensione
temporale che non è sempre cronologica o storica e che alcune
non siano condizionate cronologicamente ha suggerito l'idea
di "verità eterne", come sarebbero quelle della metafisica e

della matematica. In realtà la mancanza di un tale riferimento
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significa solo che la comprensione di un certo enunciato mate
matico o fisico non lo richiede, assicurata in questo caso dalla
possibilità che sia di nuovo e sempre operante».

Ci si perdonerà la lunga citazione (che è dalla p. 78 di
Santucci). Forse perché è il professore che abbiamo conosciu
to, questo rimane, per chi frequentò l'Università di Torino fra
la fine degli anni '50 e l'inizio dei '60, l'Abbagnano migliore. Si
andava da lui, come dicevamo, per «imparare la ragione»; si
usciva dall'Università convinti dell'insostituibile valore di que
sto strumento proprio perché limitato, insidiato e finito. Non è

purtroppo possibile dar conto qui anche di tutti gli sviluppi
successivi della discussione attraverso i vari convegni neoillu
ministici che A. avrebbe organizzato per una decina d'anni dal
'53 in avanti; Santucci li esplora con cura e competenza, anzi,
con la discreta passione intellettuale di chi a quel momento è
rimasto profondamente fedele (l'unico a esser tale, dice anzi
lui). Solo si ricorderà che, come documento massimo
dell'Abbagnano neoilluminista, Santucci indica il Dizionario di
filosofia, una scelta su cui sembra difficile non consentire
(anche chi scrive continua a valersi di quel libro, lo consiglia
regolarmente ai suoi studenti e inclina a considerare poco
meno che autolesionisti i colleghi che non fanno altrettanto e

gli studenti che si rivolgono ad altri strumenti, magari appa
rentemente più ricchi e aggiornati). Un solo rilievo non è pos
sibile tacere sul saggio di Santucci: in un volume dalla stampa
non veramente perfetta e che presenta qua e là parecchi fasti
diosi refusi, esso è addirittura sfigurato da continui errori di
stampa e da omissioni di parole, di periodi interi o di parti di
periodi - con il risultato che qualche pagina diventa di fatto
incostruibile o incomprensibile: p. es. la conclusione del primo
capoverso del §4 a p. 82, il primo e il secondo capoverso del § 5
a p. 84: il livello del contributo meritava altra cura tipografica.
Ed è forse significativo che, pur da una prospettiva filosofica
notevolmente diversa da quella di Santucci, riesca molto bene
anche ad Antimo Negri (229-40) di spiegare come la precarietà
e la finitezza dello strumento del pensiero razionale non impe
discano ad A. di indicare nella filosofia il modo per stabilire le
condizioni di un costruttivo dialogo fra uomini liberi; certo,
Negri vede in questo risultato piuttosto una fedeltà di A. all'ori
ginario attualismo, purché non scolasticamente inteso e, se si
rifiuta più volte di discutere del «tasso di fondatezza o di
infondatezza» delle critiche rivolte da A. all'idealismo, è mani
festo che per parte sua non ne condivide una buona quota.
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Ma forse la valutazione del periodo «neoilluministico» è
davvero uno dei problemi che restano aperti nella ricostruzio
ne e nell'interpretazione del percorso intellettuale e filosofico
di Abbagnano. Alla positiva valutazione di Santucci si contrap
pone, infatti, la riserva molto critica di Francesco Barone che,
occupandosi del rapporto di A. con l'epistemologia, dichiara
esplicitamente il «carattere parentetico» del momento neoillu
ministico nel pensiero del filosofo (p. 103). Gli argomenti
addotti da Barone sono certamente importanti e non è possibi
le, in ragione tanto dello spazio disponibile quanto dell'incom
petenza di chi scrive questa nota, pronunciarsi sulla loro con
sistenza effettiva. Si ricorderà qui soltanto che Barone ricono
sce in A. 1'esistenza di una riflessione epistemologica prima del
periodo neoilluministico, una riflessione anche molto origina
le, che si vale, una volta almeno di una assai personale distin
zione fra epistemologia e gnoseologia - come appare in
Filosofia, religione, scienza del 1947 - e che è sempre svolta nei
limiti di una concezione della filosofia come analisi esistenzia
le non competitiva, ma (pur nell'ineliminabile distinzione)
sempre collaborativa nel suo rapporto con la scienza. Questa
concezione subirebbe però un transitorio offuscamento nel
periodo neoilluministico, teste il Dizionario, dove la gnoseolo
gia e 1'epistemologia appaiono condannate a tutto vantaggio
della metodologia delle scienze, e questo perché A. risentireb
be allora fortemente delle polemiche antimetafisiche e antifilo
sofiche del Wiener Kreis. Dopo la breve parentesi neo illumini
stica (in sostanza, gli anni dal 1953 al'62) Abbagnano ritorne
rebbe, secondo Barone, alla precedente impostazione della
filosofia come analisi eistenziale, anche se del momento neoil
luministico restano dei lasciti che Barone individua nell'inte
resse per la sociologia e la storia della scienza (p. 103). A con
trasto di questa interpretazione alquanto riduttiva del «neoillu
minismo» di A. si leggeranno allora non senza perplessità le
dichiarazioni come quella di Graziella Federici Vescovini, stu
diosa della filosofia medievale e per molti anni collaboratrice
di Abbagnano, la quale non esita, da una parte, a indicare nella
riflessione sul valore e sulla fede il motivo più attuale del pen
siero del filosofo e, dall'altra, crede pur sempre di poter riassu
mere il significato della filosofia di lui con il termine di neo il
luminismo (anche se aggiunge subito, giustamente, che esso
«non ha niente di trionfalistico come quello dei philosophes» -

p. 223). Forse i futuri studiosi della filosofia di A. dovranno
finalmente sciogliere il nodo costituito dalla fase del cosiddet-
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to neoilluminismo e chiedersi quanto veramente esso si conci

lii con le precedenti e susseguenti posizioni da lui sostenute,

quanto di realmente nuovo abbia introdotto rispetto all'esi
stenzialismo «positivo», e quanto ne sia andato perduto real
mente dopo i primi anni '60.

Un posto tutto sommato modesto ha nella raccolta il lavo
ro storiografico di A. Uno degli spunti più interessanti si tro

verà nel saggio di Rambaldi (pp. 64-65) che riferisce della criti
ca di Dal Pra al primo volume della Storia; pur in un consenso

di fondo sul metodo storiografico di· A. (cautela critica; ispe
zione delle fonti; rispetto delle intenzioni degli autori), l'emi
nente storico dello scetticismo greco rivolgeva critiche acumi
nate al metodo dell'vunità personale» intesa come «l'essenziale
umanità dei filosofi»: «affermazioni convenzionali» secondo
Dal Pra, nelle quali per altro si manifesterebbe «la traccia di
una visione organica della storia della filosofia» i cui esiti pote
vano essere solo storie totalizzanti, condotte o sulla traccia di
teoricistici «momenti ideali» o su quella di una «versione
debole» del marxismo e cioè di un tentativo di spiegare le filo
sofie sulla base della supposta formazione sociale dei pensato
ri esaminati. Una difesa di A. storiografo viene però da
Santucci, che è pronto a riconoscere (e come non farlo?) che
«il giudizio (di A.) sulla metafisica aristotelica o sui grandi
sistemi dell'Ottocento era limitativo, più incline a generalizzare
che non a coglierne gli sviluppi e le alternative interne, risenti
va di una scelta che fa forza all'interprete». Ma - aggiunge
Santucci a p. 80 - «c'è subito da dire che tale durezza non

obbediva alle regole del lavoro storiografìco», quelle stesse che
A. si era dato e che trovavano in linea di massima il consenso

di Dal Pra.
Esse sono nel nostro volume esposte opportunamente da

G. Fornero, che muove dall'Appendice alla Struttura dell'esi
stenza (1939) e, passando per la Prefazione alla prima edizione
della grande Storia della filosofia (1946), giunge all'importante
saggio (pubblicato nella «Rivista di Filosofia» del 1955) dal
titolo Il lavoro storiografico in filosofia per illustrare il passag
gio del filosofo da una «fondazione esistenziale della storia
della filosofia alla proposta di una storia critica della filosofia
concepita secondo i canoni di un empirismo metodologico
neoilluministicamente e pluralisticamente orientato» (162).
Questa rassegna è utile e, per certi versi, anche tale da suscita
re in chi si occupa ancor oggi di storia della filosofia emozioni
vivide: quando Fornero cita certe memorabili proposizioni di
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A., ci si rende conto di quanto profondamente abbia influito il
filosofo sul modo di far storia di una generazione di studiosi
che neppure furono tutti suoi discepoli diretti (perché non

ricordarne anche qui qualcuna: per esempio, che «il valore di
una filosofia non si misura alla stregua del quantum di verità
oggettive che essa contiene, ma solo alla stregua della sua

capacità di servire come punto di riferimento - magari soltan
to polemico - per ogni tentativo di intendere se stessi e il
mondo», come Abbagnano scriveva nella Prefazione ora citata;
o che «ciò che comunemente si chiama l'onestà scientifica del
ricercatore è misurata in questo campo, sul terreno oggettivo
dei risultati, dal grado di problematizzazione che egli ha sapu
to conferire ai proprii convincimenti iniziali» - co s

ì in
Possibilità e libertà, del 1956). Ma quel che forse manca nella
nostra raccolta e che potrebbe essere suggerito come un ogget
to auspicabile di qualche futura occasione di incontro e di
riflessione è un'illustrazione e una valutazione del concreto
lavoro storiografico di A., dalle varie edizioni (maggiori e sco

lastiche) della Storia, alle monografie, alle stesse voci del
Dizionario, in cui si raccoglie anche tanta e tanto sapiente
esposizione storica.

Poco si dice, infine, anche degli ultimi due decenni della
vita (milanese, dal 1972) e della produzione del filosofo. Una
proposta per mettere in relazione con gli scritti precedenti i
libri non specialistici di questi ultimi anni (Questa pazza filoso
fia, 1979; L'uomo progetto Duemila, 1980; La saggezza della vita,
1985; La saggezza della filosofia, 1987) è nell'introduzione gene
rale al volume dovuta a R. Racinaro, pp. 17-18: emergerebbe
da quei libri una concezione della filosofia come saggezza e

orientamento per la vita. Più elaborata risulta, in vista dello
stesso scopo, l'ultima parte del saggio di Santucci (pp. 84-89),
che schizza dapprima rapidamente gli esiti diversi cui sarebbe
ro approdati alcuni eminenti maestri (Bobbio, Preti, Paci)
dopo che Bobbio (nel congresso SFI dell'Aquila, 1973) aveva

annunciato l'imminente decesso del neoilluminismo.
Abbagnano, che «non ambiva a enciclopedie del sapere, crede
va in un lavoro artigianale e collaborativo, senza vincoli di
scuola e poco attraente per chi cercava verità definitive» (p. 85:
forse il miglior ritratto che si possa dare oggi del filosofo e

della sua opera) sarebbe rimasto fedele a se stesso nella «ricer
ca di una saggezza che può venir meno se si ignorano i falli
menti e le rotture a cui si espone di continuo l'esperienza
umana» (ivi).
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Santucci mostra come questo atteggiamento si mantenes
se coerentemente negli ultimi tre lustri dell'attività di A., fosse
pur negli interventi giornalistici che i lettori della «Stampa» e

poi del «Giornale» montanelliano non hanno certo dimentica
to, esemplari come erano per la loro costante capacità di chia
rificare all'estremo i termini dei problemi, si trattasse di
rispondere a Gustavo Bontadini a proposito de Il caso e la
necessità e di J. Monod, o a Gianni Vattimo e alle «avventure
della differenza», o a Ernst Bloch o a Michel Foucault.
Santucci riconosce che, nel declino delle forze, A. «segnalava i
pericoli più che non proponesse rimedi o correttivi» e che il
suo richiamo al possibile che resti possibile rischiava di scade
re a formula che veniva perdendo efficacia. Ma non venivano
meno le convinzioni di fondo del filosofo e nel rimprovero che
nei Ricordi (1990) ancora/muoveva a Croce riecheggiavano gli
accenti con cui tanto tempo prima aveva risposto invece a

Gentile (sul «Primato» di Giuseppe Bottai, 1943). Opportuna
mente Santucci chiude il suo saggio accostando le due citazio
ni: a proposito di Croce, nella cui filosofia il grande assente era

«l'uomo singolo, che vive nel rapporto con la natura e gli altri
uomini, che è condizionato dalla materialità del suo corpo e

dei suoi bisogni e perciò nasce e muore, ama, lavora e lotta per
la sua esistenza» (Ricordi, p. 30); rispondendo a Gentile: «l'esi
stenzialismo richiama l'uomo all'impegno verso la propria
natura lucidamente riconosciuta e accettata. Il filosofare che
esso tende a fondare è autentico esistere, l'esistere che è giunto
alla chiarezza e alla sincerità con se stesso. Non è possibile
filosofare rimanendo sul piano della constatazione obiettiva,
della razionalità, del discorso, del mito. Occorre impegnarsi»
(<<Primato» 1943, anche in B. Maiorca, L'esistenzialismo in
Italia, Torino 1993, p. 141). Commenta Santucci che «questo
era stato lo scopo di tutto il suo pensiero, di tutta la sua vita».

PIERLUIGI DONINI
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In un volumetto dal titolo indovinato e significativo'Aurelio Musi raccoglie, rielaborati e aggiornati, cinque suoi
scritti di epoche diverse, tra il 1978 e il 1993, dedicati a tre rivi
ste italiane del secondo dopoguerra, Società, Nord e Sud,
Cronache meridionali, con un'appendice sui rapporti di Carlo
Levi con il PCI e i suoi intellettuali da un lato, con la cultura
liberaldemocratica dall'altro (A chi appartiene Carlo Levi?).

Delle riviste la prima, Società, fu pubblicata a Torino dal
1945 al 1961, la seconda e la terza a Napoli, Nord e Sud dal
1954 in poi, Cronache meridionali dal 1954 al 1964. Tutte e tre
non solo furono tra le più importanti del tempo, ma esercitaro
no una funzione precisa nel loro settore di appartenenza,
Società e Cronache meridionali nell'ambio della sinistra, Nord e
Sud nell'ambito del centro liberaldemocratico.

La più importante è stata senza dubbio Società, che, pur
senza essere organo ufficiale del PCI, quale è stata fin dal prin
cipio Rinascita, ha avuto per oltre un quindicennio una funzio
ne di appoggio al PCI, essendo diretta e scritta da intellettuali
di sinistra, o iscritti al partto o suoi fiancheggiatori. Sorta
prima del referendum monarchia-repubblica e della
Costituente, ha accompagnato e commentato criticamente le
trasformazioni dell'Italia, prima quella istituzionale, poi quella
socioeconomica, da paese agricolo a paese industriale, con i
riflessi inevitabili sulla politica, la cultura, la vita sociale. La
rivista è riuscita, almeno nei primi anni, a sottrarsi alla dipendenza dal partito, non rispettando la visione gramsciana e

togliattiana dell'intellettuale organico, ma raramente e con dif
ficoltà ha potuto farlo in seguito.

Nord e Sud, a sua volta, ha condotto, dalla fondazione in
poi, la sua costante polemica su due fronti, contro il marxismo
da un lato, contro la destra laurina e fascista dall'altro, batten
dosi per la modernizzazione del Mezzogiorno e l'adeguamento

1 AURELIO MUSI, Bandiere di carta. Intellettuali e partiti in tre riviste
del dopoguerra, Avagliano Editore, Cava de' Tirreni 1996, pp. 100, L.
20.000.



174 Italo Gallo

del Sud al Nord non solo sul piano dello sviluppo economico,
ma anche su quello politico e culturale.

Cronache meridionali, nel decennio della sua esistenza, fu
una rivista di partito mirante soprattutto alla formazione dei
quadri comunisti nel Mezzogiorno, ma anche ad illustrare l'o
pera del partito nelle province meridionali (segnalo qui l'arti
colo di Luciano Pignataro, Salerno e la sua provincia attraverso

le « Cronache meridionali», apparso in questa «Rassegna», 7,
1987, pp. 257-268).

Per quanto riguarda Società, Musi, partendo dalla perio
dizzazione proposta da Manacorda, traccia il percorso della
rivista sulla base del rapporto tra gli intellettuali aggregati
intorno ad essa e il partito. Nel primo periodo (1945-47) preva
le l'autonomia degli intellettuali rispetto alla dipendenza dal
partito; successivamente, pur con qualche parentesi, si accen

tua l'intervento del partito e la posizione gramsciana e togliat
tiana dell'intellettuale organico.

Scrive Musi: «Dopo i primi due anni, caratterizzati da una

sorta di recherche della storia perduta, dal tentativo di rianno
dare la storia sociale e politica del movimento operaio italiano
con quella del movimento operaio europeo, la cultura dell'esi
lio e la scoperta di Gramsci indicano alla rivista le vie dell'i
dentità nel superamento della visione specialistica del lavoro
intellettuale, nella sintesi materialistica tra teoria e pratica,
nell'acquisizione di un patrimonio di idee largamente estraneo

all'esperienza e alla formazione del nucleo fondatore di
Società. La decisa scelta di campo a fianco delle battaglie poli
tico-culturali del PCI, tra la fine degli anni Quaranta e i primi
anni Cinquanta, pare sancire l'affermazione di un modello
"organicistico" dell'intellettuale nelle pagine di Società; di una

concezione assai schematica del rapporto cultura-politica».
Tra il 1954 e il 1956 pare che nella rivista prenda corpo un

progetto più moderno di intervento culturale, attraverso un

confronto del marxismo con le molteplici forme del pensiero
contemporaneo. Una svolta avviene in seguito ai fatti del 1956
(il rapporto Kruscev, ecc.): la rivista, con il 1957, modifica non
solo l'assetto redazionale, ma anche i programmi, che accen
tuano la presenza dell'indagine filosofica a danno di quella
sociologica e rivelano, nello stesso tempo, la crisi della storio
grafia marxista, destinata ad accentuarsi nei decenni successi
vi. La rivista ha cessato la pubblicazione nel 1961, ma già dal
1956 si evidenzia «la non conciliabilità tra la visione speciali
stica e la visione organica dell'intellettuale, l'esigenza di ricer-
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care una terza via fra autonomia, separazione della cultura e

impegno organico dell'intellettuale nella politica».
Di Nord e Sud Musi tratta il «quindicennio eroico», dalla

fondazione, nel 1954, ad opera di Francesco Compagna e
Vittorio De Caprariis, al 1968, l'anno di svolta, se non di crisi,
della rivista. Lo divide in due fasi, dal 1954 al '59 e dal 1960 al
'68, cui segue una terza fase, ancora in atto ma esclusa dalla
trattazione. Nata come filiazione del Mondo di Pannunzio, su
fondamenta crociane, del Croce filosofo, storico, politico libe
rale, è stata rivista non di un partito, ma di un largo schiera
mento Iiberal-dernocratico, che ha avuto tra i suoi collaborato
ri, oltre a Compagna e De Caprariis, alcuni dei migliori intel
lettuali laici non marxisti, come Giuseppe Galasso, Rosario
Romeo, Gennaro Sasso, Giuseppe Giarrizzo. Scrive a conclu
sione Musi: «Un'esperienza come quella di Nord e Sud era nata
e si era sviluppata sulla base di un forte vincolo tra cultura e

politica: prima, al suo stato nascente, aveva scelto, con lucidità
e preveggenza, il percorso dalla cultura alla politica, recando
un contributo di primo piano alla definizione del ruolo e del
l'impegno dell'intellettuale laico nella società italiana; quindi
l'urgenza di integrare il Mezzogiorno in un modello di svilup
po sociale, economico, politico più avanzato aveva indotto il
nucleo dirigente di Nord e Sud a collegare il lavoro intellettuale
alla gestione del potere, per esaltare gli elementi di razionalità
della politica (ed è il percorso dei primi anni Sessanta, dalla
politica alla cultura). In entrambe le fasi Nord e Sud seppe svol
gere un ruolo di anticipazione e di accelerazione dei processi
storici».

Esaurito questo periodo, negli anni Settanta e seguenti
Nord e Sud entra in una nuova fase, rompendo il vincolo cro
ciano tra cultura e politica a tutto vantaggio della seconda.

Meno importante è stata l'altra rivista napoletana,
Cronache meridionali, durata solo undici anni. Fondata e por
tata avanti da un gruppo assai ristretto e assai unito politica
mente, conduce la battaglia meridionalista dirigendosi essen
zialmente ai quadri dirigenti delle organizzazioni democrati
che e socialiste meridionali e aggregando intellettuali che non
si riconoscono nel filone liberaldemocratico postcrociano ma
si rifanno al meridionalismo di Gramsci e alle istanze della
sinistra comunista e socialista. Anche di questa rivista Musi
distingue due fasi: la prima (1954-1960) di «strumento di
riflessione per il meridionalismo di sinistra»; la seconda (1961-
1984) di «strumento di riflessione critica e autocritica sulla
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politica comunista nel Sud». Tra gli argomenti trattati occupa
un posto importante la polemica sulla Cassa del Mezzogiorno,
lo strumento di intervento adottato dal governo e rivelatosi per
tanti aspetti inadeguato e inefficace. «Un giudizio conclusivo
sull'esperienza di Cronache - annota Musi alla fine - può esse

re dato solo a patto di tener conto della funzione specifica e

dell'unica finalità che la rivista ha perseguito con una certa
continuità ... quella cioè di costituire uno strumento ad uso -

per dir così - "interno", per la formazione dei quadri comuni
sti meridionali. Cronache non si è mai dotata, nei dieci anni
della sua storia, di un progetto generale di politica culturale».

Nel complesso, l'analisi di Musi delle tre riviste nelle loro
varie fasi si presenta stimolante e ricca di spunti: l'indicazione
di tre diverse vie per la costruzione di un rapporto tra intellet
tuali e politica rappresenta il maggior contributo delle tre rivi
ste prese in esame ad un dibattito culturale tutt'altro che esau

rito, ma che ormai segue vie diverse da quelle percorse nei
primi decenni del secondo dopoguerra.

ITALO GALLO



PROFILI CRITICI



 



MARCO GALDI

Nel tracciare il profilo critico di Marco Galdi abbiamo
inteso rispettare dei criteri che ci consentissero di illustrare,
con riferimento al contesto scientifico e culturale, il contributo
offerto alla ricerca da uno studioso di solida formazione urna
nistica che la morte precoce sottrasse all'insegnamento univer
sitario nella piena e fertile maturità di critico e di filologo.

L'intento che ci siamo prefissi non è quello di «celebrare»,
meno che mai con fervore campanilistico, un uomo la cui
memoria ha ben profonde radici negli ambienti culturali. E
non è nemmeno nostro obiettivo quello di effettuare un bilan
cio esaustivo di un'attività scientifica ricca e multiforme. Più
modestamente, l'intento è quello di suggerire dei percorsi di
analisi, procedendo per aree di interesse e per campionature
più o meno ampie di opere, con la speranza che ne risulti un

quadro globalmente attendibile, supportato da prelievi signifi
cativi nella vasta produzione dello studioso cavese.

Distingueremo, dopo alcuni cenni relativi al contesto sto
rico, l'area della letteratura latina, quella della civiltà romana,
quella della letteratura greco-bizantina, quella della letteratura
italiana, ed infine l'area della poesia neoumanista.

Per chi voglia individuare il reticolo storico e biograficodentro al quale si disegna l'attività scientifica e letteraria di
Marco Galdi' non v'è approccio migliore, a mio giudizio, della

I Marco Galdi nacque a Cava de' Tirreni, precisamente nella frazione
Pregiato, il 24 settembre del 1880. Dopo aver compiuto gli studi seconda
ri prima nel Ginnasio pareggiato della sua città, poi nel Liceo «Tasso» di
Salerno, frequentò i corsi della Facoltà di Lettere dell'Università di
Napoli, laureandosi nel luglio del 1903 con una tesi dal titolo «Cornelio
Gallo, il poeta e l'uomo, con speciale riguardo ai suoi rapporti con

Virgilio», che fu pubblicata nel 1905 dalla Tipografia Prosperini di
Padova col titolo «Cornelio Gallo e la critica virgiliana».

Vincitore del concorso a cattedre di materie letterarie nei ginnasi,
insegnò a Rossano Calabro e a Salerno. Successivamente, avendo supera
to anche il concorso di lettere latine e greche nei licei, insegnò a Cosenza,
a Benevento, a Caserta e nel Collegio militare della Nunziatella di Napoli.Nel 1916 conseguì la libera docenza in Lingua e letteratura latina e tenne
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relazione che Raul Manselli lesse in occasione del Convegno di
studi tenutosi a Cava de' Tirreni nel 1980 per il centenario
della nascita dello studioso".

In una felice sintesi di partecipazione affettiva e di rigore
storiografico il Manselli tratteggiava un quadro colorito e fede
le del clima culturale a Napoli negli anni degli studi prima e

della docenza poi del Galdi, vale a dire il primo trentennio del
secolo, una Napoli «a dimensione umana», raccolta intorno a

figure rappresentative e carismatiche come Benedetto Croce,
Enrico De Nicola, Salvatore Di Giacomo, una Napoli che esibi
va, non ancora rovinata dai disastri della modernità, «una sua

da allora corsi di esercitazioni di grammatica latina e greca nell'Ateneo
napoletano, incoraggiato a ciò dal suo Maestro Enrico Cocchia. Nel 1924,
ternato nel concorso per la cattedra di Lingua e letteratura latina nel
Regio Istituto di Magistero di Messina e contemporaneamente in quello
per la cattedra di Letteratura latina nella Regia Università di Cagliari,
optò per Messina, dove insegnò per due anni prima di essere chiamato a

subentrare a Carlo Pascal sulla cattedra di Letteratura latina
nell'Università di Pavia.

Nel 1930 realizzava finalmente il sogno di insegnare nella sua terra.

Assunse, infatti, in quell'anno l'insegnamento di Letteratura latina presso
l'Università di Napoli, sulla cattedra che era stata di Enrico Cocchia.
Tenne l'insegnamento per meno di sei anni. Moriva, infatti, di tumore a

San Giuseppe Vesuviano il 15 maggio del 1936.
Per i dati biografici, fino al 1930, ho seguito il profilo tracciato da

Andrea Sorrentino in un opuscolo gratulatorio pubblicato nel 1931 (Ai
Fratelli Fracesco e Marco Galdi cavesi, Cava de' Tirreni, Di Mauro) a ricor
do di una cerimonia promossa da un «Comitato di amici» in onore dei
due illustri concittadini. Il profilo di Francesco, clinico di chiara fama al
quale il Comune di Cava de' Tirreni ha riservato l'onore di un busto di
bronzo, fu scritto da un altro illustre cattedratico, neurologo d fama
nazionale, Felice Baldi. L'opuscolo contiene anche un articolo di Raffaele
Baldi sul metodo critico di Marco Galdi, al quale faremo riferimento nel
corso del nostro discorso.

Ho tenuto presenti anche Marco Galdi commemorato da Giuseppe
Toi[anin e Raffaele Baldi, Cava de' Tirreni, Tipografia Coda, a. XIV (se.
1936) e Daniele Caiazza, Per una presentazione di Marco Galdi, Cava de'
Tirreni, Di Mauro 1980, nonché l'utile Indice cronologico contenuto negli
Atti del Convegno di cui alla n. 2.

2 MARCO GALDI. Atti del Convegno di Studi per il centenario della nasci
ta (1880-1980), Cava de' Tirreni, 27-28 settembre 1980, a cura di MASSIMO
MIGLIO, Roma, Tipografia di Patrizio Graziani, 1983 (d'ora innanzi sem

plicemente AeS = Atti Convegno Studi).
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non pretenziosa, ma pur sicura e serena dignità». Punto di
riferimento ideale era la Società Napoletana di Storia Patria;
luogo deputato per l'elaborazione delia cultura e delia ricerca
scientifica era l'Università degli Studi, dove in quegli anni si
verificava una fortunata concentrazione di personaggi presti
giosi ed autorevoli nel campo degli studi linguistici, storici e

filosofici, da Raffaele Mariano a Luigi Salvatorelli, da
Michelangelo Schipa ad Adolfo Omodeo, da Alessandro
Olivieri a Francesco Torraca, ad Enrico Cocchia (che fu il mae
stro di Marco Galdi). Ci piace aggiungere al quadro del
Manselli qualche altro elemento, ad esempio l'attività
dell'Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti e il fervore
del dibattito che passava attraverso l'editoria giornalistica e

periodica.
La cultura napoletana di quegli anni si proponeva, nono

stante una vivace minoranza neotomista e la persistenza della
tradizione hegeliana, come cultura fondamentalmente positivi
stica e laica.

È un dato, questo, da non trascurare ai fini di una corret
ta lettura della formazione critica del Galdi (che comunque sul
piano confessionale fu credente e cattolico) e che spiega la sua

predilezione per la microricerca, per lo scavo erudito, per la
valorizzazione di personaggi minori e di fasi storico-culturali
lasciate in ombra dalla ricerca. Non si dimentichi che il Galdi
era cresciuto in una città, come Cava de' Tirreni, che annovera
va una lunga e ricca tradizione di studi eruditi coliegata con

quell'autentico imponente serbatoio storico-bibliografico che
era ed è la Badia della SS. Trinità.

La tendenza del Galdi a privilegiare l'esplorazione di terri
tori poco noti dell'antichità per cui si rendesse necessaria
un'assidua ricerca di fonti e documenti, una tendenza che ben
corrispondeva ai canoni e alie metodologie delia critica erudita
e della filologia di scuola germanica, emerge in quella che
senza ombra di dubbio va considerata la sua opera più impor
tante e, nonostante le riserve che sono state presentate, il suo

maggior titolo di merito scientifico.
Ci riferiamo, naturalmente, allo studio sull'epitome nella

letteratura latina'.
Il progetto del Galdi era certamente ambizioso: si trattava

di analizzare, sulla base delle opere o parti di opere a noi giun-

3 L'epitome nella letteratura latina, Napoli, Federico & Ardia 1922.
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te, nonché delle notizie a vario titolo tràdite dai grammatici, il
fenomeno delle «abbreviazioni» degli scritti monumentali
degli antichi, ad iniziare dagli antecedenti greci. Ed è già nella
trattazione di questa prima parte che emergono i limiti meto

dologici che condizionano la pur imponente mole di ricerca
del Galdi, limiti che il Gallo" ha lucidamente segnalato.

La tesi di fondo del Galdi è che l'epitome sia espressione
di un clima culturale di decadenza e che essa segni «una stasi
nello sviluppo del pensiero» (p. 288). Ciò spiegherebbe il fatto
che il fenomeno delle epitomi coincida in Grecia ed in Roma
con periodi di decadenza (ellenismo, età postaugustea). Il
Gallo ha correttamente suggerito di inquadrare il problema in
una prospettiva che includa la necessaria attenzione alla
«componente sociologica»: in Grecia, ad esempio, occorre

tener conto del passaggio da una' cultura fondamentalmente
orale ad una cultura scritta, il che comporta il passaggio dall'a
scoltatore al lettore. È in questa prospettiva - dice Gallo - che
«si sviluppa anche la pratica dell'epitomare, non come prodot
to di decadenza letteraria ed infiacchimento culturale, ma

come conseguenza d'una richiesta più generalizzata e meno

costosa di cultura scritta» (p. 54). L'analisi di Gallo è illumi
nante, e può trasferirsi, per ciò che naturalmente concerne il
problema della produzione libraria e della circolazione dei
testi, al mondo romano. È esatto peraltro quanto afferma il
Galdi quando parla di una doppia origine psicologica dell'epi
tome; si può epitomare per giovare alla propria cultura (vedi
Giunio Bruto) o per far circolare cultura nel pubblico e perse
guire con ciò un'utilità di tipo sociale.

Il criterio di massima seguito dall'epitomatore è la ricerca
della brevitas, il che giustifica il fatto che un autore come

Sallustio, di già brevitatis artifex, abbia attirato poco l'attenzio
ne degli epitomatori.

Ma l'epitomatore nutre anche rispetto per il prestigio del
l'autore che compendia (maiestas), ne segue, per quanto possi
bile, lo specifico lessicale e stilistico, ed inoltre, eccezion fatta
di alcuni deteriori, ricerca e salvaguarda la verità. Non manca

no, comunque, ricorda il Galdi (che dedica utili pagine alle

4 ITALO GALLO, La letteratura greca nell'opera di Marco Caldi, in AeS
cit., pp. 50-55.
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strategie letterarie), epitomatori che si pongono in un atteggia
mento di emulazione nei confronti degli auctores.

D'altra parte, l'epitome finì anch'essa per assurgere al
rango di genere letterario: Rufio Festo Avieno epitomò Livio
in versi giambici. Il Galdi segue l'evoluzione del fenomeno
lungo un arco temporale che dalle origini della letteratura
latina registra lo sviluppo sempre più vertiginoso dell'epitome
in rapporto diretto, secondo la sua tesi, con la decadenza del
costume letterario sotto Commodo e Severo e col progressivo
diffondersi nel pubblico del prolixitatis fastidium, che produ
ce fra l'altro, fra III e IV secolo, forme affini all'epitome come
il breviarium o le traduzioni abbreviate (Egesippo traduce
con tale metodologia le Antiquitates di Flavio Giuseppe). La
ricerca del Galdi, che, nonostante la debolezza dell'imposta
zione storiografica, è ancor oggi un utile strumento di orien
tamento ed un punto di partenza obbligato, si ferma alla
riduzione in esametri dei Collectanea rerum memorabilium,
del X secolo.

Un capitolo centrale nell'attività critica del Galdi è quello
degli scritti relativi a Virgilio - l'autore certamente da lui più
amato -, a cominciare dalla sua tesi di laurea, che, pur avendo
a soggetto la figura di Cornelio Gallo", in realtà e, direi, natu
ralmente affronta ed illustra questioni collegate alle opere vir
giliane.

Il volume, che si struttura in sette ordinati capitoli e

un'appendice, parte dalla sesta e decima egloga di Virgilio per
inoltrarsi negli impervi territori della ricostruzione della bio
grafia e dell'attività di Cornelio Gallo all'interno del gruppo dei
cantores Euphorionis (cap. V) fino ai tragici eventi della prefet
tura in Egitto, al processo e alla morte del poeta (cap. VI), con
un'escursione sul Fortleben di Gallo. Il nucleo più denso della
ricerca_- che offre spunti di riflessione illuminanti, ma si attar
da anche in commenti non proprio indispensabili - è fornito
dalla discussione sulla possibile attribuzione a Cornelio Gallo
della Ciris, attribuzione che in quegli anni aveva ricevuto forza
dalla nota indagine dello Skutsch, dalla quale il Galdi prende
le mosse, non senza però aver offerto un esauriente ed infor
mato rendiconto delle posizioni degli altri studiosi, in massima
parte germanici, sul dibattuto problema. Il Galdi accoglie la

5 Cornelio Gallo e la critica virgiliana, Padova, Prosperini 1905.
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tesi della attribuzione della Ciris a Gallo, facendo propria la
strenua analisi linguistica e stilistica dello Skutsch e suggerisce
di rinvenire l'ispirazione dell'epillio non in Euforione bensì in
Partenio di Nicea, che nelle Metamorfosi aveva trattato il
medesimo tema (in più il Galdi aggiungeva i rapporti amiche
voli fra Gallo e Partenio). Si tratta, in sostanza, di conclusioni
indiziarie, delle quali lo stesso Galdi parecchi anni dopo. sentì
la precarietà",

L'interesse del Galdi per la poesia virgiliana si esprime
attraverso una serie di scritti, anche celebrativi, come il discor
so pronunciato in occasione del Bimillenario virgiliano, sui
quali si è soffermato con critica attenzione Armando
Salvatore', al quale rimando volentieri, non trascurando di
associarmi al suo giudizio quando segnala fra i contributi più
felici del Galdì nel settore virgiliano il saggio sull'utilizzazione
da parte degli autori latini cristiani (da Agostino a Girolamo,
da Ambrogio a Paolina da Nola) della descrizione della vita
delle api", Si tratta di un saggio che, esplorando quel comples
so fenomeno che è la risemantizzazione del codice linguistico
e letterario nel trapasso da un immaginario pagano ad uno cri
stiano, risulta tuttora di notevole fruibilità.

6 Recensendo il commento del Lenchantin alla Ciris (La composizione
della Ciris e la nuova edizione critica del Lenchantin, in «Mondo Classico»
3, 1933, 293-300), il Galdi prendeva le distanze sia dall'attribuzione a
Gallo sia da quella a Virgilio. E da allora non mi pare che qualcuno abbia
prodotto argomenti definitivi per una sicura attribuzione. Stilisticamente
la Ciris è un rebus, e l'Arnaldi a ragione faceva notare come nel poemetto
si intreccino motivi e stili di diversa provenienza (Problemi di stile virgi
liano, Napoli 1941), sicché è ben arduo individuarne l'autore; né mi pare
siano praticabili acrobazie del tipo di quella cui ricorreva il Paratore
(Virgilio, Firenze, 196P, p. 85) quando affermava che probabilmente
Virgilio aveva davvero scritto un Culex e una Ciris, ma «caduti in oblio e

quindi scomparsi» tali epilli, un poeta minore ne aveva composti di simili
servendosi di imprestiti virgiliani. Meglio lasciare il problema insoluto e
studiare i testi come reperti storici capaci di illuminarci sulle linee di ten
denza della lingua, della metrica e dello stile nel periodo di Lucrezio e
Catullo.

7 Interessi virgiliani tra filologia e critica in Marco Caldi, in ACS cit.,
21-33.

8 Quot qualesve colores Vergilius suppeditaverit scriptoribus ecclesiasti
cis in apium moribus describendis, in «Studi Romani». Atti del r
Congresso Nazionale, III, 1931,298-310.
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Recensiremo ora, a campione, alcuni fra gli articoli e i
brevi saggi di argomento latino per esemplificare la vocazione
galdiana all'indagine erudita, allo scavo linguistico, alla ricerca
delle fonti. Quid Plinius iunior de Graecis litteris senserit" è una
sorta di divertissement a margine della lettura di Plinio che lo
teneva occupato, come lui dice, in horis subsecivis, durante glianni dell'insegnamento secondario a Rossano Calabro. Lo
scritto, dedicato al fratello Francesco, è gradevole e scritto in
un latino elegante, ma non contiene spunti degni di rilievo. In
Ad Catullum XXXI 13 Vos quoque lacus undae", col soccorso
delle occorrenze dell'aggettivo «vitreus», riferito all'acqua e

presente in Virgilio, Orazio, Ausonio ecc., Galdi propone la let
tura vitreae lacus undae, cercando di spiegare paleograficamente, ma in modo alquanto macchinoso, il passaggio, a
nostro giudizio immotivato, da vitreae a Lydiae.

In Per un luogo di Orazio (Ep. I, 15, vv. 1 sgg.)" il filologo
cavese identifica il Vala interlocutore di Orazio con L.
Numonius Vala, patronus di Paestum di CIL X 481, probabilmente figlio del Numonius Vala legato di Varo in Germania di
cui parla Velleio Patercolo in II, 119. L'epistola sarebbe stata
scritta nell'inverno del 23 e sarebbe, quindi, fra le più antiche
di Orazio.

In De poetica loquendi ratione apud Iustinum" viene pro
posta una tesi che si può sintetizzare con le stesse parole del
Galdi: «Ut brevi dicam, Iustinus mihi est fabulosus ille
Proteus, qui in varias formas vertitur pro eorum vario genereet natura quae in angustum suscipit». La citazione vale anche
ad esemplificare la naturalezza con la quale lo studioso amava
ricorrere alla lingua latina, costume che egli adotta anche
quando affronta problemi di attualità, come quando discorre
della scarsa vocazione agli studi classici che egli lamenta nei
giovani della sua epoca 13.

9 In «Vox Urbis», 8, 1905, 49-59.
IO In «Vox Urbis», 16, 1913, 178-180.
Il In «Rassegna Storica Salernitana», I, 1937, 3-8.
12 In «Athenaeum», IV, II, 1906, 161-167. È notevole l'interesse del

Galdi per questo autore, come si può vedere scorrendo i titoli della
bibliografia.

13 Ouanam de causa iuvenes in litteris ediscendis languescant, in «Vox
Urbis», 16, 1913, 35-37. Si possono citare ancora, per restare in ambito
pedagogico: Dum ratio latinae linguae docendae in quaestione versatur, in
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Abbiamo accennato, all'inizio, alla curiosità dello studioso
cavese per le zone meno esplorate della letteratura latina e

abbiamo visto come anche da questa curiosità intellettuale
nascesse la ricerca sull'epitome. Se coniughiamo questa curio
sità con il forte spessore degli interessi spirituali e morali di
Marco Galdi, troviamo del tutto naturale il costante impegno
profuso dal critico nello studio della personalità e dell'opera di
una delle figure esemplari della civiltà tardo-antica, Severino
Boezio, l'autore da lui prediletto, dopo Virgilio, sia per ragioni
morali (l'altezza e la nobiltà del personaggio Et del suo messag
gio di vita e di pensiero), sia per ragioni di indole culturale (la
vasta influenza esercitata da Boezio sugli autori e sulla civiltà
del Medioevo). E credo colga nel segno l'Alfonsi quando, consi
derato che l'interesse del Galdi per Boezio si fa più pressante
al tempo del suo insegnamento a Pavia, suppone «che sia stata

proprio Pavia a determinare la sua' scelta, e per l'impronta ivi
lasciata dal magistero del Pascal e per il fascino stesso della
città medievale, anzi tardoantica, coi ricordi teodericiani e lon

gobardi e con le grandi ombre, più che di Cornelio Nepote, di
Ennodio e di Boezio»14.

Gli scritti di Marco Galdi su Boezio furono raccolti e pub
blicati in volume due anni dopo la sua morte dal fratello
Francesco".

Alcune note boeziane erano comunque già apparse in rivi
ste. Le segnalava l'Alfonsi al Convegno galdiano".

I Saggi boeziani non sono un libro organico, ma sarebbe
sostanzialmente ingiusto screditare l'opera su questa base: chi
raccolse gli scritti dello studioso lo fece sollecitato dalla
volontà di consolidarne la fama, di perpetuarne più profonda-

«Vox Urbis», 9, 1906, 73-74; In latinae linguae docendae rationem novae

animadversiones, in «Vox Urbis», 10, 1907,2-3 e 10-11, nonché Ad latini
tatem tuendam, in «Vox Urbis», Il, 1908, 122-123.

14 Marco Caldi studioso di Boezio e della tarda latinità, in AeS cit., 35-
42, qui 38.

15 Saggiboeziani, Pisa, Giardini 1938.
16 Ad quendam Boethii locum (I, m. V w. 5 e ss.)), in «Bollettino di

fil.cl.», 1929,35, pp. 129-131; De Boethii carminibus quid iudicandum sit,
in «Athenaeum», 17, 1929, pp. 363-386; Notarum laterculi ad scriptores
Latinos, in «Atti R. Accademia di Archeologia, lettere e belle arti», N.S.
XII, 1931-2, pp. 141-145. L'Alfonsi aggiunge a questi contributi le Note
all'Elegia di Arrigo da Settimello, apparse in «Giornale Storico Lett. it.»,
96,1930, pp. 1-28, collegabili indubbiamente a Boezio.
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mente il ricordo e di fornire, anche, ad altri studiosi la possibilità di accedere a schede ed appunti, o saggi in procinto di
essere avviati alla pubblicazione.

L'indice del volume è in questa prospettiva particolarmen
te significativo sia della ricchezza potenziale degli spunti criti
ci sia dello stato di work in progress dell'opera, assemblata
senza un predisposto disegno compositivo. Ecco i capitoli di
cui il libro si struttura: «Boezio e Petrarca», «Un'epitome poco
nota del De Istitutione musicale di B»17, «B. e l'abate di
Ferrières, Servato Lupo», «B. e G.B. Mantuano», «La figura di
B. sulle scene», «B. e gli eruditi italiani del '700», «B. e l'anoni
mo autore dell'Aetna», «Emotività e fantasia in B.», «Il canto
dell'amore universale in B.», «B. e Proclo», «Spigolature boe
ziane», «B. e Plutarco», «Cassiano e B.», «L'apologia di B. nel
De consolatione philosophiae», »B. e la mitologia», «Influssi
pliniani sulla lingua di B.», «La traduzione planudea dei carmi
di B.».

Non essendo possibile in questa sede recensire i singoli
apporti critici, l'indicazione dei temi affrontati dal Galdi nel
volume serva di generico orientamento per chi pratichi tal
genere di ricerca. Noi qui ci limiteremo a qualche osservazione
storico-critica. Siamo in sintonia con l'Alfonsi quandosostiene" che occorre riconoscere a Marco Galdi il merito di
aver contribuito a vivificare il panorama, tutt'altro che ricco e
vario, degli studi boeziani in I talia nei primi decenni del
nostro secolo e quindi di aver fatto da apripista per gli studiosi
che successivamente hanno arricchito questo capitolo della let
teratura tardo-antica.

Vorremmo poi richiamare l'attenzione su alcuni spunticritici dei Saggi boeziani che ci sembrano suscettibili di
approfondimento e particolarmente stimolanti. Innanzitutto è
merito del Galdi aver sottolineato con forza il rapporto fra lo
spessore morale della personalità umana e letteraria di Boezio
e l'influenza, anche indiretta, che la sua opera esercitò sulla
cultura del Medioevo: le molte «consolazioni» medievali, egli
argomenta, più che a modelli classici mettono capo a Boezio,al quale certamente risalgono autori come Albertano da
Brescia, Girolamo Cardano ed altri. Stimolanti appaiono poialcuni suggerimenti di percorsi critici, come quando stabilisce

17 Di qui innanzi per B. intendi Boezio.
18 L. ALFONSI, op. cit., 39-40.
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la natura dello speciale rapporto che si instaura fra Chaucer e

Boezio, sia nel Troylus and Creiseyde sia in altre opere. Chaucer
si sarebbe mosso, stando all'analisi intertestuale del Galdi, su
due binari, da una parte estraendo alla lettera materiale dagli
scritti del senatore romano, dall'altra parafrasando e utilizzan
do in fruizione letteraria tale materiale con una riconversione
dalla sfera filosofica a quella estetica. O come quando ricondu
ce la «visione» di Boezio alla tradizione ermetica, chiamando
in causa gli scritti del Trismegisto, il Poimandres, il Pastor
Hermae.

Efficaci sono anche alcune osservazioni sul «sermo socra
ticus» (il sorriso di Philosophia ricorda atteggiamenti stilistici
platonici, come il sorriso di Diotima che corregge l'errore di
Socrate, e rimanda ad espressioni platoniche: 1ÌpÉ�cx, èmyEÀa
onc, YEÀacrae;, /-lElòtacrae;) -o sulla mescidanza stilistica e sulle
variazioni di registro dell'universo formale boeziano, da met
tersi in relazione con la frequentazione dei comici.

Un capitolo, il XIII, è dedicato per intero ai rapporti fra
Boezio e Plutarco. Ponendosi sulla scia dello Schepss e del
Huttinger; il Galdi coglie nell'opera boeziana echi provenienti
dagli scritti consolatori di Plutarco, il I1cxpcxI-lDthl'tlKÒe; rtpoc'
AnoÀÀwvlOV e il I1Ept qmyftç, lasciando da parte il problema
(tuttora irrisolto) della paternità plutarchiana di questi testi.
Egli muove dall'apodittica considerazione che «non si può
negare che Boezio, cultore appassionato com'era di filosofia
greca, abbia conosciuto gli scritti di Plutarco» (p. 212) per cer
care addentellati, come si è detto, con le pagine plutarchiane,
proponendo anche altri raffronti, ad esempio fra la riflessione
boeziana sulla nobiltà (III, pro 6), generalmente ricondotta a
Giovenale (VIII, 18-19,29-31), e un luogo dello pseudo-plutarcheo 'YnEp EÙYEvdcxe;. D'accordo, poi, con lo Smith, riconduce
un luogo boeziano (III, pro 7) dove si parla dei figli che sono

talora tortores dei padri ad un luogo analogo del I1Ept 't fle; EÌc;
t« EqovCX qnÀocr'topylcxe;. Mi pare che gli spunti galdiani non
siano - pur nella loro problematicità - privi di suggestione e si
prestino a stimolare nuove esplorazioni: essi, fra l'altro, docu
mentano, oltre alla padronanza che il Galdi esibiva delle due
letterature classiche, una notevole attitudine all'esercizio del
l'analisi intertestuale.

Del tutto estraneo - a differenza del coetaneo e concittadi
no Raffaele Baldi - al dibattito ideologico e politico, il Galdi fu
invece attentissimo alle diatribe e ai nuovi indirizzi storiografici, critici ed estetici del suo tempo, impegnandosi con energia
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in battaglie culturali, di alcune delle quali si sono perduti oggi
presupposti e motivazioni. Una di queste battaglie, certamente
fra quelle memorabili dei primi decenni del secolo, fu quella a
favore della originalità della letteratura latina, una battaglianella quale il Galdi, ancora docente nelle scuole secondarie
superiori e libero docente universitario, entrava pieno di entu
siasmo affianco al suo amato Maestro Cocchia, che fu fra i
primi forti sostenitori, in Italia, della tesi" (in Italia, giacché ad
aprire prospettive nuove rispetto alla chiusura della filologia
germanica di ascendenza mommseniana era stato proprio un
tedesco, F. Leo)20.

Lo scritto più importante del Galdi al riguardo ha un tito
lo significativo: Elementi e motivi nazionali nella letteratura
latina", Sulla linea di'una ricerca intesa ad evidenziare i tratti
significativi e specifici della cultura romana si pone uno scritto
analogo, sugli Atteggiamenti e motivi romantici nella letteratura
latina", Acutamente Raffaele Baldi" notava un percorso di
continuità: «Tra quella lontana prolusione a difesa dell'originalità letteraria dei romani e l'odierna intesa alla ricerca di spunti e motivi romantici nella letteratura latina io vedo un'ideale
comunione e quasi come una naturale evoluzione. Rivendicare
l'originalità della letteratura latina, che è già appariscente nei
lirici, non vuol dire anche fermarsi a uno stato d'animo
romantico che di quei lirici fu spiccato contrassegno? Nulla di

19 E. COCCHIA, Introduzione storica allo studio della letteratura latina,
Bari 1915.

20 F. LEO, Die Originalitat der romischen Literatur, Gottingen 1904.
Contro il pregiudizio mommseniano si schierarono in Italia soprattutto,oltre al Cocchia, l'Ussani, il Castiglioni e il Rostagni (sullo stato della questione, a ridosso degli anni di attività del Galdi, v. A. ROSTAGNI, Storia
della letteratura latina, Torino, UTET 1949, voI. I, 3-21, con relativa essen
ziale bibliografia).

21 Elementi e motivi nazionali nella letteratura latina. Prolusione al
Corso pareggiato di letteratura latina nella R. Università di Napoli. Anno
1916-17, Napoli, Stabo Tip. Sangiovanni 1917. Sullo stesso argomento il
Galdi tornava nel 1925: Una nuova argomentazione critica per la letteratu
ra latina delle origini, Messina, Alicò e Zuccaro. (Si tratta della Prolusione
per l'anno accademico 1924-25 dell'Istituto di Magistero di Messina).22 Atteggiamenti e motivi romantici nella letteratura latina. Prolusione
al corso di letteratura latina tenuta il 14 gennaio 1931, Napoli, Rondinella
1931.

23 In Ai Fratelli Francesco e Marco Caldi, cit. 49-50.
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strano vi sarebbe, a parer mio, che un bel giorno la critica sco

prisse che il reale progresso della letteratura latina sulla greca
fu costituito appunto dal suo "romanticismo", e che tra spirito
ellenico e spirito latino, tranne le generiche affinità e gl'influssi
del primo sul secondo, vi è tanta differenza quanta tra il
mondo classico e il mondo romantico, concepiti come parti
zioni letterarie rispondenti a partizioni etniche e cronologi
che». Il Baldi probabilmente aveva ragione: far emergere colo
ri romantici nel grande affresco della romanità era certamente
una via per esaltarne il genio nazionale.· Ne fa fede una febbri
le attività critica che culmina alla fine degli anni Venti col noto
volume di A. Farinelli". Come catalizzatore positivo di questa
tendenza della critica si poneva senza dubbio l'ormai pervasiva
influenza dell'estetica crociana, alla quale non erano insensibi
li spiriti desiderosi di superare i confini del metodo storicistico
cercando, attraverso un approccio di tipo psicologico ed esteti
co all'opera d'arte, di penetrare, come scriveva il Galdi", «nel
fiotto di vita che vi circola dentro».

A differenza di quanto accadde al Baldi, che avversò ener

gicamente il nuovo indirizzo crociano", il Galdi sembrò aprir
visi con entusiasmo, ma ebbe il merito di non snaturare la sua
vocazione filologica e di non esasperare i termini del dibattito,
come faceva il suo concittadino. La Prolusione del 1931 è ispi
rata al concetto crociano del romanticismo «perenne». Era
questa estensione ed elevazione del concetto di «romantici
smo» a categoria estetico-morale che consentiva di rileggere i
classici in una prospettiva di «modernità» e di rinvenire nelle
opere antiche presentimenti e preannunzi di temi e nodi psico
logici a noi familiari: operazione che l'adozione di misure criti
che più rigorosamente storicistiche rende oggi impraticabile.Riferire di scritti come quelli del Farinelli o del Galdi significa
redigere un capitolo di storia della critica, non certo condivi
dere a posteriori certe posizioni o rilanciare proposte.

Rigettando il cliché di una classicità tutta equilibrio e
serenità e fattosi disponibile a cogliere gli aspetti notturni
della cultura antica, i nodi problematici, le angosce esistenzia
li, il Galdi si proponeva dunque di individuare nella letteratura

24 Il romanticismo nel mondo latino, Torino, Bocca 1927.
2S M. GALDI, Atteggiamenti e motivi cit., p. 36.
26 A. BALDI, Raffaele Baldi, in «Rassegna Storica Salernitana», 8, 1987,

154-155.
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latina temi e motivi «romantici». Nella sua rassegna 'eglisegnala prima di tutto il gusto della descrizione delle rovine,
che ritrova in Properzio, in Seneca, in Lucano, in Namaziano,
in Lattanzio (o nel Servio Sulpicio corrispondente di
Cicerone), rinviando a Byron, a Lamartine, a De Musset (e
ovviamente gli sarebbe stato agevole, data la sua vasta cultura,
enumerare tanti altri autori romantici, ma già accomunare
autori latini di così diferenti contesti e collegarne le tematiche
e i colori ad autori fra di loro così diversi in nome di un generale categoria: romantica, sottrae credibilità alla proposta criti
ca).

Analogo rilievo può essere avanzato a proposito di altri
elementi «romantici» come «l'individualismo, egocentrismo,libertà personale dell'io» (p. 19), che il Galdi coglie, ad esem

pio, in Properzio (veffusicni di sentimentalismo romantico», p.21) o in Tibullo (sorprendentemente giudicato come il piùromantico dei poeti latini). Il limite della ricerca del Galdi - a

parte l'incongruità delle premesse teoriche, delle quali non può
esser fatto responsabile, essendo frutto di una fase specificadella nostra cultura - è nella scarsa attenzione dedicata al con
testo. È solo per effetto di una operazione di decontestualizza
zione che il distico tibulliano Vidi iam iuvenem, premeret cum
serior aetas, / maerentem stultos praeteriisse dies", dove fra l'al
tro a parlare è Priapo, può essere ricondotto alla sequenza
gnomica del Passero solitario.

Non dissimili riflessioni ispirano le argomentazioni galdiane (peraltro fini, suggestive o godibili) relative al rifiuto del
l'imitazione degli antichi", al «dissidio fra lo spirito anelante
all'assoluto, ossia l'anima immortale, e la materia», che
dovrebbe caratterizzare la letteratura latina a fronte della mag
giore «levità» dei Greci (pp. 25-26), al gusto del «primitivo» e
dell' «esotico», che egli ritrova nella tacitiana Germania come
nella descrizione dei costumi degli Sciti nelle Historiae
Philippicae di Trogo, al «sentimento nostalgico del passato», al
«taedium vitae». La cultura antica .non guadagna nulla dalla
sovrapposizione di filtri critici che ne rcndonoproblematica la
corretta appercezione.

27 Tribullo, El., I, 4, 33-34.
28 Della famosa querelle il Galdi vorrebbe ritrovare un antecedente nel

contrasto fra Apro e Materno nel De oratoribus.
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2. L'interesse del Galdi non si limitò agli aspetti letterari
del mondo latino. Già i suoi contributi critici su autori ed
opere vanno generalmente al di là del mero esercizio speciali
stico del filologo e tendono a recuperare elementi del contesto.
Ma c'è uno scritto che documenta in modo significativo il suo
interesse per la civiltà romana nel suo complesso, in una con

una notevole padronanza delle fonti. Si tratta del saggio sulla
Religione dei Romani". Marco Galdi distingueva nella religione
dei Romani tre fasi: quella degli dei Indigetes, quella della
sovrapposizione ciel pantheon greco a quello latino, quella del
sincretismo e dei culti orientali. A suo giudizio la religione
romana ebbe scarso fondamento dottrinale, ma ebbe il merito
di «aver contribuito grandemente alla compagine e unità
morale e materiale dello Stato» (p. 654).

La religione romana ebbe carattere eminentemente prati
co ed istituzionale, a differenza della religione greca che fu
libera ed autonoma (e qui il Galdi sembra ignorare il valore
«politico» del pantheon greco); la religione romana ebbe un
carattere contrattuale e formalistico (ma poi il Galdi sente di
dover aggiungere notazioni relative all'autentica pietas dei
Latini). Anche in questo saggio il Galdi appare preoccupato di
seguire le orme del suo Maestro, di cui esplicitamente accetta
la tesi della sostanziale originalità della mitologia italica e lati
na. Come esempio di originalità egli propone il caso di Mars,
propriamente ed originariamente dio della vegetazione e pro
piziatore del raccolto, divenuto poi dio della guerra per identi
ficazione con Ares (pp. 675-6). Il meglio di sé nel saggio il
Galdi lo offre, a nostro giudizio, laddove recupera quel senso
della storia e della cultura che gli consente riflessioni attendi
bili, come quando fa coincidere l'acme del fenomeno dell'in
troduzione in Roma di culti orientali e sincretistici col graduale spostamento verso est dell'asse politico, o come quando
segnala nel commercio e nelle correnti migratorie i canali per i

29 M. GALDI, La religione dei Romani, in Storia delle religioni, diretta da
P. Tacchi Venturi, Torino, Utet 1939, 1,631-721. Si tratta della II edizione,
dalla quale cito (la prima è del 1934-36): in questa II edizione la mono
grafia di Galdi è riveduta da Nicola Festa. Essa verrà addirittura rima
neggiata da G.B. Pighi nella successiva edizione dell'opera del 1961, a
cura di G. Castellani. In una Appendice (665-679) il Pighi illustrava il
punto di vista «indo-europeo» sulla religione dei Romani, che ribaltava la .

tesi «naturalistica» del Wissowa seguita sostanzialmente dal Galdi.
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quali i culti orientali di Iside, di Mitra, di Cibele penetraronoin Italia, o come quando, ancora, spiega il perché della rapidadiffusione del cristianesimo in Occidente ricordando che
Roma aveva unificato tutta quest'area sul piano linguistico,istituzionale e religioso, respingendo nell'ombra culti e tradi
zioni locali.

Alla coloritura moraleggiante che permea il suo discorso
si debbono invece il giudizio positivo sulla riforma civile e reli
giosa di Augusto e quello addirittura ammirativo sulla «purez
za dei misteri ed elevazione morale» (p. 716) a proposito del
culto di Mitra. L'ansia morale affiora anche nelle ultime paginedel saggio, nelle quali, con un certo abbandono a toni lirici, si
traccia un quadro desolato e degradato del mondo romano
caduto in preda alle superstizioni, ai riti di magia, al disordi
nato convivere di culti diversi, nonostante il generoso impulsomorale prodotto dal neoplatonismo. A fronte di questo scena
rio apocalittico si leva l'azione catartica della fede cristiana,della quale - e della missione della Chiesa - il Galdi tesse le
lodi con parole ispirate (pp. 720-21).

3. Nella produzione scientifica di Marco Galdi compaionoanche alcuni, non numerosi, contributi relativi alla letteratura
greca e bizantina. Pur nel loro ridotto numero, tali scritti testi
moniano un'ottima padronanza della lingua ed una frequentazione assidua delle opere. Anche in questo settore si conferma
l'interesse del critico e filologo cavese per il tardo antico e,
come vedremo, per autori ormai del tutto lontani dalla classi-
cità. '

I saggi di questo settore sono stati esaminati con la con
sueta acribia da Italo Gallo": Si tratta di due interventi su
Dionigi di Alicarnasso" e di uno relativo agli epigrammi di
Gregorio Nazianzeno sulla madre" oltre a due noterelle filolo-

30 La letteratura greca nell'opera di Marco Caldi, in AeS, cit., 43-55. Nel
suo intervento il Gallo esamina, come abbiamo già visto, la prima partedel volume sulle epitomi dedicata al genere letterario in Grecia e fa nota
re (p. 43) che il Galdi «si mostrò sempre convinto del nesso inscindibiledelle due letterature». /

31 Quid rhetoricae tribuendum sit in Dionysii Halicarnassensis historia,in «Vox Urbis», 10, 50 ss. e 57 s.; An aliquo modo Dionysii rhetorica defendi possit, in «Vox Urbis», 10, 1907, 66 s.
32 De S. Gregorii Nazianzeni epigrammatis ad/matrem, in «Vox urbis»,Il,1910, 163 s. e 184.

.

.-
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giche", Sono contributi di non grande rilievo, ma è significati
vo che il Galdi sia stato attratto dalla personalità di Gregorio,
un autore suggestivo ancora in gran parte inesplorato e la cui
influenza sembra giungere fino al Foscolo dei Sepolcri":

Ma lo scritto senza alcun dubbio più importante, anche
per mole ed impegno, è quello relativo ad uno storico bizanti
no, il Ducas", autore di una notevole Historia turco-byzantina":
Oggi, alla luce della evoluzione degli studi sulla lingua e sulla
letteratura bizantina, lo studio del Galdi ci appare in bilico fra
un'acuta curiosità ed un bagaglio di esperienze specialistiche
non elevato. Come ha ben evidenziato il Gall037, lo studioso
cavese non solo si avvalse, nella sua indagine sul testo del
Ducas, della sorpassata ed inattendibile edizione critica del
Bekker, ma di questo studioso accettò acriticamente il giudizio
negativo sulla prosa dello storico, che il Galdi non esita a defi
nire «oscura e sgrammaticata», inquinata da ridondanze e

solecismi (il Ducas, egli dice ad un certo punto, «dà colpi da
orbo alla grammatica», p. 68).

Eppure, già alla fine dell'Ottocento il Krumbaker" aveva

riabilitato lingua e stile dello storico bizantino, rivendicandone
l'originalità e l'importanza per la storia della costituzione del
neogreco. Di fronte alla straordinaria mescidanza di una prosa
che fonde in un amalgama dinamico e creativo forme dotte
con elementi popolari, il Galdi non riuscì a vincere il pregiudi
zio classicistico. Egli riconosce al Ducas una padronanza del

33 Noterella esiodea, in «Athenaeum», V, 1927,198-201; Influssi lettera
ri sulla composizione degli "'11<Pta!J,u1u 1tUpu!J,'U�l1nK&, in Mélanges Paul
Thomas. Recueil de Mémoires concernant la philologie classique, Bruges
1930, 312-326.

34 V. A. BALDI, Nota a Foscolo, Sepolcri, 275-7, in «Giornale Storico
della Letteratura Italiana», 465, 1972, 152-153, per una probabile deriva
zione dall'epigramma CLXV dagli Anecdota Graeca muratoriani. Per le
utilissime indicazioni bibliografiche sul Nazianzeno rinvio a GALLO, op.
cit., 45.

35 M. GALDI, La lingua e lo stile del Ducas, Napoli, Morano 1910.
36 Anche qui, per le informazioni relative alle edizioni e ai commenti

della Historia del Ducas, debbo rinviare alle puntuali note del Gallo, op.
cit.,46-47.

37 Op. cit., 46-47.
38 K. KRUMBAKER, Geschichte der bvzaruinischen Litteratur von

Iustinian bis zu Ende des ostromischen Reiches (527-1453), Munchen
18972 (New York 1958), I, 305-307, cit. in Gallo.
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greco antico, ma pensa che, «preoccupato com'egli era unica
mente della verità storica, non esitò il più delle volte a violare le
leggi della grammatica e della sintassi, tanto più che la barbarie
dei tempi in cui si trovò a vivere ( ... ) a pochissimi soltanto,veramente' dotti, poteva permettere di costringere le loro idee
nell'involucro dell'antica lingua pura ed elegante» (p. 67). E, percompiutezza di ricerca e ad utilità del lettore, il Galdi aggiungeva un regesto di tutte le forme grammaticali, lessicali e stilisti
che anomale. Occorre, comunque, riconoscere al critico cavese,sia pure nei limiti dell'ottica classicistica che gli precludeva un
giudizio positivo o almeno neutro, storico, della prosa del
Ducas, l'acutezza di un rilievo critico, quello di stabilire una
relazione fra la forma della Historia del Ducas e il fatto che nelsecolo XV il greco volgare era «largamente adoperato nelle rela
zioni diplomatiche, e la storia, che siffatte relazioni pone a basedelle sue ricerche, non poteva non rispecchiarne lo stile» (p. 69).

Sembra, questo saggio sul Ducas, sullo sfondo della parabola intellettuale del Galdi, una sorta di ardimentoso pontelanciato dal mondo classico al mondo moderno. A conferma di
questa sensazione pare disporsi lo stesso, non meno audace,collegamento proposto alla fine del saggio fra lo storico bizan
tino e Benvenuto Cellini. Il parallelo viene realizzato a dispettodell'assoluta estraneità dei rispettivi contesti storico-culturali,
ma al Galdi interessava solo veder associati questi due scritto
ri, così stranieri l'uno all'altro, nella naturalezza, nella spontaneità, nella freschezza delle testimonianze personali, coniugatecon la vivacità di una prosa spesso irriguardosa della norma e
della eleganza, in una visione tutto sommato «romantica»della letteratura (per usare una terminologia che non sarebbe
dispiaciuta al critico-filologo cavese).

Prima di chiudere questa sezione del nostro discorso ci
piace ricordare che Galdi espresse il suo interesse per il mondo
greco anche partecipando alla produzione di commenti scola
stici come quelli sul Critone, sull'Eutifrone e sull'Ethica
Nicomachea'", allestendo di queste opere la traduzione latina.

39 Platone, Critone, con note di A. Aliotta e traduzione latina di M.
Galdi, Napoli, Perrella, 1924; Platone, Eutifrone, con note di A. Aliotta e
traduzione latina di M. Galdi, Napoli, Perrella, 1924; Aristotele, Ethica
Nicomachea, con note di A. Aliotta e traduzione latina di M. Galdi,Napoli, Perrella 1924. Analogamente, per il latino possiamo ricordare, del
GALDI, Florea Latinitatis Rura. Antologia per il ginnasio inferiore, Napoli,Loffredo 1934.
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4. Lettore infaticabile e curioso, Marco Galdi non mancò
di intervenire con saggi ed articoli, spesso scritti in quel latino
fluido ed efficace che era diventato per lui strumento direi
quasi privilegiato di espressione, nell'area della letteratura ita
liana, anche qui attraverso una metodologia critica attenta allo
studio delle fonti, al recupero di autori minori o di tematiche
poco frequentate. Non si tratta di una produzione critica orga
nica - come poté essere, ad esempio, quella di uno studioso
suo coetaneo e concittadino, Andrea Sorrentino, che però era
un italianista" - bensì di interventi che appaiono dettati da un
interesse momentaneo o da uno stimolo polemico, quasi sem

pre nella dimensione di un raffinato divertissement.
Recensiremo velocemente i contributi che ci sembrano più
significativi e più tipici di quella opzione critica della quale
abbiamo parlato.

Indicativo di quanto abbiamo detto è, per esempio, un
attento studio del Galdi sulle poesie latine di Giovanni Della
Casa", dove sulla scorta di un'analisi accurata e sensibile" lo
studioso giunge alla conclusione che il Della Casa, che egli col
loca a metà strada fra i grandissimi poeti del suo secolo e i
minori, fu un buon versificatore latino, esperto soprattutto nel
trattamento del giambo. Non è vero poeta, egli dice, e si com

porta come chi vede nella poesia niente altro che un «lusus».
Gli riconosce tuttavia la «facilitas», la «ratio numerorum» e la
«elegantia» linguistica.

In un altro saggio? il Galdi parte dalla lettura, praticata,
come egli dice per altre consimili congiunture, «in horis subse
civis», del volume Argutae viri/itatis exercitamenta, Caesare
Fanelli auctore, MDCCXVI, un volume di contenuto adulatorio
e cortigiano dedicato a Carlo VI (una di quelle opere che il
tempo giustiziere ha condannato all'oblio e che non vale certo
la pena di recuperare se non per specifiche e specialistichericerche), per ritagliarsi la possibilità di scagliarsi con veemen-

40 F. FRANCO, Andrea Sorrentino , in «Rassegna Storica Salernitana», 8,
1987,125-148.

41 De latinis Iohannis Casae carminibus di.sp utatio , Napoli,Cimmaruta 1909 (Estratto da «Atti R. Accademia di Archeologia Lettere e
Belle Arti, n.s. 1,1908,113-147).

42 In indagini di questo genere è evidente che il Galdi fa valere al
meglio la sua conoscenza specialistica del latino.

43 De poèsi quae dicitur aulica, in «Vox Urbis», IS, 1912, 149-151.
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za contro la gramigna della poesia cortigiana. Dopo aver prodotto eclatanti esempi della magniloquente e vuota poesia delFanelli liquidandoli come «aegrotantium deliramenta», lo studioso conclude definendo la poesia cortigiana «inanem lusum
deformisque obsequii significationemv".

Tra i saggi più impegnativi dedicati ad autori della lettera
tura italiana va ricordata la commossa memoria redatta in
occasione della morte di Giovanni Pascoli". Lo scritto ripercorre con eleganza e partecipazione le vicende biografiche eletterarie del poeta romagnolo, senza mai affrontare in veritànodi critici sostanziali. Una particolare attenzione, non c'è da
stupirsene, è dedicata alla poesia latina del Pascoli, e qui ilGaldi si lascia prendere da un entusiasmo che lo induce a
parsi addirittura una domanda, se per caso il Pascoli non sia
miglior poeta in lingua latina di quanto non sia in lingua italiana: «In legendis carminibus latinis quae Pascoli, aureo ususcalamo, contexuit, sic nos venustate summaque sermonis vir
tute allicimur, sic puro eius et quasi candido genere dicendi
capimur, ut multa cum admiratione quaeramus num ipse in
paesi Latina maiorem sibi laudem quam in Italica comparaverit»".

Ma, a parte !'inammissibilità del quesito, il discorso com
memorativo sul Pascoli, per la parte che riguarda i Carmina,offre anche spunti interessanti, ad esempio sulla «modernità»del latino pascoliano, sulla capacità del poeta di portare nel
racconto il senso delle piccole cose (come nella descrizionedella vita delle formiche in Myrmedon), o di ricostruireambienti e conflitti spirituali, come in Paedagogium o inThallusa.

Proseguendo nella nostra campionatura vogliamo far
cenno ad uno studio del Galdi sulla presenza di temi e motivistilistici araziani nella poesia italiana". Si tratta di una puntigliosa recensione (che giunge fino alla rilevazione dei refusi
tipografici) di un volume di Gaetano Curcio". Seguendo la

44 Op. cit., p; 6 dell'Estratto.
45 Iohannes Pascoli, in «Vox Urbis», 15, 1912, 81-86.
46 Op. cit., p. 9 elI'Estratto.
47 Quid Itali ab Horatio mutuati sint, quidque de eius carminibus censuerint inquiritur, in «Vox Urbis», 16, 1913, 82-86. Lo studio fu redattonell'anno in cui il Galdi insegnava nel Regio Liceo di Benevento.48 G. CURCIO, Q. Orazio FIacco, studiato in Italia dal sec. XIII al XVIII,Catania 1913.
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sinopia del Curcio, egli ricorda quanto Petrarca, Coluccia
Salutati, Ariosto, il Vincenzo Gravina della Ragion Poetica, il
Fantoni (l' «Orazio toscano») ed altri debbano al Venosino. Il
Galdi riconosce al Curcio di partecipare, insieme con Ernesto
Bignone, a quella ricerca sul Fortleben che i critici tedeschi così
bene perseguivano. Ha però buon gioco quando può denuncia
re le lacune del testo del Curcio, prima fra tutte la mancanza di
cenni al canzoniere del Della Casa, del quale egli si era occupa
to e su cui si compiace di presentare riscontri intertestuali. C'è
da rammaricarsi che il Galdi, che pur ne aveva abbondante
mente i mezzi, non abbia organicamente avviato progetti di
ricerca nella direzione della presenza di elementi classici nella
nostra tradizione, come per esempio ha fatto il Paratore sui
rapporti fra la poesia di Dante e gli scrittori della latinità.

Un significativo specimen della vocazione galdiana alla
ricerca minuta, allo spoglio curioso dei testi, ci viene da un
intervento sulla Caduta del Parini. Il Galdi si fa suggeritore di
una singolare tesi, facendo risalire l'ispirazione della figura del
soccorritore del poeta, «umano» ma non «giusto», alla scena
2° del secondo atto dell'Eunuchus di Terenzio, con il parassitaGnatone che narra del suo incontro con 1'onesto ma poveroconcittadino: un confronto improponibile, prima perché l'in
terlocutore di Gnatone non è povero per sua scelta ma ha
perso tutti i suoi beni, e non è un intellettuale, poi perché alla
fine il personaggio, come è nel tenore dell'azione comica,
passa dal rifiuto del consiglio alla richiesta di partecipare della
saggezza di Gnatone e di diventarne discepolo. Insomma, non
si può decontestualizzare un reperto letterario senza cadere
nel rischio di paralleli solo apparentemente plausibili, ma di
fatto infondati.

Potremmo, e dovremmo, citare altri scritti galdiani, come
lo studio sull'Elegia di Arrigo da Settimello" o quello sulla tra
duzione foscoliana della Chioma di Berenice", ma il taglio che
abbiamo deliberatamente scelto di dare a questo profilo, che

49 Una probabile fonte d'un luogo della «Caduta» del Parini, Napoli,Pierro&F.,1915.
50 Note all'Elegia di Arrigo da Settimello , in «Giornale Storico della

Letteratura Italiana», 96,1930,1-28.
"L'intimo significato del Commento foscoliano alla traduzione dellaChioma di Berenice, in AA.VV., Studi su Ugo Foscolo, Torino, Chiantore1927.
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non intende essere esaustivo dell'intera produzione scientifica
galdiana, ed anche il proposito di dedicare una ricerca specifi
ca ai rapporti fra Marco Galdi e l'umanesimo, ci fanno sentire
autorizzati a fermarci qui, non senza però aver fatto cenno ad
un elemento che ha attirato la nostra attenzione.

Ricorre frequente negli scritti galdiani una preoccupazio
ne, che si esprime sotto forma ora di rammarico, ora di polemica, ora di accorato auspicio. Si tratta del destino critico e
della collocazione culturale della letteratura italiana in lingualatina. Dispiace al Galdi che ·la produzione latina, ed insieme
ad essa il latino umanistico, siano assoggettati ad un costante
pregiudizio di letterarietà e di fredda retorica.

Introducendo la disamina critica dei Carmina pascoliani,nel dissentire da quanti negano ad essi un autentico valore
poetico, il Galdi prorompe in una risentita protesta, che acquista il tono di una dichiarazione di principio estetica e cultura
le: «Isti enim iudices rnorosiores, assueti adunco nare suspendere omnia quae latini sermonis vim dulcedinemque in vitam
revocare velint conamina, scriptoribus id contendentibus levi
ter artificium exprobrant. Neque id mirum est, cum res eo pervenerit ut vel de illis poetis qui renatarum litterarum temporeoptimorum Latinitatis auctorum vestigiis insistentes, quidquidversibus expresserint, praeclarum opus confecerunt, cursim ac
fece cum contemptu nostra aetate diiudicatum sit!»s2.

Il Galdi propone ed auspica una rivalutazione della lette
ratura umanistica in latino, rivendicandone l'autenticità dell'i
spirazione, spesso legata a contenuti civili e politici, e la rile
vanza nella storia culturale del Paese, nel segno di una conti
nuità ideale, di un'ininterrotta tradizione che, passando attra
verso il nodo epocale del Rinascimento, si collega vitaìinente al
mondo classico.

Un appello, quello galdiano, da condividere, naturalmen
te, senza tuttavia dimenticare che la scarsa frequentazione di
quella letteratura non è tanto imputabile al disinteresse critico
(di letteratura umanistica esistono cattedre universitariel),
quanto all'impostazione professionale e didattica della scuola
secondaria superiore, dove è sempre più raro imbattersi in
docenti di letteratura italiana che vantino un'adeguata padro
nanza della lingua latina e della retorica antica. La scuola è

52 Iohannes Pascoli, cit., p. 9 dell'Estratto.
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spesso, più di quanto non si creda, responsabile di certi vuoti
culturali che poi si riflettono, in un gioco perverso, in corri
spondenti zone d'ombra a livello di formazione universitaria.
Un esempio è dato dalla letteratura bizantina, appena accen
nata nei manuali scolastici e comunque rarissimamente fatta
oggetto di studio nell'anno terminale del liceo.

Un altro esempio è fornito dalla quasi totale indifferenza
dei docenti, ma naturalmente anche dei libri di testo, per la
letteratura latina di argomento tecnico-scientifico. E si potreb
bero produrre altri esempi, anche di altri comparti disciplina
ri.

5. Marco Galdi non si limitò a difendere dai pregiudizi la
letteratura umanistica e neoumanistica in latino. Volle egli
stesso dimostrare come la Iingua antica potesse, nelle mani di
chi la maneggiasse con sapienza, rivelarsi un duttile strumen
to, un codice raffinato ed esclusivo in grado di veicolare ogni
forma di contenuto, di mediare ogni ispirazione.

La prima raccolta poetica galdiana, Otia Musarum", risale
al 1907, qando il ventisettenne poeta era docente di materie
letterarie nel Regio Ginnasio di Salerno. Il volumetto, in ele
gante stile Liberty, è dedicato a Francesco Della Corte", medi
co illustre e appassionato cultore dei classici. Il Della Corte
festeggiava i cinquant'anni di laurea e si comprende dunque
l'omaggio che il giovane studioso cavese, nell'ambito delle
solenni cerimonie pubbliche, faceva all'insigne concittadino
offrendogli la sua prima fatica poetica.

Dei sette componimenti che compongono la piccola rac
colta sei sono in distici elegiaci (il metro che sarà sempre il
prediletto dal Galdi) ed uno in metro saffico. Quanto ai temi,
cinque su sette sono tratti dal paesaggio cavese o dalle tradi
zioni della cittadina. Spiccano, fra gli altri componimenti, il
primo, dedicato alla Venatio cavensis, la tradizionale caccia ai
colombi, e l'ultimo, dedicato al castello di Santo Adiutore e
alla festa che vi è collegata, col dispiegamento di rievocazioni
storiche e di fuochi di artificio.

53 M. GALDI, Otia musarum, Roma, Typis Cuggiani 1907.
54 Francesco Paolo Della Corte, nato nel 1836 a Cava de' Tirreni, allo

ra ancora solo La Cava, laureatosi in medicina a soli ventuno anni, fu
valoroso clinico e ricoprì .per la prima volta nella sua città la carica di
Ufficiale sanitario. Morì proprio nel 1907.
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L'attività di poeta latino si svolge parallela alla produzionecritico-filologica e praticamente copre l'intero arco della vitar del Galdi. Molte liriche furono stampate su riviste dell'epoca,come «Vox Urbis» e «Alma Roma», alcune furono edite (oripubblicate) a spese dell'autore, come Phyllis, sive agrestisecloga, o il carmen Roma",
Una silloge di versi latini fu presentata ad un anno dallamorte del Galdi a cura di «un amico», in cui, come riconosceanche Caiazza", non è difficile individuare il dotto canonico esodale del Galdi Giuseppe Trezza".
Nel 1980 vide la luce il corpus completo delle poesie galdiarie". Nella Premessa al volume Massimo Miglio ritenevapraticabile ed utile il progetto successivo di una edizione deiversi inediti, idonei a ricostruire «un microcosmo culturale,

sempre denso di sentimenti tenui e delicati toni».
I limiti dettati dall'impostazione sintetica di questo profiloe soprattutto la natura della rivista che lo ospita (che è rivistadi storiografia, non di letteratura) sconsigliano di addentrarsiin una analisi estetica della produzione poetica galdiana. Ciconsentiremo, perciò, solo riflessioni di carattere generale,suscettibili di fornire allettare le coordinate essenziali, dentroalle quali andrebbe poi sviluppato, da chi ne abbia interesse, ildiscorso più propriamente critico.
Il meglio della produzione galdiana è senza dubbio nelprimum specimen juvenile poèsis, come egli chiama gli OtiaMusarum. In quella raccolta la fresca vena paesaggistica veicola in forme liricamente ispirate l'amore per la terra natia. Inseguito, la poesia del Galdi si fa più letteraria: le misure si dilatano (ogni componimento tende ad assumere la consistenzadel poemetto, con un numero di versi dai cento ai trecento), in

55 Il primo componimento (estratto dalla rivista «Ateneo Galilei») fu
stampato dalla Tipografia Di Mauro nel 1910, U secondo, sempre da DiMauro, nel 1911. Non era raro, comunque, il caso, secondo un costume
ancora diffuso nei primi del Novecento, di singole poesie fatte stampareper particolari occasioni (feste di laurea, matrimoni, genetliaci, commemorazioni funebri ecc.) e Marco Galdi partecipò di questa costumanzaletteraria. Anche per questo alcuni suoi testi sono andati dispersi.56 Per una presentazione di Marco Caldi, cit., p. 20.57 MARCO GALDI, Carmina, Cava de' Tirreni, Tipografia Salsano 1937.58 MARCO GALDI, Versi latini, con un appendice bibliografia a cura diMaria Teresa D'Ambrosio, Cava de' Tirreni, Studio Kappa 1980.
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concomitanza con amplificazioni, descrizioni, digressioni che
offrono al poeta la possibilità di esibire tutta la perizia lingui
stica, stilistica e metrica.

Molti componimenti successivi agli Otia Musarum, sparsi
e dispersi in fogli a stampa volanti o in riviste e poi raccolti,
come prima abbiamo detto, dopo la morte del Galdi, hanno un
carattere prettamente retorico, nascono cioè da un disegno
squisitamente letterario. Sono tali, ad esempio, i tre carmi con
i quali lo studioso cavese, sulla scia del Pascoli, al quale evi
dentemente si ispira, partecipò al Certamen Hoeufftianum di
Amsterdam: Eunus Syriacus (1908), una colorita e drammatica
rievocazione della rivolta servile di Enna, In LeOne11'I
Delagrangium (1909), che esalta l'ardimento del pioniere dell'a
viazione Léon Delagrange che nel 1908 si produsse in spettacolari esibizioni nei cieli di Milano e di Torino, e Fine orbis
appropinquante (1911), un'a fantasia apocalittica sulla fine del
mondo.

In questi carmi si possono lodare i pregi stilistici - come
d'altronde riconobbero gli accademici olandesi che li inseriro
no nelle opere degne di particolare menzione - ed anche lin
guistici, ove si pensi agli esperimenti di resa in latino di voca
boli pertinenti alle tecnologie moderne, come quelle del volo,
ma il coinvolgimento lirico ovviamente è totalmente assente".

Maggiore partecipazione, a parità di bravura tecnica, si
riscontra nelle poesie di occasione (molte delle quali ancora
inedite), come quelle per la morte di Giovanni Setti o di
Camillo Piermattei, o per il collocamento in pensione di Felice
Ramorino, o quelle di saluto ai nuovi vescovi che si insediava
no nella diocesi cavese, mons. dell'Isola o mons. Lavitrano, o
ancora il breve carme per Francesco Della Corte nel cinquantesimo anno di laurea.

Fra i componimenti successivi ad Otia Musarum spicca
no, a nostro giudizio, per felicità di ispirazione, Matris deside
rium, scritto in distici elegiaci nel 1900 (raccolto poi dal Trezza
in Carmina), dove si leggono con commozione (pur nella prolissità del carme, che conta ben 138 versi) certi squarci rievo
canti l'infanzia del poeta, gli affetti domestici e la vita del

59 A questo genere di componimenti vanno ascritti l'imitazione sannazariana Phyllis sive agrestis ecloga, il pretenzioso poemetto ROIna, di ben305 esametri e Pluteus desertus, esperimento di traduzione da una poesiadi Ada Negri (Il Pozzo abbandonato).
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borgo; In Cetariae reliquias, una elegia, compatta nei suoi cin
quanta versi, ispirata alla tragica alluvione che devastò il paeserivierasco nel 1910 e viva di elementi realistici desunti dalla
cronaca reale": nonché, forse il più bello di tutti, il carmen,anch'esso in distici elegiaci, In caenobii reliquias", in cui la rievocazione dell'edenica pace del monastero delle clarisse del
suo villaggio natale si accompagna con la turbata descrizionedel suo abbandono, dello stato di squallido degrado dell'edificio e della sua utilizzazione come ospedale militare.

Vorremmo, a questo punto, chiudere con una breve riflessione. Marco Galdi appartiene ormai alla' storia della Scuolaitaliana. Egli è stato forse uno degli ultimi esemplari di queiformidabili professionisti che si formavano nella scuola secondaria, spendevano per essa le preziose energie della loro operosa giovinezza, e in essa si preparavano alla carriera universita
ria, nella quale portavano una solidità di formazione di baseed un'attitudine didattica che ne facevano degli autentici maestri di vita, di studio e di pensiero. Certo, l'evoluzione della
ricerca, l'acquisizione di nuove metodologie, l'adozione di
punti di vista più decisamente oggettivi, contribuiscono a farcisentire spesso obsolete e poco più che documenti storici le loro
opere, ma ciò non deve indurci nella tentazione di segregarequesti personaggi dall'orizzonte della nostra vita culturale edelle nostre ricerche. Se essi - e Marco Galdi lo fu - furono dei
Maestri, ciò accadde perché i giovani vedevano in loro degliesempi, dei punti di riferimento. Ricordare questi uomini, purnell' esercizio di un giudizio equanime, che è in fondo unaforma di omaggio e di rispetto per la loro opera, significaimpedire che l'estrema accelerazione storica, che assoggettaalla disumana logica del consumo anche i prodotti della cultu
ra, prevalga sulle ragioni di quella continuità che ci lega al passato e ci rende sicuri di un avvenire illuminato e rispettosodelle tradizioni.

AGNELLO BALDI

60 Il carme si accompagna ad uno scritto, ispirato allo stesso catacli
sma, che si diffonde poi anche sulla storia di Cetara (De «Cetaria» pagonuper aquarum eluvionibus direpta, in «Vox Urbis», 12, 1900).61 Il carme, come ci ricorda M.T. D'Ambrosio, curatrice dei Versi latinicit., p. 153, vide la luce dapprima in «Nuova cultura», l, 1921, quindi inCarmina, questa volta col titolo, evidentemente dato dal Trezza, Il vecchioMonastero delle Clarisse a Pregiato.
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Bibliografia delle opere di Marco Galdi*

Cornelio Gallo e la critica virgiliana, Padova, Prosperini 1905.
Il sentimento della natura e della gloria nell'Epistolario di Plinio il

Giovane, Padova, Prosperini 1905.

Quid Plinius Iunior de graecis litteris senserit, in «Vox Urbis», 8
(1905), pp. 49-50, 58-59.

Euphorion. Poemetto pompeiana di Ferdinando Gregoroviu s.

Traduzione e note di M. Galdi, Salerno, Tip. Migliaccio - Fruscione 1906.
De rationibus latinam. linguam docendi quid senserit Valchius, in

«Vox Urbis», 9 (1906), pp. 65-66, 81-82, 90.
Dum ratio latinae linguae docendae in quaestione versatur, in «Vox

Urbix», 9 (1906), pp. 73-74.
In Latinae Linguae docendae rationem novae animadversiones , in

«Vox Urbis», 10 (1907), pp. 2-3, 10-11.
De Passione Christi DomÌ11i. Carmen Andreae Vitalis patricii cavensis,

in «Vox Urbis», 10 (1907), pp. 26-27.

Quid rhetoricae tribuendum sit in Dionysii Halicamassensis historia
in «Vox Urbis», 10 (1907), pp. 50-51, 57-58.

An aliquo modo Dionysii rhetorica defendi possit, in «Vox Urbis», 10
(1907), pp. 66-67.

Otia Musarum, Roma, Cuggiani 1907.
Ad latinitatem tuendam, in «Vox Urbis», 11 (1908), pp. 122-123.
De latinis Ioannis Casae carminibus disputatio, in «Atti della R.

Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti», nuova ser., I (1908), pp.
113-147.

Il pensiero dell'Italia nella poesia urnanistica, in «Bollettino Ateneo
"G. Galilei"», 3 (30 novembre 1909), pp. 3-11.

De poesi Macaronica Nicolai Capassi in Neapolitana Academia primarii legum professoris, in «Vox Urbis», 12 (1909), pp. 48-50, 132-134.
Ad diligentiorem hurnanistarum notitiam projeren.dam, in «Vox

Urbis», 12 (1909), pp. 181-182.
De duabus humanistarum orationibus nuper editis, in «Vox Urbis»,

13 (1910), pp. 29-30.
De S. Gregorii Nazianzeni Epigrammatis ad matrem, in «Vox Urbis»,

13 (1910), pp. 163-164, 184.
De "Cet.aria» pago nuper aquarum eluvionibus direpta, in «Vox

Urbis», 13 (1910), pp. 185-186.
La lingua e lo stile del Ducas. Contributo allo studio della letteratura

bizantina, Napoli, Morano 1910.

* Sono escluse le numerose recensioni e i libri scolastici per le scuole medie.
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Vittoria Colonna nella poesia umanistica contemporanea, in
«Bollettino Ateneo "G. Galilei"», 9 (30 ottobre 1910), pp. 1-6.

Alceo, in «Cronache Letterarie», 1/27 (1910), p. 3.
Roma nella poesia urnanistica, in «Cronache Letterarie», 1/41

(1911), p. 3.
Il lago di Garda nella poesia del Rina.scirnento , in «Cronache

Letterarie», 2/50 (1911), p. 2.

Corfù. Idillio ionico di Ferdinando Gregorovius. Traduzione dal tede
sco di M. Galdi, in «Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti», 26
(1911), pp. 575-5.90, 632-644, 27 (1912), pp. 32-43, 137-146, 304-324.

Iohannes Pascoli, in «Vox Urbis», 15 (1912), pp. 81-86.
Epigraphica, in «Vox Urbis», 15 (1912), p. 134.
De poèsi quae dictur aulica, in «Vox Urbis», 15 (1912), pp. 149-151.
Ouanam de causa [uvenes in litteris ediscendis languescant, in «Vox

Urbis», 16 (1913), pp. 35-37;
Quid Itali ab Horatio mutuati sint, quidque de eius carminibus cen

suerint inquiritur, in «Vox Urbis», 16 (1913), pp. 82-86.
De Heinio Germaniae Poeta, in «Vox Urbis», 16 (1913), pp. 132-133.
Ad Catullum, XXXI, 13: Vos quoque lacus undae, in «Vox Urbis», 16

(1913), pp. 178-180.
Martialis rusticans, in «Alma Roma», 1 (1914), pp. 42-45.
Varia latinitas, in «Alma Roma», 1 (1914), pp. 91-129.
De nimio studio allegorice verba detorquendi, in «Alma Roma»,(1914), pp. 5-6.
Una probabile fonte d'un luogo della "Caduta" del Parini, Napoli tipoPierro, 1915.
De clausolis apud Iustinum, Napoli, Tip. Pierro, 1915.
Ad Iustinum, passim, Napoli tipo Pierro, 1915.
Un curioso esempio di paronomasia in Giustino, Napoli, tipo Pierro,1915.
A proposito di una nuova interpretazione di un'ode orariana: IV-8,Napoli, tipo Pierro 1915.
Ancora intorno al V. 22 dell'epitaffio di Allia Potestas, Napoli, tipoPierro 1915, pp. 7.

De usu agnominationis apud Iustinum, in «Alma Roma», 2 (1915),
pp. 43-46.

Ad Horat. Epist. I, 6, V. 61: ... crudi tumulique lavemur, in «Alma
Roma»,2 (1915), pp. 46-49.

De versibus hexametris qui in Iustini Epitoma passim occurrunt, in
«Alma Roma», 2 (1915), pp. 58-61.

Ad quosdam Iustini locos corruptos, in «Alma Roma», 2 (1915), pp.83-86.

Quibus praeceptis Iustini Epitome scateat, breviter inquiritur, in«Alma Roma», 2 (1915), pp. 161-164.
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De Apulei scribendi genere eiusque in moribus fingendis virtute, in
«Alma Roma», 3 (1916), pp. 156-160.

De poetica loquendi ratione apud Iustinum" in «Athenaeum» 4
(1916), pp. 161-167.

Sull'epitaffio di Florenzio, in «Athenaeum» 4 (1916), pp. 227-230.
Ancora un altro verso sull'Epitome di Giustino, in «Rivista Indo

Greco-Italica», 1/1 (1917), p. 64.
De usu abundantiae seu pleonasmi apud Iustinum, in «Alma Roma»,

4 (1917), pp. 135-136.
Ideali artistici e letterari della scuola neoterica in Roma, in «Alma

Roma»,4 (1917), pp. 90-103.
Elementi e motivi nazionali nella letteratura latina. Prolusione al

corso pareggiato di letteratura latina nella R. Università di Napoli. Anno
scolastico 1916-1917, Napoli, Tip. Sangiovanni, 1917, pp. 31.

La fortuna di una frase ed un tardo epigramma adespota, in
«Athenaeum e- S (1917, pp. 83-85.

Giustino e Plutarco , in «Athenaeum», 5 (1917), pp. 210-215.
Sull'uso del perfetto in-ere in Ammiano Marcellino, in «Rivista Indo

Greco-Italica», 2/2 (1918), pp. 1-3.
Una probabile fonte di un celebre verso di Rutilio Namariano, in

«Rivista Indo-Greco-Italica», 2/3 (1918), pp. 50-51.
Ad Valerium Maximum I, 1, 14, in «Rivista Indo-Greco-Italica», 2/4

(1918), pp. 23-24.
Per la difesa della latinità, in «Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere

ed Arti», 34 (1919), pp. 348-352.
La patria nelle "Selve" di Stazio, in «Rivista Abruzzese di Scienze,Lettere ed Arti», 34 (1919), pp. 377-386.
Sull'autenticità dei vv. 1-8 della Satira l-lOdi Orazio, in «Rivista

Indo-Greco-Italica», 3/1-2 (1919), pp. 29-40.
De codice Iustini (IVe, 43) qui Neapoli asservatur in Bibliotheca

Nationali, in «Rivista Indo-Greco-Italica», 4/1-2 (1920), pp. 59-64.
Per un verso dell't'Octavia", in «Rivista Indo-Greco-Italica», 4/1-2

.(1920), p. 124.
Vindiciae Epitomae Historiarum Philippicarum Pompei Trogi, in

«Rivista Indo-Greco-Italica», 4/3-4 (1920, pp. 27-40. Napoli, Morano1920, pp. 16.
Il mio vecchio professore di latino, Cava dei Tirreni, Tip. Di Mauro1920, pp; 14.
La donna nei frammenti di Lucilio, in «Athenaeum», 8 (1920), pp.77-91.
Le traduzioni abbreviate presso i latini nell'età di decadenza, in«Nuova Cultura», 1 (1921), pp. 320-333.
Pro puellarum institutione, in «Alma Roma», 9 (1922), pp. 91-92.
In «Nova tentamina poetica» Fr. Xav. Reuss, in «Alma Roma», 9(1922), pp.131-134.
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Per un verso di Cicerone, in «Rivista Indo-Greco-Italica», 6/1-2
(1922), pp. 62-64.

Su l'ode III, 29 di Orazio, in «Rivista Indo-Greco-Italica», 6/1-2
(1922), pp. 148-150.

L'Epitomenella letteratura latina, Napoli, Federico e Ardia 1922.
Ancora intorno all'ode oraziana III, 29, in «Nuova Cultura», 2

(1922), pp. 339-345.
Quid Apuleiana «Apologia» de Graecia deque scriptoribus Graecis 110Sedoceat, in «Alma Roma», 9 (1922), pp. 3-6, 21-25.
Di una particolare forma di ripetizione nelle «Naturales Quaestiones»di Seneca, in «Museon», 1 (1923), pp. 118-126.
Seneca e la «Mendax Natio», in «Museon», 2 (1924), pp. 41-46.
Spunti e motivi plautini nella satira oraziana I, 9 in «Museon», 2

(1924), pp. 100-102.
De Senecae «Naturales Quaestiones» varia judicandi ratione, in

«Rivista Indo-Greco-Italica», 811-2, (1924), pp. 65-82; 3-4, pp. 9-21.
Suavis Francisci Xav. Reuss memoria, in «Alma Roma», 12 (1925),

pp. 58-59.

Un poemetto maccheronico inedito sulla battaglia di Velletri (1744),Napoli, Rondinella e Loffredo 1925.
Una nuova argomentazione critica per la letteratura latina delle origini. Discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico 1924-1925 del diret

tore pro]. M. Caldi, Messina, Alicò e Zuccaro, 1925.
Il Monti traduttore di Persio, in «Museon», 3 (1925), pp. 174-184,227-248.
La Cattedra di letteratura latina nella R. Università di Napoli, in

«Nuova Cultura», 5 (1925), pp. 5-55.
A proposito di un passo della «Vita di Orazio» di Svetonio, in «Rivista

Indo-Greco-Italica», 911-2 (1925), p. 40.
Laeviana, in «Rivista Indo-Greco-Italica», 9/3-4 (1925), pp. 1-20.
L'espressione «causa et origo» in Giustino, in «Athenaeum», 13(1925), pp. 130-131.
Ancora sull'iscrizione metrica latina di via Labicana, Messina,Industrie Grafiche Meridionali, 1926.
La procax Fescennina iocatio delle nozze romane e un luogo di S.

Cipriano, in «Atene e Roma», nuova ser. 7 (1926), pp. 281-285.
Horatiana, in «Alma Roma», 13 (1926), pp. 91-93, 109-112.
De antiqua Virgilium interpretandi ratione, in «Museon», 4 (1926),

pp. 21-32, 71-102.
Fantasia e realismo nella poesia di Virgilio, in «Museon», 4 (1926),pp.204-225.
Ad honorandum scriptores latinos, in «Rivista Indo-Greco-Italica»,10/3-4 (1926), pp. 21-29.
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Un caso di trasgressio in errorem, in «Rivista Indo-Greco-Italica»,
10/3-4 (1926), pp. 149-150,269-270.

Ideali artistici e letterari della scuola neoterica o novella in Roma.
Nuove ricerche e considerazioni, in «Museon», 5 (1927), pp. 90-103, 141-
161,207-223.

M. Juniani Iustini. Epitoma Historiarum Pompei Trogi. Recognovit,
praefatus est, appendicem criticam adiecit Marcus Caldi. Accedunt prologi
in Pompeium Trogum" ex officina Regia, I.B. Paraviae et soc. Augustae
Taurinorum, Torino 1927.

De Tertulliani «De cultu [eminarum» et Cypriani «Ad. virgines» libellis
commentatio, in Raccolta di scritti in onore di Felice Ramorino , Milano
1927, pp. 539-567.

Ad versus 163 «De Ave Phoenice» carminis quod Lactantii fertur, in
«Bollettino di Filologia classica», 33 (1927), pp. 203-205.

.

L'intimo significato del commento foscoliano alla traduzione della
«Chioma di Berenice», in Studi'su Ugo Foscolo, nel primo centenario della
morte del poeta, edito a cura della R. Università di Pavia 1927.

Il dizionario del latino medievale ed il contributo italiano, in «Rivista
Indo-Greco-Italica», 11/1-2 (1927), pp. 159-160.

Ad quosdam. scriptores latinos (observationum criticarum ramenta),
in «Rivista Indo-Greco-Italica», 11/3-4 (1927), pp. 21-29.

Num qui de Tarentilla comoedia supersunt versus ennianis reliquiis
ascribendi sint, in «Athenaeum», 15 (1927), pp. 64-69.

A proposito del soggetto sottinteso, in «Athenaeum», 15 (1927), pp.
70-71.

Orientiana, in «Athenaeum», 16 (1928), pp. 32-47.
Noterella esiodea, in «Athenaeum», 16 (1928), pp. 198-201.
Sulle Consolationes di Seneca. (Note e appunti), in «Athenaeum», 16

(1928), pp. 220-249.
Il Carme di Marco poeta e l'apoteosi di S. Benedetto, in «Antologia

benedettina», Rovigo 1929, pp. 137-179.
De Boethii carminibus quid iudicandum sit, in «Athenaeum», 17

(1929), pp. 363-386.
Ad quendam Boethii locum, in «Bollettino di Filologia classica», 35

(1929), pp. 129-131.

Virgilio Coturnato , in «Atti della R. Accademia di Mantova», IX
(1930),pp.15-28.

Virgilio: il più puro dei vati di R0111a, in «Bollettino dell'Associazione
Internazionale degli Studi Mediterranei», Secondo numero virgiliano, 1/5
(1930), pp. 19-21.

Il libro XII dell'Eneide, in «Studi Virgiliani», II (1930), pp. 283-325.
Influssi letterari sulla composizione degli \fT\<pta!.HX'ta 7tapa!lu�T\nKa?in Mélanges Paul Thomas. Recueil de Mémoires concernant la filologiaclassique, Bruges 1930, pp. 312-326.

.
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Scienza e mito in Igino, in «Atti dell'Accademia degli Arcadi», nuovaser. volI. V-VI, 14 (1930, pp. 1-18.
Pes liber = pes excalceatus? A proposito di una recente interpretazionedi un luogo di Orazio (CL, 37, I), in «Atti dell'Accademia degli Arcadi»,nuova ser. volI. V-VI, 14 (1930, pp. 57-66.
La celebrazione genovese del bimillenario virgiliano, in «RivistaMunicipale», Genova, Luglio 1930, pp. 1-13.
Noterella al testo dell'iscrizione sepolcrale di Aptera, in «Bollettino diFilologia classica», 36 (1930), pp. 352-353.
Note all'ì'Elegia" di Arrigo da Settimello, in «Giornale Storico dellaLetteratura Italiana», 96 (1930), pp. 1-28.
Sulla composirione dell't'Eiemeris ausoniana", in «Atti della R.Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti», nuova ser. XII (1930-1931), pp. 78-79.

Atteggiamenti e motivi romantici nella Letteratura latina. Prolusioneal Corso Ufficiale di Letteratura latina tenuto il 14 gennaio 1931 dal profM. Caldi, Napoli, Rondinella 1931.
Notarum laterculi ad scriptores latinos, in «Atti dell'Accademia diArcheologia, Lettere e Belle Arti», nuova ser. XII (1930-1931), pp. 135-145.

Discorso per la commemorazione del sen. prof Enrico Cocchia, tenuto nella R. Università di Napoli il 14 maggio 1931 dal prof M. Caldi,Napoli, tipo Cimmaruta 1931.
Quot qualesve colores Vergilius suppeditaverit scriptoribus ecclesiasticis in apiu m moribus describendis, in «Studi Romani», Atti del 2 o

Congresso Nazionale, III (1931), pp. 298-310.
Comrnemora zione di Enrico Co cch ia, letta nell'AccademiaPontaniana nell'adunanza del 10 aprile 1932 dal prof M. Caldi, Napoli1932.

Ad quosdam Ausonianae Mosellae locos, in «Rivista Indo-GrecoItalica», 16/3-4 (1932), pp. 19-27.
Ad eundem Ausonium, passim, in «Rivista Indo-Greco-Italica», 16/3-4 (1932), pp. 28-29.
Quid Minucius Felix in «Octavio«. conscribendo a Trogo seu Iustinoderivaverit, in «Rivista Indo-Greco-Italica», 16/3-4 (1932), pp. 30-33.
Spunti laudativi in Tacito e Rutilio Namaziano, in «Rivista IndoGreco-Italica», 17/3-4 (1933), pp. 121-128.
Ad locum quendam vitae Auli Persi Flacci de commentario ProbiValeri sublatae, in «Mondo Classico», 3 (1933), pp. 281-282.
La composizione della "Ciris" e la nuova edizione critica delLenchantin, in «Mondo Classico», 3 (1933), pp. 293-300.
L'Antapodosis di Liutprando. Sue caratteristiche e suo classicismo, in«Atti della R. Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti» I nuova ser.XIII (1933-1934), pp. 103-126.

.
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La figura del panegirista antico, in «Atti della R. Accademia di
Archeologia, Lettere e Belle Arti», nuova ser. XIII (1939-1934), pp. 277-
292.

Gli Epitomatori di Livio, in «Studi Liviani», Roma 1934, pp. 237-
272.

Quibus veneribus "Pompeiana" Vitrioli scateant et quanto ceteris eiu
Sde11'1 poetae carminibus praestent, breviter inq uiritur, in Atti del 3 o

Congresso Nazionale di Studi Romani, IV 1935, pp. 165-175.
Orazio giudicato dal Rapisardi. Lezione introduttiva al Corso Ufficiale

di letteratura latina, Napoli 1936.
Per un luogo di Orazio ((!PO I 15, vv 1 sgg), in «Rassegna Storica

Salernitana, 1 (1937), pp. 3-8.

Carmina, Cava de' Tirreni, tipo Salsano 1937.

Saggi Boeziani (con note bibliografiche), U. Giardini Editore e

Tipografo, Pisa 1938.
La Religione dei Romani.Ati "Storia delle Religioni», vol. I, Unione

tipografica - Editrice Torinese, Torino 1944, pp. 647-721.
Versi latini, con un'appendice bibliografica a cura di M. Teresa

D'Ambrosie, Cava de' Tirreni, Studio Kappa, 1980.



PIETRO EBNER STORICO

Pietro Ebner è l'ultimo dei grandi eruditi e storici di cui èstato ricco in epoca moderna il Mezzogiorno d'Italia.
E benché la sua vita appartenga tutta al nostro secolo(Ceraso, 1904-Ceraso, 1988), l'itinerario culturale che egliseguì è 'consimile a quello di molti dei suoi predecessori, in'specie dei secoli XVIII e XIX, che, obbedendo alla tendenzadelle fasce medioalte della borghesia, prima di dedicarsi aiprediletti studi umanistici, entrarono nella vita ecclesiastica. o

assunsero responsabilità nella pubblica amministrazione o(più frequentemente) si indirizzarono verso le professioni liberali dell'avvocatura, del notariato, della medicina, le quali consentivano di conservare - o di raggiungere - nei luoghi d'origine prestigio e agiatezza.
Pietro Ebner, figlio di Francesco, avvocato e notaio, fumedico. .

Ma non per calcolo o per ripiego: si dedicò alla cura deisuoi malati con un impegno e un'umanità che non s'affievoli
rono mai in tutto l'arco della sua lunga carriera, da quando,nel 1928, ventiquattrenne, conseguì la laurea nell'Ateneo napoletano, al giorno del suo collocamento a riposo, ed anzi oltre,perché, anche dopo, don Pietro (come tutti, anche gli amici,con rispettosa confidenza usavano chiamarlo) non seppe mai
negare aiuto e consiglio ai molti, umili o colleghi, che glielichiedevano.

Si specializzò in pediatria a Milano nel 1935, fu medicocondotto dal 1930 a S. Giacomo Filippo, dal 1936 a CasalVelino, dal 1938 fino alla pensione nella sua amatissimaCeraso, ave morì ottantaquattrenne, nella stessa grande, antica
casa, che lo vide nascere. Diresse per una trentina d'anni ilconsultorio pediatrico dell'ONMI di Vallo della Lucania; alungo fu collaboratore esterno dell'ospedale civile S. Luca diVallo della Lucania. E alla medicina dedicò i suoi primi scritti,talvolta vere e proprie ricerche, che apparvero in diverse rivistescientifiche, tutti concentrati fra il 1930 e il 1936, nel periododella condotta, della specializzazione, e forse della solitudine,in Lombardia. Dei futuri interessi storici un solo prodromo,isolato ma significativo, in un saggio del 1933, su La pediatriain Aristotile, comparso ne «La Medicina Italiana».
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Rientrato a Ceraso, ormai lontano dalle città e dagliIstituti universitari, la sua attenzione e le sue energie furono
assorbite tutte dalla realtà viva che lo circondava e che eglisentiva intimamente sua, come parte fondamentale del suo
stesso essere. A rendere più stretto questo rapporto e piùprofondo lo scavo che andava compiendo nel proprio animo,molto dovettero contribuire i lunghi anni della guerra, che esa
cerbarono le piaghe, già vecchie e gravi, della miseria e dell'e

marginazione della sua gente e lo portarono a raffrontare la
tristezza del presente con lo splendore della Magna Grecia, .

riecheggiato dalle ampie rovine della vicina Elea, e con le vigo
rose, ancor tangibili testimonianze di cui gli eroici secoli del
Medioevo avevano cosparso tutto l'impervio territorio, fin sulle
cime più inospitali e solitarie.

Di medicina non avrebbe scritto più. Poche e sporadichealtre pagine le avrebbe pubblicate solo molto tempo dopo, peraderire a richieste che gli venivano fatte, su argomenti più specificamente di cultura medico-sociale (L'acqua e la vita, per«Panorama Medico», 1967; Perché "Nuova Elea", per «Nuova
Elea. Rivista ospedaliera», 1979).

A Ceraso sarebbe restato poi per sempre, contento di
viverci. Quel piccolo centro di poche migliaia di abitanti nel
cuore del massiccio cilentano, raccolto a 330 metri di quota
sopra una modesta terrazza alluvionale del fiume Palistro, lon
tano un centinaio di difficili km. dal capoluogo provinciale e
circa venticinque dal mare, fu il suo osservatorio sul mondo
contemporaneo e soprattutto sui secoli del passato, ai qualiegli si sentiva legato da un rapporto necessario, di dipendenzadiretta, esistenziale. Ceraso fu il canale attraverso cui egli
prese a risalire il lunghissimo cammino della storia della sua
terra, e questa cominciò a disvelarglisi e parlargli.

Le vicine borgate di S. Barbara, S. Biase, Massascusa, fra
zioni del medesimo comune, e gli innumerevoli topanimi di
santi orientali di cui è ricca la circostante campagna, che
richiamano già nel loro nome la presenza operosa e la durevole impronta dei cenobiti italogreci; la poderosa mole incombente del Monte Sacro (Gelbison, Monte di Novi, m. 1705),coronato dall'antico, veneratissimo santuario della Vergine; le
acque del Palistro (in antico Palisco o anche Ceraso) e deliaFiumarella rapidamente degradanti, come il più grande e
famoso Alento, verso la pianura di Ascea, che subito gli apparvero come arterie che saldavano i colli al mare e avvicinavanole popolazioni della costa a quelle dell'interno; le solitarie
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vestigia di Elea, distese, alla maniera delle città ioniche, sullependici del colle, che evocavano la passata gloria della polis egli sembravano ancor risuonare della voce dottissima del «lon
gevo Senofane, il filosofo dall'animo di aedo»l, e delle disputedi Parmenide e di Zenone, sommi maestri, iniziatori del pensiero ellenico; le tante chiese e cappelle plurisecolari, la cuidecadenza o abbandono accentuava il significato della lorofondazione, della frequente intitolazione orientale, del ricordoche se ne trovava nelle cronache di antichi documenti: tutto lospingeva alla ricerca. Ed egli decise di compierla; e le sidedicò ogni giorno, con un'infaticabile costanza che attraversò un intero cinquantennio.

A muoverlo, non era la consueta curiosità dell'erudito;tantomeno ambizioni pratiche o sete di fama, ché fu uomomodesto, riservato e schivo come pochi. Interrogava i monumenti, gli archivi, le chiese, il territorio con le sue connotazioni geologiche e i sopravvissuti segni del passaggio delle precedenti generazioni come se interrogasse se stesso, come fa chi sipiega sulla propria anima per conoscerla meglio; la ricercaoggettiva sul passato era la via per intendere a fondo l'uomod'oggi, nella concretezza dell'ambiente storico, di quell'ambiente storico, da cui era stato plasmato nelle sue fibre piùintime, attraverso il lento stillicidio, il filtro, le sedimentazionidei secoli.
Queste cose egli mi confidò più volte, nelle ricorrenti"visite" (com'egli le chiamava) mie a Ceraso o sue a Paestum,che divennero sempre più frequenti negli ultimi anni dellanostra più che venticinquennale amicizia, propiziate e un po'"organizzate" dai due comuni amici, immancabilmente presenti, Ornar Pirrera e Giuseppe Stifano, che gli furono compagni in cento escursioni, confidenti d'ogni progetto o ipotesi,collaboratori in tutte le imprese. Pirrera, il topografo poeta,capace di versi intensi e vibranti che molto piacevano a donPietro, era chiamato a dargli mano sul terreno, per il parere eil supporto tecnico alle idee che egli venne a mano a mano elaborando sulla chora di Elea, sulle vie della sua penetrazionenell'interno, fino al Vallo di Diano, sulla mappa e i presumibilicollegamenti dei cenobii del Cilento medievale. Stifano, il cultore delle tradizioni, perfetto conoscitore di uomini e cose

1 La definizione è dell'Ebner (cf. Per una stona di Ceraso, Ceraso 1985,p. 15), e gli piaceva ripeterla.
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della sua terra, gli facilitava la soluzione dei mille problemi
pratici di cui è costellata la strada della ricerca.

Ambedue erano diventati espertissimi dell'arte - e ne

godevano nell'anima - di sottrarre il dotto amico al naturale
riserbo che lo induceva ad ascoltare più che a parlare, e lo
costringevano a dire dei suoi studi, delle scoperte, delle diffi
coltà superate e ancora da vincere. Ed egli bonariamente stava
al gioco, e li assecondava, narrando con voce calma e sommes
sa e le frasi brevi, piane, dense che rendevano naturalmente
pronta e costante l'attenzione di chiunque gli fosse vicino. E,
quasi a sintesi delle sue riflessioni e a suggello della sua opera,negli ultimi tempi amava ripetere, sorridendo, come parlasse
per celia: «Natura non facit saltus: ma di salti non ne fa nean
che la Storia, che certo non si scomoda a farne per compiacerela pretesa di chi ogni tanto vorrebbe costringervela. Noi siamo
figli del nostro passato. Le spiegazioni più autentiche dei fatti
sono quelle che li attraversano nell'interno». E si capiva bene
che non di celia si trattava, ma di convinzione profonda: che
alla conoscenza storica di un territorio può pervenire soltanto
chi ne sente battere il cuore, chi percorra un itinerario di stu
dio che ne tocchi ogni sito e ne esamini, almeno nei tratti
essenziali, il vissuto quotidiano. Era la convinzione intuitiva,
interiore, che l'aveva spinto a iniziare e nella quale, alla con
clusione del suo lungo lavoro, si sentiva motivatamente confer
mato.

Si intende, così, perché tanto s'appassionasse alla storia
del suo Cilento, delle sue terre, delle sue genti, in ogni epoca. E
si intende come necessariamente molto più fievole fosse il suo
interesse per la storia delle terre lontane.

Gli uomini, le donne che affollavano ogni giorno il suo
studio o che visitava nelle loro case, e di cui conosceva ognisegreto; i contadini e gli artigiani che incontrava nelle campa
gne o per le vie del paese, intenti ai loro antichi mestieri; i bor
ghesi e i "signori", che animavano la piccola cronaca cilentana,contendendo fra loro per l'acquisizione o per la difesa del primato cittadino; i preti, i parroci, i monaci della diocesi, che,nella lunga consuetudine con ogni edificio ecclesiastico, aveva
imparato a conoscere ad uno ad uno: tutto questo mondo vivo,che lo circondava da vicino e lo toccava, gli pareva, tuttavia,radicato alla sua terra e quasi parte di essa, senza tempo, consimile a quello delle epoche passate, come se la sua anima,assieme ai colli e ai fiumi, ai monasteri, ai monumenti, agliedifici e ai ruderi, nell'avvicendarsi delle generazioni, avesse
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varcato i secoli, conservandone le voci. Per questo suo mondo,che sentiva nobile ed era oscuro, inconsapevole, ignorato,aveva un amore profondo, che era amore per conoscere. Cosìsentì il bisogno di studiarne e scriverne la storia.

Cominciò dall'antichità, cedendo al richiamo fascinoso diElea, che dovette visitare innumerevoli volte, fin dai primianni della sua condotta a Ceraso, mentre la guerra imperversava e l'abbandono dei luoghi era totale. E benché, davanti aquel mare ricco di miti e di storia, le solitarie vestigia molto losollecitassero, a lungo egli tacque, timoroso, nella sua naturalemodestia, d'essere impreparato a parlarne. Infine, solo nel1948, ormai quarantaquattrenne, iniziò, partendo dalla numismatica, nella quale poté soddisfare, insieme, la naturale inclinazione all'analisi diretta del documento minuto e quella a cercarvi il riflesso dei grandi avvenimenti. Per Velia, la numismatica era una campo allora quasi inesplorato.
Già il primo lavoro, scritto per la «Rivista Italiana diNumisrnatica» e che dimostra fin dal titolo (L'evoluzione artistica e l'arte nei tipi monetali di Velia) la conoscenza dell'interocomplesso delle coniazioni veline, è un significativo saggio di

come egli utilizzi lo studio del particolare per il raggiungimento di una visione d'insieme, con quello sforzo di ricostruzioneche condensa e connota l'opera dello storico. Qualche annopiù tardi, nel 1951, dalle monete avrebbe ricavato la prova, che
a lui parve subito sicura, dell'attiva presenza di Pitagorici aVelia (Monete veline col pentagono stellato ed eterie pitagorichei,uno degli scritti a cui sarebbe rimasto più legato 'e che, con!'interesse e il dibattito che suscitò, contribuì a dargli notorietàdi studioso. Sarebbero poi passati sette anni fino al successivoarticolo, del 1958, ancora una volta dedicato a far parlare digrande storia un conio monetale (Il "foedus" Reggio-Velia e le
sue cause, da una incusa velina).

Ma il tempo non era passato invano. I suoi interessi,peraltro ancora rivolti alla classica Elea, si erano radicati eampliati. C'era il grande tema della scuola eleatica, che lo chia
mava; e altre classi di documenti, in particolare quelli letterari
e archeologici, gli proponevano nuove appassionanti problematiche, nelle quali pure gli sembrava che Velia avesse avuto
una parte fondamentale.

Intanto, il nuovo Soprintendente alle Antichità, MarioNapoli, succeduto ai primi inizi degli anni '60 a PellegrinoClaudio Sestieri, mostrava di voler sottrarre decisamente il sito
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di Velia al letargo e alla marginalità in cui tanto a lungo era

rimasto sepolto. Ebner decise di rompere l'isolamento in cui

fino a quegli anni era restato a Ceraso e di collegarsi con gli
esponenti più significativi della ricerca storica e archeologica
italiana. In questo modo, egli realizzava una delle sue esigenze
più avvertite: di dar sollievo al solitario, faticoso - eppur ama

tissimo - studio del documento col sentirsi membro di una

comunità scientifica, a cui partecipare la gioia dei successi e le
incertezze del cammino, in cui prendere e dare lumi e poter
mettere in amichevole confidenza le proprie intuizioni al

vaglio del giudizio critico dei maestri più illustri e accreditati.

Si avvicinò a Mario Napoli, a Giovanni Pugliese Carratelli,
insigne storico dell'antichità, a Marcello Gigante, altrettanto

insigne filologo classico, e con essi strinse un'amicizia, costruì

un sodalizio culturale che il tempo avrebbe reso sempre più
solido, nutrendolo di considerazione e d'affetto. Di fraterna e

operosa amicizia si legò anche con Venturino Panebianco,
direttore dei Musei Provinciali, e con Pietro Laveglia, uno dei

più attivi e fecondi operatori culturali di Salerno. Nel 1961 ini

ziò la collaborazione con la «Rassegna Storica Salernitana» e,

qualche anno dopo, con «La Parola del Passato». Cominciò a

partecipare con assiduità agli annuali Convegni tarantini dedi
cati alla storia e all'archeologia della Magna Grecia. Allargò i

suoi interessi a Paestum, con un saggio del 1964 sulla sua

monetazione, e allora e lì lo conobbi, nei magazzini del Museo,
ove lavoravo per la silloge delle iscrizioni latine, mentre egli
eseguiva sugli scheletri rinvenuti in tombe di varia epoca meti
colose indagini antropometriche, con cui, da medico, sperava
di apportare qualche contributo alla migliore conoscenza delle

popolazioni dell'Italia antica. Non ci saremmo più persi di
vista; ci legò, poi, un'amicizia solidissima.

Negli anni fra il 1961 e il 1966 si immerse con inesauribile
lena nello studio dell'antica Elea, affrontando tutti i temi che
più gli stavano a cuore e anche qualche compito, del quale gli
amici lo pregarono e che egli svolse senza il solito entusiasmo,
come la pubblicazione delle Nuove epigrafi di Velia, per il fasci
colo speciale, Velia e i Focei in Occidente, che «La Parola del
Passato» nel 1966 dedicò a quella città",

2 Completò l'incarico nel 1970 con le Nuove iscrizioni di Velia, per il
secondo fascicolo speciale de «La Parola del Passato», Nuovi studi su

Velia.
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Battendo i crinali e le valli dei colli distesi fra la piana
costiera e l'interno cilentano, dei quali per quotidiana consue

tudine gli era noto ogni minimo dettaglio, studiò gli antichi
percorsi carovanieri usati da Elea, e indicò, in particolare, i
due che gli parve l'avessero collegata col Vallo di Diano, l'uno
attraverso il passo di Cannalonga e toccando il [rourion della
Civitella, l'altro attraverso il passo "della Beta", alquanto più a

sud, nel gruppo del monte Gelbison. Intervenne sulla fondazio
ne della colonia (1962), su Divinità e templi e su L'Athenaion,
santuario extramurano di Velia (1964), scrisse di Senofane a

Velia (1964) e di Agricoltura e pastorizia nel territorio eleate,
dall'età più antica fino al tramonto della feudalità (1965).
Soprattutto, approfondì, con una cospicua serie di articoli e

saggi, cominciando timidamente nel 1961, il grande tema della
scuola di medicina a Velia, che era stato aperto dalle fortunate
scoperte del Sestieri, nel 1960, e del Napoli, nel 1962, attestan
ti la presenza, nel I secolo d.C., di un ghenos di Ouliadai, sco

larchi medici, e la connessione, con quei ph.olarch.oi , di
Parmenide, salutato, nell'epigrafe di un'erma, con l'epiteto di
physikos. A questo tema, che per lunghi anni discusse con gli
amici Pugliese Carratelli e Gigante, sarebbe rimasto fedele per
tutta la vita, poiché in esso convergevano i più importanti filo
ni dei suoi interessi: l'eteria pitagorica, che plausibilmente col
legò con la scuola medica di Velia, come lo era con quella di
Crotone, Parmenide, nel cui nome anche la filosofia eleatica
(che era stata ritenuta esclusivamente razionalistica) entrava
in relazione con la medicina; Salerno medievale, nel suo respi
ro mediterraneo e nella fama della sua Schola, che egli volle
ritenere "continuazione-derivazione" di quella velina.

Col 1966 può dirsi che Ebner sia ormai appagato, riguar
do alla storia antica della sua terra. Ne aveva riconosciuto la
grande eredità. Elea era emersa, anche per il suo contributo,
come uno dei più attivi e durevoli centri di elaborazione cultu
rale della Magna Grecia. Successivamente, avrebbe ancora

parlato di Velia greca e romana, ma solo per ribadire, aggior
nare, precisare, divulgare le ricerche già fatte. Nella sostanza,
chiuse un altro capitolo, come trent'anni prima aveva fatto con

gli scritti di medicina. Ne aprì uno nuovo, enorme, al quale
avrebbe lavorato alacremente per una ventina d'anni, sino alla
morte, dedicato al Medioevo, all'età moderna e contempora
nea.
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Non solo, però, egli mai mostrò di privilegiare un'epoca

su di un'altra, né mai innalzò paratie o teorizzò cesure fra esse,

ma le sentì in stretta connessione con l'Antico, e tutte le

affrontò col medesimo animo e il medesimo metodo di ricerca.

I! tempo storico, l'abbiamo già detto, era per lui un corso

senza interruzioni, un unico continuum, dalle paleis italiote

alla modernità.
L'età classica fu illuminata dai bagliori di Elea. Ma che

cosa fu del Cilento dopo la caduta dell'Impero romano e dopo
il dilagare dei Longobardi di Zotone? Non ci fu storia nei seco

li fra il VII e il X? E nulla sopravvisse dell'organizzazione che

Elea e Velia avevano dato al loro territorio? Ci furono solo

paludi e malaria, fughe dal piano e terrore dal mare? O non ci

furono anche nuclei di persistente vitalità e nuove forme di
vita nelle pievi e nei numerosi cenobi? E non portarono mes

saggi e fermenti, esempi, riti e cultura preziosissimi quei
monaci itala-greci che presero stanza, come in tanti altri luo

ghi del Mezzogiorno d'Italia, anche tra i colli cilentani? E

quale fu la vita delle badie, e quella delle diocesi, alle prese con

la difficile realtà dei luoghi?
Questi e tanti altri gli interrogativi che si affacciavano con

sempre maggior insistenza nella mente di Ebner, e che lo spin
gevano verso i nuovi orizzonti, in cui intuiva radicata molta

parte dell'anima, del carattere, dei costumi del Cilento d'oggi.
Una storia certamente c'era stata; ma non tanto quella "gran
de", ufficiale, politica, istituzionale, degli eventi epocali, che

parlano con la voce delle battaglie e dei trattati, quanto quella
di respiro lento e lungo, che si svolge nel profondo e non cono

sce né monarchi né generali, che percorre vie interne e permea
e plasma con una medesima cultura, una dopo l'altra, ogni
generazione. Era la storia vissuta nel silenzio dal popolo, e per
narrarla, questa storia del silenzio, occorreva cercare i docu
menti che ne conservavano le tracce.

Ebner sentì per intero la difficoltà, e ancora una volta,
ormai più che sessantenne, ricominciò a prepararsi all'impre
sa. Si avvicinò a Gabriele De Rosa, allora docente e rettore

dell'Università di Salerno, e, accanto ad Acocella, a Cestaro, a

Volpe, entrò nel gruppo da cui sarebbe sorto il Centro per la
storia sociale e religiosa del Mezzogiorno, e partecipò attiva
mente alla vita del nuovo sodalizio. Nel 1972 iniziò a collabo
rare alle «Ricerche di storia sociale e religiosa», e nel 1975 fu,
a Vicenza, tra i fondatori dell'Istituto per le ricerche di storia
sociale e religiosa. Intanto, la sua grande casa si era riempita
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fino all'inverosimile di volumi d'ogni epoca, di carte topografi
che, di documenti, pergamene, fotografie; nel suo studio era

difficile rriuoversi fra le pile di libri che, oltre i tavoli, invadeva
no ogni angolo del pavimento. Ma egli, ormai canuto e sempre
sorridente, vi si muoveva con operosa agilità, evocando con un

sol gesto il libro desiderato da quell'apparente disordine. In

quello studio, dalla paziente sintesi di mille e mille fonti tra

scritte, presero corpo, in rapida successione, le opere dell'ulti
mo periodo, le più cospicue per numero e mole.

Dopo alcuni saggi preparatori - tra cui Monasteri bizantini
nel Cilento (1967); Pietro da Salerno e il monachesirno italogreco
nel Cilento (1972); I rapporti economico-sociali della Badia di
Cava nel XIII secolo (1972), ecc. -, nel 1973, pubblicò il suo

primo volume, Storia di un feudo del Mezzogiorno - La baronia
di Novi, che, al pari dei successivi, fu accolto, per volere di De
Rosa, nelle Edizioni di Storia e Letteratura.

Sei anni più tardi videro la luce i due volumi di Economia
e Società nel Cilento medievale, nei quali, per la prima volta in
maniera organica e documentata, tentò di illuminare il buio
che regnava sui secoli fra il VI e il X, un enorme iato in cui,
dopo le drammatiche parole della lettera di Gregorio Magno
del 592, non emergevano che isolate, scarne notizie.
Utilizzando i diplomi longobardi nei quali i sovrani registraro
no le loro concessioni di terreni, riuscì a far rivivere, per il X
secolo, un vivace panorama di comunità contadine, rette da
regole comuni e inaspettatamente appoggiate sia dalla Chiesa
(che vedeva diminuire le faide), sia dallo Stato, (che vedeva
alleviati i suoi compiti), veri consortia, in cui si esprimeva una

sorta di collettivismo di villaggio. Per altro verso, con la minu
ziosa analisi d'una poderosa mole di statuti di diverse
Università, contenenti le consuetudini che definivano le auto

nomie locali e le preservavano dalle pretese dei potenti, rico
struì un quadro sociale del Cilento medievale, tanto ricco e

concreto, che potette riconoscervi il fondamento di molti e

non secondari comportamenti contemporanei, sopravvissuti in

quell'inarrestabile processo interno, del profondo, che rende
continua la piccola storia.

Era settantottenne, quando, nel 1982, uscì l'ultima grande
opera, anch'essa in due corposi volumi, Chiesa, baroni e popolo
nel Cilento, il suo capolavoro, a parere di molti.

L'intento da cui nacque fu quello di delineare il profilo
dell'intera storia religiosa del Cilento, non solo, pertanto, dei
secoli fra il VI e il X, ma anche dei secoli fra l'XI e il nostro.



220 Mario Mello

La difficoltà, il condizionamento, ma anche la guida erano nei

documenti disponibili, che non consentivano la ricostruzione

organica di una storia globale, di tutti gli aspetti religiosi nel
loro intreccio complessivo, ma soltanto la ricostruzione di quel
segmento, di cui era restata traccia, che riguardava la religione
praticata, la religione nel suo impatto sul tessuto sociale,
come, cioè, nella quotidianità, secolo dopo secolo, era stata

vissuta e sentita dal popolo: nel continuo contrasto tra fede e

consuetudini, pratiche liturgiche, superstizione e tentazioni

magiche, norme e interessi, potere baronale, strutture ecclesia
stiche e popolo, sfruttamento, fiscalismo e ribellioni.

I documenti li attinse, per il Medioevo, anche questa volta
nell'immensa miniera della Badia di Cava, della quale divenne
ancora più assiduo che in passato. Per i secoli dal XV in poi,
fonte primaria, preziosissima, gli furono le visite pastorali, nei
loro dettagliati resoconti, nelle connesse relationes ad limina,
col corredo degli atti sinodali. Ed in queste egli seppe leggere
ben oltre le frasi scontate e spesso ricopiate da una volta all'al
tra, degli adempimenti obbligatori e ufficiali, cogliendo con

sensibile acutezza la problematica che tuttavia vi affiorava, le
contraddizioni interne, la vivacità sociale che vi erano contenu

te, nelle frequenti reciproche infiltrazioni fra la Chiesa e la
realtà civile, tra i diversi poteri e i diversi comparti della popo
lazione.

Ne derivò uno spaccato ricco, documentato, concreto, di

parrocchie e conventi, coi loro arredi e i loro beni; di un clero

spesso debole, corrivo, distratto, ambiguo; di un potere baro
nale esoso; di una Chiesa sostanzialmente forte; di un popolo
senza i tristi dell'interpretazione borbonica e senza gli eroi del
l'interpretazione liberale, ma sorretto da un'anima interna, for
giata dalla sua antica storia, che lo aveva guidato con passo
lento e costante, in un unitario continuum, attraverso le vicis
situdini dei secoli.

Negli anni successivi, non smise mai di studiare e di scri
vere, con la lena e la serenità di sempre, instancabilmente.
Scrisse ancora di Monasteri bizantini nel Cilento (1983),
Sull'antica proprietà ecclesiastica nella provincia di Salerno
(1983), Dei feudi dell'Abbazia greca di S. Maria di Grottaferrata
nel Cilento e nella valle del Tanagro (1984), della presunta
Diocesi di Agropoli (1986).

•

Una delle ultime fatiche la dedicò alla sua Ceraso (Per una

stona di Ceraso, 1985), nella quale era nato, era vissuto, aveva

lavorato e si augurava di chiudere gli occhi, per restituirsi alla
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terra amatissima dei suoi padri, della quale aveva cercato di
narrare la storia e d'interpretare lo spirito. E a Ceraso morì,
nell'intimità della sua famiglia e della sua casa', come aveva

desiderato.
La simpatia per i monaci itineranti italogreci, che era

mista ad ammirazione e che sempre manifestò negli scritti e,

più ancora, nei distesi, desiderati, colloqui con gli amici, era

radicata, io credo, negli obiettivi, grandi meriti di quei padri,
ma anche nell'interiore consonanza che egli aveva con essi: nel
naturale rigore dei comportamenti, nella profondità della fede,
nell'umiltà, nel concetto spirituale e quasi ascetico del lavoro e

della ricerca.

Quando morì, era già circondato da ampia fama di storico
e d'erudito, ed era fama meritata, come dimostra l'alta consi
derazione che ne ebbero, e continuano ad averne, studiosi insi

gni di discipline diverse. Alla sua opera non sono, tuttavia,
mancati gli appunti, anche questi precoci e persistenti: di -una

-

certa frettolosità; di frequenti sviste; di una cura filologica non

sempre attenta; di ripetizioni; di apparati talora pletorici,
tal'altra difettosi; di intuizioni in qualche caso non sufficiente
mente sottoposte a controllo critico; della frequente prevalenza
dell'erudizione sulla storia. Ed anche in questo c'è del vero. E
d'altronde sarebbe stato ben difficile raggiungere e conservare

la perfezione, di fronte a una materia enorme ed affrontata di
prima mano, e con l'assillo del tempo che passa troppo rapido,
del lungo cammino da percorrere, mentre pochi e incerti

rimangono gli anni della vita.
Ma non sono, tuttavia, appunti tali da incrinare l'interna

compatezza dell'opera e la generale attendibilità delle conclu
sioni. Gli apporti che egli ha dato alla storia del Cilento, specie
per l'epoca medievale e moderna, sono e rimarranno fonda
mentali: senza di essi, la coltre del silenzio dei lunghi secoli
bui sarebbe ancora fitta e ampia; senza di essi, sarebbe molto
più difficile lavorare per rimuoverla. Nella sua modestia,
Ebner concepì le sue opere maggiori come uno strumento per

3 Sulla facciata dell'edificio nel 1993 fu affissa una lapide, dove si

legge: In questa casa, / [econdamente operando, / visse / Pietro Ebner, /

medico, umanista, / storico insigne / delle terre cilentane, / socio onorario
del Rotary Club / Vallo della Lucania-Cilento. / Nato a Ceraso il 13.2.1904/
Morto a Ceraso 1'11.6.1988 / Rotary Club / Vallo della Lucania Cilento /

pose il 20 giugno 1993.
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la futura ricerca, e si tenne a mezzo tra ricostruzione e reper
torio. Nel suo grande acume, raggiunse, con la sintesi che

seppe operarne, risultati immediati e illuminanti e indicò una

delle vie principali per penetrare nella storia e nell'anima del
Cilento.

MARIO MELLO
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1966).
- Note su due rinvenimenti (<<Bollettino del Circolo Numismatico

Napoletano», LII, 1967).
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- Monasteri bizantini nel Cilento. 1 °-I monasteri di S. Barbara, S.

Mauro e S. Marina (<<Rassegna Storica Salernitana», XXVIII, 1967).
- Velia e la civiltà della Magna Grecia (e Il Veltro», XI, 1967).
- La scuola di medicina di Velia nel I secolo d.C. (Comunicaz. al XXI

Congr. Internaz. di Storia della Medicina, Siena, 22-28 setto 1968).
- Grandezza e follia di Gisulfo I (e Salemo», II, 1968, nr. 1-2).
- Roberto di Normandia e il suo viaggio a Salerno (<<Salerno», II,

1968, nr. 3-4).
- Alcmeone crotoniate (<<Klearchos», 1969).
- Rinvenimenti monetari a Paestum (eRivista Italiana di Numis-

matica», LXXII, 1970).
- Nuove iscrizioni di Velia (e l.a Parola del Passato», XXV, 1970).
- Pietro da Salerno e il monachesimo italo-greco nel Cilento (Scritti in

memoria di Leopoldo Cassese, Salerno 1971).
- I rapporti economico-sociali della Badia di Cava nel XIII secolo

attraverso il suo più antico codice cartaceo (<<Ricerche di Storia sociale e

religiosa», 1972).
- Il Cilento: territorio, vita e diocesi. - Chiese e altari di giuspatronato

nella diocesi del Cilento nei secoli XVII e XVIII. - L'incidenza di eventi cata

strofici nella struttura della popolazione cilentana attraverso la documenta

zione d'archivio parrocchiale nei secoli XVII e XVIII (in collabo con F.

Volpe) (<<Atti del Conv. di Studi di Storia sociale e religiosa», Capaccio
Paestum, 1972).

- I libri parrocchiali di Vallo della Lucania dal XVI al XIX secolo

(<<Ricerche di Storia sociale e religiosa», 1974).
- I libri parrocchiali di Novi Velia dal XVI al XIX secolo (<<Ricerche di

Storia sociale e religiosa», 1974).
- Aree geografiche, culturali e religiose dell'antica Lucania (Atti del

Conv. di Studi di Storia sociale e religiosa, Potenza-Matera 1975).
- Hera di Poseidonia dispensatrice di fecondità (<<Salerno Medica»,

XXVII, 1973).
- Storia di un feudo del Mezzogiorno - La baronia di Novi, Roma

1973.
- Dimensione fondiaria di un 'abbazia meridionale nel XVII secolo

(<<Ricerche di Storia sociale e religiosa», 1979).
- Economia e società nel Cilento Medievale, voll. 2, Roma 1979.
- L'assistenza religiosa del Gastaldato di Lucania (Studi di Storia

sociale e religiosa - Scritti in onore di G. De Rosa, 1980).
- Parmenide e la scuola di medicina di Velia (<<Dipartimento. Rivista

ospedaliera», I, 1980).
- Dei beni della prelatura «nullius» di Cuccaro Vetere nel XVII e XVIII

secolo (((Ricerche di Storia sociale e religiosa», 1982).
- Chiesa, baroni e popolo nel Cilento, voll. 2, Roma 1982.
- Sull'antica proprietà ecclesiastica nella provincia di Salerno e sulle

misure agrarie (<<Ricerche di Storia sociale e religiosa», 1983).
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- Monasteri bizantini nel Cilento. S. Maria di Pattano (eRassegna
Storica Salernitana», XXIX-XLIII, 1968-83).

- Dei feudi dell'abbazia greca di S. Maria di Grottaferrata nel Cilento e
nella valle del Tanagro (vRicerche di Storia sociale e religiosa», 1984).

- Circolazione monetaria e attività economiche nel Gastaldato di
Lucania (848-1077) (I cinquant'anni d'un Liceo classico, a cura di V.
Bracco, Salerno 1984).

- Una questione antica che ritorna: i supposti centri abitati sulla vetta
del Monte Stella (e Bollettino Storico di Salerno e Principato Citra», II,
1984).

- Quando l'abate aveva una flotta (<<1esus», IV, 1985).
- Per una storia di Ceraso, Montecorvino Rovella, 1985.
- Un falso storico: la diocesi di Agropoli (<<Ricerche di Storia sociale e

religiosa», 1986).
- Una [amiglia borghese del Cilento dal XV al XIX secolo (<<Ricerche di

Storia sociale e religiosa», 1987).
- Parrnenide medico e scolarca anche nella tradizione alessandrina e

araba (eApollo». VI, 1985-88).
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UN DIPLOMA INEDITO DI GIOVANNA II
ALLUNIVERSITÀ DE LA CAVA (1432)

La libertas demaniale è senz'altro il valore più cospicuo e

caratterizzante dell'intera storia di Cava.
Gli antichi storici della città, dal Carraturo! al Senatore',

dal Guillaume' all'Abignente" e al Genoino", quasi abbagliati
dallo splendore della Badia della SS. Trinità, non ebbero alcu
na incertezza nel fondare la loro tesi su un privilegio del 1058
del principe di Salerno Gisulfo II, che avrebbe assegnato in
feudo alla Badia tutto l'ampio territorio cavese, privilegio che
poi, in seguito ad una accurata analisi paleografica e diploma
tica, si è rivelato un falso databile alla fine del XIII secolo".

Limitando l'indagine al solo periodo angioino, pochi ma

fondamentali documenti, tratti in parte dai distrutti registri
della Cancelleria angioina e fortunatamente segnalati da stu
diosi come il Camera, il Faraglia, il Caggese e il Carucci, con

sentono invece di affermare che la Terra de la Cava e di S.
Adiutore, come parte dell'agro di Salerno, in tale epoca era

senza alcun dubbio compresa nel demanio dello Stato.

I A. CARRATURO, Ricerche storico-topografiche della città e territorio
della Cava, a cura di A. SANTOLl, Cava dei Tirreni 1976, t. II, parte II, pp.
335 S.; e ID., Lo «Stato attuale» della Città (1784) a cura di S. MILANO, Cava
dei Tirreni 1986, pp. 20 (n. I) e 30.

2 G. SENATORE, Della patria di Gio. Battista Castaldo, Napoli 1887, pp.
6 e 15; ID., Il territorio giurisdizionale della Badia di Cava dei Tirreni,
Salerno 1894, pp. 6 e 7.

3 P. GUILLAUME, Essai historique sur l'Abbaye de Cava, Cava dei
Tirreni 1877, p. 30 s.

4 G. ABIGNENTE, Gli statuti inediti di Cava dei Tirreni, Roma 1886-
1904, v. I, p. 26 s.

5 A. GENOINO, Contributo allo studio della vita comunale nel
Mezzogiorno, Cava dal Medioevo al sec. XVI, Salerno 1954.

6 C. CARLONE, Falsificazioni e falsari cavensi e verginiani del secolo
XIII, Salerno 1984, pp. 9 s.; Cf. il contributo di S. LEONE in La Badia di
Cava a cura di G. FIENGO e F. STRAZZULLO, Cava de' Tirreni 1985, p. 4;
AA.VV., La Badia di Cava nella storia e nella civiltà del Mezzogiorno medie
vale, Badia di Cava 1991, p. 44. Si veda anche A. TESAURO, Fonti e docu
menti per la storia di Vietri dalle origini al periodo normanno, Salerno
1984, p. 91 s.
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L'Abbazia della SS. Trinità, per effetto di talune concessioni di
sovrani longobardi, normanni e svevi, o talvolta semplicemente
per esercizio consolidato, aveva acquisito soltanto delle con

cessioni di natura feudale, anche di rilievo, quali l'amministra
zione della giustizia civile, la fida dei boschi demaniali, il dirit
to di concedere le acque, i diritti sul porto ed altri introiti, che
nel Medioevo era consuetudine dei sovrani assegnare come

appannaggio di abbazie e mense vescovili.

L'Abignente, al quale sono ignoti molti documenti, è del

parere che l'Università di Cava iniziò gradualmente un proces
so di affrancamento dalla città di Salerno e soprattutto dalle

pretese feudali dell'abbazia benedettina.
Al contrario, invece, occorre constatare, sulla scorta dei

documenti pervenutici, che, quando essa appare alla ribalta
della storia nella seconda metà del XIII secolo, i suoi maggio
renti sono pienamente consci del proprio valore e della propria
forza politica ed economica".

E questo grazie allo straordinario incremento di ricchezza
che conobbero gli abitanti della Valle Metelliana con i suoi
maestri dell'arte muraria e con le industrie tessili, che produce
vano splendidi manufatti di lino e di cotone ricercati per la
loro perfezione, ma anche sete, arazzi, drappi e broccati",

7 L'affermazione di una realtà autonoma cavese viene attestata dal
Carucci, il quale attingendo dai distrutti fascicoli della Cancelleria

Angioina scrive che «nell'ultimo decennio del secolo XIII i cittadini di
Cava iniziarono una vera lotta per staccarsi del tutto da Salerno» e, men

tre la Badia e Salerno si contendevano il diritto di nominare i giudici e

notai per Cava, «i cittadini di Cava procedettero senz'altro all'elezione di
un giudice e di un notaio ... », La questione fu portata innanzi alla Regia
Curia ed il re commise al giustiziere del Principato di procedere contro

l'Università di Cava. «Ma si giunse al 1297 e la controversia non era stata

ancora composta dal giustiziere né dal re». (C. CARUCCI, Un Comune del
nostro Mezzogiorno nel Medio Evo - Salerno - sec. XIII-XIV, Subiaco 1945,
pp. 196-197). Altri interessanti documenti relativi alla Università in tale
periodo sono riportati, sempre dal Carucci, in Codice Diplomatico
Salernitano del sec. XIII, Subiaco 1931-1946, e da R. CAGGESE, Roberto
D'Angiò e i suoi tempi, Firenze 1922-193 O.

8 Fra i beni di un tal Gervasio de Matino figura una «ceppam de seta
de Cava» (I Registri della Cancelleria Angioina a cura di R. FILANGIERI, VI

(1270-1271), Napoli 1953, p. 345). M. CAMERA, (Annali delle Due Sicilie,
Napoli 1841-1860, II p. 167), dopo aver ricordato che «sommamente in

voga eran altresì in quel tempo le tele che si manifatturavano nella città
di Cava», segnala un documento del 1323 in cui si parla di quatuor dublet-
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È in pratica la borghesia che si afferma, una borghesia
imprenditoriale attiva che valorizza le potenzialità economi
che, raggiungendo nel contempo mete politiche di autonomia.
A regolamentare la crescente attività mercantile e a dare nuovo
assetto all'amministrazione municipale intervengono statuti e

privilegi del re Roberto d'Angiò degli anni 1313 e 1329, mentre
i capitoli che accortamente vengono stipulati tra l'Università e

l'Abbazia benedettina hanno lo scopo di mettere argine alle
innovazioni o alle pretese di diritti che ormai nei secoli XIII e

XIV non è più possibile tenere in vita",
.

L'inventario dell'abate Mainerio del 135910, nel quale sono

registrate puntualmente le terre e i beni dei cittadini cavesi sui
quali gravavano censi a favore dell'abbazia, ci presenta un qua-

torum de tela de Cava. Nel testamento di Maria d'Ungheria, consorte del
re Carlo II, del 1316, interessantissimo documento edito dallo stesso
Camera (p. 289), figurano Petias undecim de tela Cavensi, che dimostrano
chiaramente che le tele di Cava erano apprezzate negli ambienti stessi
della corte angioina.

9 Il CARRATURO (op. cit., III, pp. 142-145), menziona quattro capitoli
stipulati negli anni 1294, 1322, 1331 e 1384. Durante l'episcopato del
vescovo Sagace de' Conti (1419-1426) l'Università stipulò altri due accor
di: il primo nel 1420, che è ancora inedito, e che riporterò in un mio pros
simo studio, e il secondo, nel 1424, edito da F. PATRONI GRIFFI, Uno statuto
del 1424, in Appunti per la stona di Cava, curati da A. Leone, Cava de'
Tirreni 1983, I, pp. 33-39; ma si veda anche l'altra copia del documento da
me segnalato alla Patroni Griffi nel vol. VI degli Appunti cit., (1988) pp.
13-17. In una clausola dei capitoli del 1384 dell'abate Ligorio e negli altri
del 1420 e 1424 del vescovo Sagace de' Conti, l'Università ribadisce forte
mente la prerogativa demaniale della città e la libertà dei cittadini: item
quod cum predicti homines sint, et fuerint franchi, liberi et exempti, sicut
alii homines de civitatibus demanialibus Regni, secundum eorum antiquas
libertates [.. .].

IO Archivio dell'Abbazia della SS. Trinità di Cava, arca X; n. II:
Inventarium abbatis Maynerii omnium reddituum terrae Cavae. Trattasi di
un registro membranaceo in folio, in chiara scrittura gotica rotunda, nel
quale sono descritte le terre e i beni delle chiese e dei cittadini di Cava
soggetti a censi a favore dell'abbazia, iniziando da Corpo di Cava e proseguendo per Passiano, Mitigliano, Dragonea, Vietri, Fonti e Cetara. E pur
troppo mutilo della parte riguardante il distretto di S. Adiutore, poiché la
descrizione si ferma al casale dell'Orilia. Per questo ed altri manoscritti
dell'archivio della badia si veda M. CASTELLANO, Per la storia dell'organizza
zione amministrativa della Badia della ss. Trinità di Cava dei Tirreni: gli
inventari dei secoli XIII-xv, Napoli 1994.



232 Salvatore Milano

dro della realtà molto più evoluto rispetto all'interpretazione
dell'Abignente limitata all'ambito agrario: una realtà più ade
rente alle condizioni ambientali e socio-economiche con le

quali il Papa Bonifacio IX, il 7 agosto 1394, motivò la sua bolla
di elevazione a Città della Terra de La Cavali.

Numerosi sono i censuari di estrazione sociale elevata:
notai e giudici, medici, maestri delle arti tessile e muraria",
orafi e argentieri, signori e militi, presbiteri e abati. Ricche di

patrimoni immobiliari si presentano le grandi chiese parroc
chiali, con giurisdizione ben più ampia dell'attuale, nelle quali

Il Si veda la traduzione della Bolla Pontificia a cura di D. CAIAZZA, in

AA.Vv., Elevazione delle Terre della Cava a Città. Brevi note storiche, 1994,
p. 23 s. Riguardando alle origini cavesi della madre di Papa Bonifacio IX

(1389-1404), della famiglia napoletana Tomacelli, I'Abignente (I, p. 191)
afferma che egli fosse figlio della cavese Anna Perrelli, senza citare alcuna
fonte. Il papa invece era figlio di Gabrimola Filomarino, come si rileva da
documenti segnalati da A. VALENTE, Margherita di Durazzo vicaria di Carlo
III e tutrice di re Ladislao, in «A.S.P.N.» Nuova serie, IV, 1918, p. 171, n. 5.
È possibile però che i Perrelli, antica famiglia di giudici e notai residente
a Corpo di Cava fin dal sec. XIII, dove aveva un vasto patrimonio, ed insi

gnita nei primi anni del '700 del titolo di duchi di Monasterace, fossero
parenti, o almeno avessero relazioni con le nobili famiglie napoletane
Tomacelli e Filomarino. Si veda anche P. GUILLAUME, op. cit., p. 223.

12 A conferma della rinomanza dei maestri dell'arte muraria di Cava,
che progettavano ed eseguivano opere di grande impegno e maestria, nel
l'ambito del Regno e fuori, entro la prima metà del Quattrocento, riporto
due notevoli citazioni sfuggite agli studiosi; la prima si rileva da G.
RACIOPPI, Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata, Roma 1902, I, p.
479, n. 3, il quale scrive che vicino al ponte sull'Agri, tra Spinoso e

Montemurro, caduto per l'impeto delle acque nell'ottobre 1857, fino al
1708 si leggeva questa iscrizione: TERTIO IDUS IULII 1440 COLLATO AERE

CIVIUM SPINusn ET MONTIS MURRI FABER MARINUS MILONE CIVITATIS CAVAE

INCEPIT KALENDIS VERO OCTOBRIS ANNI CURRENTIS 1444 COMPLEVIT. POSTERI
ORATE PRO NOBIS DEUM.

La seconda è tratta dalla Chronica civitatis Aquilae del De Ritiis, che
all'anno 1446, accennando alle feste del Calendimaggio, scrive: Et facie
bant cives et etiam forenses diversas festas prout erant illy della Cava, qui
tunc fabricabant hospitale maius et domum domini Antonutij Camponischi
ante palatium comunitatis. Quorum magistri et alij artifices dictorum de
Cava fecerunt et faciebant bella inter ipsos per modum centaurj et pulcherri
ma juvene, prout narrat fabula poethica, et omnes erant bene doctj in tenen
do ensem et scutum in pugna, unde erat mirabile jocum ad videndum. Cf.
L. CASSESE, La «Chronica civitatis Aquilae» di Alessandro De Ritiis, in
«A.S.P.N.», nuova serie, :XXVII, 1941, p. 200.
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si scorgono anche opere d'arte di notevole pregio". I vari com

pendi abitativi (sedilia domorum) configurano infine un evolu
to tessuto urbano".

Nei rapporti con la casa regnante l'Università, mentre con

ferma la sua avversione ai D'Angiò di Francia, consolida i lega
mi politici con i sovrani D'Angiò-Durazzo, grazie ai quali ottie
ne, nel giro di pochi anni, ben otto diplomi che definiscono
l'assetto giuridico, economico, sociale e amministrativo della
città, confermandola nel regio demanio".

Durante il regno di Giovanna II, divenuta regina di Napoli
alla morte di Ladislao, il 6 agosto 1414, la città acquista quindi
quella fisionomia giuridica che difenderà e conserverà gelosa
mente durante il governo degli aragonesi, dinanzi a Carlo VIII
e nel lungo viceregno spagnolo.

Il 3 agosto 1419 Giovanna II, grata al Papa Martino V, al
quale doveva l'investitura solenne del Regno di Napoli, conferì
a Giordano Colonna, fratello del pontefice, il Principato di
Salerno, alcune città e terre del Ducato di Amalfi e omnia iura
civitatis Cavae, vale a dire non Cava in feudo, come era avvenu

to per Salerno, ma semplicemente i diritti che spettavano all'e
rario regio, mentre il castello di S. Adiutore veniva assegnato a

Lorenzo Colorina".

13 L'arte «aurificis et argentarie», della quale i maestri Silvestro e

Cristoforo Longo, operanti a Cava nel sec. XIV, sembrano i primi indicati
nei documenti, dovette essere anche essa fiorente, se il Filangieri docu
menta artisti delle antiche famiglie Del Forno, Gagliardi, Punzi, Franco,
De Marinis e Scacciavento, operanti nel Borgo di Cava nei secoli XV e

XVI. (G. FILANGIERI, Documenti per la storia le arti e le industrie delle pro
vincie napoletane, Napoli 1891, V, pp. 595-596; VI, pp. 646-647).

14 Un utile spunto documentario per una revisione delle opinioni
correnti sullo sviluppo urbano nella Cava trecentesca ci offre l'Inventario
dell'abate Mainerio (1359), da cui risulta evidente anche la rilevanza
sociale dei proprietari.

15 Si veda l'inventario legale dei privilegi della Università del 1496 in
S. MILANO, Le tradizioni guerriere e religiose di Cava rievocate nella festa di
Castello, Cava de' Tirreni 1988, pp. 89-91; eA. CARRATURO, Lo «stato attua
le» della città (J 784) cit., pp. 85-86.

16 M. CAMERA, Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato
di Amalfi, Salerno 1876, I, p. 604; P. Litta, Famiglie celebri d'Italia
(Colonna di Roma), II, tav. IV, (1836): Giordano Colonna ... detto di Cava,
forse pel possesso esclusivo che vi aveva (in realtà il Colonna vantava solo
alcuni diritti sulla città). Si veda anche N.E FARAGLIA, Storia della regina
Giovanna II d'Angiò, Lanciano 1904, p. 146.
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Il 31 ottobre dello stesso anno Giovanna II, su richiesta dei
cittadini di Cava, con altro diploma li esonerava dall'obbligo di
obbedienza a qualsiasi signore che volesse costringerli a pre
stare servizio, con armi o senza, nello stesso castello di Cava o

altrove". Questo provvedimento fu ovviamente necessario per
tutelare i cittadini cavesi nei confronti dei Colonna che in que
st'epoca esercitavano alcuni diritti sulla città.

Non possiamo a questo punto non sottolineare l'erroneità
della tesi dell'Abignente, e poi del Genoino, i quali, assoluta
mente ignari delle fasi storiche dell'ultimo periodo angioino,
già però evidenziate dal Camera, nella sua opera edita nel
1876, e riprese dal Faraglia nel 1904, ritennero che il privilegio
distruggesse la più importante prerogativa feudale dell'abbazia
e segnasse di fatto la fine del potere feudale della stessa sulla
città di Cava, accelerando la costituzione di una università
demaniale.

Nel 1424, alla morte di Giordano Colonna, i diritti feudali
furono trasferiti al nipote Antonio, figlio di Lorenzo, il quale
con suo privilegio, elencato tra quelli posseduti dalla
Università nel 1496, confermò le libertà e le consuetudini citta
dine. Con la morte di Papa Martino V, nel 1431 crollava nel
Regno di Napoli la potenza feudale dei Colonna; e poiché essi
erano fieramente perseguitati dal nuovo pontefice Eugenio IV,
Giovanna II si affrettò a dichiararli decaduti dalle signorie pos
sedute nel Regno, ordinando al milite Petraccone Caracciolo di
reintegrarle di nuovo nel demanio regio: Magnifico Petrocono
Caraczulo militi Regni Siciliae marescallo consiliario privilegium
officii vicemgerentis Provinciae Principatus citerioris, cum auc
toritate reducendi ad regale demanium civitates Salerni, Cavae,
Castrimaris de Stabia, Vici, Minori, baroniae sancti Severini, ac
terras Eboli, Maiori, Graniani, Litterae et omnes alias terras,
castra et loca, quas et quae Antonius de Columna hostis notorius
et rebellis Sanctae Romanae Ecclesiae, et Domini nostri Papae in

17 G. ABIGNENTE, op. cit., I, pp; 91-93 e p. XXII dei documenti; nel
privilegio veniva stabilito che nullo signore che sia temporale o spirituale
passa mandare li homini de la Cava et suo districto con lla Arma et andare
fore lo territorio de la Cava invitis hominibus dicte Universitatis, ne lle com
mandare che compayano dintro lo Castello de la Cava o de fare la Cava ne
con Arme ne senza Arme in genere nec in specie. Si veda anche GENOINO,
op. cit., passim.
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dicta Provincia ac Ducatu Amalfiae, et circumposita Regione
tenet et possidet":

Rientrata la città e il castello pienamente nel regio dema
nio, Giovanna II, di fronte alle vive istanze della Università,
con suo diploma del 10 luglio 1432 esplicitamente dispose che
Cava fosse mantenuta sotto il diretto dominio della Corona".

I maggiori studiosi di storia cavese mostrano di ignorare
questo documento importantissimo, appena ricordato dal solo
Polverino, al quale evidentemente attingono il Notargiacomo e
l'Adinolfi. Quest'ultimo ci assicura che il documento originale,
oggi smarrito, nel 1846 era ancora custodito nell'archivio
municipale". È da notare che l'Abignente, pur ignorando l'esi
stenza del documento, non se ne lasciasse sfuggire tuttavia
alcune delle conseguenze giuridiche che ne derivavano.

Il diploma è elencato per primo nell'inventario legale dei
privilegi e scritture posseduti dalla Università nel 1496, e la sua
osservanza, cioè la prerogativa demaniale di Cava, a conferma
dell'altissima considerazione di cui godeva, conservata durante

18 M. CAMERA, Memorie storico-diplomatiche cit., I, p. 610 (ex regest.Ioh. II an. 1423, f 260); e N.F. FARAGLIA, op. cit., p. 365, il quale riferisce
anche che, il 28 febbraio 1432, Antonio Colonna fatta la pace col Papa,riebbe parte del principato e certi diritti sulla Cava (p. 371 n. 3).19 Il diploma è annotato nel manoscritto Privilegi della Città de la
Cava, ff. 59-63, compilato verso il 1690 dal dottore Giacomantonio
Grimadi. Questa importante raccolta di privilegi fu consultata anche dal
canonico Andrea Carraturo, che vi ha lasciato alcune annotazioni; oggi è
custodito dall'avvocato Domenico Apicella al quale è pervenuto dal cano
nico Alberto De Filippis.

20 Cf. A. POLVERINO, Descrizione istorica della Città Fedelissima della
Cava, I, Napoli 1716, p. 21, il quale accennando ai privilegi della città
scrive: «E cominciando da tempi a noi più vicini, in cui la Cava, carca di
pregi, era già stata fin dall'anno 1394 onorata col titolo di Città dal
Pontefice Bonifacio IX con favorevolissima bolla, si fa innanzi quel granprivilegio, che nell'anno 1432 ottenne dalla Serenissima Regina di NapoliGiovanna Seconda, sul riflesso di meriti e fedeltà de' suoi Cittadini, col
quale dichiarò doversi conservare perpetuamente nel Regio Demanio,
senza mai più potersi alienare, come si legge in esso originale, conservato
nella Cancelleria della Cava». Si veda anche P. DI NOTARGIACOMO, Memorie
istoriche, e politiche sulla Città della Cava dal suo nascere sino alla fine del
secolo XVI, Napoli 1831, p. 67; e G.A. ADINOLFI, Storia della Cava distinta
in tre epoche, Salerno (1846), p. 276 (l'Adinolfi trasse molte notizie dal
manoscritto del Carraturo, rimasto inedito alla sua morte, avvenuta nel
1807, di cui solo una parte fu pubblicata a cura di A. Santoli nel 1976).
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il governo degli Aragonesi, costituirà una pregiudiziale indi
spensabile all'obbedienza prestata dall'Università a Carlo VIII
nel breve periodo di conquista francese del Regno di Napoli".

Nel privilegio del 1432 si individuano quattro punti essen

ziali:
-la regina manifesta l'intenzione di accogliere i voti

dell'Università de La Cava in premio della costante fedeltà
alla dinastia;

- promette e assicura sotto giuramento regale che la Città,
insieme con il castello di Santo Adiutore, casali-e distretti,
sarà mantenuta nel demanio regio;

-la Città, nel complesso dei suoi beni, territori, uomini e dirit
ti, non sarà mai ceduta o alienata;

- essa sarà costantemente sotto il dominio, il demanio e la
corona angioina e la regina promette di conservarne, proteg
geme e tutelarne la libertà demaniale.

Nel Settecento, il culto delle memorie locali, che ormai
sopravviveva nel ricordo e nella nostalgia delle tradizioni citta
dine delle epoche angioina, aragonese e spagnola, fino al regno
di Carlo V, spinse gli amministratori della Università, gelosi
custodi dell'antica autonomia comunale, a far dipingere i
ritratti di quei sovrani che furono particolarmente solleciti del
benessere della "città.

La tradizione della demanialità, passata indenne nel lungo
viceregno spagnolo, richiamava alla loro mente il ricordo di
Giovanna II, la cui immagine, quasi a darle solenne riconosci
mento del più grande dei privilegi concessi alla Città dai vari
sovrani, inizia la serie dei ritratti che sono custoditi nell'aula
consiliare del Municipio di Cava".

21 Cf. ABIGNENTE, Gli statuti inediti cit., I, pp. 111-118, il quale peral
tro a p. XLIX dei documenti riporta, da una copia dell'archivio storico
comunale, oggi irreperibile, il diploma di Carlo VIII; ma inspiegabilmentetralascia il primo capitolo riguardante appunto la regia demanialità: In
primis supplicatur ut dignetur Universitatem, cives et homines Civitatis
praedictae sub vestrae Majestatis Demanio, Dominioque ac ditione, Corona
et demaniali libertate immediate retinere, conservare, protegere et tueri,
prout hactenus per superiores Reges sub eorum Corona ab antiquis temporibus retenti et conservati extiterunt, ut apparet ex privilegio ReginaeIoannae II. Placet Regiae Majestati. Cf. Ms. Grimaldi, ff. 81-86.

22 Nei rispettivi cartigli si leggono queste iscrizioni:
- Ioanna II Regina Neapolis Cavam in perpetuo demanio retineri

mandavit Anno Domini 1432.
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PRIVILEGIO DELLA REGINA GIOVANNA II DEL ANNO 1432 PER LO
QUALE CONFIRMA TUTTI LI PRIVILEGI CONCESSI ALLA CITTÀ DELLA
CAVA ET PROMETTE MANTENERLA SEMPRE IN DEMANIO REGIO.

Iohanna secunda Dei Gratia Hungarie Hierusalem Siciliae
Dalmatie Croatie Rame Servie Galicie Lodimere Comarie
Bulgarieque Regina Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis
Comitissa.

.

Universis presentes litteras inspecturis tam presentibus
quam futuris fidelium nostrorum petitiones supplices ad exaudi
tionis gratiam libenter admictimus, sed illus gratantius exau
diendo perficimus que ne dum fidelibus ipsis ad comoda sed
nostri status augumentum et reipubblice comodum accidentibus
rationibus producuntur.

Sane, pro parte Universitatis et hominum Civitatis nostrae
Cavae Castri S. Adiutoris eiusque pertinentiarum et casalium, de
Provincia Principatus citra Serras Montorii, nostrorum fidelium,fuit Majestati Nostrae expositum reverenter ut cum ipsi sempernostri status firmissimi cultores et fervidissimi zelatores temporibus retroactis extiterint nostramque fidelitatem sinceris semperaffectibus cum animorum eorum integritate servaverint, ipsam
que fixam in eorum mentibus semper habuerint, jnde a nobis
propter praemissa in eorum postulationibus cum securitate et
audacia se existimant rationabiliter exaudiendos hac ratione et
securitate inducti et confisi nonnulla capitula nobis obtulerunt,
ac supplicaverunt attentius ut illa eis confirmare et concedere
benignius dignaremur.

Nos vero, attendentes sincerae fidelitatis constantiam
Universitatis et hominum praedictorum tam erga clarae memo
riae Serenum Principem Dominum Regem Ladislaum fratremnostrum reverendum, quam erga Majestatem nostram laudabili
ter ostensam cum animorum prontitudine circa ipsorum reduc
tionem ad Nostram obedientiam dominum et coronam propter

- Alfonsus I ab Aragonia Neapolis Rex.
- Ferdinandus I ab Aragonia, Regalia insignia, et Coronam, ac

Perpetuas Immunitates Cavae concessit, 1460.
- Federicus I ab Aragonia, easdem immunitates à Ferdinando con

cessas confirmavit, et ampliavit Anno Domini 1496.
- Ferdinandus III ab Aragonia, antiqua privilegia confirmavit ac

perpetuum demanium Cavae concessit anno 1507.
- Carolus V Rom. Imp., Hisp., et Neap. Rex Antiqua Privileg., ac

perpetuum Deman. Confirmavit, novasq. gratias concessit Anno 1523.
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quae ipsos exponentes benigne prosequi et laudare in dictis
eorum postulationibus merito astringimur et tenemur.

Hijs propterea et aliis considerationibus rationibus et causis
inductae jam dictis Universitati et hominibus de Civitatis
nostrae Cavae eiusque casalium pertinentiarum et districtum
tam in genere quam in specie, omnes et singulas concessiones
immunitates et gratias quascumque eis tam per nos quam per
praedecessores nostros Siciliae Reges illustres hactenus conces
sas et factas iuxta tenores Privilegiorum et litterarum ex inde
concessorum et concessarum ac privilegia et litteras ipsas cum
omnibus que continentur in illis in robur plenioris cautelae (. .. ),
de certa nostra scientia tenore praesentium confirmamus ratifi
camus et acceptarnus, nostrae confirmationis ratificationis
munimine roboramus illasque dictis Universitati et hominibus
dictae Civitatis nostrae Cavae casalium et districtum in genere et
in tempore juxta ipsorum Privilegiorum et Litterarum tenores et
sensus stabiles esse volumus inviolabiliter fructuosos et reales ac
eis firmiter observari.

Et nihilominus, volentes eorum honestis votis annuere, qui
zelo erga nos constantis fidelitatis accensi, cupiunt perpetuo de
Demanio dominio et corona nostra esse, promittimus et pollice
mur earundem tenore praesentium et de dicta certa nostra scien
tia sub verbo et fide nostris regalibus, jam dictam Civitatem
nostram Cavae ejusque casalia et districtus cum Castro Sancti
Adjutoris seu fortellitio hominibus et vaxallis, tenimentis, territo
riis, [uribus, jurisdictionibus et pertinentiis suis omnibus in
dicto Nostro Demanio dominio et Corona retinere, nec Civitatem
ipsam cum Castro seu [ortellitio, hominibus, vaxallis, tenimen
tis, territoriis, juribus, jurisdictionibus et pertinentiis suis omni
bus antedictis, pro quibusvis urgentibus necessitatibus, titulis,
praetestibus sive causis publicis seu privatis ex nunc in antea
ullo umquam tempore alienari vel aliquibus personis adiunctis
vel divisim, vendere alienare permutare donare concedere pigno
rare et tradere sive dare sed Civitatem ipsam cum Castro,
Casalibus, juribus et pertinentiis supradictis ejus omnibus in
eodem nostro Demanio, Dominio et Corona, atque demaniali
libertate conservare, protegere et tueri. (... )

Datum in Castro nostro Capuane Neapolis (... ) anno
Domini Millesimo quatracentesimo trigesimo secundo die deci
mo mensis iulii decimae indictionis regnorum nostrorum anno
decimo octavo. A. de Theano de M. Reginalis oretenus.

Registrata in Cancelleria. Locus sigilli.
SALVATORE MILANO
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«LA GIUSTIZIA NELL'ALTO MEDIOEVO II (secoli IX-Xl)>>
(Spoleto, 11-17 aprile 1996)

Il Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo di Spoleto vanta
oramai un'attività incessante di quasi mezzo secolo. Anche quest'an
no si è svolta puntuale una Settimana di studi, la quarantaquattresima per l'esattezza, dal titolo «La giustizia nell'Alto Medioevo II (secoliIX-XI)>>, volta a completare il' discorso già aperto, due anni fa, sulla
giustizia nel periodo tardoantico e protomedievale. I lavori del conve
gno si sono tenuti presso la consueta sede di Palazzo Ancaiani. I mol
teplici temi miranti ad illustrare i differenti aspetti dell'organizzazio
ne ed amministrazione della giustizia in epoca altomedievale hanno
attirato l'attenzione di numerosi studiosi italiani e stranieri, specialisti e non, che hanno avuto senz'altro l'opportunità di soddisfare i propri interessi più specifici. Gran parte del pubblico di quest'anno aveva
già partecipato anche alla Settimana del 1994, e persino quattro rela
tori (Guillot, Hartmann, Wormald e Princi Braccini) hanno avuto la
possibilità di presentare i propri lavori in entrambe le occasioni.
Tutto questo ha permesso di tessere un filo conduttore davvero fun
zionale tra i due convegni, e con la pubblicazione degli atti di quest'anno qualsiasi studioso di storia del diritto intermedio potràdisporre di un corpus di studi assai esauriente.

La cerimonia di apertura si è svolta di nuovo, dopo un'interruzio
ne di diversi anni, nella splendida cornice del Teatro Nuovo di
Spoleto. Ad Ovidio Capitani, Presidente del Centro dal 1985, è spettato l'onere di un breve discorso, che oltre ad includere i dovuti ringraziamenti ed un lungo elenco delle ultime pubblicazioni del Centro, ha
cercato di chiarire il significato del termine "giustizia" e la sua evolu
zione nei secoli, sino alla completa trasformazione alla fine dell'Xl.

La prima relazione della Settimana di studi è stata quella di Jean
Pierre Poly (Le procès de l'an mil. Du bon usage du Droit romain en
temps de désarroi). La questione della rinascita del diritto romano in
età medievale è stata a lungo affrontata da storici e giuristi, anche se
la situazione che ci appare più chiara è quella relativa al recuperosistematico del Corpus Giustinianeo a partire dalla seconda metà
dell'Xl secolo, con i primi glossatori della scuola bolognese che vedrà
in Imerio il suo maggior rappresentante. La ricerca di Poly si è soffer
mata invece sulle prime testimonianze di rinascita del diritto romano
nella Francia del X secolo, sullo scenario della monarchia capetingiadell'ultimo decennio. Il caso esaminato è quello di un processo inten
tato ad Abbone di Fleury, noto teologo ed abate nonchè consigliere di
Ugo Capeto. In quell'occasione, ed in altri casi illustrati dal relatore,
pare sia stato preso in considerazione dall'entourage reale, su consi-
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glio di Gerberto d'Aurillac, un vecchio esemplare di Codice Teo

dosiano, vero e proprio monumento del diritto romano di età impe
riale. Le conclusioni a cui è giunto il relatore consistono nel voler

rivalutare gli anni intorno al Mille, solitamente considerati gli anni

del degrado della tradizione giuridica, per svelare un celato slancio

intellettuale che vedrà nel secolo successivo in Italia una completa
rinascita del diritto più erudito. Vale la pena ricordare ancora che tra

i meriti della relazione di Poly c'è quello di aver esaminato, dopo un

periodo di lunga dimenticanza, l'istituto del crimine di lesa maestà.

Una trattazione organica della giustizia medievale dal IX all'XI

secolo non poteva non soffermarsi a lungo sulla complessa organizza
zione giuridica nel mondo carolingio. In verità le comunicazioni spo
letine su questo particolare aspetto sono state diverse, ed hanno

affrontato il tema con ottiche ed approcci a volte assai differenti.

Régine Le Jan Uustice royale et pratiques sodales dans le royaume

[rane au IXe siècle) si è sofferrr1ata sulla riforma programmatica caro

lingia che indicava la necessità di dare ordine e di riformare la giusti
zia, considerata non più funzionale alla fine dell'VIII secolo. I punti
fondamentali di questo programma di riassetto prevedevano la lotta

contro la corruzione, l'istituzione del tribunale regio e dei missi domi

nici, inviati nelle province a far uso delle proprie competenze militari,
fiscali e giudiziarie. La corruzione dei giudici era alimentata dalla

ricorrente pratica del regalo, una pratica che risultava essere sostan

zialmente legittimata nella società in questione. Carlo Magno si fece
inoltre promotore di una complessa riforma penale con l'istituzione

di pene durissime soprattutto per il reato di furto, suscitando lo stu

pore dell'arcivescovo Teodolfo d'Orléans. Queste iniziative erano giu
stificate dall'obiettivo primario della monarchia franca di perseguire
e mantenere la pace pubblica. Proprio al reato di furto ed al peso che

questo crimine rivestiva nella società carolingia ha fatto riferimento
Janet L. Nelson (Kings with Justice, Kings without Justice, an Early
Medieval Paradox) nella parte iniziale della sua relazione. La studiosa

inglese, in una analisi assai originale della visione franca del senso di

giustizia, è partita da un passo del De Civitate Dei di Agostino, libro 4,
capitolo 4: Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latroci
nia? Anche se il regno terreno non era altro che un grande latrocinio,
i sovrani carolingi si sforzavano di offrire la «massima giustizia» e le

maggiori garanzie di pace. Questo passo era stato già analizzato da
Ottorino Pasquato, nella sua relazione sulla giustizia in S. Agostino,
durante la Settimana Spoletina del 1994. Il re deve essere giusto, deve

perseguire la giustizia e la pietas, salvaguardare la verità e la pace:
così sosteneva Incmaro, arcivescovo di Reims, che ammoniva il suo

re Carlo il Calvo di non comportarsi diversamente. Ma lo stesso Carlo
dimostrò, nell'episodio di una rivolta contadina contro il convento di
S. Denis, di non essere un sovrano giusto, preferendo non intervenire
a favore dei rivoltosi solo perchè era lui stesso protettore di quel
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monastero. Alla fin fine proprio nel fatto che persino i re a volte non
amministravano direttamente la giustizia, si identifica quel paradoxche Janet L. Nelson indica nel titolo della sua relazione.

Altrettanto originale nella sua trattazione è risultata Rosamond
Mc Kitterick tPerceptions of justice in the ninth. and tentla centuries).La linea costante della sua analisi è stata quella di dimostrare, con la
lettura di numerosi esempi, la congruenza tra piano ideale e pianoreale nell'amministrazione della giustizia franca nel IX e X secolo. n
punto fondamentale era sottolineare come le leggi venissero introdot
te nella veste di versioni accettate delle regole pratiche che vigevanonella società. Si partiva dalle esperienze precedenti, quali il Vecchio
ed il Nuovo Testamento, o i Codici di diritto romano, insomma dalle
tradizioni trasmesse, per giungere a delle coeve espressioni scritte che
poi non erano altro che le testimonianze di una comune memoriasociale. Gli amministratori della giustizia nel IX e X secolo erano
soprattutto persone qualificate che avevano il compito di bilanciare
ideale e reale: da un lato dovevano far rispettare la legge, dall'altro far
intraprendere la via della rettitudine morale.

Un aspetto ben più particolare dell'amministrazione della giustizia in età carolingia è stato toccato dalla ricerca di Mayke De Jong(What was 'public' about public pen.ance? Justice an.d paenitentiapublica in the Carolingian world) che ha incentrato i suoi studi sulla
pratica della penitenza pubblica tra VIII e IX secolo. Secondo quellache viene definita «dicotomia carolingia», i peccati pubblici potevano
essere espiati tramite una pubblica penitenza imposta dal vescovo,
mentre coloro che non avevano ricevuto una notifica potevano essere
segretamente confessati da un prete che assegnava loro una paenitentia privata. Con una riforma dell'813 l'utilizzo della pratica della pubblica penitenza si accentuava e venivano ripresi vecchi rituali di umi
liazione, come nel caso dell'harmiscara. Uno dei crimini che si inten
deva colpire pubblicamente era l'incesto, che più di altri poteva con
tagiare la purezza dell'intera comunità cristiana. E' chiaro quindi che
l'età carolingia, in materia di giustizia, si contraddistingue per un
ricco e continuo legiferare, alla ricerca di quell'ordine e di quell'armonia che, come già detto, rappresentavano gli obiettivi primari dei vari
Carlo Magno, Lotario o Ludovico il Pio. Quest'ultimo è uno dei protagonisti dell'interminabile ma brillante excursus tra capitolari, epistole, vecchie leggi barbariche e stralci di prosa letteraria presentato da
Olivier Guillot (Le duel iudiciaire: du champ légal - sous Louis le Pieux

- au champ de la pratique - en France, fin /Xe - fin X/e s.) nella sua rela
zione soffermatasi sull'istituto del duello giudiziario nella Francia
altomedievale. La pratica del duello tra le due parti di un contenzioso
era assai utilizzata nei processi, specie nei casi che presentavanotestimonianze contraddittorie, le quali potevano essere chiarite e
risolte solo attraverso l'espressione del giudizio divino al termine
della pugna. L'obiettivo della ricerca di Guillot è stato quello di testi-
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moniare il frequente ripetersi del duello nella prassi processuale,
riportando interi passi di leggi di varia provenienza, e limitandosi per
lo più a considerare capitolari ed affini emanati a proposito durante il
regno di Ludovico il Pio. In particolare, nei capitolari 134 e 135 ema

nati nell'anno 816, si fissavano con precisione le modalità del «duello
della croce», le sue forme, le finalità e le punizioni inflitte ai vinti. Tra
i tanti brani presentati da Guillot nella sua relazione, che sono tratti
anche in alcuni casi dalla vecchia Legge Salica o dalla Lex

Burguridionum, vale la pena segnalare una lettera indirizzata a

Ludovico il Pio da Agobardo, arcivescovo di Lione, noto per aver

scritto varie epistole e trattati contro gli Ebrei e contro alcune forme
di superstizione. In questa lettera Agobardo condannava l'identifica
zione della giustizia divina nell'esito del duello, era impossibile per lui
che Dio, contraddistinto da una natura buona, potesse sentenziare in

quelle pratiche così indegne. In questi scritti si coglieva un certo

senso di speranza. Quella di Agobardo era una delle poche voci che
allora sconfessava una natura ordalica nella pratica del duello giudi
ziario.

Iustitia, Pietas, Sapientia, Prudentia, Lex, Ius: sono questi i tenni
ni che fanno da contorno ad una splendida miniatura cassinese di età
ottoniana che illustrava i meccanismi e i retroscena della giustizia
reale del tempo. Questa immagine ha contribuito a dar fascino e sug
gestione alle parole di Hagen Keller (Die Idee koniglicher Gerechtigkeit
und die Praxis koniglicher Rechtswahrung im Reich der Ottonen.i,
incentrate sull'analisi del senso di giustizia, e sull'amministrazione
della stessa, presso le corti degli Ottoni nel X ed XI secolo. In verità

quando si parla di amministrazione della giustizia in età ottoniana si
intende più che una semplice ed imparziale tutela del diritto, un con

tinuo sforzo da parte dell'autorità sovrana di far giungere le parti ad
una mediazione, che poteva poi essere sancita da una satisfactio
espressa con una retribuzione monetaria. L'accomodamento era quin
di alla base del sistema giudiziario sassone;, solo il raggiungimento di
una pace legittimata dalla sentenza di un giudice poteva evitare che
una iniuria od una offensio facesse scattare altrettante azioni vendica
tive delle parti colpite. Chi non era disposto alla mediazione si affida
va all'arbitrio del re, che solitamente in questi casi emanava pene
dure e definitive. Le carte di quegli anni testimoniano diverse con

danne di esilio, espropriazioni di terre a favore del re, tutte condanne
che è bene considerare come il frutto del fallimento di precedenti ten
tativi di mediazione ed accomodamento. Ovviamente la corte reale
non veniva interpellata per qualsiasi sentenza giudiziaria, anche per
chè i casi di liti ed omicidi sembrano essere stati assai numerosi.
Particolarmente frequenti erano le lotte ed i relativi omicidi tra intere
famiglie, un problema evidentemente di così grande portata da richie
dere l'emanazione di uno specifico emendamento, la Lex familiae, allo
scopo di regolare i processi di riappacificazione. La figura e il ruolo
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sociale del mediatore, della «parte terza» di una controversia, diven
tava assolutamente indispensabile, e di conseguenza onnipresente,nella società tedesca dell'XI secolo. Herrnann Kamp (Vermittler in
Konilikten des hohen Mittelalters) ha costellato la sua relazione di casidi celebri mediatori (re, regine, vescovi) che si son resi protagonisticon il loro intervento: tra questi la regina Matilde, madre di Ottone I,la regina Gisella, sposa del re Corrado II il Salico, il vescovo Uldericodi Magonza. Il mediatore interveniva in una disputa come terza parteed era in genere il patrocinatore di qualcuno, per la qual cosa non eraassolutamente imparziale. Aveva sicuramente minore competenzadell'arbitro, per alcuni aspetti si poteva 'paragonare alla figura dell'av
vocato ma il suo unico ruolo era quello di far avvicinare le parti e cer
care di convincerle a trattare la pace. A volte sperare di far avviare unminimo di comunicazione poteva costare al mediatore grande fatica e
una lunga perdita di tempo, con inutili tentativi e continui spostamenti tra i diversi soggiorni delle parti (per cui si è parlato in questicasi di «trattative itineranti»). Per un'efficace opera di mediazione eraindispensabile che la «terza parte» avesse un qualche grado di parentela con i soggetti in questione o che per lo meno fosse dotato di notevoli capacità di retorica. Per quest'ultimo aspetto e per il loro esserelontani dalle questioni secolari, o più semplicemente materiali, ivescovi erano spesso indicati come mediatori per eccellenza, essendo
tra l'altro spesso in contatto con i regnanti.Il discorso sulla ricerca della pace e sulle garanzie che a propositointendevano dare i sovrani tedeschi, si è spostata con Hanna Vollrath(Le Landesfrieden e la giustizia) alle corpose iniziative di pace fattestendere per iscritto nei secoli XI e XII. La sua relazione è partitadalla concezione che la sovranità monarchica aveva riguardo alla paxed alla iustitia, intese in una formula mista dove la pax assumeva
sempre più un carattere religioso, e la iustitia veniva vista come lavirtù reale per eccellenza, ossia quella di saper governare in concordia con il volere di Dio. Tutti i sovrani tedeschi, a partire da Enrico IV,hanno sentito quindi il bisogno di concretizzare le loro iniziative di
pace e le loro teorizzazioni in materia di giustizia con le cosiddette
Landesirieden, di cui la più celebre rimane forse quella di Magonzadel 1235 emanata da Federico II. Le Landesjrieden non erano altroche raccolte di fondi documentari, redatti sempre in lingua latina,che contenevano definizioni e concetti di pace, di quella particolarepax imposta dal re. Una delle maggiori piaghe della società del tempo,che andava assolutamente debellata, era quella della faida, oltre ai
consueti crimini di omicidio, incendio doloso e violenza carnale.Federico Barbarossa, definitosi re pacificatore, con la sua
Landesjrieden del 1152 istituì il divieto assoluto di omicidio, oltre chedi ogni forma di violenza e di qualsiasi comportamento lesivo dell'incolumità delle persone. Un successivo suo emendamento del 1179
riprendeva poi per intero la riforma penale di Carlo Magno, a dimo-
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strazione che la legiferazione di età carolingia rimase di esempio per
diversi secoli a seguire.

E veniamo adesso alle considerazioni fatte durante la Settimana
riguardo alla giustizia nel Regnum Italiae e alla contemporanea, e per
alcuni aspetti coincidente, situazione dell'Italia meridionale. Uno stu
dio non troppo particolareggiato su questo tema di così vasta portata
è stato suddiviso secondo un semplice schema cronologico ed asse

gnato a due diversi studiosi. François Bougard (La giustizia nel Regno
Italica - secco IX-X) si è soffermato sui secoli nono e decimo, coprendo
così l'arco di tempo caratterizzato nella nostra penisola dalle domina
zioni carolingia ed ottoniana. Secondo lo studioso francese il ricorso
alle assemblee giudiziarie nel Regno Italico altomedievale diventava
col tempo sempre più frequente, per arginare i conflitti che sconvol
gevano 1'ordine sociale e per apportare loro una soluzione provvisoria
o definitiva. Sostanzialmente i tribunali non rappresentavano più l'ul
tima spiaggia nel definire una controversia, e la loro attività era eser

citata a diversi livelli, secondo la natura degli affari in questione o le
prerogative delle persone coinvolte. Come già detto il sistema giudi
ziario carolingio è stato a lungo in continua evoluzione, per assestarsi
non prima della metà del IX secolo con analoghe soluzioni per ogni
zona dell'impero, compresi i territori della penisola italica. La costitu
zione di un personale tecnico specializzato, il ruolo degli scabini, il
loro apprendistato presso i notai della scuola di palazzo, le conoscen
ze basate sul diritto longobardo e sui capitolari carolingi, contribuiva
no a rendere più funzionale la giustizia itinerante dei missi reali.
L'atto processuale non sempre disponeva necessariamente una rispo
sta risolutiva, spesso riusciva a fornire solamente una chiave per una

possibile soluzione futura. I momenti del processo carolingio erano

vari, si passava dalla mediazione al cospetto delle autorità ad una

possibile richiesta di un atto scritto «pro securitate». Si faceva un uso
ed un esame selettivo delle prove, tra le quali rimaneva sempre fonda
mentale il giuramento. La caratteristica essenziale del placito carolin
gio nel Regnum Italiae era l'insistenza sul carattere collegiale delle
sentenze, emesse da una cerchia vasta di professionisti del diritto.
Alla morte di Ludovico II e al conseguente periodo di instabilità poli
tica, il sistema giudiziario in uso si irrigidì, ed aumentava l'interferen
za del re nelle pratiche processuali, che sempre più numerose veniva
no presidiate dallo stesso sovrano. Con la redazione nel X secolo del
Liber Papiensis veniva fornito un nuovo strumento comune di diritto,
destinato ad avere un suo peso anche per tutta la successiva età otto
niana, mentre cresceva il ruolo dei giudici su cui si faceva sempre più
affidamento sia per la loro notevole conoscenza di procedure giudi
ziarie, sia per il loro stretto rapporto d'intesa con i vari governanti per
cui operavano.

Dal canto suo Chris Wickham (La giustizia nel Regno italica -

sec. XI) dovendo concentrare la sua attenzione sull'ultimo secolo
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preso in esame dal convegno, ci ha fornito una relazione molto tecni
ca sul funzionamento dei placiti italiani dell'XI secolo, indicati subito
come grandi assemblee cerimoniali, non esclusivamente composte da
re, conti o vescovi, ma spesso presidiate semplicemente da giudici.Wickham ha posto l'accento su di un carattere assai regionalisticodella pratica del placitum nella nostra penisola, notando che mentre
nelle zone di Padova e Lucca, ad esempio, il placito tradizionale rima
se in uso fino alla fine del secolo, a Milano si preferiva un'ammini
strazione privata della giustizia di carattere signorile, ad Arezzo un'al
ternanza di giustizia "pubblica" e "privata", a Firenze una praticainformale di disputa-accomodamento molto più rudimentale del ceri
monioso placito tradizionale. Ma la crisi del monopolio regio della
giustizia non corrispose ad un incondizionato abbandono di ogniregola. E' bene precisarlo, ha sostenuto Giuseppe Sergi (L'esercizio del
potere giudiziario dei signori territoriali) nella parte conclusiva della
sua comunicazione. L'amministrazione della giustizia del Regnum,dalla fine del secolo IX, tendeva a localizzarsi e ad acquisire la fisio
nomia di iustitia domnica. Nell'ambito del tribunale comitale, fami-

-liari e vassalli sostituivano i vecchi scabini, gli iudices de territorio o de
comitatu prendevano il posto dei giudici di palazzo, mentre il conte si
riservava il ruolo di arbitro e conciliatore della disputa. Nelle pratichegiudiziarie delle signorie territoriali continuava ad essere impiegato
comunque lo "schema" placitario, con gli annessi esperti e tecnici del
diritto. Si cominciava a far sempre più uso di precedenti atti giudiziari scritti, alla ricerca di improbabili soluzioni o di semplici spunti da
poter poi adattare al caso specifico in questione. In questo ambito
ebbe assai fortuna la notitia iudicati, in quanto garantiva la massima
pubblicità nelle questioni patrimoniali. L'importante era giungere ad
un compromesso sancito ufficialmente durante il procedimento, non

perchè non fossero ammessi accordi extragiudiziali, ma solamente
per acquisire una garanzia in più per il mantenimento futuro del
compromesso stesso. L'opinione comune su di una giustizia signorilebrutale e sommaria non trova riscontri, per lo meno, nella consueta
prassi dell'analisi delle prove. Tanto è vero che i signori, per lo più i
vescovi e gli abati, solevano preferire una pacifica ordalia alla violen
ta pratica del duello giudiziario.

In definitiva il processo altomedievale era per lo più un atto ceri
monioso che non poteva e non voleva accertare la verità, ma che si
esauriva spesso in un giudizio ordalico basato sull'esito di un duello
oppure su prove di giuramento. E di questo è stata assolutamente
convinta Giovanna Nicolaj (Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae), che con una relazione assai suggestiva ha con
fermato indicazioni già fornite da Sergi e indicato come nei placitiitalici dal IX all'XI secolo prevalga l'uso di precisi e consolidati forma
lismi, piuttosto che dei pochi e disorganici formulari esistenti (solo il
Liber Papiensis risultava essere uno strumento alquanto omogeneo e
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schematico). Una delle figure giuridiche più ricorrenti, presente già
in alcuni pIaciti piacentini di fine IX secolo ed ampiamente impiegata
per tutto l'Alto Medioevo, era l'ostensio carte. Pur essendo il suo sche
ma ormai noto, questa figura presenta ancora oggi dei problemi rela
tivi ad una sua presunta derivazione dall'insinuatio apud acta tar
doantica, e ad un suo utilizzo in processi non si sa fino a che punto
fittizi o reali. Eostensio carte era tutta incentrata sul documento alto
medievale, che risulta essere un misto di scarne tradizioni romane,

retaggi barbarici, pratiche giuridiche volgari, un documento che era

ormai dispositivo ma che conservava comunque la sua valenza di
prova. Non esisteva certo ancora il problema tanto delicato dell'au
tenticazione, come non esisteva tra l'altro la cognizione di publica
fides; d'altronde, come già detto a proposito della lezione introduttiva
di Jean-Pierre Poly, i tempi della scuola di diritto bolognese erano

ancora assai. lontani. Con l'affiorare nel Regnum di particolarismi e

autonomie, e con il passaggio dell'amministrazione della giustizia dal
potere centrale regio alle locali signorie territoriali, cambiava anche
lo spessore delle figure del giudice e del notaio. I nuovi "tecnici" della
giustizia risultavano essere sempre più competenti, nel senso che
dimostravano di essere depositari di antichi usi e consuetudini, che
potevano andare dalle antiche ordalie germaniche ad alcune citazioni
frammentarie del Digesto. A testimonianza di questa singolare realtà
del processo altomedievale, la Nicolaj ha presentato il colorito placito
di Garfagnolo de11098, dove è possibile trovare tutte insieme la prova
di giuramento, la pugna, alcuni precetti di Carlo Magno e di Ottone e

persino delle leggi di Giustiniano.
Charles M. Radding (Martine te appellat Petrus. Eleventn Century

Iudicial Procedure as seen in the Closses of Cualcosius), da esperto
codicologo qual'è, ha presentato un aspetto apparentemente margina
le ma non meno interessante. I suoi studi si sono soffermati su quat
tro codici di varia provenienza contenenti glosse al Liber Lex
Langobardoruni e al Liber Papiensis, ad opera del monaco Gualcosio.
A dire il vero, non essendo stato quest'ultimo un vero e proprio glos
satore, alcune di queste annotazioni devono essere considerate a lui
precedenti. Di Gualcosio sappiamo che è stato un giureconsulto
dell'XI secolo, tra i principali maestri della scuola di diritto longobar
do di Pavia, un maestro che ha legato il suo nome ad una particolare
redazione del Liber Papiensis , assai diversa dalla versione comune
mente in uso. L'aspetto più curioso dell'analisi di Radding è stato

quello di aver riscontrato nelle glosse diversi riferimenti al Corpus
Iuris Civilis, in particolare al Digestum e alle lstitutiones; ciò prove
rebbe che i glossatori longobardi di fine secolo XI conoscevano bene
le opere di Giustiniano. Uno dei codici presi in esame proveniva diret
tamente da Benevento, da quella Langobardia Minor di cui Paolo
Delogu (Lex e iustitia nell'Italia meridionale longobarda) è sicuramente
gran conoscitore. La sua indagine ha analizzato le comuni influenze
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in materia giuridica subite dall'area longobarda di Benevento e
Salerno da una parte e dall'area del Regnum Italiae, carolingio e postcarolingio,' dall'altra. Se osserviamo la composizione e il funziona
mento delle Corti di Giustizia che operavano nell'VIII secolo al Nord,
come risulta dalle Notitiae Iudicati del Regno Longobardo e del
Ducato di Spoleto, e li paragoniamo ai meccanismi giudiziari del
Ducato di Benevento, troveremo poche analogie. Nella LangobardiaMinor del Ducato e poi dei due Principati di Benevento e Salerno, l'u
nico regista dei procedimenti giudiziari era il duca, o il principe, che
al limite poteva acconsentire alla semplice collaborazione dei severi
iudices nostri. Le istituzioni giuridiche delle -due aree messe a con
fronto, dopo la caduta del regno di Pavia nel 774, evolvevano diversa
mente, anche se un comune sostrato longobardo nella legislazionecontinuava a sopravvivere durante tutta la dominazione franca .. La
situazione per i Longobardi "emigrati" al Sud cambiava di fatto verso
la fine del secolo IX, da quando la responsabilità dei processi viene
attribuita tutta ai giudici, che cominciavano così a lavorare in maggiore autonomia. In verità la scarsa documentazione beneventana
rimasta ci consente di conoscere bene solo il panorama giuridico del
Principato di Salerno. Nei documenti di quest'area, tra la fine del IX
secolo e gli inizi del X, è ricorrente il doppio titolo di gastaldo-giudi
ce, mentre dal 1130 circa in poi notiamo una tendenza alla semplificazione della corte e alla istituzionalizzazione della figura del giudicestesso, rimasto praticamerite da solo ed inoltre poco soggetto alle
influenze del principe. Quindi se nei processi del Regnum troviamo
intere assemblee di esperti, nei territori longobardi del Sud Italia glistessi processi erano regolati da un'autorità singola, mentre procedu
re come la dibattuta ostensio carte, ad esempio, erano completamentesconosciute. Da quale epoca possiamo quindi desumere i reali contat
ti in materia giuridica tra il Regnum e i principati longobardi ?
Intorno alla fine del X secolo si editavano insieme, e solo al Nord,l'Editto longobardo e i Capitolari carolingi, dando poi alla luce il
Liber Lex Langobardorum, Della fine dell'XI ci rimane invece il celebre
Codice 4 di Cava de' Tirreni, che presenta una accanto agli altri la
legislazione longobarda e, di nuovo, i Capitolari carolingi. Per tutto il
secolo XI l'amministrazione della giustizia nei territori dei principatibeneventano e salernitano sembrava imitare del Regnum anche un
accentuato processo di differenziazione locale, dando così luogo a
consuetudini giudiziarie diverse tra vicini centri di uno stesso
Principato.

Con la relazione di Ovidio Capitani (Gregorio VII e la giustizia)passiamo ad analizzare un'altra grossa fetta delle comunicazioni spoletine di quest'anno, relativa stavolta all'analisi del diritto canonico
altomedievale ed alle sue connessioni con le procedure secolari coeve.
Capitani ha regalato al pubblico presente una dotta lezione (l'unicadella Settimana che ha superato un'ora di lettura) giustificando la sua
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lunga digressione con l'intento di supplire, in qualche modo, alla sfor
tunata assenza di Girolamo Arnaldi, che non ha potuto neanche far
recapitare il testo della sua relazione dal titolo (chiaro ed essenziale)
Le giustizie del papa. In verità, pur esistendo una vastissima letteratu
ra su Gregorio VII, è difficile trovare qualcosa che parli espressamen
te della sua concezione di giustizia. Dalla lettura del vasto Registrum.
di papa Gregorio, emerge una fondamentale epistola del 24 giugno
1073, dove si identifica la giustizia di Dio come l'unica da seguire in
assoluto. Tutti i regni secolari devono essere soggetti alla giustizia
della Chiesa, di cui il rappresentante in terra è pur sempre il papa.
Verrebbe da chiedersi, proponeva Capitani, se in Gregorio prevalga
uno ius naturale od uno ius divinum; in realtà gli iura che ritornano
più spesso nel lessico del pontefice sono ad esempio lo Ius Beati Petri,
lo Ius Sanctae Romanae Ecclesiae, o gli Iura Apostolica. L'azione poli
tica ed istituzionale di Gregorio muoveva quindi in nome dei diritti
acquisiti direttamente in quanto erede del Beato Pietro. Il concetto di
giustizia in Gregorio VII non voleva mai essere inteso univocamente,
ma era sempre affiancato dagli ideali di misericordia, consuetudo,
aequitas, necessitas, ecclesiastica libertas. Interessante è stata la con

clusione a cui è giunto Capitani: la globale sacralizzazione della giuri
sdizione della Chiesa di Roma e del Papa sembra volersi spesso iden
tificare con la verifica della storia, del pensiero e delle azioni degli
uomini. Scegliendo di non portare più tutti gli uomini a Dio, ma esi
gendo sempre Dio negli uomini, scendeva insomma su di un piano
più terreno, avviava in poche parole una sorta di processo di desacra
lizzazione. Dal diritto canonico nell'età della riforma gregoriana e da
alcuni principi detratti dal Dictatus Papae di Gregorio VII, è mossa la
ricerca di Peter Landau (La giustizia ecclesiastica nell'età della riforma
della Chiesa). Con l'inequivocabile esaltazione del primato del vescovo
di Roma enunciata nel Dictatus, si fissavano anche nuovi principi di
diritto canonico. Il Papa aveva sempre il potere supremo del giudice,
ogni sua sentenza era definitiva; ciò nonostante il diritto di appello.
veniva ampliato, e tutti gli oppressi, con il nulla osta del pontefice,
avevano il permesso di inoltrare un'accusa anche nei confronti della
Chiesa. A proposito del diritto di appello, Landau ha indicato alcune
epitomi di opere nate nell'ambito della riforma. Anselmo da Lucca,
noto per essere stato anche confessore e consigliere di Matilde di
Canossa, nel secondo libro della sua opera dal titolo, per l'appunto,
De libertate appellationis, motivava biblicamente il primato papale ed
asseriva come qualsiasi sentenza e condanna di un vescovo non

potesse avvenire senza la partecipazione del pontefice. Risultava esse
re sostanzialmente d'accordo con Anselmo su questo punto anche Ivo
di Chartres, teologo e canonista francese, che verso la fine dell'XI
secolo lavorò ad una completa risistemazione del diritto canonico.

Già nel X secolo comunque almeno una voce, ed alquanto autore
vole, si era levata a difesa degli oppressi e della parte più debole della
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società: a parlarcene è stato Renato Bordone (Vescovi giudici e critici
della giustizia: Attone di Vercelli), in un'analisi del pensiero giuridicodel vescovo vercellese. Intorno alla metà del X secolo per l'appunto, in
un momento caratterizzato dagli sconvolgimenti subiti dal Regnum,dalla crisi del potere regio, da un diffuso disordine civile, Attone di
Vercelli si rendeva protagonista con un'esortazione ad un repentino
recupero dell'ordine politico e sociale. Il punto su cui si incentravano
le sue pesanti critiche era assai chiaro ed inequivocabile: l'ingiustiziadel re e del suo entourage di consiglieri, primi fra tutti i giudici, che
comportava da parte dei ceti più abietti il dover sopportare quotidianamente un'arbitraria amministrazione della giustizia. Ovviamente
ciò che risultava maggiormente intollerabile secondo l'ottica di
Attone era l'interferenza dell'autorità laica nelle strutture ecclesiasti
che. Difatti nel De Pressuris ecclesiasticis protestava contro l'intromis
sione regia nell'amministrazione della giustizia sui vescovi, nella loro
ordinazione e infine nell'integrità del patrimonio della Chiesa. Nello
stesso tempo era necessario confermare la pertinenza dei vescovi
stessi nelle cause intentate contro tutto il clero di ogni ordine e grado.Della pratica del processo secolare Attone criticava aspramente le
procedure probatorie della satisfactio e della pugna. La prima, consi
stente in un giuramento collettivo di un gruppo di sacerdoti, era
ammessa dal vescovo solo in forma personale; nessun pretesto od
appiglio possibile invece per accettare la procedura del duello giudiziario, ritenuta da Attone inammissibile persino per i laici. Ma il culto
della moralità e una continua predicazione sulla distinzione delle fun
zioni non trovavano riscontro a volte nella vita pratica dello stesso
Attone, resosi fautore di alcune usurpazioni ecclesiastiche in ambito
laico.

Nello stesso tempo anche i vescovi, alla stregua dei potentes laici,si erano trasformati in veri e propri rappresentanti di una giustiziasignorile. Questo è il punto da cui è partita la trattazione di Wilfried
Hartmann (Synoden und Bischofe als Richter im ostfrankischdeutschen Reich des X. und beginnenden XI. Jahrhunderts). Nell'XI e XII
secolo i vescovi avevano funzioni giurisdizionali nei confronti dei
chierici e dei laici, e per svolgere razionalmente il loro compito ricor
revano spesso a testi giuridici, alcuni di chiara matrice canonica. Uno
di questi era un manuale sulla procedura delle cause sinodali di
Reginòne di Prum, cronista ed abate tedesco morto nel 915. Di lui
conosciamo il Chronicon, fondamentale per la storia dell'età carolin
gia, ma ovviamente Hartmann nella sua analisi ha posto l'accento sul
trattato giuridico. Secondo la prassi sinodale illustrata da Reginòne,il vescovo Ulderico di Magonza convocava tutti i chierici per chiedere
loro come svolgevano le dovute funzioni, i reati che commettevano, se
avevano donne, se erano parziali, se andavano a caccia con cani, se
andavano nella taverna a bere vino, persino se raccontavano barzel
lette sporche. Al termine del sinodo li esortava vivamente ad abban-
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donare la via del peccato e della perdizione. Un aspetto che un po'
sorprende dei tribunali ecclesiastici dell'XI secolo è la presenza anco
ra massiccia di risolutive prove ordaliche, delle quali la più frequente
era senz'altro quella della Sacra Comunione, dove il colpevole era tale
se aveva difficoltà ad ingerire l'ostia consacrata. In sostanza la con
clusione a cui si può giungere riguardo alle pratiche giuridiche vesco
vili di quegli anni è che nonostante la conoscenza e l'utilizzo di testi
di diritto canonico, nonostante la prassi, giudicata ricorrente da
Hartmann, dei collegi sinodali, rimaneva ancora in uso quella vecchia
ordalia, quell'antica richiesta di intervento divino, che tanto aveva
contraddistinto i processi laici dei secoli precedenti.È seguita una serie di lezioni che, contrariamente alle precedenti,hanno esaminato usi e consuetudini giudiziari di terre assai lontane
dal mondo germanico di cui si è parlato finora.

Effettivamente i meccanismi previsti dal diritto islamico nell'VIII
e nel IX secolo, secondo il quadro proposto da Baber Johansen (Le
statut religieux du jugement du qadi dans l'histoire du droit musul
man), somigliavano poco a quelli del processo di inquisitio carolingio
o post-carolingio. Lo scenario preso in esame nella relazione è stato
quello delle terre d'Iraq e d'Egitto negli anni tra il 770 e 1'870. Il qadi
era sicuramente la figura principale nell'amministrazione della giustizia islamica. Membro di un'aristocrazia urbana, predicatore e porta
voce della popolazione, capo della polizia, esperto di norme giuridiche, il qadi veniva nominato dal governatore della provincia e in casi
eccezionali dal califfo. Con la comparsa delle prime opere letterarie di
diritto, a partire dalla seconda metà dell'VIII secolo, la figura del giudice assume una veste ed un ruolo professionale, e i qadis diventano'
ben presto in Iraq alti funzionari che controllano la giustizia di ampieregioni, rispondendo del proprio operato direttamente al califfo. Lo
svolgimento dei processi si impernia tutto sul ruolo fondamentale dei
testimoni professionali, sulle cui deposizioni si basava la sentenza
definitiva ed irrevocabile del qadi. Se si veniva a conoscenza che i
testimoni avevano deposto il falso, questi venivano sì puniti, ma il
verdetto della sentenza non cambiava. Il giudice era tenuto ad accer
tare preventivamente l'attendibilità dei testimoni in questione, ma
una volta assolto quest'obbligo, non poteva andare oltre. Ne scaturiva
quindi che spesso le norme giuridiche in uso non rispondevano effi
cacemente alle richieste del sistema etico-religioso, ed anche se non
erano uguali alle «norme morali» della società musulmana, dovevano
in qualche modo convivere con esse.

Molto più articolata e complessa pare invece la struttura organizzativa giudiziaria dell'Impero Bizantino nel X ed XI secolo, così comeci è stata illustrata da Ludwig Burgmann tRechtsprechung in Byzanz:10.-11. Jahrhunderty, costretto a tralasciare il secolo IX per le scarsissime fonti a disposizione. La giurisdizione bizantina si può inquadrare in tre grossi settori: quello ecclesiastico, per il quale ci sono rimasti
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diversi verbali di sinodi costantinopolitani, quello militare, relativoalla giurisdizione preposta ai subordinati, e quello provinciale, dei
thémata, amministrati dai praetores. Come è facile immaginare,disponiamo di molte più informazioni sulla situazione nella capitale,dove il quaestor posto al vertice del sistema aveva la funzione di preaefectus ed era assai competente in materia di eredità e testamento.
L'imperatore tutelava e sosteneva un insegnamento statale del diritto,
reso più facile dopo la creazione nel 900 di un mastodontico CorpusIuris, anche se, nonostante l'insegnamento, quella del notaio rimane
va l'unica figura altamente professionale e veramente qualificata.E' chiaro che più ci si allontana dalle consuetudini, giuridiche e
non, del mondo occidentale, più risulta difficile per noi comprenderei meccanismi e i problemi di alcune realtà sociali, come quella delle
comunità ebraiche, su cui ha tanto sagacemente discusso RobertoBonfil (Giustizia e giudici nelle comunità ebraiche dell'Occidente cri
stiano). E' lo stesso studioso, d'altronde, a denunciare la situazionedella storiografia per lo più israeliana sul diritto ebraico che, puressendo notevolmente aumentata negli ultimi 30 anni sulla scia degliscritti di Guido Kisch, risulta spesso essere acritica nell'uso di termini
convenzionali ma necessari quali giudice, tribunale, giudizio o comu
nità. L'analisi di Bonfil ha incentrato la propria attenzione su duediverse fasi dell'arco cronologico in questione: una prima fase costi
tuita dagli anni del califfato abbaside in Oriente e dell'impero carolin
gio in Occidente, ed una successiva caratterizzata dal declino del
potere internazionale centralizzato, sia nell'area islamica che in quella europea. Sono questi gli anni del massiccio spostamento degli inse
diamenti ebrei dal meridione alla regione renana. Ovviamente l'in
flusso dell'egemonia culturale dei babilonesi sulle comunità ebraiche
è stato notevole anche per quanto concerne l'amministrazione della
giustizia, tanto è vero che a partire dal X secolo si moltiplicano sem
pre più i responsi normativi di matrice babilonese. L'istituto della
«interruzione delle preghiere», variamente interpretato dalla storio
grafia corrente, ha destato più di altri la curiosità di Bonfil. Secondola prassi di questo istituto, se un membro della comunità incontravadifficoltà a far valere i propri diritti, in una disamina legale delle proprie pretese nei confronti di un altro membro del gruppo, aveva il
diritto di interrompere il servizio religioso in sinagoga finchè glivenisse assicurato un effettivo procedimento legale. In una scelta del
genere appariva forte il grido di chi invocava giustizia. Il relatore ha
sostenuto che un istituto come questo affondava le proprie radici nel
tormentato mondo greco-romano e nel Medioevo si collocava nel
quadro della ristrutturazione degli istituti comunitari.

Con la relazione di Patrick Wormald (Giving God and King theirdue: Conflict and Us Regulation in the early English State) l'indagine si
è spostata di nuovo in Occidente. Un originale studio incentrato sul
regolamento dei conflitti nel vecchio regno anglosassone tra la fine
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del IX e gli inizi dell'XI secolo, il regno dei vari Alfredo il Grande,
Edoardo il Vecchio, Edmondo I, Edmondo II Fianco di Ferro. Il pro
blema più scottante è senz'altro quello della faida, che lo stesso inter
vento regio cercava di regolare e placare attraverso un accomoda
mento e il versamento di una liquidazione. Wormald aveva già tratta
to un tema analogo, durante la Settimana Spoletina del 1994, nella
sua relazione dal titolo Law-making and peace-keeping in the earliest
English Kingdoms. Altrettanto singolare, per il tema trattato, la lezio
ne di José Maria Mìnguez Fernàndez (Justicia pùblica y justicia privada en el proceso de [eudalizacion de la Peninsula Iberica), con una
osservazione specifica sul regno asturiano-Ieonese in Spagna. La stu
diosa ha riotato, in quella realtà e nei secoli VIII e IX, una totale
carenza di una concezione pubblica del potere, o per lo meno una

profonda immaturità nel saperlo amministrare. Per la qual cosa è dif
ficile ammettere l'esistenza di una corrispettiva giustizia pubblica,dato che lo stesso potere non aveva altra natura che quella privata, ed
il massimo sviluppo di facoltà giurisdizionali si risolveva nella con
cessione di immunità. In sostanza la giustizia altomedievale di quelle
ten-e, che logicamente seguiva di pari passo l'evoluzione del potere,
non tendeva a svilupparsi nella forma di giustizia pubblica, almeno
fino a quando non si avrà la comparsa di quelle relazioni di sottomis
sione proprie dello schema feudale.

Infine un discorso a parte va fatto per le due relazioni che hanno
concluso i lavori, assai proficui, di questo Convegno Spoletino, due
ricerche assai dotte e sistematiche contraddistinte da un comune
taglio filologico. Giovanna Princi Braccini (Termini e scenari della giustizia in antichi testi poetici germanici - IX-XI secolo) ha esaminato a
fondo la letteratura poetica, la versificazione più popolare, i motivi e
le formule ricorrenti del mondo germanico altomedievale, allo scopodi ricercarne i riferimenti al diritto ed alle pratiche giurisdizionali. Il
quadro che ne scaturisce non è certo quello di una giustizia così
com'era prospettata dalle leggi scritte, bensì come poteva essere
attuata e concepita allora nella realtà sociale tedesca. Dal canto suo
Mauro Braccini (Termini romanzi per il diritto e la giustizia: le originialtomedievali) ha dimostrato l'esistenza di un nucleo notevole delles
sico di attinenza giuridica nel francese antico (XI-XIII secolo), per il
quale l'origine va ricercata in epoca preletteraria, secondo un'ininter
rotta continuità con il latino parlato tardo di V secolo od una deriva
zione tutta orale dal lessico francone protomedievale. Iustitia,Placitum, Causa, Wadium, Iudicium, Feudum: sono solo alcuni dei
tanti termini, assai familiari per chi si occupa di diritto intermedio,che sono stati analizzati con dovizia di considerazioni nella trattazio
ne di Braccini.

GIUSEPPE GIANLUCA CICCO



«LE PICCOLE E MEDIE CITTÀ NELLA STORIA
DEL MEZZOGIORNO MODERNO»
(Forio d'Ischia, 22-23 marzo 1996)

L'incontro, organizzato dal Dipartimento di Teoria e Storia delle
Istituzioni Giuridiche e Politiche nella Società moderna e

Contemporanea dell'Università degli Studi di Salerno, svoltosi nella
splendida sede della Fondazione William Walton nei Giardini La
Mortella di Forio d'Ischia, ha costituito l'occasione per un proficuoincontro intorno al soggetto «città».

I partecipanti, sfruttando nuovi metodi e nuove tecniche, hanno
presentato proposte di lavoro e modelli di" ricerca, fornendo le linee
necessarie per un lavoro di comparazione tra le diverse realtà regionali.

Per dovere di cronaca e per non fare alcun torto ai relatori, riporto l'elenco dei partecipanti: per la Campania i contributi sono stati
offerti da Francesco Barra, Silvio De Majo, Giuseppe Foscari, LuigiMascilli Migliorini, Giovanni Muto e Agnese Pisapia; per la Puglia da
R. Carrino, Angelo Massafra, Elena Papagna, Anna Maria Rao,Saverio Russo, Biagio Salvemini e Angelantonio Spagnoletti; per laSicilia da Francesco Benigno, Domenico Ligresti e Lina Scalisi; per la
Basilicata da Antonino De Francesco, Michelangelo Morano e Anna
Lisa Sannino; infine per la Calabria da "Renata De Lorenzo, MirellaMafrici e Augusto Placanica.

L'obiettivo iniziale è stato quello di individuare le coordinate
necessarie per la realizzazione di un programma di ricerca futuro trale Università meridionali sulla tipologia e l'evoluzione delle piccole e
medie città nel Mezzogiorno moderno. L'identità dell'oggetto di stu
dio, la tipologia delle funzioni della «città», il rapporto con la
Capitale, l'analisi delle trasformazioni interne ai contesti urbani einfine la periodizzazione della ricerca sono alcuni degli elementi sca
turiti dai numerosi interventi.

Nella sua relazione introduttiva l'organizzatore Aurelio Musi ha
proposto le questioni alla base del dibattito, che possono essere sinte
tizzate in sei punti: 1) funzioni di Napoli capitale; 2) dinamica dell'ur
banizzazione e tipologia delle funzioni urbane; 3) rapporto tra regione geografica, regione amministrativa e formazioni urbane; 4) rapporto tra Stato e città piccole e medie; 5) individuazione del ruolo
svolto dai soggetti all'interno della città; 6) rappresentazione del siste
ma urbano attraverso l'uso di diversi paradigmi. Trovare una rispostaa questi quesiti è determinante per definire il soggetto «città» come
oggetto storiografico.

La forma seminariale ha consentito un dialogo vivace in cui spunti ed interventi si sono susseguiti lasciando ampio spazio ad un dibat-
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tito sempre acceso. Alcuni relatori hanno denunciato la mancanza di
fonti per un'analisi globale delle funzioni urbane. Altri, invece, realiz
zando uno studio di tipo comparativo, hanno fornito un bilancio delle
loro esperienze.

Giovanni Muto, effettuando una lettura del territorio nell'età
moderna, ha individuato il ruolo penetrante della città come circo
scrizione amministrativa e del casale come forma interessante di
aggregazione urbana. Per Angelo Massafra le città devono essere inte
se come nodi e snodi di organizzazione di uno scambio di mezzi di
produzione; oltre alle funzioni è importante individuare i protagonisti
e le immagini di potere nelle città, lo spazio urbano e la disposizione
dei ceti nello spazio. Per Augusto Placanica è importante stabilire il
grado di urbanizzazione. Tutto il Mezzogiorno si può definire urbano,
ma si rilevano diversi tipi di insediamento: per la Calabria, ad esem

pio, non si può parlare di insediamento a «case sparse», come invece
si riscontra per la Campania.

Nella sua relazione conclusiva Giuseppe Galasso ha rilevato che è
insufficiente definire la nozione di piccola o media città utilizzando il
semplice parametro demografico, ma è necessario ricorrere ad un

insieme di tipologie e funzioni urbane, soggette ad un complesso di
variabili dipendenti sia diacroniche che sincroniche. Bisogna evitare
lungo il percorso di ricerca due scelte contrapposte ma egualmente
fuorvianti: l'eccesso di modellizzazione e la tentazione di scrivere
tante storie di città. Occorre anche procedere ad una rivisitazione del
rapporto centro-periferia, che non può essere più visto nei termini
tradizionali, come una mera dipendenza della seconda dal primo, ma
come una più complessa interazione.

Per identificare la città è necessario fare riferimento alle diverse
tipologie degli insediamenti (rapporto città-contado, città-casali), le
funzioni economiche (città mercantili, città protoindustriali, città
agricolo-pastorali), religiose, politico-amministrative, di servizio, il
rapporto città-ceti e la gerarchia tra le diverse funzioni urbane.

I lavori hanno permesso di fissare il periodo della ricerca. Il ter
mine «a quo» si colloca nel Basso Medioevo: nel XV secolo sono rico
noscibili sia le vie della legittimazione giuridica delle città meridiona
li, sia il definirsi delle loro funzioni, sia una particolare configurazio
ne del loro rapporto con lo Stato. Il termine «ad quem» è il periodo
compreso tra l'età napoleonica e la ristrutturazione amministrativa
della prima metà dell'Ottocento: in questo periodo non si hanno solo
conferme e rafforzamenti di status urbani acquisiti, ma anche nuovi
equilibri e gerarchie. A conclusione del convegno, è stato presentato il
programma di ricerca.

Il primo stadio di lavoro consisterà nell'osservare la pluralità dei
centri urbani nel Mezzogiorno. Dall'aspetto descrittivo si passerà ad
un'attenta contestualizzazione dell'esperienza cittadina del Mezzo-
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giorno, che spieghi le permanenze e le trasformazioni del ruolo dei
soggetti urbani e tenga conto soprattutto dell'incidenza, nel sistema
di rapporti; dei condizionamenti feudali e statali. Si sfrutteranno le
storiografie locali urbane ed un variegato genere letterario come cro
nache, memorie, descrizioni delle aree urbane che consentiranno il
richiamo ad elementi mitologici e storici sulle origini delle città, agli
aspetti topografici ed architettonici, ad un possibile ordine cittadino
misurabile nelle costruzioni, nell'assetto viario ed anche nell'edifica
zione di altre infrastrutture.

La metodologia da utilizzare per questa ricerca dovrà coinvolgereeconomia, società, politica, cultura in una visione assai larga dei loro
rapporti.

AGNESE PISAPIA
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PORTA APERTA AI MONUMENTI DI NAPOLI:
LA FARMACIA DEGLI INCURABILI

Fra i monumenti visitabili a Napoli, rappresenta forse un unicum,miracolosamente sottratto come è alle distruzioni legate, e sonomolte, alle varie vicende politiche e militari della città partenopea.L'Osp.edale degli Incurabili sorse per volontà di Maria Longo, .nobildonna di origine catalana, a seguito di una prodigiosa guarigione di costei. La prima pietra fu gettata nel 1521 dal viceré RaimondoCardona, e nel 1549 venne dotato di una spezieria sita nel medesimo
posto nel quale, nel 1744, procedendosi ad un ampliamento di tutta la
casa, fu decisa la costruzione della farmacia, portata a termine intor
no al 1750, grazie anche al legato di 40.000 scudi da parte di un
governatore della real Casa, Antonio Maggiocca, morto nel 1747 (ilcui busto in marmo, dovuto a Matteo Bottiglieri, orna una sovraportanella stessa farmacia).

Ma la notorietà della stessa è dovuta in gran parte al raro ed intat
to corredo di più che 400 vasi di maiolica istoriati con scene bibliche.I soggetti di esse sono ispirati: 5 ad Adamo ed Eva, 2 a Caino edAbele, 4 all'arca di Noè, 1 alla torre di Babele, 1 al sacrificio d'Isacco,1 ad Abramo, Sara e Lot, 2 a Giacobbe, 2 ai fatti di Giuseppe, 3 aGiobbe, 2 a Mosè, 5 a Tobia, 1 a Giuditta ed Oloferne, 1 a Susanna edi vecchioni, 1 ad Agar ed al figlio Ismaele, 1 al profeta Elia ed 1 al profeta Eliseo. Ciascuno di questi soggetti viene riprodotto, in atteggiamenti diversi, varie volte, da un massimo di 6 ad un minimo di 3, suivari vasi, fino ad interessarne circa 200. È il caso di Adamo ed Eva,cui Iddio ordina di non mangiare il frutto dell'albero della sapienza,con 6 vasi; Caino che uccide Abele, con 5; Abramo, Sara e Lot, con 4;Tobia che esercita la virtù dell'elemosina, con 3; eccetera. Vi sono,poi, un'infinità di piccoli vasi, che hanno per soggetto allegorie delle
virtù, delle stagioni e del lavoro.

Dei suddetti vasi, grandi o piccoli, la paternità veniva attribuita in
precedenza ad artisti di Castelli, nella provincia abruzzese di Teramo,quali Carlantonio Grue (1655-1728) e suo figlio Francesco AntonioSaverio (1686-1746), senza tenere in alcun conto le firme di artisti
napoletanisui vasi stessi (ce n'è uno, di Lot che accoglie due forestieriche sono angeli, il quale porta alla base la firma di Donato Massa,seguita dalla locuzione «è stato il Maestro di questi Vasi», e la data del
1748; ma ce ne sono molti che dei Massa recano le insegne), ma ritenendo per acquisita la favolosa notizia di una scuola fondata allaVicaria dal suddetto Francesco Antonio Grue durante un suo pretesosoggiorno (1716-1726) nelle carceri della sezione (ma pare certo che
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la presenza nella città di Napoli del Grue si prolungò perlomeno fino
al 1735).

Siamo così giunti a parlare dei Massa, i quali sarebbero il padre
Donato, e il figlio Giuseppe. Il primo venne a Napoli da Pietrastorni
na, in provincia di Benevento, ove era nato nel 1677; Giuseppe nasce,
ovviamente a Napoli se figlio di costui, nel 1719. I due sono famosi
per aver rivestito di maioliche il chiostro di S. Chiara, su disegno e

sotto la direzione di Domenico Antonio Vaccaro, che quasi ne assume

la regia (1740-1742). Ma l'opera certamente più significativa di
Donato Massa sono i vasi della Farmacia degli Incurabili, eseguiti nel
1748, quando era già quasi vecchio: sicché egli può ben dire che ne è
stato il Maestro. Né si conoscono opere di lui firmate posteriormente.
Giuseppe Massa completa, nello stesso 1748, tutto l'insieme della spe
zieria con l'elegante pavimento in cotto e decorazioni maiolicate ad
arioso disegno di festoni e ceste di frutta. Nel 1780 risulta ancora

vivente, ed assunto in qualità di «compositore della pasta di porcella
na» presso la real Fabbrica di Napoli, ove chiude i suoi giorni.

Le cose suddette si trovano tutte, come è naturale con altre anco

ra, in un volume di Guido Donatone', scritto in occasione di un prece
dente restauro curato dall'Azienda di soggiorno, cura e turismo di
Napoli, presidente pro tempore Alberto Del Piero. È un vero peccato
che la riapertura del monumento al pubblico non sia accompagnata
dalla stampa di un apposito catalogo. Al suo posto due signorine,
l'una nella saletta di entrata, l'altra nel salone, danno a richiesta som
marie notizie. Così come è un vero peccato trovare per l'occasione, in
piedi lungo una delle pareti nel salone, invece che nel soffitto che
sarebbe il suo posto, l'affresco del pittore napoletano Pietro
Bardellino (1731-1806): Macaone che cura un guerriero ferito
(Macaone era ritenuto figlio di Asclepio; con 30 navi partecipò, insie
me col fratello Podalirio, anch'esso medico, alla guerra di Troia, e vi
trovò la morte per mano di Euripilo; curò, fra altri, Menelao e

Filottete). La tela, dipinta con il gusto decorativo del barocchetto
napoletano, reca la data del 1750. In un restauro ottocentesco, ai
quattro angoli del soffitto furono effigiati quattro famosi naturalisti,
tuttora ai loro posti, Volta, Lavoiser, Dauy e Barzelius.

L'ingresso alla farmacia è quadruplo: tre danno accesso diretta
mente al salone, il quarto, più a sinistra, dà nel piccolo ambiente che
fungeva da laboratorio, con un grande tavolo rettangolare, in noce,
sul quale lo speziale preparava le sue pozioni. La saletta è circondata
da uno stiglio, sempre in noce ed intagliato, e le vetrine contenevano
barattoli di vetro ancora pieni di medicinali. Per sapere cosa contene-

l G. DONATONE, La farmacia degli incurabili e la maiolica napoletanadel settecento, Napoli, Edizioni del Delfino (s.d.ma, pare, intorno al 1970).
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vano questi vasetti, si rimanda ad un'opera di Laura Campanile scrit
ta per la Silvana editoriale d'Arte di Milano'.

Del salone si è già detto. Aggiungeremo che la sua forma è rettan
golare: m. 15x7 circa, interamente rivestito da un alto stiglio di noce
scura, opera dell'ebanista Agostino Fucito, sormontato da cimose.Particolarmente ricchi i tre fondali dorati delle vetrine.

LORENZO FALANGA

2 L. CAMPANILE, I Vasi di farmacia, Milano 1972, pp. 41-56.



 



LA MOSTRA SU «I GIOIELLI DELLA REGINA»
MUSEO CIVICO DI RENDE

(13 ottobre - 13 novembre 1996)

Affollata inaugurazione a Palazzo Zagarese di Rende (Cosenza),sede del locale Museo civico, della Mostra «I Gioielli della Regina»,dedicata ai gioielli del re Gioacchino Murat e di sua moglie Carolina.
Al taglio del. nastro, il diretto discendente del sovrano, principeGioacchino, giunto da Parigi con la figlia Letizia ed il cugino Louis.

Nella suggestiva sala della ricca pinacoteca comunale, alla pre
senza di autorità e di centinaia di intervenuti, il curatore Domenico
Pisano ha ricordato i momenti fondamentali di un pluriennale lavoro
di ricerca, svolto fra musei italiani e stranieri, archivi, negozi di anti
quari in Francia e in Italia. Una tappa essenziale, quest'ultima, dal
momento che molti oggetti interessanti e preziosi presero la strada
.degli antiquari, per furti o per vendita diretta, dopo che la famigliaMurat era stata privata del Trono.

Le indagini erano iniziate già alcuni decenni fa ad opera di Aldo
Peronaci che a Parigi e in Calabria si era messo sulle tracce dei gioielli, con lo spirito di storico oltre che di vero indagatore. Alcuni gioielli,infatti, erano stati letteralmente rubati o strappati allo stesso sovranosulla spiaggia di Pizzo Calabro, nei momenti del suo sfortunato sbar
co, dopo il vano tentativo di unificazione dell'Italia e il definitivo crollo del regime napoleonico. Ad esempio, il popolano Pasquale Greco
sfilò dal dito del re Gioacchino un prezioso anello, già appartenutoalla regina Amalia di Spagna, ponendolo al proprio; mentre pare che
il famoso brigante Trentacapilli abbia sequestrato il cappello del
sovrano su cui luccicavano 18 brillanti.

A Gioacchino Murat fu invece lasciato un orologio che dal lato
smaltato aveva l'effigie della moglie Carolina Bonaparte: un oggettoche il re guardava spesso durante la sua prigionia e che tenne stretto
in mano mentre veniva fucilato. La carica dell'orologio era data con
una minuscola chiavetta, posta all'estremità di un altro orologino da
donna, costruito verso la fine del Settecento, che la regina Carolina
aveva acquistato quando era molto giovane. Dal lato opposto di questo piccolo oggetto, dicono le fonti, si trovava un sigillo di corniola,
con un altro profilo della moglie di Murat.

L'orologio serrato in pugno a Pizzo, gioielli di fattura neoclassica
prestati dai Musei di Bologna e Napoli, gioielli «sentimentali» come il
cammeo ritraente il re e contenente una ciocca di suoi capelli, ritratti
e stampe giunti da Caserta o dal Museo napoleonico di Roma: i reperti esposti dimostrano come l'iniziativa sia stata curata nei minimi
particolari, per incuriosire il pubblico di ogni età ed estrazione e indi-
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rizzarlo alla comprensione di un delicato periodo della nostra storia.
Non mancano alcune armi appartenute al re: fra le altre, una scimi
tarra strappata ad un dignitario mamelucco nel corso della battaglia
di Abukir ed una carabina persiana con calcio in osso e splendide
incisioni in madreperla. Oggetti, questi, tra i più belli dell'esposizio
ne, in grado di competere con i prodotti della migliore oreficeria se
non con le arti figurative.

Non si tratta dunque solo di una Mostra su oggetti da lasciare nel
mondo del collezionismo o dell'antiquariato. Secondo gli organizza
tori dell'incontro, fermamente voluto dalla direttrice del Museo,
Fiorella Sicilia, dall'esame dei pezzi recuperati si può venire a contat
to con uno spaccato di vita, di storia e di arte che diventa molto più
comprensibile e attuale.

Come più comprensibile dovrebbe divenire la figura di
Gioacchino Murat, ha precisato nel suo intervento il prof. Gustavo
Valente, Presidente della sezione di Cosenza dell'Istituto Nazionale
del Risorgimento Italiano, che ha patrocinato la Mostra. Un uomo, ha
spiegato Valente, che andrebbe più studiato per i suoi tentativi di rin
novamento nel campo dell'amministrazione pubblica e per le sue doti
di statista, oltre che per quelle di soldato. Pregi che il re non riuscì a
mettere a servizio dell'Italia e che evidentemente l'aureola di eroe e il
fascino personale hanno lasciato in secondo piano.

CARMINE CURRÒ



CONVEGNO NAZIONALE DI STUDIO
SU «SALVATORE VALITUTTl»
(Salerno, 28 settembre 1996)

Promossa da numerosi organizzatori (Società Salernitana di
Storia Patria, Comune di Salerno, Amministrazione Provinciale di
Salerno, Università degli Studi di Salerno, Istituto Italiano per gliStudi Filosofici, Società «Dante Alighieri», Fondazione «Einaudi»,Centro Studi «Salvatore Valitutti-j.Ta manifestazione si è svolta pres
so il Salone dei Marmi del Comune di Salerno sotto l'alto Patronato
del Presidente della Repubblica. Le relazioni previste non hanno
abbracciato l'arco dell'intera opera di Salvatore Valitutti (1907-1992),
troppo vasta per consentire di esaminarla tutta in una sola giornata;
esse sono servite invece ad approfondirne alcuni specifici aspetti.Ha introdotto i lavori il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, il
quale, dopo aver dato lettura del telegramma di auguri del Capo dello
Stato, Scalfaro, assente per concomitanti impegni istituzionali, ha
ricordato l'originale tratto umano di Valitutti, che costituisce sia la
negazione radicale di quella cultura dell'immagine, oggi tanto in
voga, sia lo sguardo attento ai processi di fondo della società,
Valitutti, profondamente legato ai filoni più progressivi della cultura
liberale dell'Ottocento e del Novecento, da Gobetti a Einaudi, da De
Sanctis a Croce, da Ortega y Gasset a Popper, fu un politico illumina
to che interpretò la vita politica con il retaggio dell'uomo di cultura.
Di qui il suo distacco e la sua razionalità, segni distintivi di un vero
intellettuale che sapeva impiegare il meglio di se stesso al servizio
della comunità, Alfonso Andria, Presidente dell'Amministrazione
Provinciale di Salerno, e Vincenzo Fasano, Assessore alla Cultura
della Regione Campania, ne hanno riconosciuto l'indubbio valore e
ne hanno sottolineato il legame indissolubile e costantemente alimen
tato con la sua terra, il Cilento e Bellosguardo, suo paese natale.

Salvatore Valitutti fu un liberale avvinto agli ideali di libertà e di
pluralismo, che - ha detto Giorgio Donsì, Rettore dell'Università degliStudi di Salerno - sono oggi completamente assenti dal dibattito politico, dove invece prevalgono le categorie dell'utile, dell'egoismo e del
l'intolleranza,

Valeria Zanone (Valitutti uomo e politico) ha aperto la sezione
dedicata alle relazioni. L'ex segretario del Partito Liberale, oggiPresidente della Fondazione «Einaudi», ha colto nel pensiero etico
politico di Valitutti il preminente carattere umanistico del suo libera
lismo, una chiave fondamentale per la comprensione dei suoi scritti.
Esso si sposa con l'umanesimo del Mezzogiorno, cioè con la dimen
sione umanistica del meridionalismo liberale, che trovò in Giovanni
Amendola il suo autentico campione. Valitutti svolse una lunga atti-
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vità di studioso prestato alla politica. Ebbe in materia giuridica e poli
tologica una competenza fortissima; tuttavia non ridusse mai il suo

liberalismo politico alle tecniche del governo e della rappresentanza.
Egli perciò si tenne sempre alla dimensione crociana della storia vis
suta come perenne storia della libertà. Di questo legame tra politica e

cultura Valitutti trovava alle origini del pensiero politico le due conce

zioni alternative: da un lato Platone che con il suo regno dei filosofi
perviene al totalitarismo del potere, dall'altro Kant, che colloca la filo
sofia non al vertice del comando ma al di sopra di esso, chiedendo al
governo di lasciare libera la ricerca della verità in modo che il potere
non' ristagni. La libertà si presenta così come un bene prezioso, in
quanto contiene in sé la possibilità di errori connessi alla fallibilità
dell'esperienza umana.

Valitutti dedicò alla filosofia politica molti scritti, fra cui uno dei
più interessanti è il saggio del 1971 Machiavelli e l'autonomia dello
Stato. Qui lo studioso cilentano conferma l'importanza del principio
di autonomia che apre l'età moderna e che subentra con effetti dissa
cranti all'architettura teologica del pensiero medievale, per la quale
l'attività umana si valutava secondo una scala gerarchica. Valitutti
evidenzia come la lettura di Machiavelli sia stata deformata da una

certa banalizzazione che ne è stata fatta soprattutto in Italia. In realtà
il considerare il politico fiorentino un maestro di cinismo politico (<<il
fine giustifica i mezzi») significa dimenticare forse il punto chiave
della sua opera, rappresentato dal capitolo finale de Il Principe, che
prorompe in un accorato appello alle virtù pubbliche. Questo richia
mo è stato del resto raccolto dalla cultura politica americana, che ha
considerato Machiavelli il padre della virtù repubblicana e il fondato
re di uno spirito umanistico capace di vedere nella partecipazione
politica la prima qualità del cittadino.

Salvatore Valitutti si occupò inoltre dell'identità nazionale, un
tema storiografico assai dibattuto, divenuto oggi di stringente attua
lità politico-istituzionale. In uno scritto del 1982 sul nazionalismo
delle origini, egli osservava che la ventata nazionalistica del primo
Novecento era giunta in Italia dalla Francia e dalla Germania, colma
di retorica antidemocratica ed antiparlamentare, e si veniva profilando come una delle principali basi dello sviluppo futuro del movimen
to fascista. Non erano estranei a quella tradizione pure motivi salienti
del socialismo rivoluzionario, che trasferivano dal concetto di classe
al concetto di nazionalità gli echi del mito della nazione proletaria.
Indulgendo ai fermenti nazionalistici, la cultura politica italiana di
inizio secolo aveva spezzato quel legame con la tradizione della
Destra storica, basata sul trinomio nazione, libertà, Europa. Sia al
governo che all'opposizione la Destra mantenne sempre ferma la
fedeltà a quella sintesi, con essa identificandosi. TI nazionalismo del
primo Novecento non fu pertanto la continuazione del patriottismo
risorgimentale, ma piuttosto la sua corrotta deformazione. Nel
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momento in cui illiberalismo giolittiano affrontava la sfida democra
tica del Paese, riemergevano le originarie debolezze dell'unità nazio
nale, voluta nel Risorgimento da una minoranza patriottica a scapitodi masse inerti ed apolitiche. Seguendo così questa traccia, è più agevole comprendere il tentativo intrapreso nel 1925 da Giovanni
Amendola di dare vita, nel corso del primo ed unico congresso, ad
una formazione, l'Unione Democratica Nazionale, che mirasse a con
trapporre all'incipiente regime fascista una compagine capace di
completare il Risorgimento con il conferimento di quella base popolare e democratica, mancata al blocco delle forze risorgimentali.Zanone spiega come a distanza di oltre settant'anni da quel tentativo
il problema del radicamento popolare della nazione si ripresenti in
forme oggi dirompenti, che assumono le sembianze distorte di una
presunta questione settentrionale, attestata su di un piano transna
zionale per effetto della globalizzazione. Il rimedio può tuttavia con
sistere nell'ancoraggio a ciò che Habermas definisce patriottismocostituzionale, mai radicato nel nostro Paese, e nel ravvivare - come
ammoniva Vali tutti - quella «coscienza della unità dello spiritodell'Europa che solo può aiutarci nello sforzo inteso ad impedire che
le sue divisioni corporee e temporali si incattiviscano e manchino di
comporsi ad un più alto livello di solidarietà».

Gerardo Bianco, segretario del Partito Popolare, anticipando alla
seduta mattutina la sua testimonianza, in sostituzione della relazione
di Giovanni Gozzer, assente, ha rievocato la figura politica del
Salernitano, mettendone in luce lo straordinario interesse verso i problemi dell'istruzione e della educazione. In questo campo Valitutti fu
assai intransigente, soprattutto nei confronti di una certa cultura di
sinistra intrisa di esasperato assistenzialismo. Nel saggio Otto mesi
alla Minerva e quattro mesi dopo, il destino della scuola di massa fu al
centro della sua riflessione: la scuola - diceva richiamandosi a
Francesco De Sanctis - è il luogo della cultura. Come in De Sanctis,
figura illustre del liberalismo italiano dell'Ottocento, così in Valitutti
la cultura era ethos civile e momento unitario del Paese. Nella miglio
re tradizione del pensiero meridionalistico, essa si traduceva in effica
ce strumento nella lotta contro il dominio delle coscienze e diveniva
condizione necessaria per lo sviluppo.

Nella ripresa pomeridiana Antimo Negri (Il problema del lavoro
nel pensiero liberale di S. Valitutti) si è cimentato in una problematicarelazione, nella quale ha posto l'accento sul duraturo rapporto valitut
tiano tra istituzione scolastica e mondo del lavoro, inteso come rap
porto d'identità e/o di distinzione. In una raccolta di scritti su scuola
e lavoro Valitutti si rifà alla logica di Benedetto Croce e di Giovanni
Gentile. Mentre l'uno si batte per la distinzione nell'unità, l'altro lotta
per l'unità nelle distinzioni. Data l'esperienza meridionalistica di
Valitutti, !'istituzione del rapporto d'identità e di distinzione tra scuo
la e lavoro diventa insieme identità e distinzione. Il lavoro è indissolu-
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bile dalla scuola, che è il luogo della formazione e della paideia, dove
queste non possono essere perseguite come ideale; perché nel mondo
del lavoro, almeno dal Settecento in poi, è intervenuto il «grande
demone» della specializzazione. E dove c'è specializzazione c'è par
zialità che esclude ogni possibilità di formazione armoniosa. Chi dice
formazione dice infatti sviluppo integrale della persona. Professione è
invece Beru], nel senso tedesco, è insomma parzialità di conoscenze e
di attività. Riferendosi a questa coppia di termini e affrontando il pro
blema della identità e della contemporanea distinzione fra i due ter
mini, Valitutti osservava che il lavoro non può risolversi nella scuola,
perché ciascuno dei due termini perde così la propria identità. Se essi
restano invece distinti, si configura allora una scuola che si mantiene
sul terreno del paleoumanesimo, indifferente a ciò che è avvenuto
nella storia contemporanea e ai grandi processi di trasformazione
industriale e tecnologica dell'età moderna. Citando un intervento di
Gentile del 1922, in cui il mo'mento scolastico e quello lavorativo
venivano posti su di un piano di forte distinzione, Valitutti ne rigetta
va il senso e si avviava a scivolare verso quel versante crociano del
lavoro, arricchito dalla memoria di Antonio Labriola. D'altra parte,
egli coglieva bene la separazione fra tempo libero e tempo di lavoro
attraverso l'uso di due espressioni greche: � ioc '(}f,ropTrnxoc e � Ioc
npcocrucoc, e nello stesso tempo ne individuava il nesso, tra uso del
l'intelletto ed esercizio delle mani.

La coscienza liberale di Valitutti, che osserva il mondo del lavoro,
non è affatto Iiberal-conservatrice o paleoumanistica. Dietro le quintedel suo pensiero si colloca dunque la lezione di Croce e di Gentile,
insieme combinata. Non vi è dubbio che scuola e lavoro siano portati
a distinguersi come termini; tuttavia la scuola non è il luogo di una
cultura che si risolva in pura contemplazione, in quanto è la cultura
stessa a risolvere la propria essenza nel lavoro. È necessario, perciò,da tale punto di vista, assicurare al lavoratore la opportunità di fare
altro rispetto a ciò che spetterebbe condizionatamente ad un preciso

.

ordine della società civile. Così Valitutti rifletteva sull'annoso proble
ma dell'alienazione del lavoro inteso come momento di liberazione,
certo non in chiave socialista o marxista, bensì secondo una chiara
prospettiva liberale, ma non conservatrice.

Fabrizio Ravaglioli (Valitutti e il problema dei giovani) ha eviden
ziato la estrema vulnerabilità del liberalismo rispetto alla presa sulle
tendenze giovanili, frutto di quella «tiepidezza erotica» che non susci
ta passioni, né evoca miti. Valitutti avverte il dilemma, preoccupandosidella fragilità della democrazia liberale. Questa, relegando a scuola le
nuove generazioni, predilige coloro che il lavoro lo hanno già. Nel
volume Comunità educative e cultura del 1975 lo studioso salernitano,
approfondendo l'analisi, si scagliava contro quei cattolici e quei comu
nisti - correvano gli anni del trionfo del consociativismo - che avevano
inserito nel sistema scolastico un'etica «psicoterapeutica», di diviniz-
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zazione della gioventù, cioè un'etica provvidenzialistica che non chia
ma i giovani alle proprie responsabilità. Il giovane - avverte Valitutti -

è ciò che merita; quello che merita è ciò che riesce a fare da sé. Il suo
merito è pertanto la responsabilità verso di sè e verso la comunità.

Ne La rivoluzione giovanile, scritta negli anni Cinquanta, Valitutti
medita sulla condizione giovanile prendendo spunto da quei fermenti
culturali sprigionati si nell'ultimo scorcio del secolo scorso in una
Germania segnata da una industrializzazione forzata e da uno svilup
po socioeconomico affrettato. Ne spiega le ragioni accostandosi a
Tocqueville e a Croce, secondo cui il mondo della gioventù nasce conla democrazia moderna. In una società aristocratica il potere spetta al
padre e all'imperatore; esso non si distribuisce, perché quando vi è
scarsità di risorse il potere deve essere efficace ed immediato. In un
potere concentrato al vertice il giovane tenta di superare il suo stadio
di minore età e di avvicinarsi all'età adulta. Mentre le società preindustriali hanno valorizzato l'adulto, quelle liberali, dove forte è l'im
pronta data dall'economia e dall'estetica, scienze della mondanità
(Croce), non possono farlo, anzi assistono alla redistribuzione e alla
degerarchizzazione dei rapporti interfamiliari. Nelle società democra
tiche i giovani coltivano all'interno della famiglia il desiderio di
emancipazione personale ed approdano finalmente al momento libe
rale dell'identificazione di sé, in base a ciò che si è riusciti a fare. Il
risultato della democrazia e del capitalismo è il fatto che l'individuo
dipende, in definitiva, esclusivamente da sé.

Il convegno si è concluso con le testimonianze di Gianfranco
Ciaurro, Sindaco di Terni, del senatore Gaetano Di Marino, di Dante
Pelosi, Consigliere di Stato, del senatore Giorgio Spitella, già Rettore
dell'Università per stranieri di Perugia, di Antonio Patuelli, ex deputato e direttore della rivista «Studi Aperti», la cui comunicazione è stata
letta da Aldo Piero Amati, docente dell'Università degli Studi di
Salerno, in quanto assente l'autore per improrogabili impegni. Si
sono altresì notate le assenze di Gerardo Marotta, Presidente
dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dell'economista Antonio
Marzano. Tutti gli intervenuti hanno sottolineato la loro antica e mai
dimenticata consuetudine culturale, professionale e politica con
Salvatore Valitutti, conservando viva la memoria degli anni durante i
quali egli fu Provveditore agli Studi di Perugia (nominato giovanissi
mo nel 1936 dall'allora Ministro fascista Bottai), Consigliere di Stato
e Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Rettore dell'Università
per stranieri di Perugia, Presidente del PU, deputato nel 1963, sena
tore nel 1972 e nel 1983, Sottosegretario alla Pubblica Istruzione nel
1972-73 e Ministro dello stesso dicastero nel 1979-80, Consiglierecomunale a Salerno nel periodo 1960-80, Presidente nazionale ed
internazionale della Società «Dante Alighieri», e della Unione
Nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA).

MARCO TROTTA
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GroVANNf Dr CAPUA, Ricigliano. Note di archeologia, Centro di cul- .

tura e studi «Alburnus», Salerno 1995, pp. 36, s.i.p.

Esposizione esemplare, nella sua

brevità, per precisione e chiarezza,
dei risultati della ricerca archeolo
gica condotta nel territorio di Ri
cigliano, comune della provincia
di Salerno posto ai confini con la
Basilicata, nel cuore dell'antica
Lucania. La trattazione è divisa in
due parti (Preistoria e protostoria,
La romanità), seguite da un'appen
dice, dalla documentazione foto
grafica e da tre indici (dei nomi,
dei luoghi, delle cose notevoli).

Nella prima parte, dopo un
breve accenno alla topografia e

geomorfologia del territorio, si
presentano i risultati finora conse

guiti circa la frequentazione dell'a
rea riciglianese nella preistoria e

sulle sepolture preromane a fossa
trovate in località Cutruzzone.
Nella parte dedicata al periodo
romano vengono illustrati i reperti
attribuibili a quell'epoca: un'ara
funeraria in calcare, trovata nel
1975 dallo stesso Di Capua, dedi
cata da un Aedinius Pretiosus alla
figlia Aedinia Amanda; un'altra
ara, nota da tempo ed ora ridotta
ad abbeveratoio, dello stesso
Aedinius al padre, una lastra calca
rea dedicata ad Ulpia Heraide dal
marito, una tomba con colombario
a poca distanza da una villa roma
na, il cosiddetto «ponte del

Diavolo» (o ponte di Annibale) sul
Plàtano, gli avanzi di una villa
rustica in località Madonna
dell'Incoronata. A proposito di
quest'ultima, dal toponimo*Recilianum, designante l'apparte
nenza del praedium a un Recilius,
sembra derivato il nome dell'abita
to sorto in età medievale, l'attuale
Ricigliano, anche se manca un

riscontro epigrafico. L'autore fa
una sua ipotesi in proposito: sul
frontale della chiesa madre di S.
Gregorio Magno, a breve distanza
da Ricigliano, c'è un'epigrafe dedi
cata a un servo di Caio Tizio Rufo
Recciano: quest'agnomen, da Rec
cius, può aver generato il toponi
mo medievale Recillianum o Reci
lianum, da cui Ricigliano. Indi
pendentemente dalla plausibilità
di quest'ipotesi, tutta la breve in
dagine del Di Capua è condotta
con accuratezza, competenza e so

prattutto sulla base di un'esaurien
te bibliografia.

L'Appendice contiene una rela
zione di Adele Lagi, Ispettore ar

cheologico di zona, su «Recenti
indagini nell'area della Villa roma
na di Ricigliano», cui segue la
documentazione fotografica dei
reperti illustrati nel libro.

ITALO GALLO
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DARIO IANNECI, Carbonara-Aquilonia. La proprietà fondiaria dal
Medioevo all'Unità d'Italia, Edizioni Osanna, Venosa 1996, pp.
174, L. 18.000.

Nell'ambito della storia locale
modernamente intesa, questo volu
metto è un modello di ricerca per
semplicità, chiarezza e precisione
di dati e di osservazioni. Del
Comune di Carbonara, piccolo cen

tro dell'alta Irpinia che dal 1862 ha
assunto il nome di Aquilonia, viene
fa tta la storia dalle origini
all'Unità, con particolare riguardo
alle vicende della proprietà terrie
ra. Trattandosi di un centro esclusi
vamente agricolo, la storia della
proprietà terriera viene a coincide
re con la storia del paese, dalle sue

origini medievali, probabilmente
longobarde (le notizie più antiche
risalgono all'XI secolo, ma senza
dubbio il paese esisteva già prima),
ai Normanni, Svevi , Angioini,
Aragonesi, e via dicendo.

Mentre per l'età medievale la
mancanza di documentazione ade
guata non permette che scarsi
accenni, la trattazione si fa più
puntuale e diffusa per l'età moder
na·e ancor più per quella contem

poranea, dalla fine del regime feu
dale in poi, fino alle vicende della
terra del periodo post-unitario, in
cui il trionfo della borghesia terrie
ra provocò un drastico peggiora
mento delle condizioni dei conta
dini, di cui i galantuomini fecero
strage nel tumulto del 21 ottobre
1860.

Il testo è seguito da un'utile
appendice di documenti dal 1269
al 1870. Ben riuscita anche la veste

tipografica.

ITALO GALLO

CARMINE CARLONE (a cura di), I regesti dei documenti della Certosa
di Padula (1070-1400), Carlone ed., Salerno 1996 (Fonti per la
storia del Mezzogiorno medievale, 13), pp. LXIV-501, tavv. 31, L.
100.000.

Basta scorrere anche superficial
mente questo vasto repertorio di
fonti documentarie curato ed edito
con la consueta scrupolosità scien
tifica da Carmine Carlone, per
accorgersi subito che la storia della
Certosa di Padula è ancora tutta da
scrivere. Quella composta ai primi
del nostro secolo dal benemerito
sacerdote Antonio Sacco (La
Certosa di Padula, 4 voll., Roma
1914-1930; ristampa anastatica

con premessa di V. Bracco, Salerno
1982) resta indubbiamente come
un classico della storiografia del
Vallo di Diano, non solo per la
manzoniana chiarezza della narra
zione e per la fitta serie di docu
menti d'archivio allineati alla fine
di ogni capitolo, ma anche, e forse
soprattutto, per il pregevole e sug
gestivo corredo di tavole illustrati
ve, dovute all'abilità grafica e alla
cultura architettonica dello stesso
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autore. Ma questa monumentale
monografia, inutile negarlo, ha un

limite: le vicende del monastero
certosino si fermano al secolo
XVII, con circa due secoli di antici
po rispetto all'effettivo percorso
storico della Certosa.

Carlone si è proposto di pubbli
care i regesti di tutti i documenti
che si conservavano nell'archivio
della Certosa prima della soppres
sione der 1807. Impresa quasi
disperata, questa, perché dopo la
soppressione i documenti della
Certosa furono portati a Salerno,
dove poi furono divisi in due bloc
chi e spediti rispettivamente alla
Badia di Cava e alla Curia diocesa
na di Capaccio. Quelli pervenuti a

quest'ultima sede, purtroppo, sono
andati perduti; quelli portati a
Cava furono sistemati disordinata
mente nell'archivio della Badia
confondendosi così con la docu
mentazione già esistente e in parte
presero altre vie. Attraverso lunghe
e laboriose ricerche, condotte via
via nella Certosa di Serra S. Bruno,
nell'Abbazia di Montevergine, negli
Archivi di Stato di Napoli e

Salerno e soprattutto nell'archivio
della Badia di Cava, Carlone è riu
scito a ricostruire l'archivio della
Certosa di Padula e ad ordinare
cronologicamente tutti i documen
ti rintracciati.

I frutti di questo lavoro compaio
no in questo primo volume, che
comprende i regesti di 1043 docu
menti, così distribuiti: 7 dell'XI
secolo, 12 del XII, 71 del XIII, ben
944 del XIV e 9 del XV secolo.
Come si vede, la stragrande mag
gioranza di questi atti risale al
Trecento, secolo che vide la fonda
zione (1306) e la rapida fioritura
della Certosa. In questi regesti,
infatti, sono minuziosamente atte
stati tutti i passaggi della sorpren
dente affermazione del cenobio
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padulese: la fondazione ad opera
di Tommaso II Sanseverino conte
di Marsico, la collaborazione ini
ziale dei monaci della Certosa di
Trisulti, l'assenso dei papi, la prote
zione dei sovrani angioini, l'auto
nomia dal potere giurisdizionale
dei vescovi, l'acquisizione di non

pochi privilegi ed esenzioni fiscali,
la calorosa accoglienza e la pene
trazione nel tessuto sociale della
contrada. Ma ciò che è più docu
mentato in questo libro, quasi
mese per mese, è l'acquisizione
graduale di un grosso patrimonio
fondiario attraverso le oblazioni, le
donazioni e i lasciti testamentari
fatti ai Certosini dagli esponenti di
tutte le classi sociali del Vallo di
Diano e delle zone limitrofe. La
Certosa possedeva vigneti, uliveti,
castagneti, terre seminatorie,
boschi, ma anche mulini, case, bot
teghe, animali (vacche, vitelli,
cavalli, pecore, porci), decime sui
prodotti agricoli e sulla pesca. Tali
possedimenti erano disseminati,
oltre che nel Vallo di Diano, in una

vasta area che si estendeva dal
golfo di Policastro a Potenza, da
Capaccio a Montemurro. Viene a

delinearsi così il ruolo ricoperto
già nel Trecento dalla Certosa di
Padula in un vasto comprensorio
del Mezzogiorno; ruolo non solo di
prestigioso centro spirituale, ma
altresì di struttura propellente del
l'economia agricola, alla quale
facevano capo proprietari terrieri,
imprenditori, massari, contadini e

pastori.
Ma il libro di Carlo ne non si

limita alla Certosa di Padula. Mol
tissimi documenti che facevano
parte dell'archivio della Certosa, e

che lo stesso Carlone riporta sem

pre in forma di regesti, non riguar
dano infatti il monastero certosino,
ma la vita sociale delle popolazioni
del Salernitano e del Potenti no
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lungo il grande arco di tempo che
va dall'XI al XV secolo. Testa
menti, patti matrimoniali, rescritti
papali e feudali, vendite, permute,
contratti agrari e sentenze di tribu
nali locali offrono la possibilità di
conoscere non pochi aspetti della
società meridionale soprattutto del
Trecento, come, ad esempio, la
religiosità, la mentalità, la condi
zione della donna, gli usi giuridici,
le risorse ambientali, i rapporti tra

le classi sociali, e via di séguito.
Carlone ha inserito in questi rege
sti, come del resto ha già fatto nei
suoi precedenti lavori (ha curato,
per la stessa collana, i seguenti
volumi: I regesti delle pergamene di
S. Francesco di Eboli (1986);
Documenti cavensi per la storia di
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Rocchetta S. Antonio (1987); I rege
sti delle pergamene degli Agostiniani
di Buccino (1991); e, in collabora
zione con Francesco Mottola, I
regesti di S. Maria Nova di Calli
(1981), tutti quei dati e quelle noti
zie che possono stimolare studi e

ricerche collaterali.
Chiarezza metodologica e prati

ca utilità caratterizzano anche gli
Indici (uno sui giudici, un altro sui
notai rogatari ed un altro ancora

sui nomi e sulle cose notevoli), che
costituiscono un sussidio indi
spensabile per un'agevole e profi
cua consultazione dell'opera.
Accurata e funzionale risulta, infi
ne, la realizzazione editoriale, che
si avvale di numerose illustrazioni.

ARTURO DIDIER

ROSANNA PILONE, Le pergamene di S. Gregorio Armeno (1141-1198),
Carlone ed., Salerno 1996 (Fonti per la storia del Mezzogiorno
medievale, 12), pp. XX-171, L. 40.000.

Fra le molteplici ragioni che ren

dono esemplare questa edizione di
50 pergamene dell'antico monaste
ro femminile di S. Gregorio
Armeno di Napoli, va evidenziato
anzitutto il rigore scientifico con

. cui è stata condotta la difficoltosis
sima trascrizione di questi docu
menti napoletani del XII secolo. Le
insidie a livello paleografico e

diplomatico che presentano i docu
menti di tale periodo sono tali da
mettere a dura prova gli studiosi
più agguerriti. Ma la Pilone, che
peraltro ha già pubblicato uno stu
dio sul materiale cartaceo e mem

branaceo del suddetto monastero
conservato nell'Archivio di Stato di
Napoli, ha superato tutti gli osta
coli, mettendo così a disposizione
degli studiosi una serie di docu-

menti che possono essere utilizzati
in diverse prospettive di ricerca.

Da questi documenti si evince, in
primo luogo, l'articolazione dei
beni patrimoniali del monastero di
S. Gregorio Armeno, incentrata sul
possesso di terre seminatorie e

alberate ubicate in Napoli e nei
dintorni (Calvizzano, Casoria, S.
Anastasia), che venivano date in
fitto perpetuo col pagamento di un

canone in danaro (tarì di Amalfi) o

in prodotti agricoli (grano, fave,
fagioli, olive, vino). Questo cenobio
godeva della protezione dei sovrani
normanni, come attesta il docu
mento del marzo 1192, un privile
gium concesso da Guglielmo e poi
confermato da Tancredi, col quale
si assegnava alle monache il diritto
di macinare gratuitamente il grano
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nei mulini demaniali di Capua, il
reddito annuo di dodici salme di
sale, due pezzi di terra situati
rispettivamente in Napoli e nel ter
ritorio di Sessa.

Emerge poi da questa documen
tazione una galleria di personaggi
(badesse, monaci, preti, funzionari
regi, massari, contadini) dai nomi
in uso in quel tempo (Altruda,
Gaudiosa, Melegaita, Gimondo,
Landolfo, Pantaleo); come pure,
una fitta serie di toponimi finora
sconosciuti (in vico publico Mo
lafracta regione Termense; Sancto
Salvatore de ille monache; Formam
Ruptam) e di estremo interesse per
la ricostruzione della topografia
napoletana di quel tempo. L'uso
giuridico del morgincape è attestato
{n un documento dell'aprile 1155,
che non riguarda il monastero, ma

un contratto matrimoniale nel
quale un certo Giovanni de Amato,
seguendo la legge longobarda, asse

gna a Marotta de Cuneso, sua

moglie, la quarta parte di tutti i
suoi beni mobili e stabili. Inoltre, si
possono trovare in questo libro
(semplicemente consultando il cor

poso «Indice delle persone, dei luo
ghi e delle cose notevol

ì

») non

pochi dati sulle monete, su pesi e

misure, sul paesaggio agrario, e via
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dicendo. Ma, si badi, queste tra
scrizioni elaborate dalla Pilone
sono importanti non solo per l'uso
storiografico che se ne può fare,
ma anche, e forse soprattutto, per
ché costituiscono dei modelli
esemplari per l'edizione dei docu
menti napoletani dell'alto
Medioevo. La stragrande maggio
ranza delle pergamene esaminate è
vergata con la scrittura curiale
napoletana, alla quale si affiancano
la beneventana e una minuscola
corsiva non facilmente classificabi
le. Nel robusto saggio introduttivo
la Pilone illustra, via via, le partico
larità grafiche della curiale napole
tana, lo schema diplomatico e le
formule degli atti, l'aspetto filologi
co dei testi.

Va detto, infine, che il volume si
avvale di una prefazione scritta da
Cristina Carbonetti, la quale evi
denzia i pregi dell'iniziativa edito
riale, compiacendosi, tra l'altro,
della natura privata di questi docu
menti: si tratta di semplici chartu
lae che, parlando delle vicende di
un antico monastero, aprono uno

spiraglio sulla società partenopea
dell'età normanna.

'

ARTURO DIDIER

PAOLO TESAURO OUVIERI, L'eremita Sant'Egidio abate. Vita, culto,
località, comunità, Palladio Edizioni, Salerno 1975, pp. 89, s.i.p.

Il libretto, nonostante abbia cer

cato di affrontare un argomento
affascinante e complesso, quale la
vita di un Santo amato per molte
generazioni dalle moltitudini delle
campagne europee, non brilla per
originalità di notizie, di critica, di
metodo.

La prima parte (pp. 15-34) con

tiene, in pratica, un breve riassun
to delle leggende su S. Egidio, rite
nuto di origine greca e poi divenu
to eremita presso il Rodano. Seb
bene l'A. abbia intitolato il primo
dei paragrafi «Storia e leggenda»,
non esce mai dai confini della
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seconda per illustrare eventuali
contatti della narrazione con la
prima. Dunque, si torna a parlare
della nascita regale del Santo, delle
sue virtù, del suo arrivo ad Arles,
della volontà di vivere nel nascondi
mento, del bell'episodio della cerva

ferita e salvata, durante la caccia
del re Wamba; ma non si cercano i

rapporti con i dati certi, con il
«nocciolo» su cui sono state
c'ostruite le leggende medioevali.
Dati e fonti non sarebbero mancati,
approfondendo le ricerche, ma è
evidente che l'A. non era questo che
si proponeva, dal momento che l'o
pera è quasi priva di note e che in
essa non vengono utilizzate quelle
«coordinate agiografiche» indispen
sabili per una corretta indagine
sulla vita dei santi più antichi.

Né la seconda parte del libro
offre migliori apporti per conosce

re la devozione di tante comunità
nei confronti del Santo. Poche
parole sulla possibilità di introdu
zione del suo culto nel Mezzogior
no da parte dei Sovrani angioini
(pp. 39-40), poche sulla chiesa par
rocchiale di Altavilla Silentina, a

lui dedicata (pp. 41-43), quasi nes

suna sulle tradizioni religiose già
in uso in questo comune, tra cui
l'abitudine di confezionare nelle
famiglie pani e ciambelle da far

Recensioni e schede bibliografiche

benedire in chiesa e distribuire poi
ai poveri (p. 49).

Non mancano, invece, la lista
dei beni della Badia, estratta dal
l'inventario del 1811, o i cenni
riassuntivi sul comune di S. Egidio
Montalbino, in un contesto che
rimane però del tutto scollegato
dal culto per S. Egidio, o ancora

un elenco di località italiane intito
late al Santo.

Molte ed evidenti le ingenuità e

persino le inesa ttezze lessicali e

stilistiche. Tra le altre: la cerva

ruggisce (p. 26), poi muggisce (p.
27), la chiesa parrocchiale di
Altavilla nel XVII secolo era

«molto deperita» (p. 41), e così via.
Se sia vera la meravigliosa leggen
da della cerva, poi, secondo l'A., «è
difficile stabilirlo»: ma, a suo avvi
so, «il cristiano dovrebbe crederlo
per fede» (p. 26), naturalmente
sulla base della fede umana che
basta, secondo i Pontefici, anche
per i miracoli riconosciuti tali. Si
prosegue di questo passo fino a

quell'cincredibile!» che incredibil
mente l'A. pronuncia nel constata
re come nel comune di Ferrara vi
sia una frazione «denomina ta

Galbanella, nella quale vi è la con

trada appellata S. Egidio» (p. 73).

CARMINE CURRÒ

GIUSEPPE CARIDI, La spada, la seta, la croce. I Ruffo di Calabria dal
XIII al XIX secolo, Società Editrice Internazionale, Torino 1995,
pp.277.

Nato da un continuo interesse
storiografico per le dinastie e le
loro ripercussioni sulla realtà
socio-economica, questo lavoro si
aggiunge ai numerosi studi sulle

storie nobiliari del Regno di
Napoli, come quelli sui Sanse
verino, sui Tocco di Montemiletto,
sui Muscettola e sui Caracciolo di
Brienza. L'originalità e l'importan-
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za della ricerca, come Guido Pe
scosolido precisa nella prefazione
al volume, non sta tanto nella
natura del tema affrontato quanto
nel taglio interpretativo dato
dall'Autore.

L'opera segue il filone degli studi
sulle famiglie realizzati secondo il
modello proposto da Maria Anto
nietta Visceglia. Attraverso lo stu
dio delle vicende familiari dei Ruf
fo di Calabria nel lungo periodo,
l'analisi dei loro comportamenti
patrimoniali e privati, i condizio
namenti familiari e le scelte indivi
duali, l'A. affronta i temi cruciali
della storia della nobiltà e della
società meridionale.

Pur nella complessità della realtà
meridionale, i Ruffo di Calabria,
per la capacità di lunga durata nel
tempo, forniscono un ottimo stru
mento per lo studio della situazio
ne politica, militare, giurisdiziona
le ed economica del Mezzogiorno.

Il bel titolo del libro offre già una

sintesi del lavoro: tra la spada e la
croce s'interpone la seta, a testimo
niare la grande attenzione prestata
dai Ruffo, soprattutto il ramo di
Scilla, alla gelsicoltura e al merca
to serico.

Le vicende della famiglia, l'indi
viduazione dei modi di vita, dei
rapporti familiari, le modalità che
regolavano la composizione e la
distribuzione dei patrimoni sono
stati ricostruiti attraverso un'am
pia documentazione dell'archivio
della famiglia rinvenuto presso
l'Archivio di Stato di Napoli e altri
fondi quali relevi, catasto onciario
dell'Archivio di Stato di Reggio
Calabria, di Catanzaro e di Napoli,
dell'Archivio Segreto Vaticano,
dell'Archivo General de Simancas
e manoscritti della Biblioteca
Nazionale di Napoli e della
Società Napoletana di Storia
Patria.
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L'A. ha individuato tre grandi
fasi nell'evoluzione delle vicende
dei Ruffo di Calabria: 1) dal rien
tro nel Regno al seguito di Carlo
d'Angiò fino alle confische di
Ferrante d'Aragona; 2) dal Cin
quecento alla fine del Seicento; 3)
dal Settecento agli inizi dell'Ot
tocento.

Nella prima fase le condizioni di
instabilità politica e militare fecero
prevalere i Ruffo sul resto della
nobiltà guerriera. Nella seconda si
nota un parallelismo fra l'anda
mento patrimoniale dei due rami
di Scilla e Bagnara e i più generali
cicli demografici ed economici (la
linea di Scilla ebbe una forte cre
scita di disponibilità monetaria,
mentre la linea di Bagnara ebbe un

incremento meno rilevante ma più
duraturo). Nella terza e ultima fase
le sostanze dei Ruffo subirono un

colpo decisivo. Di fronte alla con

giuntura negativa di fine secolo,
entrambi i rami reagirono con lo
sfruttamento fondiario, ma l'ever
sione della feudalità e l'imposta
fondiaria inflissero nuovi colpi.

La capacità di lunga durata, che
costituisce il segno distìntivo di
questa famiglia, attesta chiara
mente la condizione di dipenden
za feudale della popolazione meri
dionale durante tutta l'età moder
na, nonostante un contenuto ridi
mensionamento. Attraverso circa
sei secoli, dall'età sveva all'Ot
tocento, vengono ricostruiti i pas
saggi delle strategie successorie e

matrimoniali dei due rami dei
Ruffo di Scilla e di Bagnara. Il
momento nuziale era finalizzato
sia alla immediata acquisizione di
nuovi apporti dotali che alla tutela
degli interessi delle singole fami
glie associate. Nel Quattrocento e

agli inizi del Cinquecento le scelte
matrimoniali dei Ruffo erano
orientate dalla natura dell'obietti-



278

vo da raggiungere: stringere e

consolidare determinate alleanze.
Da non sottovalutare, come pun

tualizza l'A; è il ruolo militare. La

partecipazione dei Ruffo alla dife
sa costiera contro gli attacchi tur

chi, «oltre ad assicurare alle popo
lazioni locali la tradizionale prote
zione tipica del paternalismo feu
dale, si riconnetteva al lealismo
politico che la famiglia aveva

costantemente manteriuto verso gli
Asburgo» (p. 115).

L'intreccio tra il culto delle me

morie familiari e la cura per l'in
cremento patrimoniaIe è visibile
negli acquisti feudali del principe
Vincenzo Ruffo, che si fondano sul
duplice criterio della convenienza
economica e del recupero dei pos
sedimenti già appartenuti alla
famiglia.

La differenza tra i Ruffo e la
restante nobiltà meridionale sta
nel fatto che i primi mostrarono

. un radicamento locale, limitando
la loro azione alla Calabria meri
dionale e alla Sicilia, mentre altre
casate, come i Sanseverino, si ra

mificarono in tutto il Regno.
Un altro elemento che emerge

dalla lettura del testo è il rapporto
monarchia-feudalità. La monar

chia continuava a reggersi sulla
nobiltà, ritenendola sia l'impalca
tura istituzionale, sia l'ordine socia
le del Regno. Quindi non si realiz-
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za un ridimensionamento della
nobiltà sul piano socio-economico,
come è avvenuto altrove.

Grande attenzione viene posta
alla crisi finanziaria dei Ruffo, ini
ziata intorno al 1630. Per far fron
te al cronico indebitamento i Ruffo
furono costretti ad ipotecare e ad
alienare parte dei feudi acquistati.
Nel Settecento, poi, essi riuscirono
a mantenere il controllo del territo
rio sia nelle sue componenti eco

nomiche che giurisdizionali.
L'A. conclude evidenziando il

ruolo di un folto nucleo di operato
ri agricoli, di mercanti e agenti
feudali che, provenendo sia dal
piccolo patriziato urbano che dal
ceto rurale, seppe approfittare
delle occasioni offerte dai muta

menti politici ed economici avve

nuti tra la fine del Settecento e gli
inizi dell'Ottocento, accentuati dai
nuovi ordinamenti istituzionali del
governo francese, per conseguire
rilevanti accrescimenti patrimonia
li, posizioni nella vita amministra
tiva e «svolgere un ruolo sempre
più importante nella realtà meri
dionale» (p. 233).

I Ruffo non riuscirono più a risa
lire la china e dovettero limitarsi
ad occupare un posto di compri
mari in quegli stessi luoghi e setto
ri che li avevano visti protagonisti.

AGNESE PISAPIA

CARMEN SALVO, Giurati, feudatari mercanti. L'élite urbana a

Messina tra Medio Evo e Età Moderna, Bibliopolis, Napoli 1995,
pp.225

L'A., in questo suo lavoro, si pro
pone di fornire un quadro detta
gliato sul ruolo della feudalità e

dei ceti emergenti tra Trecento e

prima metà del Cinquecento nella
città di Messina.
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Seguendo cronologicamente le
vicende storiche della città, questo
libro analizza il ruolo dell'oligar
chia composta da feudatari mer

canti, nel periodo in cui le ammini
strazioni locali tentavano di sot
trarre sempre di più il controllo ai
funzionari regi. La feudalità, rima
sta al potere fino al 1516, si avvan

taggiò della gestione dell' Univer
sitas, si arricchì coi traffici e

allargò i propri domini fondiari.
L'ascesa dei nuovi ceti emergenti,

il loro ruolo nell'economia locale, i
loro disegni politici nel tentativo di
arginare il controllo della
Monarchia, sono solo alcune delle
problematiche emergenti da una

prima lettura.
. Dopo l'introduzione, in cui viene
offerta un'ampia panoramica sul
dibattito storiografico relativo alla
composizione sociale dei gruppi
dirigenti peloritani, il libro si apre
con la descrizione della peste del
1347-48 e di tutte le conseguenze
inevitabili: crollo demografico,
caduta delle più elementari regole
di solidarietà, difficoltà a prosegui
re i normali scambi economici.

Attraverso un'indagine compara
ta tra i nomi di coloro che, nella
prima metà del Trecento, occupa
rono la Curia Straticoziale, una
delle principali magistrature dell'e
poca, e quelli di quanti ricoprirono
la carica nella seconda metà del
secolo, l'A. si sofferma sulle tra
sformazioni operate ai vertici della
società peloritana. I dati mettono
in evidenza una differenza di con
dizioni tra i gruppi parentali: l'alta
mortalità determinò da scomparsa
di intere famiglie o la fortunosa
ascesa di altre che riuscirono a

sopravvivere e furono in grado di
gestire gli anni della ripresa» (p.
29). Si registrò una ripresa dei ceti
medi dovuta al rifiorire del traffico
portuale e al conseguente maggior
afflusso di danaro che determinava
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una p iu ampia disponibilità ad
effettuare investimenti da parte
degli strati più abbienti della
società peloritana.

Gli atti notarili messinesi del
Quattrocento mettono in risalto
l'intreccio tra l'élite dominante, l'e
sercizio della professione giuridica
e il ceto mercantile: i gruppi diri
genti intendevano gestire la politi
ca senza rinunciare agli affari pri
vati. Per questo etano attenti all'e
sercizio della professione giuridica,
inoltre sapevano sfruttare le rela
zioni con il ceto mercantile, condi
zionandolo per accrescere il pro
prio prestigio e peso politico.

Ma il dato più importante rileva
to dall'indagine dell'A. è che il ceto

dirigen te messinese della prima
metà del Quattrocento è composto
in grande maggioranza da espo
nenti di famiglie che possedevano
feudi. La feudalità risulta essere la
spina dorsale della vita politica ed
economica. Questo ceto fu impe
gnato nell'occupazione delle magi
strature locali e degli uffici regi,
nella gestione delle gabelle, nell'e
sercizio delle principali e più
remunerative attività mercantili.
Queste famiglie, attraverso una

partecipazione alla vita economica
urbana, acquisivano non il presti
gio o lo status ma l'ampliamento
del patrimonio e delle sostanze.
Per questo non si parla di un gene
rico patriziato urbano, come si è
fatto per altre parti d'Italia, ma di
una feudalità «alla quale non sfug
givano i vantaggi che provenivano
dalla posizione di Messina nel cir
cuito del commercio internaziona
le e dallo sfruttamento della res

publica attraverso la gestione del
l'imposizione tributaria» (p. 86).
Questo ceto, con il potere politico
e l'esercizio della mercatura,
rafforzava il patrimonio feudale e
non trascurava alcuno strumento
per arricchirsi e rafforzarsi.
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Un'attenzione particolare è posta
al rapporto tra gestione ammini
strativa ed interessi privati, econo

mici e politici, del gruppo dirigen
te. Tale situazione faceva sviluppa
re alla città una propria linea volta
a raggiungere da un lato un mag
giore potere sul territorio circo
stante e dall'altro a limitare, se

non ad escludere, la capacità d'in
tervento e di controllo del sovrano

e del vicerè.
Prima di concludere il suo lavo

ro l'A. dedica ampio spazio al cre

scente peso dei popolari. Tre sono

gli episodi di rilievo: i tumulti del
1448, in occasione dell'elezione
della giurazia, la riforma politica
del 1450 e la rinunzia spontanea
del 1456. Due sono le cause della
sconfitta popolare indicate dalla
Salvo. La causa interna era che i
mercanti feudatari, che ammini
stravano la città.costituivano una

base di consenso difficile da scal
zare, perché.soffrivano una sostan
ziale adesione al modello di gestio
ne della vecchia oligarchia, all'in
terno del quale potevano continua
re a sopravvivere e a godere di
vantaggi». La causa esterna è da
ricercare nel potere centrale. In un

primo tempo la Corona aveva

appoggiato le rivendicazioni dei
popolari per contenere un gruppo
di potere eccessivamente fiducioso
nelle proprie forze e ribelle, ma

poi si tirò indietro di fronte al

Recensioni e schede bibliografiche

rischio di minare «l'intera struttu
ra del Regnum» (pp. 136-137).

Nel 1516, nel clima di rafforza
mento dell'autorità centrale e di
ridimensionamento del vecchio
gruppo dirigente che non fu più in
grado di controllare l'elemen to

popolare, si collocano i nuovi capi
toli che sancirono l'accordo tra
nobiles e populares. I populares ave

vano perso l'originaria connotazio
ne di difensori dei ceti non feudali
della città e quindi, pur entrando
nel gruppo dirigente, non propose
ro strategie politiche diverse.

In questa cornice emerge il mu

nicipalismo, la difesa delle preroga
tive cittadine che segnarono la sto
ria messinese. Il municipalismo,
come puntualizza l'A., non deve
essere inteso «come anelito all'indi
pendenza politica ed economica di
un centro urbano borghese, soffo
cato da un Regnum feudalizzato,
ma come manifestazione di spinte
centrifughe di un gruppo dirigente
che identificava gli interessi
dell'Universitas con i propri ed era

assolutamente incapace di vedere e

apprezzare le esigenze del Regno
nel suo complesso» (p. 155).

Quest'opera è ricca di spunti e di
stimoli, offre una ricostruzione
attenta e dettagliata delle vicende
storiche della città isolana, ma la
scarsa presenza di apparato critico
e di esposizione delle fonti ne

costituiscono un limite per gli
addetti ai lavori.

AGNESE PISAPIA

ANTONELLA AMBROSIO, L'erudizione storica a Napoli nel Seicento,
(<<Iter Campanum», 4), Carlone ed., Salerno 1996, pp. 167. L.
20.000.

Nel frontespizio interno di que
sto libro compare il seguente sotto
titolo che costituisce la chiave di

lettura di tutta l'opera: «I Mano
scritti di interesse medievistico del
Fondo Brancacciano della Biblio-
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teca Nazionale di Napoli». Ed. in
effetti, il volume è frutto di una

laboriosa ricerca archivistica che
ha prodotto un duplice risultato:
da una parte, un breve ma succoso

saggio sull'erudizione storica a

Napoli nel Seicento; e dall'altra un

prezioso catalogo di tutti i docu
menti di interesse medievistico che
si trovano nel suddetto Fondo
Brancacciano.

Il saggio si apre con un profilo
della vita culturale a Napoli nel
Seicento, caratterizzata dall'esi
stenza di numerose accademie, le
quali, pur agendo sotto il controllo
del governo spagnolo e del potere
religioso controriformistico, favo
rirono l'apertura alle nuove corren

ti culturali europee, come risulta
dall'azione svolta in tal senso da
Tommaso Cornelio, Lionardo di
Capua e Francesco D'Andrea. Non
adeguata alle tendenze della storio
grafia europea fu invece l'attività
degli storici napoletani di quel
tempo, che preferirono non avven

turarsi in opere di largo respiro
sulla storia d'Europa, bensì circo
scrivere le loro indagini alle vicen
de del Regno di Napoli e alla
descrizione dei monumenti e delle
opere d'arte della città partenopea.
Le opere del Capecelatro, del Sum
monte, dell'Imperato, del Capaccio
e del Celano delineano una storio
grafia locale, che, più o meno, si
mantiene nei limiti della pura eru

dizione, ma che è attenta al recu

pero e alla pubblicazione di fonti
soprattutto medievali. Cenno a

parte dedica l'Ambrosio a Bartolo
meo Chioccarelli e a Camillo Tuti
ni, la cui attività attesta appunto la
febbrile ricerca di fonti documen
tarie sulla storia del Regno.

Sulla scorta dei manoscritti
Brancacciani, l'Autrice individua
poi i principali filoni che caratte
rizzarono l'erudizione storica a
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Napoli nel Seicento: la storia delle
istituzioni, con le opere di Marino
Freccia, Francesco Zazzera e Giu
seppe Campanile; i repertori bio
grafici, soprattutto con la Biblio
teca Napoletana del Toppi; e gli stu
di di storia ecclesiastica, che ebbe
ro diversi cultori (tra cui anche il
Chioccarelli e il Tutini) e furono
modulati sulla notissima Italia
Sacra del fiorentino Ferdinando
Ughelli.

.

Ma ciò che è più interessante di
questo libro, e che, diciamolo pure,
ne giustifica la pubblicazione, è il
suddetto catalogo dei manoscritti
Brancacciani di interesse medievi
stico che, come s'è detto, fa séguito
al saggio sull'-erudizione storica
napoletana. Va dato atto alla giova
ne ricercatrice di aver condotto
con scrupolosità e rigore scientifi
co il lavoro d catalogazione di cen

tinaia di documenti, offrendo così
ai medievisti un prezioso reperto
rio di fonti che si consulta facil
mente. Si trova di tutto in questi
documenti: regie prammatiche,
leggi feudali, lettere papali, crono

logie dei vescovi, notizie su chiese
e monasteri, vite di santi, disserta
zioni sui Seggi di Napoli, genealo
gie di famiglie nobili, privilegi
goduti dall'Ordine certosino, dispo
sizioni dei sovrani angioini ed ara

gonesi, ed altro.
Un'ultima osservazione, forse

non marginale. Questa ricerca
dell'Ambrosio comprende i risulta
ti di una tesi di laurea condotta
sotto la direzione di Giovanni
Vitolo dell'Università di Napoli, il
quale, nella Presentazione che cor
reda il volume, chiarisce l'impor
tanza di questo lavoro, svolto tra le
vecchie carte del Fondo Brancac
ciano. E questo, per una tesi di lau
rea, non è poco.

ARTURO DIDIER
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ADRIANO CAFFARO, I miti di una terra. Aspetti del paesaggio cosenti
no in alcune stampe della civica raccolta Bertarelli di Milano,
Palladio editrice, Salerno 1995, pp. 64, L. _IS.OOO.

«Oltre Eboli, il deserto: anche la
posta si arrestava, e chi voleva pro
seguire doveva farlo con mezzi
suoi e a tutto rischio». Questa è,
nella seconda metà del Settecento,
la situazione dei territori oltre
Salerno, com'è ricordata da
Atanasio Mozzillo nel suo fonda
mentale lavoro, Viaggiatori stranie
ri nel Sud. E, sulla scorta di quanto
già evidenziato, Adriano Caffaro
incalza: «Anche lo spostarsi a

cavallo presentava notevoli diffi
coltà, tali da spingere addirittura
coloro che dovevano intraprendere
lunghi viaggi a far testamento».

L'immagine emergente è, dun
que, quella di un Sud selvaggio e

spopolato, infinito e insidioso, di
cui la Calabria rappresenta l'estre
ma propaggine, persino evitata,
saltata da viaggiatori, come il
Goethe, diretti in Sicilia. Il senso
dell'abbandono e del degrado è
avvertito profondamente in una
terra naturalmente bella e ricca di
paesaggi straordinari, come nota
va Giuseppe Maria Galanti, la
quale, «malgrado la prodigalità
della natura», mostrava «la man-
canza assoluta di quel piacevole
superfluo che rende la vita soppor
tabile». Sono, queste, parole di
uno scrittore e studioso, oltre che
libertino, di grande talento:
Giacomo Casanova.

Le citazioni sono disseminate
nell'introduzione critica del
Caffaro al catalogo, la quale culmi
na nel fenomeno del brigantaggio,
quale storica conseguenza della
separatezza del Sud dallo Stato.

Ciò che a ragione si sottolinea è
la ricorrente dicotomia tra una

idea-immagine mitica del

Mezzogiorno d'Italia, erede della
gloriosa e nobile tradizione della
Magna Graecia, ed un'altra più
spietatamente realistica, che affon
da le radici in una diagnosi a

ragione severa della deplorevole
degradazione economica e sociale
di terre baciate dalla bellezza e

dalla fortuna della natura.
E tra mito e realtà si dispiegano

le visioni della Calabria, offerte da
alcune stampe della Civica
Raccolta Bertarelli di Milano, che
Caffaro propone in estemporanea
successione. Al di là del metodo
seguito, che suggerirebbe qualche
cautela critica, sembra fondata
l'individuazione di una progressiva
tendenza, dal Sette all'Ottocento,
di conferire all'aspetto idillico-pae
saggistico «un più convinto mes

saggio storico-urbanistico e socio
ambientale».

Acquaforti, incisioni, litografie
offrono immagini del Capoluogo,
«città capitale», secondo la dizione
di qualche stampa ottocentesca,
della provincia di Cosenza, e di
altre città, delle quali Caffaro offre
utili schede storiche e un interes
sante confronto tra le stampe del
passato e le fotografie del presen
te. Forse proprio questo confronto
dimostra che la Calabria dei secoli
scorsi conservava un'identità, che
nel nostro secolo ha rischiato im
mancabilmente di perdere, proprio
in virtù di un processo «selvaggio»
di cementazione delle sue coste e

delle sue coscienze. In tale direzio
ne, andrebbe meglio verificata la
funzione di mediazione della cul
tura in secoli, quali il Settecento e

l'Ottocento, che queste stampe
illustrano più specificamente.



Recensioni e schede bibliografiche

La prospettiva può, grazie alle
stampe diligentemente illustrate
dal Caffaro , proporsi a livello
anche più propriamente industria
le, pensando all'intensa attività
produttiva di liquirizia, illustrata
in una fabbrica di Corigliano
Calabro nel XVIII secolo, e di sale,
documentato in un complesso
industriale nei pressi di Lungro,
composto di cinque piani, di cui
l'ultimo a 220 metri di profondità.

Ci sono, come sempre nelle no-
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stre contrade, tante regioni nella
regione: la Calabria della fede, dei
grandi e piccoli santuari: da San
Francesco da Paola alla Madonna
della grotta di Praia a Mare; la
Calabria della poesia, emblemati
camente rappresentata dal castello
di Belmonte, feudo di uno dei prin
cipali poeti del nostro Rina
scimento: Galeazzo di Tarsia.

FRANCESCO D'EpISCOPO

AA. Vv., L'ospedale «S. Maria Incoronata dell'Olmo» di Cava de'
Tirreni 1595-1995, IV centenario della fondazione dello
«Hospitale Nova» già esistente dal 1428, Volume edito a cura

dell'ospedale «S. Maria Incoronata dell'Olmo» di Cava de'
Tirreni, Presidio dell'Azienda Sanitaria Locale «Salerno I»,
1995, pp. 72.

In occasione della ricorrenza del
quarto centenario della posa della
prima pietra dell'Ospedale di Cava,
la Direzione sanitaria ha inteso
opportunamente celebrare tale
avvenimento, invitando quattro
studiosi a riferire sulla storia del
l'assistenza ospedaliera a Cava nel
corso di quattro secoli. Ma bisogna
subito precisare che, se nel 1595 fu
posta la prima pietra dell'ospedale,
così come oggi lo vediamo nella
sua primitiva struttura architetto
nica, ad iniziare dall'ingresso e dal
cortile storico, esso però già esiste
va oltre un secolo prima. I proto
colli notarili conservati presso l'ar
chivio della Badia della SS. Trinità
di Cava assegnano, infatti, già al
1428 la fondazione dell'ospedale,
quando, ad opera della Confrater
nita della Madonna della Pietà e

dell'Olmo, furono adibiti ad acco

glienza di pellegrini e di malati

alcuni vani che erano affianco al
loro oratorio, a ridosso della Cap
pella, dove era custodita la Sacra
Immagine della Madonna, ri
trovata in modo leggendario tra i
rami di un olmo.

Mons. Attilio Della Porta ha trac
ciato un breve ma interessante pro
filo su L'assistenza ospedaliera a

Cava prima del 1595, praticata per
lo più presso monasteri, conventi o

confraternite. In un'altra relazione
il dott. Elia Clarizia, Governatore
Capo del Comitato Cittadino di
Carità, ha trattato Del Corpo
Sanitario dell'ospedale dal 1864 al
1930, mentre il prof. Arturo
Infranzi, Primario Chirurgo e

Direttore Sanitario, si è soffermato
su Lo sviluppo dell'ospedale in que
st'ultimo secolo.

Particolare attenzione merita il
contributo archivistico della dotto
Michela Sessa, funzionario esperto
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ed appassionato della Soprinten
denza Archivistica per la Campa
nia, che ha proceduto al riordino
dell'archivio storico dell'ospedale.
Chi conosce lo stato precario (a dir
poco) in cui versano tanti archivi
del Sud (archivi comunali, religio
si, di ospedali, di fabbriche, ecc.)
sa bene quanto sia difficile proce
dere al riordino ed all'inventaria
zione del materiale sopravvissuto
all'incuria, ab bandono, furti,
incendi e manomissioni varie e

quanti contributi essi offrano, una

volta sistemati, alle ricerche degli
studiosi nei vari settori. Per quan
to riguarda l'assistenza ospedaliera
in Italia, e nel Sud in particolare,
si tratta di un campo di studio
nuovo ed interessante, appena
delibato e foriero di sorprendenti
apporti storiografici.

Le unità archivistiche sono
costituite da fascicoli legati in
volume. Per quanto riguarda i
Titoli sono disponibili otto volumi
(dal 1600 al 1800); per gli Atti giu
ridici sono segnalati quattro volu
mi, mentre tredici riguardano
Scritture diverse. E ancora sono

segnala ti tredici Registri degli
Infermi (dal 1636 al 1818) e venti
cinque volumi di Ricettari (dal
1649 al 1871). Tra i registri conta
bili dell'Ospedale è possibile con
sultare 64 volumi di Documenti di
contabilità (dal 1623 al 1825), 102
volumi di Bilanci e conti (dal 1811
al 1931), 73 volumi di Allegati al
bilancio (dal 1811 al 1926), 19 volu-
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mi di Matrici di pagamento (dal
1910 al 1928), 14 volumi di
Bollettari (dal 1906 al 1936) più un

volume riguardante l'eredità Della
Corte (1928-1929). Non meno inte
ressanti sono altri 16 Registri vari
(tra cui il Libro della Platea del
l'Ospedale formata nell'anno 1718).

La seconda parte dell'Archivio
riguarda gli statuti, i regolamenti e

le fondazioni diverse, le fondazioni
di Chiese ed Istituti religiosi, i 'mari
taggi sul Monte Galisio, gli affitti di
fondi siti in Napoli o a Cava.

Per quanto riguarda la terza
parte, i fascicoli sono ancora in
corso di riordinamento e riguarda
no i regolamenti, il personale, i
restauri ed il patrimonio dell'O
spedale (beni disponibili a Cava,
Napoli, Capri e Uggiano Montefu
sco, nel comune di Manduria).

La raccolta archivistica, prodot
ta dall'attività di questo Ente tra il
xv e XX secolo, era ben nota agli
storici cavesi del passato, soprat
tutto al Polverino, e costituisce
uno dei pochi archivi sanitari cam

pani sfuggiti all'ingiuria del tempo
ed all'incuria degli uomini.

Il lavoro di riordino e la pubblica
zione dell'inventario (parziale, in
attesa di quello definitivo) dovuti
all'opera paziente e preziosa di
Michela Sessa permetteranno, da
ora in poi di ricostruire alcuni
aspetti non secondari della nostra
storia.

SALVATORE FERRARO

VALDO D'ARIENZO, L'Arrendamento del sale dei Quattro Fondaci.
Struttura, organizzazione, consumi (1649-1724), Elea Press,Salerno 1996, pp. 248, L. 38.000.

Il sale nella storia dell'Eur-opa
medievale e moderna ha rivestito

un ruolo importantissimo, un

ruolo che non potrebbe essere
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desunto dal suo specifico peso eco

nomico. Espressi in valore, infatti,
i bilanci del commercio del sale
appaiono sicuramente poca cosa

rispetto al commercio delle spezie
o del grano, ma assumono tutt'al
tro spessore se cambiamo la visua
le: è stata «la qualità dei bisogni,
non la loro intensità, a fare del sale
un prodotto tanto eccezionalmente
sensibile sia sul piano economico
che politico» (I. F. BERGIER, Una
storia del sale, Venezia 1984, p. 56).

Necessario per l'alimentazione
umana e animale, metodo di con

servazione alimentare indispensa
bile e spesso insostituibile, il sale
ha rivestito anche, sin dall'epoca
romana, una importante funzione
di «finanziatore» dello Stato. In
altre parole, la gabella sul sale è
apparsa una delle maniere più
sicure e rapide per incrementare le
entrate pubbliche, l'imposta certa
mente più costante e impopolare
che ricadeva sulle popolazioni
d'ancien régime. Lo Stato, quindi, è
intervenuto precocemente per re

golare la produzione e la distribu
zione di questo importantissimo
prodotto.

Non a caso le vicende economi
che legate alla produzione e al
commercio del sale sono stretta
mente intrecciate con il processo
di costruzione dello Stato moder
no, un processo che ha nell'assun
zione delle prerogative fiscali una
delle sue tappe fondamentali. Dal
momento che le finanze costitui
scono il comune denominatore che
sottende tutti i servizi svolti da uno

Stato moderno, allora si capisce
come il reperimento delle risorse
necessarie al funzionamento del
l'apparato statale ha da sempre
svolto un ruolo estremamente
importante, tanto che problemi
«d'ordine fiscale si ritrovano agli
inizi dei grandi mutamenti sociali»
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(G. ARDANT, Politica finanziaria e

struttura economica degli stati
nazionali moderni, in C. TILLY [a
cura di], La formazione degli stati
nazionali nell'Europa occidentale,
Bologna 1984, p. 154).

La storia del sale, quindi, come

«storia po li t ic a », ovvero come

visuale dalla quale osservare i pro
cessi economico-politici generali,
dal momento che la storia del sale
è - allo stesso tempo - una storia
di «libertà e servitù» (I. C. Ho
CQUET, Il sale e la fortuna di Venezia,
Roma 1979, p. 125), di monopoli e

di commercio, una storia dove il
«pubblico» e il «privato» entrano

precocemente in relazione.
Monopolio e commercio: ecco i

due punti intorno ai quali oscilla
tutta la vicenda economico-sociale
legata al sale. Da una parte, infatti,
si consideri «che, almeno fino alla
metà del Quattrocento, nessuno
Stato mediterraneo si sia preoccu
pato di sviluppare la produzione»,
ma tutti i numerosi interventi pub
blici hanno riguardato sempre il
«miglioramento dell'esazione e del
reddito delle imposizioni fiscali
che gravavano sul sale» (Ivi, p.
130). Dall'altra, in ogni tempo «la
produzione del sale è stata destina
ta al mercato» e anche in sistemi
orientati essenzialmente verso l'au
toconsumo «il sale era uno dei
pochissimi prodotti che entravano
in tegralmen te in un'eçonomia di
scambi» (Ivi, p. 131).

n libro di Valdo D'Arienzo rap
presenta il miglior esempio di
come la storia del sale possa essere

feconda quando l'ottica prescelta
privilegi le connessioni tra i vari
livelli d'indagine. A dispetto del
titolo - che farebbe pensare più a

uno studio settoriale - siamo di
fronte, infatti, a una ricerca di
ampio respiro, dove i grandi temi
di politica economica napoletana
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ed anche europea sono perfetta
mente intrecciati con la puntuale
descrizione dei meccanismi di fun
zionamento di quel particolare
«pezzo» di amministrazione stata

le chiamato arrendamento del sale.
La vitalità di questo libro sta

proprio nel suo uscire dall'ambito
specifico per leggere la storia del
sale alla luce delle grandi trasfor
mazioni economico-sociali del
Regno di Napoli nel periodo vice
reale. L'attenzione posta ai proble
mi monetari e demografici, non

ché ai vari dibattiti sorti nell'ambi
to della riforma del sistema degli
arrendamenti dopo il periodo rivo
luzionario del 1647-48, dimostra
no come D'Arienzo studi l'Arrenda
mento dei Quattro Fondaci - con

quello dei Sali di Puglia, il più
importante dei 6 ripartimenti in
cui era diviso il sistema tributario
legato al sale - non solo per descri
verne la struttura e l'organizzazio
ne, ma anche per analizzare i
modi e i tempi dell'intervento sta
tale nell'economia. E questo è vero

soprattutto per il XVII secolo, il
periodo in cui si assiste «all'accen
tramento, non solo politico, dello
Stato, che diventa il vero protago
nista dell'economia, occupando o

sostituendosi ai circuiti commer
ciali entrati in crisi»: in questo
contesto lo Stato «diventa un'im
presa dai costi elevatissimi e dalle
entrate insufficienti, ma nel con

tempo è anche il solo a crescere e

a prosperare a fronte della stagna
zione del circuito dei commerci e

dei capitali» (p. 84).
Con questo non voglio sottovalu

tare l'importanza della ricerca spe
cifica sulla struttura dell'Arren
damento dei Quattro Fondaci; quel
lo che mi preme sottolineare è la
bontà metodologica dell'ottica pre
scelta, un'ottica che permette di
guardare ai processi generali da
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una visuale non più parziale, ma

che aiuta a individuare i legami tra
azione dello Stato e trend econo

mici, tra «pubblico» e «privato»:
se, come afferma Jean-Claude
Hocquet nella prefazione, il sale è
«strettamente legato, nell'immagi
nario collettivo, alla nascita dello
Stato moderno» (p. 12), è proprio
nel Regno di Napoli che questo
legame si evidenzia maggiormen
te, ·in presenza di un'azione statale
tanto precoce quanto incisiva.

Quest'azione statale viene
descritta da Valdo D'Arienzo nella
prima parte del suo libro (pp. 35-
66), in cui egli si sofferma in ma

niera dettagliata ed esauriente
sulla storia dello jus prohibendi del
sale nel Regno di Napoli, -dai pri
mi, importanti interventi di Fede
rico II di Svevia - a cui si deve l'i
stituzione del monopolio del sale
nel Regno - sino alla riforma del
sistema degli arrendamenti del
1649, passando per il periodo ara

gonese», importantissimo per la
storia del sale nel Mezzogiorno.

È con Alfonso I d'Aragona, infat
ti, che per la prima volta il sale
diviene nel Regno di Napoli un ele
mento fondante delle entrate stata

li, un vero e proprio «strumento

politico» al servizio di quel più
generale in terven to vòl to alla
razionalizzazione e alla semplifica
zione dell'intera materia finanzia
ria e tributaria e portato avanti
dalla dinastia aragonese una volta
insediatasi sul trono napoletano. Il
riordino fiscale voluto dal Ma
gnanimo, infatti, ha, nell'imposta
sul sale, il suo punto più importan
te, con l'introduzione, nel 1449, del
sistema di consegna forzosa di un

tomolo di sale ai singoli fuochi
delle università in regola col paga
mento dei fiscali, dietro pagamen
to di una tassa di 5 carlini e 2
grana: da questo momento e sino
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agli inizi del Seicento, la distribu
zione del sale ai {oculari garantirà
una parte cospicua delle entrate
fiscali del Regno di Napoli.

Certo, vi erano anche degli svan

taggi - come la non complementa
rità degli interessi tra lo Stato e

l'arrendatore, che spesso si tradu
ceva in perdite anche cospicue di
entrate - ma nel complesso il siste
ma funzionava scaricando, tra l'al
tro, tutta l'a rabbia dell'oppressione
fiscale in una direzione «privata».
Non potendo intervenire sui costi
di produzione, infatti, gli arrenda
tori spesso non trovavano di
meglio - per incrementare i loro
guadagni - che speculare in vario
modo sul sale, soprattutto su quel
lo da consegnare ai {oculari, sia
atti-averso la mancata consegna del
sale dovuto sia cercando di far
ricadere sulle università o sui sin
goli operatori le spese di trasporto.

Questo sistema durò a lungo, ma

entrò in crisi nel momento in cui
vennero meno i presupposti per i
quali era nato, e cioè finanziare
con entrate costanti e cospicue le
finanze statali. Quando, infatti, a

fine '500, la crisi economica iniziò
a colpire il Regno traducendosi in
continue svalutazioni monetarie,
iniziarono le pressioni politiche
per abolirlo: nel 1607 il sistema
dell'acquisto forzoso del sale venne

revocato.
La ricerca di Valdo D'Arienzo

ricostruisce - spesso con fonti ine
dite - tutti questi aspetti, non

dimenticando però di mettere in
evidenza che il «rapporto tra la
fiscalità e il sale e tutto ciò che
ruota intorno a questo genere,
assume addirittura dei contorni di
ambiguità ... si viene a creare una

vera e propria speculazione sui
bisogni dei consumatori» (pp. 133-
34). In altre parole, la storia del
sale, vista attraverso la lente dell'a-
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zione statale, permette di analizza
re a 360 gradi tutti gli aspetti legati
alla produzione e al consumo di
questo insostituibile prodotto ali
mentare.

Proprio al consumo del sale nel
Regno di Napoli tra XVII e XVIII
secolo sono legate alcune tra le
pagine più interessanti del libro. E

questo certamente perché l'alimen
tazione «costituisce un aspetto
molto importante non solo per la
sua stessa problematica, ma anche
per i significati che può assumere

per le al tre discipline, quali la
demografia, la storia sociale, la
storia dei prezzi etc.», e anche per
ché le serie statistiche ricostruite
dall'autore per il periodo 1660-
1729 costituiscono un unicum
nelle ricerche sulla storia del sale
in Italia. Chi si dedica a questo
particolare tipo di ricerca sa quan
to sia difficile trovare dati omoge
nei adatti alla costruzione di serie
statistiche, soprattutto per quanto
riguarda il commercio in età
moderna! D'altro canto, però, non

bisogna dimenticare che queste
serie statistiche sono accompagna
te da un'attenta analisi delle figure
economiche che, di volta in volta,
interagivano con l'interlocutore
«pubblico». In questo modo, la
strada scelta da Valdo D'Arienzo -

quella cioè, di utilizzare un'ottica
politica «pubblica» ma senza per
dere di vista l'economia e la realtà
sociale - ha permesso non solo di
ricostruire in maniera esauriente
un particolare aspetto del sistema
fiscale napoletano, ma anche di
illuminare uno spaccato della vita
economico-sociale del Regno di
Napoli in età moderna.

STEFANO D'ATRI
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PIETRO DI BIASE, I cabrei del Gran Priorato del Regno delle Due
Sicilie nell'Archivio di Stato di Napoli, in Studi Melitensi, II, 1994,
pp. 281-288.

A Taranto si è costituito recente

mente, per iniziativa del Gran
Priorato di Napoli e Sicilia del
Sovrano Militare Ordine di Malta,
un Centro Studi Melitensi (con
sede a Palazzo Ameglio), che ha lo
scopo di promuovere la ricerca
storica relativa ai territori che
costituiscono il Gran Priorato di

Napoli e Sicilia, mediante l'orga
nizzazione di incontri di studio"
conferenze, convegni, attività
seminariali e, soprattutto, median
te la costituzione di una Biblioteca
e di un Archivio, che permettano
al Centro di proporsi come polo di
aggregazione di studiosi italiani e

stranieri, desiderosi di approfondi
re il ruolo del Mezzogiorno d'Italia
nelle vicende storiche del Sovrano
Ordine. In particolare il settore
della ricerca storica perseguito dal
Centro Tarantino riguarda gli inse
diamenti melitensi del Mezzogior
no d'Italia ed il loro contributo allo
sviluppo delle finalità istituzionali
dell'Ordine e tende ad approfondi
re la microstoria delle «mansio
nes», che furono le teste di ponte
verso l'Oriente, già in parte con

quistate dalle milizie cristiane, ma

estremamente vulnerabili e biso
gnose di aiuti per la difesa dei ter
ritori occupati.

Prontamente si è dato vita ad
una rivista annuale (Studi Meli
tensii, di cui già sono stati pubbli
cati tre fascicoli, che raccolgono
memorie, note, cronache, schede
bibliografiche e resoconti sulle
attività svolte dal Centro Studi.
Rinviando il lettore allo studio dei
pregevoli e documentati saggi, qui

segnaliamo per il suo particolare
interesse il contributo di Pietro Di

Biase, che fornisce indicazioni sui
76 cabrei inviati dal Gran Priorato
del Regno delle Due Sicilie ed
inventariati nel 1966. Il cabreo, è
bene precisarlo, è l'inventario di
tutti i beni, mobili e immobili,
nonché dei diritti di qualsiasi
genere, spettanti ad una Com
menda' o al baliaggio dell'Ordine di
Malta. Tenendo conto delle sue

caratteristiche, il cabreo costitui
sce una fonte storica di non tra

scurabile importanza, in quanto
fornisce notizie su beni, censi, ren

dite e territori, aiuta a ricostruire
il paesaggio agrario e testimonia
una situazione anteriore a quella
offerta dai ca tasti onciari del
Settecento. Per quanto riguarda
l'area campana si conservano i
cabrei di Alife (1763), Cicciano
(ben sette documenti, dal 1515 al
1734), Napoli (inventario ossia
cabreo della Commenda di S.
Giovanni a Mare di Napoli per
volontà del marchese Ippolito
Malaspina, 1619), Padula (Cabreo
della Commenda di S. Giovanni in
Fonte della terra di Padula, rinno
vato da Ottone Francesco Martelli,
ad istanza di Frà D. Roberto
Solari, 1739), S. Agata dei Goti e

Maddaloni (senza data).
Gli altri cabrei interessano in

varia misura le regioni meridionali
e, in modo particolare, la Puglia
(oltre la metà).

SALVATORE FERRARO
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AA. Vv., L'economia domestica (secc. XIX-XX), a cura di Giovanni
Aliberti. Introduzione di Gabriele De Rosa, Istituti Editoriali e

Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma 1995, pp. 3,91.
.

Il volume inaugura una nuova

serie di ricerche dell'Istituto
Sturzo. Come precisa Gabriele De
Rosa nella sua introduzione, il
tema dall'economia domestica, alla
stregua degli studi di grandi storici
europei come P. Ariès, G. Duby, J.
Revel, M. Aymard, utilizza massic
ciamente fonti importanti come

libri di famiglia, libri di conti, bro
gliacci, scritture notarili, testamen
ti, che finalmente cominciano ad
essere oggetto dell'attenzione degli
studiosi anche in Italia.

Nel volume i saggi sono stati
divisi in tre aree tematiche: tipolo
gie del reddito e modelli di consu

mo; vecchia e nuova condizione
femminile; consumi delle famiglie.
Al primo gruppo si ascrive il saggio
di Giovanni Aliberti (Economia e

memoria familiare nell'età contem

poranea), che inquadra gli studi
condotti sull'economia domestica
nell'Europa contemporanea. Temi
questi non nuovi all'A., già affron
tati nel volume L'economia dorne
stica italiana da Giolitti a De
Gasperi.

In particolare l'Aliberti ha indivi
duato alcuni preziosi bilanci che
riflettono le trasformazioni inter
venute negli stili di consumi
nell'Italia contemporanea. Ai pochi
documenti a disposizione l'A. ha
sopperito con il supporto di fonti
orali. Il dato rilevante è che la clas
se media nel corso del Novecento
spende una parte del reddito per
l'educazione dei figli, l'abbiglia
mento, il vestiario femminile, le
spese alimentari.

È chiaro che i consumi sono

sempre proporzionali ai redditi,

ma molto spesso la loro qualità
varia in rapporto ai tipi di fami
glia, tanto che si può parlare di
modelli. Proprio questi sono stati
presi in esame da Alfonso Conte (I
conti domestici: un 'analisi disaggre
gata).

Partendo da tre libri di conti -

quello del maresciallo della guar
dia di finanza Giuseppe Viola, del
l'impiegato delle ferrovie dello
stato Vito Pugliese, dell'impiegato
della commissione militare
Agostino Marenco - l'A. è riuscito
ad individuare la tendenza dei con

sumi di queste famiglie. Dagli anni
Cinquanta in poi, con piccole sfu
mature fra i singoli casi, i redditi
sono impiegati in diversi investi
menti: dai libretti bancari e dai
buoni fruttiferi alle azioni IRI e

FIAT, ai beni immobili. Invece i
consumi cominciano ad essere

indirizzati verso elettrodomestici,
vestiti, il tempo libero, gli svaghi.
Luigi Rossi (Bilanci [amiliari nel
Mezzogiorno agrario) analizza i
livelli di consumo della società
rurale meridionale nei primi cin
quanta anni del Novecento. Anche
nel mondo rurale vi è un'evoluzio
ne dei modelli familiari verso

forme agrario-mercantili e indu
striali urbane, come viene rilevato
attraverso l'analisi di vari docu
menti, fra cui fonti orali relative
alla cultura materiale, alla vita
quotidiana, alla gastronomia (l'A. è
ricorso anche a questionari con

dotti su esponenti della piccola
borghesia impiegatizia). L'indagine
dell'A. si è concentrata prevalente
mente sul Cilento, una delle aree

più significative del Mezzogiorno



290

rurale. Agli inizi del Novecento l'a
limentazione contadina era molto.
povera: cereali, grano, granturco,
molte verdure, pane nero e di fru
mento, zuppa di castagne, poca
carne e pasta. Insomma anni di
autoconsumo, di economia di
baratto, di digiuno nazionale.
Dopo la prima guerra mondiale, vi
è stata una lenta mutazione all'in
terno dei consumi, ma - nonostan
te una certa imitazione dei modelli
urbani - quelli prevalenti restava
no Ieaati all'alimentazione; anzi
nell'a�-ea cilentana questi erano

fermi a livello di sussistenza: pasta
e carne bianca venivano consuma

te solo nei giorni festivi, mol te
retribuzioni erano in natura. Con
la seconda guerra mondiale è
intervenuta una z rav e crisi di
approvvigionamento, con fenome
ni come inflazione e mercato nero.

E dopo il conflitto bellico vi è stata
la trasformazione completa della
società contadina, cori le prime
forme di consumismo: elettrodo
mestici, vari tipi di confort e di
servizi; questo processo però coin
cide con una forte tendenza all'e

migrazione.
Anche Vera Zamagni (Redditi e

consumi privati in Italia ed in
Europa nel XX secolo) ritorna sulla
rivoluzione dei consumi italiani ed
europei nel secolo xx. È il
momento in cui cambiano i biso
gni primari e secondari e molti
beni durevoli e servizi entrano a

far parte delle esigenze necessarie.
Gli stili dei consumi vengono
influenzati dagli Stati Uniti ed il
modello americano ben presto si
impone in Europa. Intanto, soprat
tutto negli anni Trenta, dopo la
grande depressione provocata dalla
crisi del '29, si rafforzano i grandi
canali di distribuzione; proprio in
questo periodo in Italia sono create
la Upim, la Standa, la Rinascente.
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L'organizzazione annonaria e i
consumi dell'Italia in guerra è stato
il tema affronta to da Antonio
Parisella, mentre Niccolò Zapponi
(Stili di vita fascista: l'arte di so

pravvivere) ha preso in esame l'i
deologia ed i modelli comporta
mentali del rez ime fascista. Tra
l'altro, il mìto"di Brummel, del
grande dandy, era stato adottato,
in forma. di patriottismo indigeno,
dallo stesso Mussolini. Nascevano
nuovi miti: la guerra come purifi
cazione, il sacrificio ed il coraggio
in funzione di temprare il caratte

re; anche in questi anni di grande
austerità - osserva l'A. - il regime
non rinunziava però ad imporre i
suoi miti anche nel campo della
moda. Proprio di moda femminile
nel periodo fascista si occupa il
saggio di Natalia Aspesi (Moda e

vita domestica nel ventennio fasci
sta). Il regime, con la creazione
dell'Ente nazionale della moda e

con l'esal tazione di alcuni perso
naggi femminili come Edda Ciano
o le vedove di guerra, creava il suo

stile estetico nell'immaginario
collettivo. Così, nonostante la poli
tica autarchica, molte famiglie del
ceto medio continuavano a consu

mare notevoli quantità di prodotti
di lusso nel settore dell'abbiglia
mento.

Cecilia Dau Novelli (Italiane
anni Trenta: l'economico e l'imma
ginario) si sofferma sui modelli
immaainari indotti nelle donne
negli ;nni del mito dell'Impero.
Soprattutto nel ceto medio aumen

tava il tasso di alfabetizzazione fra
le donne, che cominciavano ad
accostarsi allo sport,. alle vacanze,
ai balli. Con gli elettrodomestici, la
radio, il cinema, i grandi magazzi
ni, i primi corsi di economia
domestica, si diffondevano anche
le prime riviste femminili come

Grazia, Gioia, Annabella. Il fasci-
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smo intanto coltivava il suo mito di
donna fattrice, robusta e prospero
sa, con un ruolo determinante perla famiglia e l'educazione dei figli.

Tutto imperniato sull'Ottocento è
il saggio di Paolo Macry (Fine seco
lo a Napoli: menages della borghesiaurbana). Emerge che i consumi,
nell'ex capitale, erano influenzati,
oltre che dalla consistenza dei red
diti, anche dal tipo di famiglia e
dalla loro scala di valori. Come
Macry aveva già avuto modo di
osservare (Ottocento. Famiglia, eli
tes e patrimonio a Napoli), molti
componenti dell'élite del Mez
zogiorno, nell'Ottocento, vivono
nella metropoli partenopea consu
mando la rendita proveniente dalle

.proprietà possedute nelle province.Nell'élite continua a prevalere la
logica del cognome, nel senso che
vi è una trasmissione del patrimo
nio in linea maschile ed un con
trollo delle opzioni matrimoniali
dei singoli da parte della famiglia.
I celibi e le nubili, fino alla loro
morte, coabitano con uno dei geni
tori. Nella successione patrimoniale sono di gran lunga favoriti i
maschi, mentre alle femmine viene
assegnata la sola legittima. I luoghidella sociabilità sono costituiti prevalentemente da abitazioni private,
mentre in Europa ormai si affer
mano circoli e clubs. Ma con la
crisi degli anni Ottanta ed il crollo
delle rendite agrarie anche Yèlite
napoletana deve comprimere le sue

spese.
Un secondo gruppo di saggi è

dedicato alla condizione femminile
ed all'inserimento della donna nel
mondo lavorativo. Richard Zall
(Frederik Le Play e il lavoro femminile alla fine dell'Ottocento) com
menta lo studio condotto dal socio
logo Le Play su 36 budget di fami
glie alla metà del sec. XIX. Fra le
righe l'A. individua elementi molto
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importanti sul tempo che le donne
sposate - di diversi ceti sociali -

dedicavano al lavoro di casa: in un

anno, 120 giorni lavorativi veniva
no impiegati nel lavoro domestico,
80 dedicati all' economia della
famiglia allargata e solo 65 giornial lavoro fuori delle mura familiari.

L'immissione in zrande stile delle
donne nel settore produttivo è l'ar
gomento esaminato da Aldo Ricci
(Donne e lavoro nella pri/na guenramondiale: l'esperienza italiana). In
seguito alla carenza di manodope
ra maschile durante la prima guer
ra mondiale vi fu la brusca sostitu
zione della manodopera maschile
con elementi femminili e di minori
nelle fabbriche. In Italia vi fu una
mobilitazione complessiva anche
degli impianti privati, con un
decollo di alcuni settori industriali,
quali quello della siderurgia e della
chimica. La femminilizzazione del
l'apparato industriale non fu del
tutto negativa, in quanto vi fu una
rilevante trasformazione tecnologi
ca nei settori dell'industria pesan
te; cambiavano in meglio anche gli
orari lavorativi e la disciplina di
fabbrica diventava più flessibile.

Le trasformazioni delle abitudini
alimentari è il tema affrontato da
Corrado Baeberis (La famiglia a
tavola: crisi e trasformazione della
casalinga). Il cambiamento della
dieta alimentare viene letto come
trasformazione della struttura
dernoarafica in atto nella società
contemporanea che porta ad una
fortissima riduzione della natalità.

Ad eccezione del saggio di Diana
Vincenzi Amato (Economia dome
stica e diritto di famiglia in Italia:
linee di una storia), un terzo grup
po di studi, all'interno del volume,
è dedicato ai consumi familiari. Ad
esempio Edward Shorter (Ceti
medi e consumi sanitari in Europa
tra l'Otto e il Novecento) individua
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come nel Novecento cominciano a

farsi strada particolari tipi di con

sumi e di beni di servizio, come

l'assistenza medica. Anche la salu
te è mercificata e diventa un bene
di consumo. In altri termini, si
afferma la medicalizzazione della
società come conseguenza della
modernizzazione.

�

L'A., ripercorrendo i processi che
hanno interessato molti paesi
europei, dimostra come sia
aumentato il numero delle cure in

rapporto agli aumenti dei redditi
familiari. Ma sono le malattie psi
cosomatiche che prendono il
sopravvento. Comunque l'aumento
dei medici e la diffusione dei con

sumi sanitari sono anche la conse

guenza del maggior peso decisio
nale ed economico delle donne
all'interno della società. La modifi
cazione delle funzioni all'interno
della famiglia italiana è invece
l'oggetto del saggio di Peter Laslett
(La [amiglia italiana nel Novecento:
un sistema di relazioni di parentela
verticali). In particolar modo l'an
golo visuale è quello della famiglia
rapportata alle sue relazioni di
parentela. Laslett dimostra come

nella demografia italiana vi è un

aumento notevole dell'indice di
vecchiaia e quindi dell'età media.
Ricorrendo a metodi simulati ed a

comparazioni con l'ausilio di
andamenti statistici della struttura

demografica dell'Inghilterra in età
contemporanea, l'A. osserva la
forte riduzione della parentela
orizzontale e la nascita di nuove

relazioni all'interno del nucleo
familiare. Aumentano i nonni, con

la presenza di molti bisnonni e tri
savoli.

Arianna Montanari (Domesticità
e tempo nella società contempora
nea: il caso italiano) prende in
esame il cambiamento della
dimensione tempo all'interno della
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domesticità. Nelle famiglie il con

solidarsi del sistema industriale
scardina i ruoli tradizionali.
Questo si riflette non solo sull'edu
cazione dei figli ma anche sugli
stessi matrimoni, che non vengono
più a sancire patti di famiglia ma

spesso sono dettati da affinità elet
tive. Così, la spaccatura rispetto
alla famiglia tradizionale diventa
sempre più netta anche a livello di

tempo libero, non solo fra i diversi
membri della stessa, ma anche a

livello generazionale.
Questo volume viene a colmare

dei vuoti all'interno della storio

grafia italiana, che negli ultimi
anni ha dimostrato un interesse
rilevante soprattutto per le élite in
età contemporanea. Sebbene i

saggi non ruotino attorno ad un

unico tema centrale, tuttavia
hanno il merito di indicare delle
piste di ricerca ben precise a livel
lo metodologico per successivi
lavori tematici. Infatti il pregio di
molti studi consiste soprattutto
nell'utilizzazione intelligente delle
fonti, dalle classiche di tipo istitu
zionale ed orale a quelle più rare e

preziose, come i libri di famiglia e

i libri di conti. In definitiva non si
dimentichi che molti studi, come

quelli sulla vita privata che per
molti aspetti comprende anche l'e
conomia domestica, condotti da
studiosi provenienti dalla scuola
delle Annales, sono stati possibili
non solo per la particolare sensibi
lità degli storici ma anche perché
le fonti - rispetto a quelle reperibi
li per le regioni italiane - erano

quantitativamente e qualitativa
mente migliori.

GIUSEPPE CIRILLO
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GIOVANNI MONTRONI, Gli uomini del Re. La nobiltà napoletananell'Ottocento, Meridiana Libri, Roma-Catanzaro 1996, pp. 159, L.
38.000.

.

Il volume dell'A. SI inserisce in
un filone della storia sociale che da
alcuni anni si sta occupando delle
élite. Dopo i recenti studi che si
sono avuti sulle borghesie e le ari
stocrazie in età contemporanea,dal Macry al Romanelli all'Aliberti,
sembra un po' provocatorio che il
nostro autore si sia interessato di
una nobiltà, assolutamente scono
sciuta nel sec. XIX, secondo l'opi
nione dominante. Nel volume il
Montroni invece ha voluto dimo
strare che la nobiltà - l'attenzione

- è rivolta verso quella della capitale,
a diretto contatto con la corte -

continua a conservare un ruolo de
terminante, a livello di classe diri
gente, anche all'interno del nuovo
stato unitario.

Per dimostrare ciò l'A. si serve di
materiale archivistico proveniente
dagli Archivi privati del Grande
Archivio di Napoli (Archivio
Saluzzo di Corigliano; Sanseverino
di Bisignano; Serra di Cardinale;
Serra di Gerace; Acton), nonché di
materiali analizzati per la prima
volta: raccolte araldiche e preziose
biografie di famiglia ottocentesche.
A questo lavoro archivistico l'A. ha
unito un puntuale metodo compa
rativo, facendo il punto dei risulta
ti dei più recenti studi italiani ed
europei sull'argomento. Proprio
partendo da questi presupposti e
dal concetto che è molto comples
so compiere dei distinguo all'inter
no della nobiltà, in un secolo in cui
la nobiltà ha perso i suoi privilegi
giuridici, l'A. compie una scelta
deliberata di esaminare, e quindi
di considerare nobili, tutti i blaso
nati napoletani che rientrino nelle
raccolte araldiche, al di là di quan-

do e come abbiano conseguito il
titolo.

Va osservato in primo luogo che
questo quadro della nobiltà napo
letana vista dall'interno è del tutto
nuovo nel panorama attuale degli
studi: il funzionamento della corte
borbonica; il rapporto fra corte e

burocrazia statale; il ruolo delle
accademie, dei circoli, dei casini e
dei clubs, delle feste, di altri luoghi
della sociabilità nobiliare.

Nella seconda parte del libro l'A.
si occupa della struttura patrirno
niale e delle strategie economiche
della nobiltà nel corso dell'Otto
cento. Attraverso un'analisi di
m o l ti pa trimoni familiari, l'A.
mette in rilievo le strategie messe
in atto dalla nobiltà per difendersi
dalla crisi dall'assottigliamento dei
redditi e dalle congiunture econo
miche.

L'assunto dell'Ai, è che nella se
conda metà dell'Ottocento nobiltà
borbonica e nobiltà liberale - che
sono riuscite a sfuggire alla crisi
economica - si ricompattano non
solo da un punto di vista degli
ideali politici ma anche negli atteg
giamenti culturali, dando vita ad
un unico ceto indistinto. Ma, per
capire le ulteriori sfaccettature
interne a questa classe sociale,
forse bisognava spingersi a ritroso
ad esaminare le vocazioni origina
rie delle famiglie esaminate. Più in
generale, pe'; il Mezzogiorno si
potrebbe dire che, alla fine dell'età
moderna, le gerarchie interne alla
nobiltà erano pressoché nulle, in
quanto - tranne poche eccezioni -

erano venute meno le grandi fami
glie della nobiltà titolata. È convin
cente la distinzione operata dall'A,



294

nel tentativo di distinguere i diver
si gradi interni della nobiltà, in
base alla distanza a livello di rela
zione dalla corte e dal Re, anche se

bisogna dire che questo processo
avveniva ogni qualvolta vi era un

cambio di dinastia o di sovrano,
con concessioni di favoritismi e

privilegi a privati. Neanche il ten

tativo di cercare più specifiche
cara tteri zzazioni in terne alla
nobiltà analizzando le attività eco

nomiche, da', secondo I'A,, una

visione soddisfacente del proble
ma. Va detto però che la matrice
economica della nobiltà meridio
nale nell'Ottocento è indubb ia
mente di origine terriera. Ma que
sto è un processo ottocentesco: nel
senso che solo con il Decennio si

può cominciare a parlare di azien
de di esponenti della nobiltà gesti
te in maniera capitalistica o alme
no con manodopera salariata. A

questo proposito il giudizio dell'A.
non sempre è positivo sui tipi di
conduzione delle aziende feudali.
Comunque, prima della moderniz
zazione dei napoleonidi si trattava
di aziende feudali che sfruttavano
situazioni di monopolio, manifat
turiero o agricolo, e poi al massi
mo commercializzavano in pro
prio. Ma anche in questo caso

bisogna compiere dei distinguo, in
quanto era proprio questo sistema
di protezione accordato dalla feu
dalità - o dalla stessa monarchia -

a maestranze specializzate a per
mettere la presenza di una primor
diale imprenditoria. L'importanza
di questi comparti aumentava

appena si era in presenza di centri
urbani non infeudati, dove il patri
ziato urbano controllava le attività
manifatturiere, la produzione e la
commercializzazione agricola
della campagna. Con l'abolizione
della feudalità e la modernizzazio
ne amministrativa subentra la fine

Recensioni e schede bibliografiche

di buona parte di queste iniziative

imprenditoriali e la corsa verso

l'accumulazione terriera anche da
. parte della nobiltà. Inoltre l'Otto
cento è anche il secolo della buro
cratizzazione statale - prima nel
Decennio e. poi soprattutto dopo
l'Unità - e quindi della creazione
di una eccezionale domanda di
professionisti rivolta non solo
verso Napoli ma soprattutto verso

i nuovi capoluoghi di provincia.
Tutto questo porta ad una accele
razione della mobilità sociale nel
l'intero Regno. Secondo l'A., all'in
terno di questa domanda di pro
fessionisti proveniente dallo Stato,
la nobiltà napoletana risponde con

una scelta diretta solo verso .alcune
frange della borghesia delle profes
sioni, come l'avvocatura o la lau
rea in ingegneria e architettura
(evidentemente l'A. da' per scontati
anche i tradizionali settori militare
e diplomatico), mentre si disinte
ressa di altri settori che riteneva

troppo borghesi come la medicina,
il notariato e le altre branche della
burocrazia. Però bisogna rilevare
che - per il resto del Mezzogiorno
- il rapporto tra professioni e

nobiltà resta di difficile schematiz
zazione: nell'età moderna si ha
tutta una casistica relativa alla
cooptazione tra le file della nobil
tà. I casi più comuni sono costitui
ti ovviamente dalla carriera nella
magistratura togata, oppure dalla
semplice acquisizione del titolo da
parte di avvocati di grido.
Comunque è evidente che il foro è
il settore che permette la maggiore
mobilità sociale: non dimentichia
mo infatti che "tutte le attività eco

nomiche ruotano intorno al setto
re fondiario che è ancora intriso di
ingarbugliati vincoli giuridici e

quindi soggetto ad interminabili
controversie che fanno la fortuna
di avvocati ed agrimensori. Ora
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però, mentre l'avvocatura è assurta
al massimo prestigio sociale già
nell'età precedente, le altre profes
sioni (l'ingegneria, l'architettura),
acquistano nel Regno di Napoli
una loro dignità solo dal Decennio
francese in'-'poi. Sono molto com

plessi questi legami tra nobiltà e

professioni, soprattutto se si consi
dera il fatto che l'accesso alla no
biltà era garantito soprattutto da
occasioni e da opportunità: nelle
città provinciali avvocati, medici,
alcuni mercanti, in Puglia ed in
Abruzzo alcuni grandi allevatori di
ovini compravano titoli nobiliari;
nel Salernitano l'accesso era costi
tuito anche dall'allevamento bufali
no; ancora nella capitale diventa
vano nobili grandi mercanti di
grano. Però è difficile immaginare
che, acquisito il titolo, le famiglieandavano a modificare le loro
vocazioni originarie identificando
si culturalmente ed economica
mente con gli stili nobiliari.
Intanto perché, come ha dimostra
to lo stesso A., gli atteggiamenti
cul tural i ed economici erano fra i
più disparati, dallo status all'am
ministrazione dei patrimoni,
soprattutto nell'affrontare la crisi
degli anni Ottanta, che colpisce
duramente la rendita fondiaria. Il
problema infatti è proprio questo:
come si considerava e veniva con
siderata questa classe sociale che
aveva acquistato il titolo nobiliare
- non solo per dare lustro allo sta
tus ma perché lo considerava alla
stregua di qualsiasi altro investi
mento.

Prendiamo spunto da alcuni
casi: i Mazziotti di Celso, menzio
nati anche dall'Ai, appartengono
ad una famiglia borghese, come la
descrive il senatore Matteo Maz
ziotti nei Ricordi di famiglia, emer
sa grazie alla proprietà fondiaria e

all'appartenenza alla borghesia
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delle professioni. Grazie a mirate
strategie matrimoniali, ad una ocu
lata amministrazione del patrimo
nio, ai redditi assicurati dalle pro
fessioni, si afferma localmente nel
corso dell'età moderna. Con
l'Ottocento borbonico iniziano le
persecuzioni: Giambattista impri
!:!Ìonato, Francescantonio esule a

Nizza; infine dopo l'Unità gli onori
nazionali, con la presenza di depu
tati, senatori, sottosegretari, il tito
lo di baroni di Celso concesso dai
Savoia. Con il senatore Matteo
Mazziotti - e i suoi scritti sul risor
gimento cilentano - avviene la per
fetta identificazione dei Mazziotti
come i massimi esponenti del
Risorgimen to nel Salerni tano.
Comunque appare chiaro che la
famiglia non sia mai stata - né mai
si sia ritenuta - di origine nobile e
che prima del grande salto di qua
lità post-unitario è stata secondo le
opportunità del momento, apparte
nente alla sfera del commercio,
delle professioni, della terra (nel
Decennio e nel primo Ottocento)
per finire a quella della politica.

Quando Ruggiero Moscati trac
ciava le vicende di famiglia, pensa
va bene di intitolare il volume Una
famiglia borghese del Mezzogiorno.
Eppure i Moscati erano nobili -

come baroni di Olevano e di altri
feudi rustici - già dal Seicento.
Evidentemente il noto storico, nel
l'individuare le origini della fami
glia, pensava all'ascendenza pro
vinciale legata alla borghesia delle
professioni, con oltre sei genera
zioni di a vvoca ti dal Seicento
all'Ottocento, ma anche al com
mercio, grazie all'allevamento
bufalino. Anche in questo caso tro
viamo i membri della famiglia che
in base alle opportunità del mo
mento sono mercanti, affittuari di
risaie e masserie ecclesiastiche nel
Salernitano, appaltatori di gabelle
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e giurisdizioni, proprietari terrieri
nel Decennio francese, grandi
acquiren ti di immobili con la
prima Restaurazione (che coincide
con il loro inurbamento a

Salerno), fra i più grandi allevatori
bufalini intorno all'Unità; produt
tori di fibre tessili nel secondo
Ottocento, industriali durante il
fascismo. Accanto a tutto questo la
famiglia aveva fatto parte anche
della nobiltà titolata. Andrebbe
maggiormente sfumato dunque -

da parte dell'A. - il concetto che
solo nell'Ottocento cadano le bar
riere divisorie tra la nobiltà ed il
restante sottobosco delle altre clas- /

si sociali che appartenevano all'éli
te: questo è un processo di lungo
periodo, in corso almeno dal
Settecento, spesso indipendente
dalle stesse trasformazioni sociali
in atto. Anzi, come ha dimostrato
R. Moscati, spesso dipendente
anche dalle trasformazioni cama
leontiche in atto da parte della
nobiltà.
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Un volume ricco di suggestioni
quello del Montroni che - come si
è detto - delimita la sua indagine
alla nobiltà napoletana, anche se

- in chi scrive - è difficile, anche
per l'Ottocento, separare i blaso
nati napoletani da quelli delle
province, non fosse altro perché i
casi oggetto di studio da parte
dell'A. appartengono alla nobiltà
provinciale che, anche se si è
inurbata a Napoli, continua a

mantenere molti legami con la
provincia. Sicurame;te il volume
ha il merito di fornire un affresco
suggestivo della nobiltà della
capitale nell'Ottocento e pone il
problema più generale del rappor
to fra élite della capitale e quella
delle vaste province del Mez

zogiorno, problema che dovrà
essere affrontato prossimamente
dagli storici.

GIUSEPPE CIRILLO

DONATO COSIMATO, Il territorio della Valle dell'Imo, Dea Edizioni,
Salerno 1996, pp. 212, L. 35.000.

Questo volume che costituisce,
purtroppo, l'ultimo lavoro dell'A,
ed esce postumo, raccoglie alcuni
suoi saggi pubblicati negli scorsi
decenni, aggiornati grazie alle suc

cessive ed accurate notizie che Egli
non aveva intanto cessato di ricer
care.

È questa, del resto, dote essen

ziale per il vero studioso: non rite
nere mai conclusa la propria inda
gine, rimanere aperto al confronto,
alla novità, all'approfondimento.
Un merito che viene accompagna-

to da una preziosa chiave di lettura
riconosciuta dallo stesso A. nella
sua prefazione: non essersi lasciato
trascinare dall'vamore del campa
nile», «molto spesso nemico della
verità e della storia».

Senza inutili enfasi localistiche,
dunque, questo libro di storia loca
le costituisce un lavoro esemplare
per quanti hanno a cuore tale par
ticolare settore. Una narrazione
omogenea ed articolata, infatti,
accompagna il lettore, svolgendosi
lungo l'intera storia della Valle
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dell'Irno, dai tempi pre-romani
all'Unità d'Italia, senza tralasciare
l'esame del territorio, delle vie di
comunicazione, dei beni artistici:
tutti fattori che incidono ed
influenzano il corso delle vicende
sociali e politiche delle comunità.

Cosimato si avvale nella sua

indagine di quei metodi seri e
moderni ancora ignora ti dagli
«scrittori della domenica» che.

degli studi di storia locale fanno
uno dei campi preferiti per le loro
sgradevoli incursioni. Così. accan
to all'esame dei fondi archivistici,
non mancano gli ausili della topo
nomastica, dell'archeologia, della
rilettura di antiche tradizioni, uti
lizzati con estrema capacità.

Particolarmente interessante-

risulta l'indagine sullo sviluppo dei
casali della Valle, a volte divenuti -

come dimostra il caso di Baronissi
- comuni autonomi, da piccoli
agglomerati contadini ed artigiani
appartenenti alla vasta giurisdizio
ne feudale dello Stato di Sanseve
rino.

Questi sviluppi sociali ed ammi
nistrativi vengono seguiti attraver
so le vicende del feudo e dell'uni
versità di Saragnano (pp. 59-68) e
la costituzione del comune di
Baronissi (pp. 149-162), senza mai
perdere di vista i momenti più
significativi legati alla vita lavora
tiva e religiosa delle comunità.

Non poteva mancare, nell'opera,
un capitolo dedicato all'arte della
lana: antica attività della Valle che
oggi costituisce uno dei punti di
riferimento essenziali per gli studi
di archeologia industriale nel
Mezzogiorno (pp. 69-85). L'A. com

pie un breve ma esauriente excursus

sull'argomento, partendo dai prov
vedimenti di Guglielmo d'Altavilla
del 1121 sui manufatti tessili intro
dotti a Salerno, per passare alle atti
vità del XV secolo, epoca in cui era
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già nota fino ai mercati napoletani
la bravura degli artigiani e dei tinto
ri della Valle dell'Imo (p. 71).

Non si tratta di un semplice
compendio storico: Cosimato, a

questo proposito, introduce e svi
luppa temi e spunti oggi approfon
diti dalla storiografia europea sulla
protoindustrializzazione: l'influen
za delle condizioni climatiche e

delle colture necessarie alla fabbri
cazione in loco dei colori, la fun
zione dei capitali e i costi delle
materie prime, la tipologia sociale
dei lavoratori, l'introduzione delle
prime macchine.

Ampio spazio è riservato ai luo
ghi di culto e alle tradizioni pie.
Una storia locale passa attraverso
queste tappe, anche se apparente
mente esse sono simili a quelle di
tante altre zone del Mezzogiorno.
Ma è proprio nella loro disamina,
nella stesura delle informazioni
archivistiche e bibliografiche,
nella ricerca delle tradizioni e

delle vicende particolari che oggi
si arricchisce il patrimonio delle
singole comunità che vengono in
tal modo sottratte all'appiattimen
to di una incombente uniformità
dettata dalla moda e dagli opi
nion-men, Così, rivivono il ricorso
del generoso frate Stefano De
Felice da Saragnano, morto allO
anni, quello del missionario Felice
De Felice, martirizzato mentre
raggiungeva la sua missione in
Africa; la memoria dell'attività dei
Verginiani, degli Agostiniani, dei
Francescani, che lasciarono una

profonda eredità spirituale in
tutta la Valle; la descrizione dei
lavori, ristrutturazioni, ordinazio
ni di opere d'arte, volute e realiz
za te grazie alla liberalità e al
sacrificio dei fedeli vissuti negli
scorsi secoli.

Non manca una essenziale docu
mentazione fotografica che va
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dalla famosa villa romana di Sava
al cortile di un'antica casa di

Capriglia. In quest'ultimo luogo,
gli archi della facciata richiamano
le strutture quattrocentesche di
chiara ispirazione toscana e ricor
dano quei contatti economici e

culturali tra il Salernitano e le

grandi aree dell'Europa «interna»
che finalmente oggi si stanno
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riscoprendo ed approfondendo.
Anche in questi particolari, l'A. ha

saputo dimostrare il fine della sua

opera, compiendo scelte sagge e

mirate, rendendo visiva l'articola
zione del suo progetto che ha

risposto pienamente alle attese ed
alla curiosità della comunità locale
e del lettore.

CARMINE CURRÒ

DONATO COSIMATO, Vicende di un'autonomia amministrativa nel
Settecento, Dea Edizioni, Salerno 1996, pp. 75, L. 15.000.

L'A. ha voluto far conoscere ad
un più vasto pubblico due brevi
opere manoscritte sulla Valle
dell'Imo. Si tratta della Breve rela
zione dello Stato di Sanseverino,
dell'erudito settecentesco France
sco Mari, e del Reggimento dell'U
niversità di Saragnano e Baronissi,
un documento, quest'ultimo, di più
squisita natura amministrativa.

Entrambi i manoscritti furono
rinvenuti a Baronissi, uno nella
Biblioteca della famiglia del cano

nico Napoli, l'altro - scoperto
dall'A. - nella biblioteca degli eredi
del dottor Gennaro Napoli. Il
primo fu pubblicato a Salerno nel
1938, a cura di mons. Paolo Vocca;
il secondo nel 1964, in Università e

baronaggio in uno statuto inedito
del '700. Edizioni, queste, oggi
quasi ignorate dal grande pubbli
co.

Le due relazioni, sebbene conci
se e apparentemente non scientifi
che, almeno per quanto riguarda la
loro parte storica, offrono invece
un contributo indispensabile per
un ulteriore approfondimento delle
conoscenze sulla Valle dell'Irno,
dal momento che contengono noti-

zie - ignote ad altre fonti - sulla
toponomastica, la storia politico
sociale e religiosa della zona, l'evo
luzione dello status amministrati
vo, in particolare per quanto
riguarda la nascita dell'Università
di Saragnano e Baronissi all'inter
no del più ampio feudo di San
severino. Sono proprio le curiosità
e le notizie offerte dalle Relazioni
ad aver già suscitato interessata
attenzione da parte di alcuni
«addetti», che si sono attribuito il
merito della loro scoperta, tanto da
meritare il commento dello stesso

A., che di esse «la storiografia più
recente si è ampiamente servita
spesso tacendone ingenerosamente
la fonte» (p. 11).

I contenuti del Reggimento ven

gono interpretati da Cosimato
come «un passo "democratico"
importante», poiché, non esistendo
un seggio di nobili a Saragnano e

Baronissi, il sindaco ed il reggi
mento del nuovo Ente sarebbero
stati eletti dal «parlamento» dei
capifamiglia, dominati dalla classe
borghese locale; un passo, tuttavia,
che non era scevro da altri pericoli
e problemi, ove si pensi che nel
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seno stesso della borghesia si
sarebbe potuta accendere «la lotta
tra le fazioni, alimentate non tanto
da campanilismo, quanto da inte
ressi contrastanti e conflittualità
nel campo del lavoro e del mercato
della lana» (p. 13).

Né l'esame del Reggimento fa
mancare interessanti notizie e ri
flessioni su temi giuridici, ammi
nistrativi ed economici che illumi
nano aspetti della vita sociale sul·
finire del periodo feudale, altri
menti conosciuto per la ben nota e

svilente favolistica intorno ai suoi
mali. Ne costituisce ottimo esem

pio il delicato campo della pressio
ne fiscale: dal Reggi1nento , infatti,
si apprende come, nel 1740, l'Uni
versi tà di Saraznano e Baronissi
abbia deciso di 'j:.ifiutare l'istituzio
ne del catasto onciario che Carlo
III aveva reso obbligatorio l'anno
precedente e che tassava le pro
prietà con cri teri di maggiore
equità contributiva. «Si volle inve
ce conservare l'antico sistema del
"vivere a gabelle», ovvero far con
sistere le entrate fiscali sulla
riscossione del dazio di consumo
sui beni di prima necessità e, se

pure più limitatamente, sulla pro
duzione manifatturiera. Fu una

decisione conservatrice, senza
dubbio a danno dei cittadini
comuni e dei consumatori, ma che
trovava giustificazione sia nello
scarso reddito catastale, agrario e

immobiliare urbano, sia nel gran
de consumo di generi di prima
necessità, dovuto alla presenza
quotidiana di mano d'opera fore
stiera, che dai paesi vicini conveni
va nelle manifatture dei due casali,
e di operatori commerciali e mer

canti, che convenivano da ogni
parte del Principato Citra, da
Napoli, Terra di Lavoro, Principato
Ultra e perfino dalla Puglia» (p.
13). Una decisione che venne rati-
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ficata dalla Camera della Som
maria, che stabili come l'Univer
sità di Saragnano e Baronissi a

vrebbe per il futuro dovuto pagare
separatamente i propri debiti alla
Real Corte ed ai creditori fiscali,
escludendo la stessa Corte barona
le.

La Relazione del Mari costituisce
un esempio di dotta esposizione
settecentesca. Anche in questo ca

so, dall'epoca dei Romani si giun
ge al periodo contemporaneo ed al
suo redattore: un rapido viaggio
nel tempo e nello spazio che con
sente al Mari di soffermarsi sui
gloriosi anni medioevali e di for
mulare numerose congetture intor
no ai percorsi delle

�

an tiche vie
romane. Non potevano mancare
accenni alla residenza della regina
Margherita di Durazzo ad
Acquamela, alla nobiltà dei
Sanseverino, al convento della SS.
Trinità di Saragnano, al clima del
luogo.

�

Ma proprio quando l'Autore set
tecentesco si sofferma su questi
particolari, dalle sue pagine esco
no quelle notizie che forniscono
spunti e ricordi che, senza il suo

apporto, sarebbero stati per sem

pre perduti per la storia locale, con

immenso danno spirituale per la
stessa Comunità, ancor oggi viva e

pulsante. E perciò l'erudito appare
benemerito per aver appuntato
nomi di famiglie, ritratti di uomi
ni, esempi di gesta, numeri di par
rocchie, di sacerdoti, di abitanti; il
modo stesso di vivere e di vestire
di questi ultimi.

Le due relazioni sono arricchite
da una interessante premessa, che
ne illustra le peculiarità, e da un

ricco apparato di note che ne ap
profondisce le notizie.

CARMINE CURRÒ
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SABATO SESSA, La Camera di Commercio di Benevento dalla fonda
zione ai giorni nostri, Benevento 1995, pp. 123; Francesco Bave, Il
palazzo camerale di Benevento e le trasiormazioni della città nella
prima metà del Novecento, ibid. 1995, pp. 107.

Una breve ed involontariamente
tarda segnalazione per due prege
voli monografie che la Camera di
Commercio del capoluogo sannita
ha pubblicato in elegante cofanet
to d'assieme, sullo spunto formale
di ricordare in qualche modo un

novantennio di propria autonoma
attività, in realtà per tracciare un

opportuno bilancio, da un lato
delle funzioni storiche dell'istituto'
e delle sue auspicate potenzialità
di rivitalizzazione in ambito pro
vinciale e soprattutto regionale,
dall'altro delle vicende urbanisti
che in cui l'episodio architettonico
dei primi anni trenta si collega con

una calcolata e programmata pro
spettiva dirompente, che non ha
mancato di farsi positivamente
avvertire fino almeno alla caduta
del regime fascista.

Ovviamente, così la natura della
rivista, come l'obiettiva rilevanza
dell'argomento ci suggeriscono di
privilegiare l'analisi del già noto ed
apprezzato Bove rispetto a quella
del giovane Sessa, che rielabora la
propria tesi di laurea con la chia
rezza e la diligenza prevedibili in
tal genere di lavori.

In realtà, la chiave di volta
autentica del discorso storico è nel
suo fortissimo ritardo iniziale per
quanto concerne la nascita e l'atti
vità della Camera di Commercio,
quel 1902 che per quarant'anni ha
subordinato Benevento e Campo
basso a Caserta, riesumando la si
tuazione primocinquecentesca di
Terra di Lavoro quale polo agrico
lo e di grande allevamento dell'in
tero bacino idrografico del Voltur
no rispetto al Tavoliere ed alla sua
vocazione pastorale che con l'af-

francamento di fine Ottocento
andava dopo oltre quattro secoli
definitivamente ad esaurirsi.

Benevento cerca di reagire a

questa subalternità prima con la
provincia, poi con la ferrovia, che
rimangono peraltro largamente
fine a se stesse, infine con la regio
ne più o meno utopistica del
Sannio e con le sempre ritornanti
velleità di fagocitare il Molise,
rispetto alle riluttanze invincibili
dell'Irpinia, che non riescono a

palliare debolezze di struttura riaf
fioranti di volta in volta con l'emi
grazione, con la crisi degli insedia
menti industriali, con i difficili,
esasperati rapporti con Napoli.

La soluzione, diciamo meglio l'e
spediente turistico - culturale,
soprattutto nel suo risvolto univer
sitario, non è che la provvisoria
tappa attuale di questo accidentato
cammino, del quale Bove ripercor
re rapidamente i momenti salienti
fino al fascismo, proprio attraver
so le cadenze che abbiamo enume

rato, l'estraneità reciproca tra città
e territorio e fra centro urbano e

novi tà ferroviarie, 1'asserragliarsi
antiquario in un nucleo storico
percorso e spesso stravolto da
ambizioni di monumentalità più o

meno scenografica, il permanere
vischioso di una gestione notabila
re dei suoli edificatori, in una logi
ca che egemonizza agevolmente
amministratori e progettisti, quan
do addirittura non li esprime diret
tamente, tipico il caso di un intel
lettuale ben dotato ma fin troppo
congenialmente organico al siste
ma come Almerico Meomartini.

In questo clima sostanzialmente
stagnante, nonostante il laboriosis-
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simo rimaneggiamento di corso

Garibaldi, la «invenzione» di piaz
za Roma; il «cannocchiale» dell'ar
co di Traiano, e così via, si abbat
tono su Benevento tra il 1928 ed il
1933, allorché partito e statalismo
sembrano identificarsi in termini
comuni di massa, il decisionismo e
la progettualità del prefetto Oreste
Cimoroni, un abruzzese del fasci
smo di sinistra combattentistico e

massonico, che in patria aveva cer
cato di galvanizzare le tradizioni
artigiane della scuola di arti e
mestieri legata al magistero preso
cialista di Teofilo Patini, ed ora le
trasferisce nel Sannio, nel compo
sito cantiere bottegaio - tecnologi
co da cui prende vita il palazzo del
consiglio dell'economia.

La sua funzione urbanistica è
evidente e si collega plasticamente
alle direttive che negli anni mede
simi, sempre per iniziativa prefet
tizia, Piccinato stava delineando
alla città, il grande viale alberato
in direzione della collina, l'arioso
imponente svincolo di piazza
Risorgimento con i suoi luminosi
edifici scolastici, il nuovo palazzo
a fare da cerniera raffinata ed ela
borata in chiave di medioevalismo
non inerte, che sapesse reagire alla
pachidermica presenza dell'anti
stante prefettura ed avviare un col
loquio più sommesso, ma mag
giormente proficuo, con la rocca
dei Rettori e con i grandi spazi
che, qua e là costellati di villini, gli
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si andavano aprendo nelle adia
cenze.

Certo, questo discorso avrebbe
avuto bisogno di completarsi con
nuovi capisaldi, a cominciare dal
palazzo delle Poste, e soprattutto
con un ripensamen to davvero
moderno della funzione e del ruolo
del rione Ferrovia, ben altra cosa
dal «ghetto» del rione Libertà che
squallidamente ne prese il posto
nel corso degli anni quaranta. .

E tuttavia proprio questa pro
spettiva di caposaldo, di snodo, è
vistosa nell'edificio che vide la sin
tomatica collaborazione del bene
ventano Boccaccino e dell'aquila
no Gioia, in una coalizione di
forze imprenditoriali individuali
ed industriali, locali e forestiere,
che sem bravano sintetizzare in
nuce le componenti e le ambizioni
di una Camera di Commercio
degna di questo nome.

L'esigenza di un tentativo di sin
tesi come questo è attualissima, e

lo dimostra la monografia di
Sessa: quella di Bove l� integra
brillantemente con uno sguardo
complesso e documentatissimo al
passato che innerva la storia urba
na su quella sociale, alle luci di
considerazioni culturali di lungo
periodo che, esse sì, con o senza

l'Università, sono sempre, dal
punto di vista civile della coscienza
dell'identità, più attuali che mai.

RAFFAELE COLAPIETRA

Dall'Archivio stanco comunale. La città de la Cava e i suoi sindaci
(secc. XV-XX)), a cura di Rita Taglé, Cava de' Tirreni, Grafica
Metelliana 1996, pp. 122.

Torna a merito dell'Amministra
zione Comunale di Cava de' Tirreni
l'aver promosso e finanziato questo
contributo storiografico. La ricerca

relativa al XV secolo, come vien
detto nella presentazione, è stata
condotta da Salvatore Milano. Per
i secoli successivi la curatrice del
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regesto, Rita Taglé, direttrice della
Biblioteca Comunale, ha attinto
all'Archivio Comunale, che forni
sce dati dal 1504 con qualche lacu
na fino al 1589, per poi riprendere
dal 1630 e continuare, quasi senza

interruzioni, fino al 1949. Come
chiarisce la Taglé nell'Introduzione,
le notizie relative ai sindaci della
città sono estrapolate in linea di
massima dalle Delibere. Nei casi di
lacune 'delle Delibere, le integrazio
ni sono state recuperate da altre
fonti archivistiche come i fasci dei
Conti Comunali e dei Creditori
istrumentarii. Nel caso di variazio
ne della forma del nome del perso:
naggio, il criterio seguito è stato

quello di optare per la forma usata
dal soggetto nell'apposizione della
firma, con la segnalazione in calce
di varianti del nome stesso. Per la
cronaca, il primo sindaco registra
to nelle centoventidue pagine di
cui si compone l'utile rassegna
cura ta dalla Taglé risulta Rai-
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mondo de Tesone, che compare in
carica in un documento della
Platea antica della Chiesa di S.
Maria Maggiore al Corpo di Cava.
Arricchiscono il volumetto tre pro
tocolli notarili trascritti da
Salvatore Milano (sarebbe stato
interessante fornirne molti altri di
simili documenti!), dai quali si
ricavano notizie talora anche
curiose della vita della cittadina
salernitana nel Quattrocento (in
occasione della peste scoppiata a

Napoli nel 1493 la Civitas Cavae
assume alcuni drastici provvedi
menti, fra cui degno di menzione il
seguente: item che tutte le poetane
se caczano fore). In conclusione,
pubblicazioni del genere non pos
sono che giovare all'incremento di
quel gusto per le memorie della
collettività che supporta poi il più
complesso interesse per la ricerca
storiografica.

AGNELLO BALDI

V. ANNARUMMA, BEATRICE SPARANO, L'antico Borgo e i suoi Palazzi,
Cava de' Tirreni, Sinopia 1996, pp. 112.

Pubblicato dal Comune di Cava
de' Tirreni nell'ambito di una stra

tegia intesa alla valorizzazione del
patrimonio monumentale della
città, vede la luce questo agile
volumetto riccamente illustrato e

supportato dalla lettura tecnica
urbanistica e architettonica del
l'architetto Paola Giordano. Nella
Presentazione, Rita Taglé sottoli
nea che anche questa pubblicazio
ne nasce, come altre consimili, dal
lavoro di riordino e di indicizza
zione condotto dal personale della
Biblioteca Comunale sulle carte

dell'Archivio storico. Partendo dai
documenti, ma con lo sguardo
rivolto anche agli aspetti struttu
rali dei manufatti e alle testimo
nianze epigrafiche, gli autori
hanno disegnato un percorso che,
attraversando in sei tappe l'intero
corso - l'antica Via Nucerina - da
Via Mazzini a San Francesco, illu
stra palazzi, chiese, monumenti,
con rapide notazioni storiche ed
ambientali. A corredo del volumet
to una mappa molto ben disegna
ta, che consente l'individuazione
dei singoli elementi urbanistici.
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Insomma, qualcosa di più di una

guida turistica, come la definisce il
sindaco Fiorillo: un invito a guar
darsi intorno con maggiore consa-
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pevolezza, un modo per imparare a

leggere nelle pietre la storia.

AGNELLO BALDI

ANGELO PESCE, Il polverificio borbonico di Scafati e la rettifica del
basso corso del Sarno, SCAFATI 1996, PP. 255.

Le vicende del polverificio di
Scafati nel quarantennio compreso
tra la fondazione (1851) e la sop
pressione (1894) si pongono nella
storia del regno di Napoli, poi
d'Italia, come elemento determi
nante in un delicato settore dell'or
ganizzazione militare: la produzio
ne degli esplosivi, di cui la fabbri
ca di Scafati fu la più importante
della Penisola (con Fossano nel
secondo periodo).

Una ricostruzione accurata,
quella di Pesce: dal progetto dell'e

dificio, finora attribuito al Vanvi
telli, e di cui Pesce rivendica la
pa ternità all' archi tetto Luigi
Manzella, alla descrizione del pro
cesso produttivo, alla organizza
zione del lavoro d'ufficio, ai più
minuti particolari utili a fornire il
quadro completo di un'industria
fondata nella prima metà del XIX
secolo.

S'impone su questo punto, come

espressione di un'età storicamente
determinata, il «Progetto di vestia
rio degli artefici durante il lavoro»,
che comprendeva tra l'altro: la
«giacca a forma di camice con col
laretto basso da tener luogo di cra

vattino, con fermaglietto innanzi,
giusta apertura sul petto per
indossarsi, maniche di sufficiente
larghezza sui polsini», la «coppola
di pelle nera ad ali movibil i», le
scarpe «di cuoio nero morbido con

solette leggiere e porniciate», e i
distintivi «di Chevrons di lana»
riservati agli «artefici», con rigoro
sa esclusione di braccianti e garzo
ni.

Pesce distingue tre fasi nella vita
del polverificio. La prima riguarda
la progettazione degli impianti e

l'organizzazione del lavoro. La
seconda, la descrizione del lavoro
fino al collaudo delle polveri da
sparo, affidato ai migliori ufficiali
d'artiglieria del regno borbonico:
rigorosamente incentrato sul colo
re dei campioni, l'uniformità, il
peso specifico, il grado di igrosco
picità, la prova di durezza, fino
allo sparo con inclinazione del
mortaio a 45°. Il regno borbonico
fece in tempo a varare una sola
commissione di collaudo, poi
giunse il guastafeste Garibaldi,
seguito dall'esercito dei Savoia, e
le polveri collaudate furono botti
no di guerra.

La terza fase di attività fu condi
zionata inizialmente da compren
sibili difficoltà di adattamento alla
nuova situazione politica e di con

seguenza amministrativa, peraltro
superate senza traumi, a parte
un'esplosione, imputata a cause

tecniche, che provocò gravi danni
alle strutture murarie, la perdita
delle materie prime pronte per la
lavorazione e, purtroppo, la morte
di venti operai. «Prima presa di
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contatto - commenta Pesce - con

la realtà rappresentata da un'indu
stria di guerra che, se dava pane a

svariate decine di famiglie del

luogo, rappresentava pur sempre
un grave pericolo per la comunità
dei suoi lavoratori».

Seguirono i lavori necessari per
la sicurezza degli impianti, che tut

tavia non riuscirono ad evitare
altre sciagure: un incendio nel
1885, con la perdita di tre vite
umane, e un'esplosione tre anni

dopo con altre quattro vittime, che
evidenziarono una grave situazio
ne di pericolo per la pubblica ineo
lumità, determinata anche d al
mancato adeguamento ai progressi
nella fabbricazione delle polveri da
sparo. S'impose a questo punto la
soppressione della fabbrica: l'area
industriale fu destinata alla lavora
zione e immagazzinaggio dei
tabacchi lavorati nelle vicine cam

pagne.
Un bel libro, curato in ogni parti

colare, ottimamente illustrato,
inserito in quella che ormai è una

pecularietà anche esteriore della
ricerca attivata da Pesce quattro
anni fa con la storia dell'industria
tessile di Scafati.

Un'attenzione particolare merita
no le pagine dedicate alla rettifica

. del fiume Sarno da Scafa ti al
mare, disposta dal governo borbo
nico per rendere il corso d'acqua
navigabile e quindi adatto al tra

sporto delle polveri: un'operazione
impegnativa che richiese la costru
zione di cinque ponti, una strada
arginale, una conca di navigazione,
oltre alla revisione integrale dei
canali di derivazione da cui i muli
ni scaglionati lungo il corso d'ac
qua traevano la forza idraulica per
azionare le macine e oltre, s'inten
de, al canale di derivazione a servi
zio del polverificio. Il fiume ser-
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peggiante fu incanalato su tre retti
linei collegati da curve sufficiente
mente funzionali, la foce conve

nientemente ristrutturata, ed ese

guite tutte le opere complementari.
Purtroppo l'impegno di uomini e

mezzi, che dovette pesare non

poco sui bilanci delle amministra
zioni interessate, si risolse in un

fallimento: difficoltà insormontabi
li opposte ai mezzi di trasporto dal
passaggio attraverso la foce
costrinsero i responsabili ad
abbandonare l'impresa. La valle
del Sarno ricevette comunque un

beneficio dalle opere eseguite. E
un beneficio ricevettero gli archeo
logi dai numerosi reperti messi in
luce dagli scavi nel lapillo del 79
d.C.

Trattando del fiume, e della valle
attraversata dal fiume, Pesce
c'informa di studi recenti, di cui
uno pubblicato negli Stati Uniti,
che permetteranno di smentire,
con un modello matematico, le
ipotesi proposte dagli studiosi sulle
conseguenze dell'eruzione: dalla
ostruzione del corso d'acqua alla
deviazione, alla temporanea scom

parsa nel sottosuolo, al prosciuga
mento delle sorgenti. Pesce elenca
anche i parametri per l'elaborazio
ne del modello matematico: l'as
senza di effusioni laviche, la legge
rezza e frantumabilità delle pomici
eruttate dal vulcano ed altri non

meno importanti fattori tecnici
attraverso i quali si concluderà che
le pomici cadute nel Sarno furono
trascinate in mare. Il fiume conti
nuò a scorrere tranquillamente
nella valle.

L'affermazione desta qualche
perplessità. Terremoti, alluvioni,
eruzioni vulcaniche sono fatti
naturali. Ineliminabili. Ma spesso
le conseguenze negative sono cen

tuplicate dalla imprevidenza degli
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uomini. Tra i parametri utili all'e
laborazione del modello matemati
co è elencata la certezza che il
fiume scorreva liberamente verso
il mare. Ma Strabone c'informa di
un Sarno navigabile (V, 247).
Possiamo essere certi che un paiodi velieri sballottati dal vento di
sud-est (Plinio il Giovane, VI, XVI)
non si siano frapposti come diga
allo smaltimento delle pomici in
mare? Un'ipotesi elementare che
non ne esclude altre, legate ad uno
sfruttamento irrazionale del corso

d'acqua.
Non meno chiaro è Procopio di

Cesarea, che nel raccontare l'ulti
ma battaglia della guerra greco
gotica del 553, descrive il fiume
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come «un filo» inaccessibile a fanti
e cavalieri perché scorreva in una
strettoia molto profonda (IV, 35).
Silio Italico, Plinio il Vecchio,
Cicerone, Virgilio s'erano espressi
in tutt'altro modo, parlando della
valle ante 79: concordemente, una
terra fertile fecondata dal Sarno.
Qualcosa di molto grave accadde
tra le positive espressioni romane
e l'asciutta espressione tardo anti
ca, che è necessario recuperare
prima di procedere alla elabora
zione del modello matematico,
cioè di un fatto conclusivo per
definizione. Ne terranno conto i
responsabili ?

ARCANGELO R. AMAROTTA

GIUSEPPE D'AMICO, Giovanni Florenzano, un protagonista dimenti
cato, Carlone editore, pp. 158, L. 20.000.

Documentarsi, indagare, rico
struire storie e vicende, andare
oltre le scarne notizie che non di
rado relegano nella routine fatti di
grande spessore. Se questo è il
compito del giornalismo o, quanto
meno, del giornalismo più nobile,
il libro su Giovanni Florenzano
scritto da Giuseppe (Geppino, per
gli amici e per quanti hanno avuto
con lui qualsiasi frequentazione)
D'Amico rappresenta una testimo
nianza di grandissimo spessore
sociale e culturale. Pubblicista,
addetto stampa dell'Asl SA/3 di
Vallo della Lucania, già autore di
due audaci incursioni nella storia
della sua terra, il Vallo di Diano,
D'Amico è riuscito a centrare un

bersaglio importante, quello che
anche Giosuè Carducci segnalò
come essenziale: «Per fare più

compiuta e vera la nostra storia
nazionale, bisogna rifare prima le
storie particolari, raccogliere o
finir di raccogliere tutti i documen
ti dei nostri comuni».

A tirar delle somme, fra Giovanni
Florenzano, poeta, scrittore, gior
nalista, politico, e Geppino
D'Amico esiste una grande asso
nanza che l'autore - anche incon
sciamente - esalta, si può dire, ogni
volta che il suo libro consente
riflessioni il più delle volte rigate da
una grossa vena di amarezza. Lon.
Florenzano spese gran parte della
sua vita per creare condizioni di
vita migliori nella terra natìa,
D'Amico tributa, ancora una volta,
un atto d'amore al Vallo di Diano.
Nella speranza che la conoscenza
di una fetta della storia locale possa
far riemergere valori morali e cul-
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turali sbiaditi dal tempo ma pur
sempre vivi e presenti.

«Il suo libro è qualcosa di più che
un lavoro pregevole. È un'opera
buona» scrive in prefazione il prof.
Gaetano Pecora, docente di
Dottrina dello Stato alla LUISS di
Roma. Ha perfettamente ragione,
se s'inquadra l'innegabile sforzo
culturale-giornalistico nel contesto

di un reportage non solo cronistico,
ma anche denso di riferimenti, dati,
riflessioni di ieri e di oggi.

Alla storia salernitana mancava

un contributo così attento e prege
vole su questo personaggio straor

dinario, morto a Sa n tAr s e n io
all'età di 76 anni, povero e solo,
dopo aver conosciuto la ricchezza,
la fama, i riconoscimenti pubblici
più ambiti, dopo aver tenuto la
scena - per così dire - anni ed anni.

Giovanni era figlio di Candido
Florenzano, docente di medicina
all'Università di Napoli, che aveva

sposa to donna Francesca Cari

mando, figlia del notaio Antonio,
appartenente ad una delle famiglie
più in vista di Sant'Arsenio. La vita
della famiglia, per gli impegni del
prof. Candido, si svolse fra Napoli,
Sant'Arseriio e Salerno, dove nel
1840 nacque Giovanni. E Salerno,
diversamente da Napoli e

Sant'Arsenio, non l'ha dimentica
to, intitolandogli una strada nel
1961, sindaco Alfonso Menna.

Giovanni Florenzano non seguì
le orme paterne. Si iscrisse a Giu
risprudenza laureandosi appena
ventenne e frequentando subito lo
studio del famoso penalista Enrico
Pessina. L'agiatezza gli consentì di
coltivare anche la poesia e la poli
tica. Da giovanissimo abbracciò il
credo liberale e nel settembre 1860
fu in prima linea nei moti che
affiancarono i Mille e Giuseppe
Garibaldi, prima a Sant'Arsenio e

poi nell'incontro a Sala Consilina.
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All'eroe dei due mondi dedicò una

cantata, Dall'Etna al Vesuvio, rap
presentata al San Carlo il 6 settem

bre 1861 J primo anniversario del
l'entrata a Napoli di Garibaldi.

Patria e Amore e l'Inno: sono

ulteriori odi dedicate a Garibaldi
che lo aveva letteralmente "folzo
ra to". La fusione del langu;re
della lirica e dei vigorosi accenti
della poesia patriottica accentua

vano il significato, anche politico,
dell'impegno letterario. D'altro
canto, patria e amore furono i due
temi fondamentali anche nella
poesia. A Lisa, La Giovinezza e

Idillio sono i componimenti fonda
mentali, più significativi. Come I

Canti, in cui le immagini poetiche
permeate di classicità sono l'occa
sione per dialogare con un patrio
ta, Paolo Emilio Imbriani, costret

to all'esilio dopo i moti del '48.
Il Florenzano giornalista è,

forse, la più significativa "scoper
ta" fatta da Gepp i n o D'Amico.
Quel famoso 17 novembre 1869,
ventinovenne, Florenzano era lì,
sul canale di Suez, inaugurato in

pompa magna. Scrisse articoli,
sotto forma di lettere, per La

Riiorma di Firenze (sette), Il
Pungolo di Napoli (quattro) e Il
Popolo Italiano di Genova (due).
Era insieme con i più noti inviati
dei più importanti giornali dell'e
poca, giunti in Egitto dopo dieci

giorni di navigazione a bordo del
piroscafo Italia. Dopo quell'espe
rienza trasse la convinzione che
l'Egitto e l'Africa avevano bisogno
di "redenzione" e che questa mis
sione era stata affidata da Dio

all'Europa. Era un punto fermo
per una politica coloniale corretta,
propugnata solo due anni dopo,
nel 1871, anche da Giuseppe
Mazzini.

Il suo capolavoro, tuttavia, è
considerato il libro Dell'emigra-
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zione Italiana in America, studi e

proposte: in 370 pagine offre una
storia di tre secoli e condanna
esplicitamente il fenomeno, che
considera una grave perdita di
forze giovanili per l'agricoltura ita
liana. Punta l'indice contro la ven
dita dei bambini, le condizioni di
vita disumane, le abiezioni, lo
sfruttamento. Indagini statistiche
(quando la statistica non era prati
cata affatto), resoconti di atti uffi
ciali, di articoli di giornali ameri
cani: tutto confluisce nella sua
convinzione che si tratta di imboc
care la via che porti ad una legge
in grado di «regolarne l'indirizzo,
reprimere gli abusi, seguirne i
movimenti». Il suo libro aprì un

vasto dibattito e dopo qualche an
no le proposte furono accolte con

l'indagine statistica e la legge
sull'emigrazione.

Anche per la circostanza del
matrimonio, aveva intanto raffor
zato il legame con il Vallo di Diano
ed intensificato l'attività politica.
Inseguì a lungo l'elezione alla
Camera (i senatori erano ancora d
nomina regia), fin dal 1870.
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Intanto, a Napoli, era diventato
assessore della giunta guidata da
Nicola Amore. Si impegnò moltis
simo per i fanciulli abbandonati e
le donne traviate. Nel Vallo di
Diano fu protagonista del decollo
delle Società Operaie. Al Parla
mento approdò solo nel 1886 ma
ha lasciato tracce profonde. So
prattutto sulla bonifica negata, un
tema purtroppo attuale nel Vallo
di Diano anche dopo oltre un seco
lo. La battaglia per la Certosa di
Padula ed altri interventi sono
ancora oggi illuminanti. Florenza
no era un liberale di grande spes
sore che aveva in grande conside
razione la questione morale.
Ebbene, di scorrettezze (se non di
autentici brogli) restò lui stesso
vittima, quando nel 1890 si torn6
alle urne. Non fu rieletto, sebbene
una commissione parlamentare
d'indagine avesse rilevato grosse
discrasie, soprattutto da parte del
prefetto filogovernativo dell'epoca.
Tornò all'ombra, ma D'Amico lo ha
riscoperto e bisogna solo dirgli
grazie per il pregevole lavoro.

ONORATO VOLZONE

AA. Vv. Propaganda nel ventennio fascista: la «fabbrica del consen
so» a Cava. Catalogo della mostra documentaria e bibliografica 23
aprile - 11 maggio 1993. Comune di Cava de' Tirreni - Biblioteca
Comunale «Can. A. Avallane», 1996, pp. 209.

Nella primavera del 1993 il
Comune di Cava de' Tirreni, avva
lendosi del personale della
Biblioteca Comunale, del materiale
bibliografico della Biblioteca stes
sa, nonché dell'Archivio Storico
Comunale custodito presso la stes-

sa istituzione, propose una mostra
documentaria sul ventennio fasci
sta, di cui nell'ottobre del 1994 fu
fatto un primo bilancio in un volu
metto Il ventennio fascista nella
biblioteca comunale ({ Can. A.
Avallane», a cura di Vittoria
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Bonani e Filomena Ugliano, che fu
recensito in questa stessa rivista

(24, 1995, 403-4) e che, in sostan

za, voleva solo essere un catalogo
delle opere relative a quel periodo
storico presenti nella Biblioteca
cavese. A distanza di due anni da

quella pubblicazione, vede la luce
un ben più corposo contributo di
conoscenza, un volume che, oltre a

riproporre la documentazione
della mostra in sette sezioni, corre

date da fotografie d'epoca e illu
strazioni, nonché da brevi presen
tazioni storiche curate con compe
tenza e lineare sobrietà dalla
Bonani e dalla Ugliano, contiené
due interessanti saggi, di Pietro
Cavallo e Giuseppe Foscari.

Il primo saggio (pp. 9-52) reca il
titolo significativo di Propaganda,
consenso e immaginario collettivo
nel ventennio fascista, e si propone
di illustrare, in una prospettiva sto

rica, politica e sociologica, i mec

canismi attraverso i quali il regime
occupò per gradi tutti gli spazi
sociali, diffondendo il suo credo
messianico di rigenerazione etica e

politica. L'autore, consapevole del
fatto che, in genere, gli studi sulla
propaganda di regime hanno fino
ra privilegiato l'emittente sul desti
natario, opta per un ribaltamento
della prospettiva, o meglio punta
.su llin terazione dialettica fra il
messaggio e la ricezione dello stes

so, giacché il successo della propa
ganda fascista non si può spiegare
solo, come faceva il Rosselli (cit. a

p. 9), nel senso che il fascismo
dava voce e credito ai vizi, alle
debolezze, alle miserie dell'italiano
medio (diagnosi moralistica che
non spiega nulla sul piano politico
e sociologico e che non ha neppure
il sostrato culturale da cui nasceva

il bellissimo libro di Levi, Paura
della libertà).

Il successo della propaganda
fascista va invece spiegato a partire
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sia dall'abilità esibita dal regime
nell'uso degli strumenti di comuni
cazione, si� dalle risposte totaliz
zanti che l'ideologia fascista dava
alle attese, ai dubbi, alle angosce di
un Paese che usciva da una terribi
le esperienza di guerra e si ritrova
va immerso in una grave crisi eco

nomica, non presentandosi come

programma di partito, ma come

fede, come vangelo laico. La stessa

insistenza della propaganda fasci
sta sulla «comunità» nazionale for
niva un'ipotesi rassicurante di
soluzione al problema degli equili
bri o squilibri di poteri e di ruoli
all'interno della «società». E la

guerra mondiale, dei cui valori e

della cui vittoria il fascismo si

poneva come garante, continuatore
e perfezionatore, era stata il campo
di esperimento del popolo italiano
unito da ideali capaci di aggregare
e cementare le diverse componenti
storiche della nazione. Cavallo ha
il merito, in questo saggio, di illu
strare con efficacia e semplicità i

congegni attraverso i quali la paro
la, il suono, l'immagine, storiciz
zandosi in prodotti estetici di larga
partecipazione, dal copione teatra

le alla canzone, al film, alla tra

smissione radiofonica, alla mostra

itinerante, cercavano e ottenevano

consenso, creavano un dialogo
continuo e condizionante fra il
popolo e il capo (intorno al quale
veniva ingigantendosi un mito

sapientemente coltivato). Se il
fascismo si procurò un innegabile
consenso nella coscienza della
massa, una ragione va cercata e

trovata, in fondo, nel suo mani

cheismo, nel suo proporsi come

garanzia etica, scuola di sacrificio
e di valori, contro la falsa civiltà
del fordismo, dell'edonismo, del
pragmatismo. Si comprende allo
ra, e Cavallo lo sottolinea giusta
mente, come il consenso al �egime
si sfaldasse tragicamente di fronte
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ai rovesci militari, di fronte alla
sbalordita presa d'atto del crollo di
quei miti che avrebbero dovuto
assicurare al popolo italiano il
legittimo e indiscutibile trionfo.

Il saggio di Giuseppe Foscari,
Cava e il Fascismo: dalla crisi degli
anni Venti all'adesione di massa

(pp. 53-78), ha un taglio del tutto
diverso. L'orizzonte pare restrin
gersi nella focalizzazione di una

esperienza territorialmente limita
ta, ma è proprio in grazia di que
sta prospettiva che il discorso si fa
più concreto, più tramato di riferi
menti a persone, fatti, documenti,
proponendo un prezioso contribu
to alla ricostruzione di una fase
convulsa, e non sempre corretta
mente descritta, della storia di
Cava.

Sfruttando nel migliore dei modi
le carte dell'Archivio di Stato di
Salerno e inquadrandone i dati in
una lettura metodologicamente
inappuntabile, il Foscari presenta
un'analisi socio-politica della vi ta
pubblica di Cava de' Tirreni all'al
ba del ventennio fascista e che ha
il suo punto forte nella tesi della
responsabilità che le forze politi
che cittadine al governo (il fronte
liberaldemocratico nelle elezioni
del 1920 e lo schieramento popola
re in quelle del 1922) ebbero nella
penetrazione vittoriosa dell'ideolo
gia del regime. In una Cava afflitta
da gravi problemi economici ed
amministrativi le forze politiche
locali, in perenne conflitto fra di
loro, non seppero affrontare la
real tà con progetti e proposte cre

dibili e soprattutto si rivelarono
incapaci di vincere le inefficienze e

i clientelismi invocando la questio
ne morale, cosa che i fascisti sep
pero fare alla perfezione. A partire
dalla costituzione a Cava della
sezione del Fascio (15 ottobre
1922), i fascisti si proposero come

gli unici soggetti in grado di assi
curare l'ordine sociale e 1'efficienza
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amm inistra tiva in nome di una

superiore visione etica della vita e

del lavoro. E in tale direzione, già
prima dell'occupazione del potere
cittadino a seguito delle elezioni
farsa del 1925, i fascisti, come

puntualizza il Foscari (pp. 61-67),
agirono come potere parallelo,
impedendo scioperi, componendo
dissidi fra operai e datori di lavo
ro, ottenendo dagli esercenti ribas
si dei prezzi, i�ti tuendo scuole
serali, con ciò erodendo il potere
in carica e delegittimando il
Consiglio comunale, che Mussolini
sciolse definitivamente il 24 gen
naio del 1924. È su questo sc�na
rio che dalle pagine di Foscari
emerge con utilissimi riferimenti
documentari il ruolo di Raffaele
Baldi, l'ultimo a resistere nell'im
pari lotta e in pratica abbandonato
al suo destino da una classe politi
ca cittadina ormai votata al con

senso. Ma è anche su questo sfon
do che, grazie alle ricerche di
Foscari, emergono le gravi respon
sabilità delle autorità e delle istitu
zioni, che appaiono in collusione
col fascismo ben prima del suo

costituirsi in regime, e questo su

tu tto il te rr'i tor io provinciale. A
questo punto non mi resta che far
cenno alla Premessa, firmata da
Rita Taglé, che in poche pagine
sintetizza non solo l'attività meri
toria che sotto la sua direzione
svolge la Biblioteca civica come

luogo privilegiato della memoria
storica locale e punto di riferimen
to di ricerche e confronti, ma

anche le linee di una proposta
intesa a fondare un'Interaz iorie
integrazione fra patrimonio archi
vistico, bibliografico e museale che
copra in una rete di informazione
e di scambio vaste aree intercornu
nali e favorisca e stimoli la coordi
nazione delle iniziative legate
all'indagine storiografica.

AGNELLO BALDI
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MICHELE GRIECO, Alfonso Balzico scultore, Prefazione di Francesco
Petrone, Il Campanile editore, Solofra 1996, pp. 143, s.i.p.

Michele Grieco, spentosi qualche
mese fa per una malattia che lo
bloccava a letto dal 1989, è stato
un personaggio molto noto e ap
prezzato, sia per la sua attività di
docente elementare e medio, prima
a Cava dei Tirreni, sua città natale,
poi a Solofra, di cui è stato anche
sindaco, infine e definitivamente a

Cava, dove ha chiuso la sua carrie
ra all'Istituto Tecnico «Ma t te o

Della Corte», sia per la sua opera
di studioso e biografo di uomini

insigni, come Fra�ncesco Guarini,
pittore di Solofra fra i più impor
tanti del Seicento napoletano.

A due illustri cavesi, Matteo Del
la Corte e Alfonso Balzico, ha dedi
cato particolare attenzione, con

due monografie, apparse rispetti
vamente nel 1976 e quest'anno
1996. Il libro su Balzico era già
scritto da tempo, ma ha visto�la
luce pochi mesi prima della morte
dell'autore. Esso prende le mosse

dalla monografia del canonico
Giuseppe Trezza, anche lui cavese,
del 1913, Alfonso Balzico scultore
cesareo di Vittorio Emanuele II
riprendendo, completando e ag�
giornando quanto il Trezza aveva

scritto sullo scultore.
Il libro si articola in cinque parti:

una biografia essenziale, il regesto
della sua attività di scultore, il
catalogo delle opere (ne sono regi
strate 95), una bibliografia aggior
nata, le fotografie di una parte
delle opere, 35, scelte tra le più
significative.

Alfonso Balzico nacque a Cava
il 18 ottobre 1825 e morì a Roma
il 1 febbraio 1901. Dopo aver stu
diato presso l'Accademia di Belle
Arti di Napoli dal 1844, rimane
in quella città a lavorare per
committenti locali e meridionali,

tra cui la famiglia reale borboni
ca.

Dopo l'Unità si trasferisce a

Torino, dove lavora dal 1862 al
1878, sopra ttu tto per Vi ttorio
Emanuele II, per altri membri della
famiglia reale e per committenze di
enti privati e pubblici locali, inse

gnando nel contempo scultura, dal
1867 al 1877, nell'Accademia
Albertina della città.

Dal 1878 fino alla morte si stabi
lisce a Roma, continuando a lavo
rare su richieste provenienti da
ogni parte d'Italia, comprese
Napoli (il monumento a Vittorio
Emanuele II in piazza Municipio)
e Salerno (il bassorilievo dei fratel
li Linguiti nell'atrio dell'allora liceo
Tasso, il monumento a Giovanni
Nicotera nella Villa Comunale, sta
tua fusa per farne cannoni durante
la seconda guerra mondiale, il
monumento funebre all'arcivesco
vo Marino Paglia nel Duomo, ecc.).

Nel 1907 si inaugura a Roma il
Museo Balzichiano, nello stesso
studio dell'artista, con 147 opere,
che poi passeranno per dono della
figlia alla Galleria Nazionale d'Arte
Moderna, dove giacciono per la
maggior parte nei depositi, mentre

potrebbero costituire il fondo più
importante di un Museo d'arte
cavese, come si augura il Grieco
alla fine della biografia.

Balzico rappresenta, a un buon
livello, la migliore tradizione scul
torea dell'Ottocento, quella in par
ticolare dei personaggi a cavallo
che vediamo nelle piazze delle
principali città italiane: dal sog
giorno torinese in poi, per tutto il
resto della vita, il cavallo, studiato
nei minimi particolari, fu il suo

tema preferito.
ITALO GALLO
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DONATO COSIMATO, La Società Economica della Provincia di
Salerno, Litotipografia Gutenberg, Lancusi 1996, pp. 56, s.i.p.

Nel 1905 Paolo Emilio Bilotti,
Direttore dell'Archivio di Stato di
Salerno, pubblicò, per incarico
della Deputazione provinciale, un
volume su La Società Economica
di Principato Citeriore. Notizie sto
riche (dal 1810 al 1880), presso la
Tipografia Fratelli J ovane di
Salerno. L'opera partiva dall'istitu
zione nel regno di Napoli, con
Decreto di Gioacchino Mura t del
16 febbraio 1810, delle Società di
Agricoltura, denominate con suc
cessivo Decreto del 30 lualio 1812
Società Economiche, ripercorrendo
tutto il cammino percorso in set
tanta anni dalla Società Economica
di Salerno, con abbondanza di
fatti e di dati.

Dopo vari altri interventi di que
sto secolo, Donato Cosimato ha
scritto, assai più sinteticamente, la
storia della Società dalle origini al
1990 in un saggio pubblicato in
quattro puntate su «Il Picentino»,
organo della Società stessa, sui
numeri XXXI (gennaio-giugno
1987), XXXII (gennaio-giugno
1989), XXXIII (luglio-dicembre
1989) e XXXIV (gennaio-giugno
1990), che ora vengono opportuna
mente riunite in volumetto a parte:
quasi duecento anni di vita, vissu
ta per lo più nell'ombra e nell'in
differenza dell'ambiente, salvo i
momenti in cui le circostanze,
soprattutto nella prima metà
dell'Ottocento, hanno posto la
Società al centro di determinate
vicende.

Le Società Economiche furono
create nell'Italia napoleonica con
finalità essenzialmente pratiche, di
guidare il progresso economico
nelle provincie, contribuendo a

migliorare quella che allora era

fonte principale di sussistenza e di
reddito, l'azricoltura. ma estenden
do l'intere�samento alle altre atti
vità ad essa connesse e da essa

dipendenti.
A Salerno il primo presidente,

nel 1811, fu il canonico Gennaro
Guida, primicerio della Cattedrale,
fedele al rez ime instaurato dai
francesi, che 'Solo il 12 azosto 1813
poté effettuare a casa sua la prima
riunione della Società, in cui si
procedette alla divisione dei Soci
nelle due Sezioni previste, di
Economia rurale ed Economia
civile, alla scelta dei rispettivi pre
sidenti e segretari e alle prime pro
poste operative.

Le vicende successive, fino
all'Unità, sono legate a quelle del
Regno borbonico. La Società
Economica ebbe fra i suoi membri
alcune delle migliori intelligenze
della Provincia, tra cui non man
cavano mai docenti del Liceo citta
dino e anche uomini di volta in
volta poi compromessi con i moti
carbonari e con quelli del '48; pub
blicava dal 1833 un «Foglio perio
dico trimestrale», trasformatosi
dal 1848 ne «Il Picentino», che
ebbe come primo direttore
Michele Pironti e che si pubblica
ancora oggi; disponeva di una sede
in mezzo all'orto botanico, scom

parso anni fa per far posto
all'Istituto Tecnico «Genovesi»;
collaborava attivamente allo svi
luppo dell'economia sia civile che
rurale della provincia.

Con l'unità d'Italia e la creazione
della Camera di Commercio,
Industria e Agricoltura quale orga
no istituzionalmente deputato ad
occuparsi dei problemi economici
provinciali, il ruolo della Società si
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ridimensiona di molto, anche se

essa non sparisce, come è invece
avvenuto nella quasi totalità delle
provincie italiane: perde il suo

potere decisionale e d'indirizzo in
materia di agricoltura e industria,
ma continua nell'attività scientifi
co-sperimentale che l'ha sempre
contrassegnata e che esplica tutto

ra, sia pure in forme e modi del
tutto marginali e poco rilevanti.

Cosimato illustra con rapide
annotazioni il lungo cammino fin
qui percorso, tra alti e bassi, inter
ruzioni e riprese. Per essere ancora
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utile ed efficace, la Società ha biso
gno di essere rimotivata se non

;ddirittura rifondata, con prospet
tive nuove, legate ai tempi nuovi
che viviamo. Me lo auguro di
cuore, anche come vecchio socio,
entrato negli anni ormai lontani di
Amedeo Moscati, che ha presiedu
to la Società dal dopoguerra alla
morte avvenuta nel 1970. Alle
soglie del terzo millennio, sembra
giuri ta l'ora di una nuova svolta
dopo le non poche precedenti.

ITALO GALLO

ALFONSO MENNA,!. Salerno ieri oggi domani; II. Testimonianza; Arti
Grafiche Boccia, Salerno 1996, pp. 288 e 240, L. 24.000 e L.
15.000.

Dopo una notevole serie di volu
mi dedicati a Salerno, in particola
re al periodo del suo lungo sinda
cato, tutti puntualmente recensiti
su questa rivista, Alfonso Menna,
giunto felicemente a 106 anni com

piuti lo scorso settembre, continua
con questo nuovo libro, in due
volumi, l'opera di illustrazione e

documentazione delle attività svol
te quale civico amministratore di
Salerno dal luglio 1956 all'ottobre
1970. Si tratta del completamento
di quanto ha già scritto dal 1982 in
poi con tenacia e passione civile,
non da storico di se stesso, quale
non pretende di essere, ma da for
nitore di abbondante materiale,
fatto di dati e documenti e di rifles
sioni su di essi, per il futuro storico
di quel non dimenticato periodo.

Una prima osservazione da fare,
di carattere generale, può essere la
seguente: per quanti rilievi si pos
sano fare al lungo sindacato di
Menna (e c'è stato chi li ha fatti),

basta un confronto anche superfi
ciale tra quel periodo e il ventennio
successivo, anch'esso di sindaci e

amministrazioni democristiane, a

partire da quella dell'immediato
successore Gaspare Russo, attual
mente inquisito e latitante, per
costatare la differenza abissale, il
peggioramento decisivo, la caduta
di qualità che c'è stata. Ha ragione
Menna ad affermare, sia pure con

linguaggio sfumato e diplomatico:
«dagli anni '70 in poi, salvo ecce

zioni, la città non è stata oggetto di
efficaci cure da parte della classe
politica» (p. 22).

Il libro attuale, più che da bilan
ci del periodo 1956-70, che pure
non mancano su singoli problemi
ed aspetti, è occupato da consigli e

suggerimenti per il presente e l'av
venire, con una serie di capitoli
che vanno da Il senso della storia e

il nuovo ordinamento degli enti
locali. a' Il declino della città.
L'organicità dei rimedi, Realizza-
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zioni e sviluppi, Cambiare rotta, Sa
lerno nei suoi problemi vecchi e

nuovi, Per il nuovo assetto urbano
di Salerno (con suggerimenti sul
nuovo piano regolatore affidato a
Oriol Bohigas). Seguono osserva
zioni e proposte sul personale del
comune, arrivato dalle 803 unità
del 1970, su una popolazione di
152.780 abitanti, a 2.150 unità del
1993, su una po p o l az i on e di
148.639 abitanti, un occupato del
comune ogni 69 abitanti, rapporto
senza dubbio anormale ed elevato,
se si pensa che la normativa attua
le dispone un tetto massimo di un

dipendente ogni ottanta abitanti.
Altri capitoli sono dedicati a

Ambiente e turismo: prospettive,
Industrie: realizzazione e sviluppi
(la situazione è del tutto fallimen
tare, dal momento che ben poche
industrie resistono ancora nella
zona ad essa destinate), Igiene e
sanità e In difesa della moralità.

Seguono alcune trattazioni di
argomento storico-culturale, le
meno convincenti a mio giudizio,
una sulla opportunità di una storia
generale di Salerno, dalle origini
ad oggi, altre sulla Scuola Medica
Salernitana, sui monumenti, sullo
sport, sul centro storico, sui dibat
titi culturali e i convegni tenuti a

Salerno nel periodo in questione,
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su La cultura e la Chiesa cattolica,
sui Rapporti Comune-Chiesa, su

Gregorio VII a Salerno, Le Biblio
teche, S. Benedetto e i Benedettini, e
così via.

Non mancano capitoli sulla
libreria Macchiaroli, il Circolo
democratico, le riviste "Maestrale"
e il "Genovesi", le nuove librerie
Guida e Feltrinelli, sulla Galleria
d'Arte "Il Catalogo", su un'infinità
di altre cose che sarebbe lungo
elencare, sulle quali quello che fu
realizzato a Salerno nel quindicen
nio di Menna viene esplicitamente
o implicitamente messo a confron
to con il poco o pochissimo realiz
zato dopo.

A conclusione è detto: «Così illu
strare le attività degli anni dal
1956 al 1970 è stata ritenuta cosa
utile per offrire nuovi stimoli alla
situazione presente».

Lè Testimonianze raccolte nel
secondo voI urne sono di vario
genere, in prevalenza estratti da
quotidiani del tempo, ma anche
bozze di discorsi di Menna, verbali
di delibere e altro ancora. C'è da
meditare su tutto questo materia
le, sia per conosce.re meglio il pas
sato recente di Salerno sia soprat
tutto per un'informativa di tutto
quello che ancora resta da fare.

ITALO GALLO

M. GABRIELLA PETRONI, Penriere O suspire?, A. Gallina Editore,Napoli 1996, pp. 106.

Sono circa cen to brevi poesie
napoletane, forse più "suspire" che
"pe nz ie re", che la giovanissima
autrice ha inteso offrire all'atten
zione dei suoi concittadini, nel ten
tativo di inserire un contributo

salernitano nel soleo della grande
tradizione napoletana, che si
onora, dal Sannazzaro in poi, dei
grandissimi nomi di S. Di
Giacomo, F. Russo, E. Murolo ed
altri. Sono tenui, ma ben circoscrit-
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ti momenti spirituali e sensazioni,
un po' isolate forse, di una ben con

sapevole personalità giovanile, che
ha avvertito i primi brividi di poe
sia in una sera odorosa di primave
ra, "suspire 'inziem 'o viento", come

respiri di "malincunia",
Sono momenti e sentimenti, resi

"attraverso le parole-mito di sem

pre, attraverso immagini, rime,
modulazioni elementari ed usuali,
e nondimeno vivificate da non so
che impalpabile e segreta virtù
innovativa" (G. Leone, p. 5 della

prefazione introduttiva al volumet
to).

Quindi, una poesia semplice,
elementare, pulita, che pochi
sanno gustare ed assaporare,
immersa in un paese e in un'atmo
sfera, che è tutto ed è niente, un

mondo di sentimenti e di emozio
ni, dove il dramma è soltanto sfio-
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rato e i dolori sono appena accen

nati, saldamente concentrato in
una città, che è Salerno C'a bella
sora 'e Napule, / 'a sora piccerella"),
tutta inondata di sole, tutta sincera
ed antica, tutta piena di dignità.

Una parola, appena, sullo stru

mento linguistico ed espressivo,
che è pienamente dominato e sicu
ramente adoperato, e che è "dialet

tale", perché è la voce di un mondo
affettivo e cromatico, semplice ed
immediato, dove tragedie, spetta
coli foschi e sanguinosi, disastri

apocalittici, sono ancora lontani e

sconosciuti.
In conclusione, il libretto, come

"opera prima", lascia bene sperare
ed il lettore attende nuove, più feli
ci esternazioni, che siano magari

più "penziere" 'che "suspire",
'-'

LUIGI BRUNO



NOTIZIARIO

VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA
DI STORIA PATRIA

L'Ll giugno scorso, nel Salone di rappresentanza dell'Am
ministrazione provinciale, la nostra Società ha tenuto l'annuncia
to Convegno su «Problematiche amministrative e squilibri territo
riali in provincia di Salerno», patrocinato dalla Provincia, il cui
saluto è stato portato dal suo Presidente dotto Alfonso Andria, che
ha seguito con interesse i lavori.

Sotto la presidenza del prof. Itala Gallo, hanno svolto le loro
relazioni i proff. Augusto Placanica (Dalla città bomboniera alla
città caos: lo squilibrio tra Salerno e la sua provincia); Vincenzo
Aversano (La provincia di Salerno nel tempo: dinamiche ammini
strative e dialettica territoriale); Giuseppe Preziosi (Possibili varia
zioni dei limiti provinciali sulla scorta della territorializzarione degli
enti pubblici); Francesco Merloni (Il territorio delle provincie tra

amministrazione periferica dello Stato e riforma federalista). Gli
Atti sono già in corso di stampa.

Il successivo 19 giugno 1996 la Società ha tenuto nello stesso
Salone della provincia la sua assemblea primaverile, per presenta
re e distribuire ai soci il fascicolo 25 della «Rassegna Storica
Salernitana», e per approvare il bilancio consuntivo del 1995 e

preventivo del 1996. Dopo la relazione del Presidente prof. Gallo e

del tesoriere prof. Bruno, i convenuti hanno ascoltato la relazione
scientifica del prof. Jean-Claude Hocquet, dell'Università di Lille
III, Presidente del CIHS, su «Commercio e traffici nel
Mediterraneo in età moderna», che ha preso le mosse dal libro del
nostro collaboratore Valda D'Arienzo, L'arrendamento del sale dei
Quattro Fondaci. Strutture, organizzazione, consumi (1649-1724).

Delle manifestazioni del secondo semestre 1996 ricordiamo
le più significative.

Il 14 settembre, nella Certosa di S. Lorenzo in Padula, con

l'intervento del Presidente della Provincia dotto Andria e della
Direttrice della Certosa dotto Vega de Martini, i proff. Giuseppe
Galasso, Giovanni Vitolo e Itala Gallo hanno discusso con l'autore
Carmine Carlone il volume su I regesti dei documenti della Certosa
di Padula (1070-1400), alla presenza del vescovo di Teggiano
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mons. Bruno Schettino e di un folto pubblico (se ne veda la recen

sione di A. Didier in questo fascicolo).
Il 28 settembre, dalle ore 10 alle ore 19, si è svolto nel Salone

dei Marmi del Palazzo di Città di Salerno il Convegno Nazionale
su Salvatore Valitutti, patrocinato anche dalla nostra Società. Ne
riferisce Marco Trotta in questo stesso fascicolo.

Dal 14 al 16 ottobre si è tenuto, tra Napoli e Salerno, orga
nizzato dalla Soprintendenza Archivistica per la Campania, nel
70° anniversario della morte, un convegno su «Giovanni
Amendola. Una vita per la democrazia». La sessione del 15 otto

bre si è svolta a Salerno, nel Salone della Provincia, sotto la presi
denza di Itala Gallo.

Il 24 ottobre, nella Scuola Media "Tasso" di Salerno, che

festeggiava il 30° anniversario dell'inaugurazione dell'edificio, il

prof. Itala Gallo ha parlato di '«Salerno e la sua scuola medica».
Il 14 novembre, nell'aula consiliare del Comune di Cava dei

Tirreni, si è tenuto il Convegno su Errico De Marinis organizzato
dalla nostra Società, d'intesa con l'amministrazione comunale
della città. Le relazioni sono state svolte il mattino da Itala Gallo,
Pino Acocella, Luigi Mascilli Migliorini, il pomeriggio da Luigi
Rossi, Marco Trotta e Luigi Musella. Se ne discuterà nel prossimo
fascicolo, possibilmente nella rassegna degli Atti, se, come auspi
chiamo, saranno pubblicati tempestivamente.

La nostra Società è stata interessata anche al Convegno su T.

Tasso, nel quarto centenario della morte, che ha avuto luogo a

Salerno-Fisciano dal 27 al 30 novembre 1996, con una sezione
dedicata a «Tasso e Salerno». Anche di questo Convegno si par
lerà nel prossimo fascicolo della «Rassegna».

Tristia

Il 22 ottobre 1996 si è spento a Salerno, in veneranda età, il
prof. Giuseppe Nuzzo, primo presidente della rinnovata Società
Salernitana di Storia Patria dal 1984 al 1986 e poi presidente ono

rario della stessa. Giuseppe Nuzzo, docente e poi preside nei
Licei, professore di Storia del Risorgimento nel Magistero di
Salerno fin dalla sua costituzione, storico di riconosciuto valore,
sarà ricordato con un profilo in uno dei prossimi fascicoli di que
sta «Rassegna».



PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AA.vv., Hesperia, 5. Studi sulla grecità di Occidente, a cura di
L. BRACCESI, L'Erma di Bretscheineider, Roma 1995, s.i.p.

AA.VV., Les elites municipales de l'Italie péninsulaire des
Gracques à Neron . Actes de la table ronde de Clermont
Ferrand (28-30 novembre 1991), Collection du Centre Jean

�

Bérard 13 - Collection de l'Ecole Française de Rome, 215,
Naples-Rome 1996, pp. 269, s.i.p.

AA. Vv., Sarno. Guida alla città, a cura del Comune,
Tipolitografia Dolzetta, Sarno 1996, s.i.p.

AA.Vv., Una filosofia dell'uomo. Atti del Convegno in memo

ria di Nicola Abbagnano (Salerno, 11-13 novembre 1992), a

cura di G. CACCIATORE e G. CANTILLO, Comune di Salerno
1995, pp. 246, s.i.p.

GIUSEPPE ALBANESE, Salvatore Valitutti, l'eroe hegeliano del
nostro tempo, Tipografia Cantelmi, Salerno 1993, L. 5.000.

GIOVANNI AMATUCCIO, Perì toxeias. L'arco da guerra nel mondo
bizantino e tardo-antico, Planetario Editrice, Bologna 1996,
pp. 158, L. 32.000.

MARIA ANTONIETTA BACCI (a cura di), Baschi, pittoresco borgo
dell'Umbria, Tipografia Ceccarelli, Grotte di Castro (VT) 1995.

PIETRO CAIAZZA, Aspetti della vita religiosa nelle diocesi di
Samo e di Nocera de' Pagani in età moderna, Edizioni "In
cammino", Nocera Inferiore 1996, pp. 190, s.i.p.
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ANTONIO CAPANO, (a cura di), "Inedita Venusina". Beni cultu
rali inediti o poco noti di Venosa. Catalogo della mostra,
Soprintendenza Archeologica della Basilicata, Finiguerra
Arti Grafiche, Lavello 1996, pp. 64, s.i.p.

ARTURO CARUCCI, Aspetti inediti del Duomo di Salerno,
Edizioni Ripostes, Salerno 1996, pp. 80, s.i.p.

LUIGI CHIAPPINELLI, Nomi di sorgenti nel Salernitano , "Italia
Dialettale" LVII, 1994, pp. 137-152.

DONATO COSIMATO, Il territorio della Valle dell'Imo, DEA edi
zioni, pp. 214, L. 35.000.

DONATO COSIMATO, Vicende di un'autonomia amministrativa
del Settecento, DEA edizioni, pp. 76, L. 15.000.

DOMENICO CHIEFFALLO, Brevi appunti per una storia di
Agropoli. La bonifica delle zone malariche in epoca fascista,
Centro di Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli
1996, pp. 64, L. 10.000.

BRUNO CHIARTANO, La necropoli dell'età del ferro
dell'Incoronata e di S. Teodoro (scavi 1978-1985), volI. I e II,
Congedo editore, Galatina 1994, pp. 228 e 176, s.i.p ..

CARMINE CURRÒ - ANDREINA MANAGÒ, Le fortificazioni are

chiane e l'abbazia di S. Benedetto, Comune di Salerno.
Assessorato allo sviluppo, Salerno 1996, pp. 12, f.c.

ALFREDO DELLA TORRE, Salerno Ippocratica. Nuovo catalogo
delle cartoline di Salerno. 150 cartoline inedite, Salerno 1994.

GIOVANNI DI CAPUA, Il monastero dei Carmelitani di
Postiglione e la Chiesa dedicata alla SS. Annunziata, "Il
Postiglione" VIII 9 giugno 1996, pp. 177-191.

PIETRO FALCI, L'effimero Eden. Favole antiche, Poliart
Editori, Roma 1996, pp. 80, L. 18.000.
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ANNA FERRARA, Roma imperiale. Municipiurn et collegia
Eburinorurn, Palladio Editrice, Salerno 1996, pp. 126, L.
25.000.

M. SERENA FUNGHI Ca cura di), O�OI MZHLIOL, Le vie della
ricerca, Studi in onore di Francesco Adorno, Leo S. Olschki

.

Editore, Firenze 1996, pp. 732, s.i.p.

MICHELE GRIECO, Alfonso Balzico scultore, prefazione di E
Petrone, Il Campanile "Not iz.iario di Solofra" editore,
Solofra 1996, pp. 144, L. 25.000.

DARIO IANNECI, Carbonara-Aquilonia. La proprietà fondiaria
dal Medioevo all'Unità d'Italia, Edizioni Osanna, Venosa
1996, pp. 170, L. 18.000.

ROMUALDO II GUARNA, Il Congresso di Venezia del 1177, Trad.
di ARTURO CARUCCI, Edizioni Gutenberg, Launesi 1996, pp:
96, s.i.p.

MARCELLO MARESCA, I moti del 1820-21 nei paesi degli
Albumi, -n Postiglione" VIII 9 giugno 1996, pp. 225-272.

AURELIO PETRONI, La teoria crociana del "fare artistico ",
"Miscellanea", maggio-giugno 1996, pp. 2-5�

MARIA GABRIELLA PETRONI, Penziere O suspire? (poesie napole
tane), prefazione di Giuseppe Leone, Adriano Gallina edito
re, Napoli 1996, s.i.p.

RITA TAGLÉ Ca cura di), La città de La Cava e i suoi sindaci
(secc. XV-XX), Grafica Metelliana, Cava dei Tirreni 1996, pp.
122.

GIUSEPPE TORTORA Ca cura di), La Rosa dei Grandili. Saggi e

testimonianze su Alfonso Catto. Avagliano Editore, Cava dei
Tirreni 1996, pp. 160, L. 24.000.

LUIGI TROISI, Massoneria universale. Dizionario, Sugarco
Edizioni, Gallarate 1994, pp. 254, L. 48.000.



 



PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO

"ANACLETA MALACITANA", Revista de la Seccion de Filologia de
la Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Malaga,
XVIII, 1-2, 1995.

"ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA"
dell'Università di Siena, XVI, 1995; XVII, 1996.

"ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA", Classe di
Lettere e Filosofia, Serie III, XXV, 1-2, 1995.

"ANNALI DI STORIA PAVESE", 22-23, 1995, (Fedi e culture di
area padana tra Ottocento e Novecento).

"ARCHIVIO STORICO PER LA SICILIA ORIENTALE" della Società di
Storia Patria per la Sicilia Orientale, LXXXIX-XC, 1993-
1994, fasc. I-III.

"ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETÀ TIBURTINA DI STORIA E D'ARTE"
già Accademia degli Agevoli e Colonia degli Arcadi Sibillini,
LXVIII, 1995 2.

AUFIDUS". Rivista di scienza e didattica della cultura classica,
27, 1995; 28, 1996.

"BENEDICTINA", 43,1,1996.

"BOLLETTINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER

LUMBRIA", XCIII, 1, 1996 (numero speciale per il centenario
della Deputazione).

((BOLLETTINO DELLANNO 1994", della Società Tarquiniense di
arte e storia, Supplemento n. 23 alle Fonti di Storia cometana.
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((BOLLETTINO DELLOSSERVATORIO SULLA SITUAZIONE ECONOMICA

E SOCIALE DELL'AREA ORVIETANA", 1, marzo 1995.

((BOLLETTINO DI STUDI LATINI", XXVI, 1, gennaio-giugno 1996.

((BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO" della

Deputazione Subalpina di Storia Patria, XCIV, primo seme

stre 1996.

((BOLLETTINO STORICO DELLA BASILICATA" a cura della Depu
tazione di Storia Patria della Lucania, Il, 1995.

((BOLLETTINO STORICO PISANO" della Società Storica Pisana,
LXI\!, 1995.

((DIONISO" rivista di Studi sul teatro antico, LXIV, 1994.

((ESPERIENZE LETTERARIE". Rivista trimestrale di critica e di

cultura, XXI, 2, aprile-giugno 1996; 3 luglio-settembre 1996.

((FIORISCE UN CENACOLO". Rivista mensile internazionale di
Lettere ed Arti, LVII, 4-6, aprile-giugno 1996.

((IL CALITRANO". Periodico bimestrale di ambiente, storia, dia
letto e tradizioni, 2, luglio-agosto 1996.

((IL FOLLARO". Rivista economica della Camera di Commercio

di Salerno, XXXIX, 4, 1995 (fascicolo monografico sul
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano); XL, 1-2,
1996.

((IL PARCO". Rivista di territorio, ambiente, economia, politica,
cultura, storia, [olklore e turismo del Parco Nazionale Cilento
Vallo di Diano, III, agosto 1996.

((IL PICENTINO". Organo della Società Economica della
Provincia di Salerno, N.S., XLI, gennaio-giugno 1996.

((IL POSTIGLIONE", Periodico di attualità e studi storici, VIII 9,
giugno 1996.

((LA CAPITANATA". Rassegna di vita e di studi, N.S. XXXII

XXXIII, 3-4, 1995-1996.
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"L'Eco DI ANDRETTA". Periodico socio-culturale e di informa
zione,V, 2, luglio-dicembre 1995; 1, gennaio-giugno 1996.

"MAGNA GRAECIA". Rassegna di archeologia, storia, arte,
attualità, XXIX, 7-9, luglio-settembre; 1 Q-12, ottobre-dicem
bre 1994.

"MISCELLANEA STORICA DELLE VALDELSA" CI, 2-3, maggio
dicembre 1995 (contiene Il contributo delle Società Storiche
Toscane allo sviluppo della storiograiia regionale dell'ultimo
secolo, Convegno di Studi, Castelfiorentino, 23-25 aprile
1994).

"ORPHEUS". Rivista di umanità classica e cristiana, N.S.,
XVII, 1, 1996.

"RASSEGNA DEL CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA", N.S.
V (XV dell'intera serie), giugno 1995.

"RASSEGNA DELLE TRADIZIONI POPOLARI". Rivista trimestrale di
ricerca scientifica, demologica, [olklorica, antropologica, IX,
2, aprile-giugno; 3, luglio-settembre 1996.

"RIVISTA CISTERCENSE", XIII, gennaio-aprile 1996.

"RIVISTA DI STUDI POLITICI INTERNAZIONALI", LXIII, 2, aprile-
giugno 1996; 3, luglio-settembre 1996.

'

"SCHEDE MEDIEVALI". Rassegna dell'Officina di Studi
Medievali, 26-27, gennaio-dicembre 1994.

"SPICILEGIUM HISTORICUM", Congregat io ni s SS. mi
Redemptoris, XLIV,!, 1996 (Collegium S. Alfonsi de Urbe).

"STUDIA HISTORICA", Historia Medieval (Universidad de
Salamanca), XII, 1994.

"STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA", LXXXIX, Terza Serie
XIV, 1, 1996.



STUDI STORICI
rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci

2 1996

Il tempo di Federico n

Mario Del Treppo, Federico n e il Mediterraneo
Alberto Varvaro , Federico n e la cultura del suo tempo
Giovanni Vitolo, Progettualità e territorio nel Regno svevo di Sicilia: il
ruolo di Napoli

/

Aldo A. Settia, Federico n, il popolo di Cremona e le tecniche di combatti
mento nel secolo Xl.Il

Opinioni e dibattiti
Francesco Migliorino, Processi di comunicazione e forme di controllo
sociale nell'età del diritto comune

Nadia Urbinati, Le passioni e la politica. Il Meridione di Antonio Gramsci

Il presente come storia

Giuseppe Co tturri, Moro e la transizione interrotta

Ricerche

Stefano Piasentini , La setta di Londra: un ammutinamento di ciurme
veneziane del 1396

Vincenzo Lavenia, «Cauda tu seras pendu»: Lotta politica ed esorcismo
nel Piemonte di Vittorio Amedeo I (1634)
Eugenio Di Rienzo, «Ieri in Francia, oggi in Italia». Neogiacobinismo e

questione italiana nei manoscritti di Marc-Antoine Jullien de Paris (1796-
1801)
Giovanna Canciullo, La nobiltà siciliana tra rivolte e restaurazione: il
«partito costituzionale» (1812-1860)

Note critiche
Catia Di Girolamo, Istantanee di una città medievale. Il Mezzogiorno e la
valorizzazione delle fonti catastali
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Bessarione
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saggi: ADELE CILENTO, Sanità e potere nell'agiografia italo
greca dei secoli X-XII; LUCIA LIVRIERI, L'amore per l'infanzia nel
Mezzogiorno svevo; FRANCESCO PIRANI, Medioevo marchigiano e

identità storica. Una verifica attraverso la recente storiografia.

temi e problemi: GIUSEPPE GOUTHIER, Mare Bloch e la
Gran Bretagna. Un percorso nelle lezioni del 1940-1941.

ricerca e insegnamento: LAURA SCIASCIA, Un anno con

l'imperatore. Note molto in margine alle celebrazioni federiciane.

l'altro Medioevo: GIOSUÈ MUSCA, Alla ricerca dell'elisir per
duto.

incontri: ADELE CILENTO, Che cos 'è il classicismo?; ORSOLA
RIGNANI, Scienza e filosofia tra Medioevo ed età moderna;
GIOVANGUALBERTO CARDUCCI, I Cavalieri di San Giovanni di
Gerusalemme ed il Mediterraneo; MARIA SAELI, La contea di
Modica nel Medioevo; GIOVANNI FEO, La giustizia nell'alto
Medioevo (secoli IX-XI); FRANCESCO LEONI, Alimentazione e nutri
zione (secoli XIII-XVIII); MARIAROSARIA SALERNO, Federico II e le
cinque corone; SARA BELLANI, La Certosa di Pavia tra devozione e

prestigio dinastico; FRANCESCO D'ELlA, Raniero da Ponza;
FRANCESCO NERI, Lo Stato territoriale fiorentino; VINCENZO
MATERA, Mare Bloch: politica e storia.

letture: Schede.



SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA
Rassegna Storic_a Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984. Abbona
mento annuale L. 40.000, arretrato L. 60.000, sostenitore L. 100.000 (sono
disponibili pochi fascicoli delle annate 1984-1993, a L. 30.000 cadauno).
Rassegna Storica Salernitana. Supplemento 1 (1984)./ndici 1921-1983, a cura

di R. Taglé, pp. 70, L. 18.000.

Rassegna Storica Salernitana. Supplemento 2 (1993)./ndici 1984-1993, a cura

di R. Taglé, pp. 120, L. 20.000 (L. 15.000 per i soci).

COLLANA DI STUDI STORICI SALERNITANI

RAFFAELE COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà

del barone ribelle, 1985, pp. 240, L. 30.000.

ARCANGELO AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dinami

ca di un insediamento, 1989, pp. XX-310, con 68 tavv. f.t.,
L. 30.000.

ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Cilen

to alla fine del Medioevo, 1989, pp. 174, con 8 tavv. f.t.,
L. 20.000.

B. D'AGOSTINO, P. DE FIDlO, L GALLO, M. GIGANTE, G. GRECO,
M. MELLO, C. TALAMO, G. Tocco, Momenti di storia saler

nitana nell'antichità, 1989, pp. 152, con numerose illu

strazioni, L. 25.000.

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medievale di Sa

lerno nella collezione Figliolia. L Da Siconolfo a Rober

to il Guiscardo (840-1085), 1991, pp. 122, L. 25.000.

ANIELLO TESAURO, Maestri cretari e [aenzari a Vietri tra Cin

quecento e Seicento, 1991, pp. 142, L. 20.000.

G. GALASSO, G. VITOLO, M. DEL TREPPO, A. Musi. P. VILLANI, S.

CASSESE, L GALLO, Studi di storia meridionale in memo

ria di Pietro Laveglia, 1993, pp. 250, L. 35.000.

A. MOSCATI, Salerno e Salernitani dell'ultimo Ottocento edi
zione riveduta del volume pubblicato nel 1952, L. 30.000
(L. 20.000 per i soci).



SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

QUADERNI SALERNITANI

AA.VV., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul recu

pero del centro storico di Salerno (30 ottobre 1987), 1988,
pp. 155, L. 15.000

ITALa GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista tra filolo
gia e storia, 1989, pp. 122, L. 20.000

VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santua
rio di Capaccio Vecchia, 1990, pp. 55, con 14 illustr.L.
8.000 (L. 5.000 per i soci)

AA.VV., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende
della toponomastica salernitana, a cura di I. Gallo, 1993,
pp. 136, L. 20.000 (L. 12.000 per i soci)

RAFFAELE COLAPIETRA, Errico De Marinis dalla sociologia al
la politica, 1994, pp. 148, L. 25.000 (L. 20.000 per i soci)

ARTURO CARUCCI, Salerno nei Carmi di Alfano, 1994, pp. 104,
L. 20.000 (L. 15.000 per i soci)

ARCANGELO R. AMAROTTA, L'alluvione del Salernitano. Un 'espe
rienza disattesa, Arti Grafiche Boccia, Salerno 1994,
L. 30.000.

PAOLO CHIESA (a cura di), Vita e morte di Giovanni Calibita
e Giovanni l'Elemosiniere, Due testi "amalfitani" inedi
ti, Avagliano editore, 1995, L. 25.000.

Sia i fascicoli della «Rassegna» che i volumi sono acquista
bili presso la Direzione dei Musei Provinciali, via Roma 28,
Salerno, o con versamento sul c/c postale 10506848 intesta
to a Rassegna Storica Salernitana, via Carmine 149 Salerno.
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