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OLTRE MONTECASSINO
LA PIANTA ORIGINARIA DEL DUOMO DI SALERNO

L'aspetto attuale della Cattedrale di Salerno (fig.1), come gran
parte degli edifici plurisecolari, è il risultato di numerosi interventi

prodotti nel corso del tempo. Questi sono individuabili, soprattutto,
in aggiunte di corpi nuovi e in lavori di consolidamento statico.
Ma, certamente, l'intervento che maggiormente ne ha modificato
in profondità la fisionomia è la ristrutturazione in chiave barocca
successiva al terremoto del 1688, che ha quasi abolito del tutto

l'originaria forma romanica. Dopo i restauri condotti negli ultimi
settanta anni 1 sono stati recuperati molti elementi architettonici,
che consentono una ipotesi di ricostruzione della pianta originaria
ed una lettura molto meno approssimativa dell'edificio alfaniano.
I lavori degli anni trenta, infatti, hanno messo in luce parti di

strutture, come alcune colonne murate nei pilastroni settecenteschi,
tracce di valichi, ed hanno liberato il transetto dagli stucchi
restituendo visibilità ai mosaici delle absidi laterali ed a quelli
frammentari del muro intorno alI' abside maggiore, nella cui parete
centrale sono stati rinvenuti anche i resti della cattedra di Gregorio
VIT 2. Altri elementi sono stati scoperti durante i lavori del dopo-

I Una rapida sintesi degli interventi sulla Cattedrale in questo secolo si
trova in A. MAURANO, I restauri della Cattedrale dal 1900 al 1980, in
«Bollettino storico di Salerno e Principato Citra», VI, 1, 1988, pp. 11-19.

2 Sui lavori di restauro del Duomo negli anni trenta si veda M. DE

ANGELIS, Il Duomo di Salerno nella sua storia, nelle sue vicende e nei
suoi monumenti, Salerno 1936. IDEM, Nuova guida del Duomo di Salerno,
Salerno 1937. IDEM, La sedia di Gregorio VII ed i mosaici del transetto

del Duomo di Salerno, in «Archivio Storico per la provincia di Salerno»,
III, 1934, pp. 148-156. G. CHIERICI, Il Duomo di Salerno e la chiesa di
Montecassino, in «Rassegna Storica Salernitana», I, 1937, pp. 95-109.
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guerra e degli anni cinquanta 3. Altri ancora sono stati recuperati
nell'ultimo intervento del 1984, di cui è da lamentare l'assenza
della pubblicazione di qualsiasi nota informativa. Principale
pregio di questo intervento è stato la messa in luce delle rimanenti
colonne ed arcate del lato destro della navata centrale e I'oculo
sottostante il mosaico dell'angelo di san Matteo nel transetto.

Le prime scoperte consentivano l'individuazione di un quadro
parzialmente organico, suffragato anche dalle descrizioni
tramandate dal Colonna, dal Mazza e dal Pastore e da qualche
Sacra Visita, che costituiscono le principali, se non uniche, fonti
letterarie sull' assetto della Cattedrale prima della ristruttura
zione 4. Importanti e fondamentali contributi hanno fornito alcune
analisi, in gran parte non smentite. Si tratta in particolare dei lavori
del De Angelis con le notizie tecniche, del Chierici con l'indivi
duazione di alcuni interessanti spunti, critici di collegamento con

l'Abbazia di Montecassino. E, in particolare, il saggio di A.- Schia
vo che forniva anche la prima lettura tecnica della pianta in rap
porto con l'Abbazia cassinese 5.

3 I lavori del dopoguerra sono stati concentrati soprattutto sull' atrio. Si
veda R. MARINo, L'atrio del duomo di Salerno alla luce dei recenti restauri,
in «R.S.S.», VIII, 1947, pp. 110-114. A. SCHIAVO, Il quadriportico del Duomo
di Salerno, in «L'Osservatore Romano», 23 novembre 1947. G. ROSI, L'atrio
della Cattedrale di Salerno, in «Bollettino d'Arte», XXXIV, 1948, pp. 225-
238. R. MARINO, Ancora sull'atrio del Duomo di Salerno, in «R.S.S.», X,
1949, pp. 217-226. Fondamentale anche per i lavori successivi e per le
note tecniche è G. BERGAMO, Il Duomo di Salerno, Battipaglia 1972.

4 M. A. MARSILIO COLONNA, De Vita et Gestis Beati Mathaei Apostoli
et Evangelistae, Napoli 1580, pp. 67-81. A. MAZZA, Historiarum Epitome
de Rebus Salemitanis, Napoli 1681, pp. 36-60. IDEM, Urbis Salernitanae
Historia et Antiquitates, Ludguni Batavorum sumptibus Petri Vander, s.d.,
capitolo De Ecclesiis Salemitanis, col. 17 e ss. M. PASTORE, Platea della
Chiesa salernitana, ms presso Archivio Diocesano Salemitano.

5 A. SCHIAVO, Montecassino e Salerno, affinità stilistiche fra la chiesa
cassinese di Desiderio e quella salernitana di Alfano I, in Atti del II conv.
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Da allora gli studi sul duomo si sono concentrati su aspetti
molto specifici. E, probabilmente, proprio gli ultimi restauri, che
arricchiscono un quadro solo in parte noto, consentono di verificare
e rivedere le tesi degli studiosi, riscontrando alcune conferme,
ma anche individuando sostanziali novità, che aprono nuovi varchi
di ricerca e di riflessione.

TI punto di partenza obbligato resta sempre il cenobio cassinese,
i cui rapporti con Salerno sono stati oggetto di una notevole mole
di studi e, in gran parte, indagati anche nei particolari.

Come è ben noto, a Montecassino Alfano I, arcivescovo di
Salerno e protagonista del movimento della Riforma, aveva

trascorso lunghi periodi, componendo anche i versi per i tituli
dei mosaici e degli affreschi della chiesa di Desiderio 6. E,
dovendo costruire la nuova cattedrale in onore di san Matteo,
ebbe a modello proprio l'edificio desideriano.

L'Abbazia cassinese, pur essendo andata parzialmente distrutta

già con il terremoto del 1349, aveva subito una ristrutturazione
nel Cinquecento e nel Settecento 7. Della pianta originaria esiste,
invece, un rilievo preciso (Gabinetto dei disegni, Galleria degli
Uffizi, 182r) realizzato da Antonio da Sangallo il giovane fra il
1507 ed il 15128, corrispondente in gran parte alla descrizione

naz. di storia dell' architettura, Assisi 1-4 ottobre 1937, Roma 1939, pp.
159-176.

6 Le didascalie sono riportate, in parte, nel cod. casso 280 di Pietro
Diacono. Sull'argomento si veda N. ACOCELLA, La decorazione pittorica di
Montecassino dai carmi di Alfano I (sec. XI), in Salerno medievale ed
altri saggi, a cura di A. SPARANO, Napoli 1971, pp. 185- 284. A. LENTINI
F. AVAGLIANO, I carmi di Alfano I, arcivescovo di Salerno, in «Miscellanea

Cassinese», XXXVIII, 1974, pp. 35-37
7 G. GIOVANNONI, Rilievi ed opere architettoniche del Cinquecento a

Montecassino, in Cassinensia, Montecassino 1929, pp. 305-335. IDEM,
Architettura cinquecentesca a Montecassino, in «Palladio», II, 1938, pp.
192-194.

8 La pianta di Antonio da Sangallo è stata resa nota dal Giovannoni nel

1929, mentre la datazione fra il 1507 ed il 1512 è stata precisata da E.
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puntuale fomita da Leone Ostiense nella Cronaca del monastero

cassinese 9. Alla luce di questi elementi è stata elaborata una ipo
tesi di ricostruzione grafica da parte del Conant 10, il quale si è
avvalso anche dei restauri in corso nel duomo di Salerno negli
anni trenta. Ulteriori conferme alla conoscenza dell'edificio
desideriano sono venute dagli scavi archeologici condotti nel peri
metro dell'Abbazia, rasa al suolo nell'ultimo conflitto mondiale,
i cui risultati sono stati resi noti dal Pantoni ll.

La conoscenza dell'Abbazia benedettina di Desiderio, quindi,
nonostante la sua scomparsa, si può definire, attraverso la docu
mentazione, abbastanza particolareggiata. Essa aveva una pianta
di tipo basilicale, articolata in tre navate, transetto continuo
triabsidato e quadriportico, corrispondente, in larga parte, ai primi
edifici costantiniani romani come San Pietro e San Paolo f.l.m. TI

programma antichizzante, airicchito dal reimpiego di spolia e dalla

raffigurazione, dopo alcuni secoli, del Vecchio e Nuovo Testa

mento, non è stato concepito da Desiderio in termini archeologici
o neoclassici, ma di rivisitazione delle origini cristiane romane

con "mentalità" moderna. Ciò risulta evidente quando l'analisi
viene spostata dalle suggestioni e dai richiami ideologici alla indi
viduazione dei modelli e del lessico formale. Sotto questo aspetto

SCACCIA SCARAFONI, L'atrio della chiesa di Montecassino, in «Bollettino
d'Arte», XXVI, 1932, pp. 22-33. IDEM, Note su fabbriche ed opere d'arte
medievale a Montecassino,in «B.d.A.» XXX, 1936, pp. 97- 121.

9 LEONE MARSICANO, Chronicon Monasterii Casinensis, in Monumenta
Germaniae Historica, VII, a cura di W. WATTEMBACH, ristampa Hannover
1968, pp. 574-727.

IOH. M. WILLARD-K. J. CONANT, A Project for the graphic Recon
struction of the romanesque Abbey at Monte Cassino, in «Speculum»
(Joumal of Medieval Studies), X, 1935, pp. 144-149. K. 1. CONANT, Carolin

gian and Romanesque Architecture 800 to 1200, Harmondsworth 1959,
ristampa 1973.

Il A. PANTONI, Le vicende della basilica di Montecassino attraverso

la documentazione archeologica, in «Miscellanea Cassinese», 36, Monte
cassino 1973:
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si possono cogliere gli elementi di novità che hanno portato ad un

aggiornamento della cultura regionale, .di cui Salerno ha

rappresentato un punto nodale. Alcuni studiosi avevano individuato
nelle chiese del Crocifisso e di Sant'Andrea ad Amalfi il modello

ispiratore dell'edificio desideriano 12, ampliando in tal modo i

legami, storicamente riconosciuti, fra Desiderio e la cittadina
costiera 13. È questa una tesi, al momento, ancora priva di riscontri
convincenti. Non è stato ancora possibile, 'infatti, individuare negli
edifici amalfitani l'esistenza, fin dalle origini, di elementi
fondamentali come il transetto continuo triabsidato, che alcuni
studiosi considerano un' aggiunta successiva insieme alla
sottostante cripta 14. In precedenza il Krautheimer aveva accennato,

per Montecassino, ad un percorso diverso e diretto, ipotizzando
una influenza carolingia fornita dalla chiesa dell' abate Gisulfo

(797-817) 15. Successivamente, la Raspi Serra aveva capovolto i

12 A. VENDITTI, Architettura bizantina in Italia meridionale, Napoli 1967, pp.
638-640.lDEM, Il duomo diAmalfi nellaproblematica dell'architettura medievale

campana, in Amalfi nel Medioevo, Atti del convegno di studio 14-16 giugno
1973, Salerno 1977, pp. 381-401. P. BALENCI, La duplice cattedrale di Amalfi:
analisi storiografica e proposte di restauro della basilica del SS. Crocifisso, in

«Rassegna del Centro di Cultura e Storia amalfitana», 8, 1984, pp. 133-179, in

part. p. 149.
13 Sui rapporti fra Amalfi e Montecassino si veda H. WILLARD, The

Fundicus, a Port Facility oJ Montecassino in Medieval Amalfi, in «Bene

dictina», II, 1972, pp. 253-261. IDEM, Abbot Desiderius and the Ties bet

ween Montecassino and Amalfi in the Eleventh Century, in «Miscellanea

Cassinese», 37, 1973.
14 Sul problema della datazione del transetto del Sant'Andrea si veda A.

SCHIAVO, Monumenti della Costa di Amalfi, Roma 1941, pp. 27-32. IDEM,
Questioni del Duomo di Amalfi, in «Rassegna Storica Salernitana», V, 1944,
pp. 230-240. Con valutazioni critiche G. ROSI, Monumenti della Costiera

Amalfitana. Il Duomo di Amalfi, in «Le Arti», V, 1942, 5-6, pp. 342-351,
in parto p. 347.

15 R. KRAUTHEIMER, The Carolingian Revival of the Early Christian

Architecture, in «The Art Bulletin», 24, 1942, pp. 1-38, ristampato e tradotto
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termini della questione accennando alla possibilità di una fusione
nel duomo amalfitano di elementi carolingi (transetto triabsidato) di
derivazione cassinese e di elementi arabo-bizantini (archi acuti,
colonne binate, e porta di bronzo), il cui risultato avrebbe affa
scinato Desiderio durante il famoso viaggio in costiera per acqui
stare i doni per l'imperatore Enrico IV 16. Questa tesi, indub
biamente, presenta un fondamento di concretezza, almeno per
quanto riguarda gli accertati apporti amalfitani nella costruzione
desideriana. Ciò nonostante, restano intatte le riserve sugli aspetti
carolingi, che, a restauri ultimati della basilica del Crocifisso,
non sono venuti alla luce in maniera convincente e definitiva.
Alcuni anni fa il Carbonara ha sviluppato l'ipotesi del Krautheimer,
supportato anche dai risultati dello scavo resi noti dal Pantoni 17.

Ferma restando l'ipotesi amalfitana, la chiesa di Desiderio si
colloca nel panorama architettonico regionale, campano e laziale,
come un elemento di novità e di aggiornamento, nonostante i
dichiarati richiami antichizzanti. Essa, come anche recentemente
ha sottolineato il D'Onofrio, origina una tipologia architettonica
che si diffonde a livello regionale ed in Italia meridionale accanto
ad altri modelli, soprattutto nel periodo normanno 18. A questo
proposito si possono ricordare le chiese di Santa Maria della

in Architettura sacra paleocristiana e medievale, Torino 1993, pp. 151-
219, in parto p. 196.

16 J. }{ASPI SERRA, Amalfi, Montecassino e Salerno, Salerno 1979, pp.
16-17.

17 G. CARBONARA, Iussu Desiderii. Montecassino e l'architettura cam

pano-abruzzese nell'undicesimo secolo, Roma 1979. A. PANTONI, Le vicen
de della basilica ... cit IDEM, Problemi archeologici cassinesi: la basilica
predesideriana, in «Rivista di Archeologia Cristiana», XVI- XVII, 1939-
40, pp. 271-288.

18M. D'ONOFRIO, Il panorama dell'architettura religiosa, in I Nor
manni popolo d'Europa (1030-1200), Catalogo della mostra, Venezia 1994,
pp. 199-207. Si veda anche M. D'ONOFRlO-Y. PACE, Campania (Italia roma

nica), Milano 1981. L. DI MAURO, L'architettura dal IV al XV secolo, in
Storia del Mezzogiorno, XI, Napoli 1991, pp. 243-296.
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Libera nel Basso Lazio (1070- 1080) e San Liberatore a Maiella

in Abruzzo (1080), a cui il Carbonara ha dedicato parte del suo

lavoro sull'architettura cassinese 19.
La Cattedrale di San Matteo, insieme alla chiesa di Sant'An

gelo in Formis, si inserisce pienamente in questo filone culturale

ed assume un ulteriore interesse, perché conserva ancora sostan

ziali tracce dell'impianto originario, utili sia per individuare gli
adeguamenti della cultura inaugurata a Montecassino e sia per

cogliere i momenti della sua irradiazione. La chiesa tifatina ed il
Duomo accrescono il loro interesse per gli stretti vincoli avuti

con la basilica benedettina. Essi, infatti, furono costruiti nell'arco

di dieci anni dalla Abbazia cassinese, inaugurata il 10 ottobre del

1071 e iniziata appena cinque anni prima, nel 1066. La prima fu

edificata su commissione dello stesso Desiderio, dopo pochi
anni 20. li secondo è stato iniziato intorno al 1080 e completato,
tranne il quadriportico, entro il secondo semestre del 1084 21.

19 G. CARBONARA, Iussu Desiderii... cit.
20 Sulla chiesa di S. Angelo in Formis si veda S. ABITA-G. M. JACOBITTI,

La basilica benedettina di Sant'Angelo in Formis, Napoli 1992, con biblio

grafia. Uno studio mirato alla datazione del complesso è in F. DE MAFFEI,
S. Angelo in Formis, l. La data del complesso monastico e i committenti

del primo romanico campano, in «Commentari», 27, 1976, pp. 143-178.

EADEM, S. Angelo in Formis II. La dicotomia fra le scene del Nuovo e

dell'Antico Testamento e l'originario ceppo bizantino, in «Commentari»,
28, 1977, pp. 26-57.

21 Sulla data di fondazione della Cattedrale di Salerno esistono due

ipotesi. La prima la collega direttamente alla conquista normanna della città

il 13 dicembre del 1076 e, quindi, la colloca nel 1077, basandosi soprattutto
sulla fonte del Chronicon di Romualdo II Guama. La seconda, più attendibile,
la fissa a poco prima del 18 settembre 1080, data della famosa lettera di

Gregorio VII ad Alfano, il quale lo aveva informato in precedenza del

rinvenimento delle spoglie di san Matteo. In ogni caso la cripta era già
pronta per essere inaugurata nel marzo del 1081, data che si legge sulle

lapidi dei sepolcri dei santi. La data di ultimazione dei lavori può essere

collocata entro la fine del 1084 in base alla scritta collocata sulla facciata

dell'edificio che ricorda Roberto il Guiscardo, e tenendo conto che la consa-
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Risulta, però, degna di attenzione la rapidità di tempo, appena
cinque anni, entro cui furono realizzati gli edifici di Salerno e di
Cassino. È molto probabile che in entrambi i cantieri abbiano
operato i maestri che Leone Ostiense definisce "tam amalphitani
quam lambardi" 22, riconoscendo in tal modo un effettivo valore
alle maestranze edili regionali campane, se è vero che con quei
termini si indicano i manovali di Amalfi e del triangolo Benevento,
Salerno, Capua.

Nel duomo di San Matteo non sono pochi gli elementi che si
possono considerare di derivazione cassinese. Indubbiamente,
l'elemento che risalta maggiormente è proprio l'ampio transetto
continuo di tipo romano, chiuso da tre absidi, che non trova riscon
tri negli edifici religiosi regionali prima della basilica desideriana.
Un secondo elemento è dato dal tipo di pianta basilicale a T con

sviluppo longitudinale tripartito da due colonnati. A questi aspetti,
già di per sé fondamentali, il Chierici poteva aggiungere le strutture
emerse dopo il restauro anteguerra. Si tratta della scoperta, nelle
pareti brevi del transetto, di tre finestre lunghe a tutto sesto e di
quattro oculi tondi sui lati lunghi (a cui se ne devono aggiungere
altri due sulla parete absidata), di altri tre grandi finestroni sulla
facciata e un oculo nel timpano (oggi tompagnato). Inoltre, la navata

centrale, stando alla descrizione del Colonna e del Pastore, era

illuminata da ampie fmestre. Sono tutti aspetti che collegano stret
tamente Salerno e Montecassino.

Ma, mentre risultano molto forti i legami icnografici fra i due
edifici, un approfondimento dello studio della cattedrale
salernitana può rivelare inaspettati elementi, da cui risulta il
perfezionamento ed il rinnovamento della tipologia culturale
inaugurata a Montecassino. Nel momento in cui, infatti, l'analisi
si sposta ai rapporti spaziali interni, le similitudini tendono a

crazione della chiesa fu effettuata da Gregorio VII in persona, dopo la fuga
da Roma nel giugno del 1084.

22 LEONE MARSICANO, Chronicon.: cit., III, p. 717, riga 50, nota K
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cessare e le piante dei due edifici esprimono una elaborazione
autonoma. Mentre la basilica cassinese resta fortemente condizio
nata dalla precedente costruzione carolingia, soprattutto per la

presenza del sepolcro di san Benedetto, quella salernitana, priva
di vincoli, ha l'opportunità di sviluppare tutta la potenzialità del

progetto. Desiderio, infatti, non era intervenuto sul transetto per
non toccare il sepolcro del santo, per cui le navate non sono

risultate in asse con le absidi. A Salerno, invece, absidi e navate

sono sostanzialmente corrispondenti, anche se non perfettamente
allineate. I rapporti interni, nel primo edificio, risultano di uno a

tre, mentre nel San Matteo sono di corretta simmetria di uno a

due. L'abside maggiore, infatti, è uguale al doppio delle laterali,
sia in larghezza sia in profondità. Essa non è a sesto circolare ma

a sesto eccedente (e in questa sede si potrà capire il motivo) e

misura metri 12,10 per 7,9 di profondità contro i 6,5 per 4 delle
laterali. Per quanto riguarda, quindi, i rapporti della pianta
salemitana, si può già intravedere una elaborazione autonoma

rispetto a Montecassino con una serie di sviluppi assolutamente

nuovi ed inediti.
Le misure del transetto, sia per il pavimento musivo dei primi

decenni del XIT secolo sia per le tracce di mosaico parietale, si

possono considerare corrispondenti, con una minima approssima
zione, a quelle originarie. L'ampiezza, sempre misurata dal muro

fra le absidi al pilastro di fronte, è di metri 14,20. In realtà essa

va estesa fino ai gradini che collegano alle navate, inglobando
anche i due pilastri centrali (fig. 2). Sul lato settentrionale, in

questo punto, si trova anche la mensola che origina il primo valico
del colonnato (fig. 3). La lunghezza del transetto, così considerata,
è uguale a metri 15,8 con un leggero ampliamento verso il lato
meridionale.

Le misure attuali delle navate, nella larghezza, risentono

maggiormente degli interventi nel corso dei secoli, sia per
l'inserimento dei grossi pilastroni barocchi sia per l'apertura, sui

lati, delle cappelle come vani autonomi. L'individuazione, quindi,
dell' estensione originaria presenta non poche difficoltà e risente
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di qualche approssimazione. La larghezza complessiva della chiesa
è uguale a circa 31,80 metri comprensivi delle navate e delle
colonne. La navata centrale, davanti al muro dell' iconostasi, nello
spazio vuoto, misura circa 15,50 23. La navatella settentrionale,
misurata dalla colonna prima dell'iconostasi ( fig. 4) fino all'inizio
della cappella, misura metri 7,6, la metà della centrale. La
navatella destra, invece, presenta una situazione più complessa.
La sua larghezza, infatti, in alcuni tratti, è più ampia di quasi due
metri rispetto all'altra. Misurando dalla colonna nei pressi del
monumento Della Calce alla Crocifissione in stucco gotica, che
gli sta di fronte, abbiamo una distanza di metri 9,60, mentre all'al
tezza dell'iconostasi è di metri 7,70 (fig. 5). La cosa è spiegabile
con l'ausilio delle fonti letterarie. La zona meridionale, oltre il
muro perimetrale, era destinata ad uno dei cimiteri, quello detto
della Terra Santa, corrispondente ad una consuetudine medievale
che prevedeva le sepolture sotto le grondaie delle chiese. Questo
spazio, come ci ricorda il Capone, si estendeva in lunghezza fino
alle scale di ingresso alla cripta 24. Molto utile alla comprensione
del problema è la descrizione fornita dal Pastore: «Entrando dalla
porta piccola destra della chiesa, dal lato diritto vi è una porta
piccola che saglie sopra il campanaro; e alla parte sinistra,
anticamente vi era altra porta che entrava in un corritoro che
si estendeva sino alla porta piccola che esce sotto l'arco della
strada che connette al palazzo Arcivescovile. In detto luogo vi

I

I

23 La misura presa su tutta l'iconostasi è uguale a metri 16, 82, da cui
si possono togliere gli spessori del muro barocco fino alle colonne, di
circa 15 cm per parte, ottenendo uno spazio complessivo di metri 16,50.
Eliminando lo spessore delle colonne, in media di circa 50 cm, si ottiene
un'apertura della navata maggiore di circa metri 15,50.

24 A. CAPONE, Il Duomo di Salerno, Salerno 1927, p. 198: « ... accanto
alla muraglia, dal lato esterno della nave destra, fu costruito un cimitero
che incominciava dal principio del tempio e si estendeva sino al
cavalcavia che mette in comunicazione la cattedrale con il palazzo
arcivescovil-e».
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era il Cimitero, il quale, a principio che venne in Salerno Mon

signor Poerio, fu trovato mezzo diruta e mezzo aperto per la

fabbrica principiata. Fu però fatto chiudere e nel proseguimento
della fabbrica, essendo stato necessario detto sito, fu affatto
diroccato ...» 25. Nella zona più prossima al transetto, dove è stata

rinvenuta la Crocifissione in stucco, doveva trovarsi una cappella
sepolcrale di cui si è persa memoria. È ancora il Pastore che ci
descrive anche quest'altro sito 26. Tutto lo spazio disponibile fu,
quindi, utilizzato dagli architetti settecenteschi per aprire le

cappelle laterali come piccoli vani autonomi e fornire alle navate

l'ariosità e togliere l'angustia di cui si lamentava il Colonna 27.
Ciò non significa che furono abbattuti del tutto i muri perimetrali,
che dovevano essere abbastanza robusti, ma che in essi furono

aperti ampi varchi per la costruzione delle cappelle, il cui spazio
fu ricavato dal vecchio cimitero. Alla luce di queste considerazioni
con ogni fondamento si può pensare che le dimensioni della
navatella meridionale fossero uguali a quella settentrionale, cioè
di metri 7,7. Queste misure, chiaramente, possono anche risultare

approssimative, ma nell'ordine di qualche decimetro, considerato
che non si sono ricercate le tracce delle pareti laterali originarie.
Un'indicazione preziosa, però, viene dal rinvenimento di un

affresco della fine del XIV secolo, proprio nello spessore del
muro della cappella della Purificazione prima delle scale di

25M. PASTORE, Platea cit., in A. CAPONE, Il Duomo... cit., p. 201.
26M. PASTORE, Platea cit., in A. CAPONE, Il Duomo... cit, p. 241: «Nella

nave piccola, a mano destra, anticamente vi era vicino le scale un Tumolo
di marmo con cancellata di ferro con alcune colonne, quali sostenevano

detta cancellata ferrata ed in detto Tumolo vi è tradizione fossero stati

sepolti gli ultimi della famiglia Stellati (... ). Siegue la porta piccola (... ).
Siegue poi altra cappella fatta tutta da fondamenti a spese del suddetto
Arcivescovo; benchè anticamente fosse stato in detto sito una cappella
conceduta al quondam Giov. Antonio Della Calce».

27 M. A. MARSILIO COLONNA, De Vita et Gestis... cit, a p. 75 così deserive
la situazione delle navate: «ita ut extremarum angustia mediae amplitu
dinem augeat».
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accesso alla cripta. TI dipinto che raffigura La Madonna col Bam
bino e s. Antonio abate è, stranamente, rivolto verso l'esterno
del duomo, indicando l'esistenza di un vano già in epoca gotica,
e fornendo un prezioso limite temporale. Ebbene, la sua parete
divisoria è sostanzialmente allineata con quella delle altre cappelle
laterali, dimostrando che i muri perimetrali non sono stati abbattuti.
Da questi elementi non è certo azzardato pensare ad una larghezza
originaria delle navatelle che va dalle colonne messe in luce
all' inizio delle cappelle laterali, la cui misura corrisponde a metri

7,6-7,7. Risulta, quindi, che il rapporto fra le navate è di 2: 1
come quello delle absidi e della loro profondità. Lo stesso ragio
namento può valere, sostanzialmente, anche per le porte di

ingresso. La centrale, infatti, misura mt. 3,44, mentre quella a nord
metri 1,63, poco meno della metà. La meridionale, invece,
attualmente, misura metri' 2,18. Ma, anche in questo caso, è chiaro
che ci troviamo di fronte ad un adeguamento in rapporto ai lavori
che hanno interessato in maggior misura la navata sud nell'area
che investe il primo vano, la cappella di san Gennaro, dove era

collocata la porta di collegamento con il campanile e l'ingresso
al cimitero.

Un ulteriore approfondimento dei rapporti spaziali può aprire
nuovi ed inediti campi di ricerca. Se, infatti, prendiamo le misure
della lunghezza del transetto, metri 15,8, e le confrontiamo con

quelle della larghezza della chiesa, 31,8, possiamo constatare che
sono in rapporto di 2 ad 1, cioè l'una è il doppio dell'altra. Se,
poi, si confronta l'ampiezza della navata centrale, 15,5, con la

lunghezza del transetto, possiamo verificare che esse sono sostan

zialmente uguali, con una leggera differenza di . soli 30 cm, che
sono stati assorbiti dalle colonne, esattamente come le dimensioni
delle navatelle laterali. Ciò significa che nella crociera si può
disegnare un quadrato ideale, i cui lati sono formati dalla profon
dità del transetto e dalla larghezza della navata mediana. Un angolo
potrebbe essere individuato proprio nel pilastro nord dove si

origina il primo valico (fig. 3). L'incrocio delle diagonali fornisce
il punto dov' è collocato l'altare maggiore corrispondente ed in
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asse con il sepolcro di san Matteo nella cripta (fig. 6). Alla luce
di questa constatazione si possono trarre due tipi di considerazioni.
La prima è di ordine teologico e riguarda la concezione della

cripta e del transetto come un unico corpo che insiste sul sepolcro
dei santi. E nel nostro caso si tratta di qualcosa di veramente

eccezionale, se pensiamo che vi è sepolto il corpo di un santo,
Apostolo ed Evangelista. E proprio sulla centralità del suo corpo
si sviluppa l'organizzazione spaziale dell' ipogeo e dell' intera
basilica. Come si sa, nella chiesa inferiore, sono conservate le

spoglie di altri santi, distribuiti secondo un preciso ordine, i santi
martiri Caio, Antes e Fortunato, patroni della città insieme a san

Matteo, nell' abside maggiore, le sante Vergini in quella di sinistra
e i santi Confessori in quella di destra 28. La loro collocazione è
in asse con le absidi superiori, indicando un evidente rapporto di

sostegno sacro, come lo è la tomba di san Matteo per l'altare

maggiore. In termini figurativi, questa sistemazione rimanda alle
chiese carolinge ed ottoniane, dove i sepolcri dei santi erano

sistemati negli altari delle absidi laterali. Una così alta densità di

corpi di santi caratterizza la nostra criptà come un vero e proprio
Martyrium 29 ed esprime, ancora una volta, una chiara adesione
a modelli antichi. Il transetto continuo, ad corpus, ampio ed

impostato sul sepolcro dei santi, corrisponde, come hanno
evidenziato autorevoli studiosi quali il Krautheimer ed il Matthiae,
ad un modello dei primi edifici cristiani, primo fra tutti proprio
il San Pietro in Vaticano 30. Ma la forma' della cripta, ampia e

28 Sulla cripta del duomo si veda A. CARUCCI-V. PECORARO, Strutture
architettoniche e forme d'arte della cattedrale di Salerno. La cripta,
Salerno 1977. A. CARUCCI, Le lapidi di Alfano in Salerno, in «Benedictina»,
XXI, 1974, pp. 29-52, ristampato in Salernitana, Salerno 1988.

29 A. CARUCCI-V. PECORARO, Strutture architettoniche... cit.
30 R. KRAUTHEIMER, Il transetto nella basilica paleocristiana, in Atti

del Congresso Inter. di Archeologia Cristiana, Aix en Provence 13-19 set

tembre 1954, Parigi-Città del Vaticano 1957, pp. 283-190. G. MATTHIAE,
Le chiese di Roma dal IV al X secolo, Bologna 1962.
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Il

triabsidata, del tipo detto ad aula, esula completamente dai modelli
autorevoli che si possono riscontrare in Italia Centro Meridionale.
Come si sa, la pseudocripta di san Benedetto a Montecassino,
come quella di san Pietro al Vaticano e di san Paolo nell' omonima
basilica fuori le mura, era molto più stretta e angusta, del tipo di
tomba apostolica che sollevava l'altare maggiore. La tipologia
salemitana, invece, ha riferimenti soprattutto nelle basiliche

tardocarolinge ed ottoniane che si diffondono fra il IX e l'XI secolo
in area transalpina 31, e, successivamente, nella prima metà dell'XI
secolo in Italia Settentrionale. E sull'esempio salemitano si

costruiscono, nel giro di pochi anni, le cripte di Ravello,
Sant'Agata dei Goti e di Otranto. E proprio trattando della basilica

pugliese la Belli D'Elia ha sottolineato l'importanza innovatrice
del modello salernitano 32.

La seconda considerazione riguarda lo sviluppo delle dimen
sioni della chiesa. Intorno all'ipotetico quadrato della crociera
ovvero alla lunghezza del transetto, infatti, è possibile individuare
in coerenza la successione delle misure delle parti che carat

terizzano l'edificio, secondo una concezione spaziale che potrebbe,
cautamente, definirsi di tipo modulare. L'abside centrale è in

rapporto diretto con il quadrato. TI suo centro, infatti, risulta dall'in
crocio delle parallele delle diagonali che passano per i vertici
del lato superiore del quadrato. Quindi corrisponde al vertice del

Il
;1

31 Sul problema si veda M. T. GIGLIOZZI, Cripta, in Enciclopedia
dell'Arte Medievale, V, Milano 1994. In precedenza anche M. MAGNI, Cryp
tes du haut Moyen age en Italie. Problèmes de typologie du IX jousq'au
début du XI siècle, in «Cahiers Archeologiques», 28, 1979, pp. 41-85. Per
una panoramica sugli aspetti regionali si veda anche G. CARBONARA, Iussu
Desiderii... cit. L. R. 'CIELO, Monumenti romanici a S. Agata dei Goti,
Roma 1980, pp. 37-52. P. BELU D'EUA, Alle sorgenti del Romanico, Puglia
XI secolo, Bari 1975.

32 P. BELLI D'ELIA, Alle sorgenti del Romanico... cit, p. 161. EADEM, Il

Romanico, in La Puglia fra Bisanzio e Occidente, Milano 1980, p. 147.

Il
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triangolo rettangolo costruito sullo stesso lato, la cui altezza è

uguale a metà del quadrato, ovvero è l'angolo del quadrato ruotato

di 90° (fig. 6). La verifica di questa costruzione viene dalla misura
della profondità dell'abside che è uguale a metri 7,9, la metà del
braccio del transetto, e il suo raddoppio raggiunge il punto di
incrocio delle diagonali che indicano il posto di collocazione
dell' altare in asse con il sepolcro. In altri termini, la cattedra

episcopale, collocata nel centro dell'abside, distava dall'altare

quanto la misura della lunghezza del transetto. L'apertura
dell'abside, metri 12,10 (leggermente ampliata nel Settecento), è
anch'essa in rapporto con la misura del transetto, essendo uguale
ai suoi 3/4 (11,85). Le absidiole laterali a loro volta sono multipli
e corrispondono alla misura di un quarto (3,95). Se si aggiungono
le dimensioni delle murature dei pilastri della crociera, si ottiene
la lunghezza del transetto, la cui estensione misura metri 37,30.

Procedendo verso la navata, si può notare che la lunghezza
del transetto, ribaltata sulla navata centrale, fornisce le dimen
sioni del recinto del coro, delimitato dall' iconostasi, oltre il

quale, non a caso, sono collocati gli amboni per la lettura dei

Vangeli e delle Epistole. Sembra quasi che la disposizione delle

parti della cattedrale assecondi un ordine programmatico ben

preCISO.
TI rimanente spazio della navata è uguale a due volte e mezza

la misura del transetto, significando che metà della chiesa era

destinata ai fedeli, e l'altra metà al clero. La verifica viene dalle
dimensioni della lunghezza della basilica, che dal centro

dell'abside maggiore alla porta centrale misura 79 metri, e non

78, come riportato dallo Schiavo, uguale esattamente a 5 bracci
della crociera, di cui due metà sono collocate alle estremità, una

costituente l'abside e l'altra l'ingresso. Di cinque quadrati ha

parlato, recentemente, il Carucci, ma con una assoluta autonomia
da qualsiasi realtà numerica e di misura in pianta, per cui l'abside
sarebbe uguale ad un quadrato e le dimensioni della chiesa vengono
assecondate all'ipotesi proposta con lo stravolgimento di ogni.
logica di verifica. Interessante, invece, è il richiamo alla letteratura
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teologica 33, che può essere molto utile alla comprensione degli in
tenti dei costruttori medievali.

Procedendo con l'analisi ad altri rapporti, si può notare che
la lunghezza della navata è di 55,4 metri, cioè tre volte e mezza

la lunghezza del transetto. In termini matematici essa è prossima
allato del quadrato che ha per diagonale la lunghezza dell' intera
chiesa 1= d: V2 (79:1,412). Già il Bozzoni, individuava nelle
«dimensioni del corpo longitudinale (... ) un rapporto assai

prossimo ad 1: V3, più precisamente nella lunghezza della
navata è inscrivibile un quadrato che ha per lato la dimensione
trasversale totale più un quadrato che ha per lato la larghezza
della nave centrale e di una navatella: risultano definite in

questo modo le dimensioni generali e le suddivisioni interne
dell'edificio» 34.

La larghezza della chiesa, metri 31,80, che, comunque, è uguale
alla somma delle dimensioni delle navate più le colonne,
corrisponde a due volte la lunghezza del transetto.

Più complessa è l'analisi degli spazi interni alle navate, in

quanto sono venuti meno una serie di elementi costitutivi, nascosti
o annullati dalla ristrutturazione barocca. Nonostante questi
problemi, è possibile cogliere la scansione degli altri corpi,
soprattutto dei colonnati laterali, ed avanzare alcune ipotesi
sull'elevato. Come abbiamo visto, le navate laterali sono larghe
circa la metà della crociera. Esse a loro volta possono essere divise,
nel senso della lunghezza, in quadrati il cui lato è uguale alla

larghezza. Con una scansione regolare si ottengono sette campate,
considerato che la lunghezza è uguale a tre volte e mezza la misura
del transetto. La divisione a metà di ogni campata dovrebbe fornire
la scansione degli archi e dei colonnati. Seguendo questo
ragionamento si dovrebbero avere 14 archi e 13 colonne. L'unica
fonte storica, la Platea di Matteo Pastore, riporta che le colonne

33 A. CARUCCI, Aspetti inediti del duomo di Salerno, Salerno 1996.
34C. B�OZZONI, Calabria normanna, Roma 1974, pp. 122-123.
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erano undici e gli archi dodici 35. Questa notizia è stata fatta propria
dallo Schiavo nella ricostruzione della pianta ed, in parte, accettata

anche dal Carbonara 36. Per un numero di dodici colonne, invece, si
sono espressi altri studiosi fra cui il Krautheimer, il Chierici, il

Bergamo 37.

Dopo l'ultimo restauro sono state messe in luce, insieme alle
tracce di arcate, le colonne superstiti inglobate nei pilastroni sette

centeschi 38. Il rilevamento di ogni colonna, che in media misura
cm. 50, fornisce gli elementi utili e necessari per il chiarimento

. di più problemi (fig. 7). Partendo dall'ingresso, verso la navata

meridionale, la prima colonna è collocata a metri 4,15 compreso
il pilastro angolare che misura cm. 75 (fig. 8). Quindi il primo
valico è di metri 3,40. La colonna del secondo pilastro si trova a

metri 7,53 dalla prima. Quella del terzo è stata ingabbiata, proba-

35 M. PASTORE, Platea... cit, in A. CAPONE, Il Duomo... cit, p. 239: «Da

questa si entra alla nave grande di mezzo, la quale viene composta da

due ordini di arcature, che vengono intersecate dallo spartimento che

restringe il Coro. Detti archi erano prima sino al numero di dodici, quali
vengono sostenuti da undici colonne per parte».

Un semplice riferimento a colonnati si trova in M. A. MARSILIO COLONNA,
De Vita et Gestis... cit., p. 74: «duplici columnarum serie, in longum
dividitur».

36 A. SCHIAVO, Montecassino e Salerno... cit. G. CARBÒNARA, Iussu

Desiderii... cit
37 R. KRAUTHEIMER, San Nicola di Bari und die apulische Architecture

des 12. Jahrhunderts, in «Wiener Jahrbuch fur Kunstwissenschaft», IX,
1934, pp. 4-42. Una agile ed essenziale traduzione del testo in italiano si
trova in 1. RASPI SERRA, Amalfi, Montecassino e Salerno cit, pp. 124- 129.

G. CHIERICI, Il Duomo di Salerno... cit G. BERGAMO, Il Duomo di Salerno...

cit.
38 Con l'intervento barocco, che ha avuto più fasi, sono stati assecondati

i tracciati originari, modificando e irrobustendo le strutture di sostegno
con grossi pilastri che hanno sostituito i due colonnati. Dopo il restauro è

risultato che in ogni pilastro è contenuta una colonna, mentre quella
successiva è stata eliminata.
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bilmente nel XV secolo da una muratura di cm 110 di spessore,
che reca lo stemma dell'arco Orsini (1440-1449) (fig. 9), e, in ori

gine, avrebbe dovuto distare metri 7,56. Quella del quarto dista
dalla precedente metri 7,48. La colonna inglobata nel pilastro con

l'ambone maggiore dista dalla precedente metri 7,51. Questa, a

sua volta, si trova a metri 3,50 dalla prima del recinto del coro

(fig. 5), la quale dista dall'ultima metri 7,57 (fig. 10), con l'ultimo
valico di metri 4,26 fino al primo gradino (fig. Il). Ordinando que
ste misure, la prima cosa che emerge è che nello spazio fra ogni
pilastro era collocata una colonna. Ipotizzando una loro sistema
zione al centro si ottiene la seguente successione di intercolonna a

partire dal primo pilastro: I) 3,40 -II) 3,51 -ID) 3,51 -IV) 3,49 -V)
3,49 -VI) 3,54 -VII) 3,49 -VIII) 3,51 -IX)3,49 -X) 3,50 -XI) 3,55
-XII) 3,55 -XIII) 4,26 (togliendo la misura del pilastro, diventa
circa 3,50). Da questo riscontro si può stabilire che le colonne in

origine erano dodici con tredici archi ed il loro intercolonna non

era di metri 4, come si è creduto in passato, ma di metri 3,50 in
media. La loro somma aumentata dello spessore medio delle co

lonne di circa 6 metri (50x 12) fornisce la lunghezza della navata

di circa metri 51,53, a cui va aggiunto lo spessore dei pilastri (75x2)
e del muro della porta di cm. 156, con un totale di metri 54,59.
Riprendendo il ragionamento sulle campate che in termini lineari
forniva 13 colonne e 14 arcate, si può stabilire che una campata
viene assorbita dallo spessore delle colonne (metri 6) e dei pilastri
iniziali (cm. 75x2). TI numero delle colonne così rilevato non è
certo occasionale, ma corrisponde con ogni probabilità ad una scelta

programmatica di ordine teologico e simbolico, secondo una

consuetudine ampiamente diffusa negli edifici sacri del Medioevo.
Così non può sfuggire che il numero dodici era quello degli
apostoli, con una serie di combinazioni affatto simboliche 39. TI

I I

,

l' 39 Sull'argomento si veda R. KRAUTHEIMER, Introduzione a un'iconogra
fia dell'architettura sacra medievale, in Architettura sacra paleocristiana
cit, pp. 98-150, in part. p. 111.
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richiamo alla simbologia dei numeri, ed in particolare al numero

dodici, può ritornare di ulteriore interesse se le dimensioni della

cattedrale vengono rapportate all'unità di misura in vigore a

Salerno. Come è stato appurato da più studiosi, dal Guillaume al

Delogu, all'Amarotta il piede salernitano in periodo longobardo
era di poco maggiore di quello capitolino (cm. 29,6) ed aveva

una oscillazione fra i 31,1 e i 34 cm 40. Riportandoci alla media

accettata dagli studiosi citati, cioè 33 cm, si possono tradurre tutte

le dimensioni esposte in piedi. Il risultato è un sostanziale

rapporto con il numero dodici e i suoi multipli. Così la lunghezza
della chiesa è uguale a 240 piedi (12x200) (mt. 79,2 contro 79),
la larghezza 96 (l2x8) (31,68 contro 31,80), il transetto 114

(12x9,5) (37,62 contro 37,30), la lunghezza del transetto 48

(12x4) (15,84 contro 15,80), la profondità dell'abside 24 (l2x2)
(7,92 contro 7,9), la larghezza dell'abside 36 (12x3) (12,10 contro

11,9), la lunghezza della navata centrale 168 (12xI4)(55,44 contro

55,40), la larghezza delle navatelle 24 (12x2) (7,97 contro 7,7-
7,8), l'altezza della chiesa 72 (12x6) (23,76 contro 23,7),
l'interasse delle colonne 12 (12xl) (3,96 contro3,90-4,00). Una

simile ripartizione delle dimensioni in base ad un numero

simbolico non rappresenta certo una novità per il Medioevo: ben

noti sono i risultati di ricerche condotte su edifici carolingi e

ottoniani 41

'I

4OP. GUILLAUME, Essai historique sur l'abbaye de Cava, Cava dei Tirreni

1877, ristampa anastatica 1989, appendice XLVII. P. DELOGU, Mito di una

città meridionale (Salerno secoli VIII-XI), Napoli 1977, p. 125, n. 49. A.

AMAROTTA, Salerno romana e medievale. Dinamica di un insediamento,
Salerno 1989, pp. 62-63, n.126. Importante come fonte è il volume C.

PARAFAN DE RIBERA, Della restituzione del nostro sistema di misure, pesi
e monete, Napoli 1840, p. 50, dove si afferma che il piede era uguale a

metà del taglio trasversale della pergamena.
41 Sull'argomento si veda C. HEITZ, Symbolisme et architecture. Les

nombres et l'architecture religieuse du haut Moyen Age, in Settimane di

Studio del C.I.S.A.M. 3/9 aprile 1975, Simboli e simbologia nell'Alto Me-
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Anche se l'analisi sull'elevato è più insidiosa, tuttavia si

possono individuare alcuni rapporti riconducibili ancora alla

lunghezza del transetto. La parte maggiormente verificabile è
l'alzata degli archi dei colonnati. Come si sa, la fabbrica del duomo

ha un andamento in salita sia per assecondare la configurazione
del suolo, sia per una scelta teologico-simbolica di ascendenza
verso l'altare. Nonostante questi aspetti gli archi hanno mantenuto

una quota omogenea. L'altezza dell' arco misurata davanti
all'ambone maggiore (fig. 12), dalla chiave di volta al pavimento
attuale, è di metri 7,65, che tende leggermente a crescere verso

l'ingresso (fig. 8) con il risultato di una quota omogenea con una

media di metri 7,75-7,80. Come si può ben vedere è questa la
misura sostanziale della larghezza della navata. Ma se si inserisce
nel ragionamento fin qui esposto, si può notare che lo sviluppo in
altezza delle arcate definisce le dimensioni di un cubo. Su questi
archi erano costruite le pareti della navata centrale, che, a detta
delle descrizioni, erano altissime. Esse, come riportato anche dal
Colonna e dal Pastore, erano alleggerite con l'inserimento di ampi
fmestroni 42 che, a rigor di logica, dovevano essere in asse con gli
archi, ed in numero di almeno undici, se si escludono quelli delle

estremità, che avevano una funzione anche portante.
L'altezza della chiesa è determinabile attraverso quella del

transetto che conserva le tracce di mosaico sulla parete delle absidi
e di grandi arcate su quella delle navate. Essa è sostanzialmente

uguale all'altezza attuale, con una misura di circa 23,70 metri,
corrispondente ad una volta e mezza la lunghezza del transetto.

dioevo, Spoleto 1976, pp. 387-427. Si veda anche R. KRAUTHElMER, Intro

duzione a un'iconografia... cit, pp. 111-113.
42M. A. MARSlLIO COLONNA, De Vita et Gestis... cit, p. 75: «ita ut estre

marum angusta, mediae amplitudinem augeat. Id vero precipue delectat
intuentium oculos, quod fenestris specularibus magnifice splendet... ».

M. PASTORE, Platea... cit, in A. CAPONE, Il Duomo... cit, p. 239: « ...sopra
detti archi si sollevano li muri laterali altissimi, intersecati da finestre
di architettura gotica, con lastre di latta perforate, invece di vetro».



La pianta originaria del duomo di Salerno 27

Questo insieme di rapporti evidenziano uno sviluppo program
matico unitario per quanto riguarda la cripta e la chiesa. Più

problematico è il rapporto con il quadriportico, le cui misure,
dopo il restauro del dopoguerra, si possono considerare come

corrispondenti a quelle originarie. Esse sono di metri 33,9 per il

nartece (da parete a parete, compresa la profondità della nicchia

gotica con la Crocifissione) e di 36,45 di lunghezza (da parete a

parete, compresa la profondità del monumento Sirraca), con la

galleria ampia 4,30 verso la chiesa e 4,10 sul lato nord. Queste
misure non evidenziano un rapporto così stringente come quelle
interne. Ciò, ovviamente, non è sufficiente per escludere una

contemporaneità con la chiesa, ma si aggiunge a tutti gli studi, e

non sono pochi, che hanno messo in dubbio una simile evenienza 43.
Da un punto di vista critico, la messa in luce di questi rapporti

apre, chiaramente, una serie di problemi che troveranno risposte
adeguate in campo specialistico, ma che in questa sede possono
essere accennate. La prima considerazione riguarda i rapporti con

Montecassino e con la restante architettura campana precedente.
-

Sotto questo aspetto i riferimenti all'Abbazia desideriana, come

a quelli del Crocifisso di Amalfi e di Sant'Angelo in Formis,
sono inesistenti. Lo stesso vale anche per un altro importante
edificio salernitano, la chiesa del convento di San Benedetto,

43 Sull'argomento si veda R. MARINo, L'atrio del Duomo... cit G. ROSI,
L'atrio della Cattedrale... cit R. MARINo, Ancora sull'atrio del Duomo...

cit A. SCHIAVO, Il campanile del duomo di Salerno e l'espansione campana

in Sicilia, in «Bollettino del Centro di studi per la storia dell'architettura»,
9, 1955, estratto, Roma 1956. F. GANDOLFO, La cattedra "gregoriana" di

Salerno, in «Bollettino Storico di Salerno e Principato Citra», l, 1984, pp.
5-29. Più recentemente A. BRACA, Gli avori medievali del Museo Dioce

sano di Salerno, Salerno 1994, pp. 185-193. S. VITOLO, Aspetti e problemi
dell'architettura medievale del Salernitano, in «Apollo», X, 1994, pp.
59-89. Più recentemente si veda F. GANDOLFO, «Archeologia» contro

epigrafia: il caso dei portali della cattedrale di Salerno, in Napoli. L'Eu

ropa. Ricerche di storia dell'arte in onore di Ferdinando Bologna, a cura

di F. ABBATE e F. SCRICCHIA SANTORO, Catanzaro 1995, pp. 17-20.
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precedente e sostanzialmente diverso dal duomo anche se presenta
un impianto basilicale con atrio. Ma, ad esempio, è privo di tran
setto e al posto delle tre absidi è fornito di pastophòria(diaconicon e prothesis). Quindi, nonostante i numerosi elementi
ripresi da Montecassino, già ricordati in precedenza, emerge una
elaborazione planimetrica che si allontana dall'Abbazia
desideriana e richiede altre strade di ricerca. La prima conseguenzaè che, difficilmente, Alfano è stato il progettista. Come è ben risa
puto, egli era un uomo dotto, di ampia cultura, poeta, letterato e
medico. Ma non viene mai ricordato come architetto o anche magi
ster, come invece avviene per Guglielmo da Volpiano. Sulla diffe
renza fra responsabile della progettazione e della costruzione e
responsabile spirituale molto illuminante è la recente scheda del
Bozzoni 44. Certamente, Alfano deve essere stato l'ideatore e
l'artefice delle scelte tipologiche e teologiche, -';Ila non il tecnico
progettista. Il duomo sembra essere la risultante di due
elaborazioni, una ideologica, opera di Alfano, ed un'altra tecnica,che si avvale di ben altre conoscenze. Sotto questo aspetto, la
fabbrica di San Matteo si propone come un elemento di novità
nell'architettura dell' Italia meridionale normanna. La suggestione
a collegare la progettazione tecnica al finanziatore dell' opera,Roberto il Guiscardo, diventa molto forte. Se non c'è riscontro in
monumenti regionali, l'intervento di tecnici esterni sembra abba
stanza ragionevole. Ma anche in questo caso bisogna procedere
con cautela e, soprattutto, individuare gli edifici che possonofornire sufficienti elementi di riscontro.

Alcuni aspetti, quali la simmetria della pianta, il rapporto1 :2, il ripristino del transetto continuo ed ampio, lo slancio
verticale delle pareti, riportano ai primi edifici cristiani romani
del IV secolo. Ma la pianta a T era tutt' altro che diffusa a Roma.
Come ricorda il Krautheimer, nella città eterna solo San Pietro e

44C. BOZZONI, Architetto, in «Enciclopedia dell'Arte Medievale», II,Milano 1991, ad vocem, pp. 276-281.
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San Paolo f.l.m. avevano una simile pianta 45. La ripresa della

pianta basilicale, anzi la sua diffusione, avviene con la Rinascenza

carolingia e a Roma alcuni decenni dopo. La volontà classica e di
revival paleocristiano, presente nel nostro duomo, corrispondente
alla cultura della Riforma, quindi, come già per Montecassino,
potrebbe essere stata mediata attraverso l'architettura carolingia
ed ottoniana. L'introduzione di un modulo costruttivo, che si

configura abbastanza preciso, indica una sintonia con le esperienze
che andavano conducendosi dai primi decenni dell'XI secolo
sull' onda dell' architettura ottoniana. L'individuazione di un

modulo identificabile in un ideale quadrato della crociera è molto
simile al "Vierung", che caratterizza tanti edifici 46. È vero che
non c'è traccia di collegamento di costolatura fra nave e abside
con recinzione del quadrato, così come mancano tanti altri elementi
riconducibili alle esperienze nordiche, a partire dalla presenza
del coro fra transetto e abside. La distribuzione degli spazi non

consente una ripresa della pianta da esempi nordici, come pure si
verifica in epoca normanna con diversi edifici religiosi dell'Italia

.

meridionale 47. La tipologia salernitana è troppo classica e

costruita secondo la tecnica delle maestranze locali che

prediligono i conci di travertino, il tufo grigio e il laterizio, per
poter somigliare ai robusti edifici nordici. Eppure, il tipo di

45 R. KRAUTHEIMER, The Carolingian Revival of Early Christian Archi

tecture, tradotto in italiano in Architettura sacra paleocristiana ... cit., pp.
153 e 154.

46L. GRODECKI, Au seuil de l'art romano L'architecture ottonienne,
Parigi 1958. E. KUBACH, ad vocem Ottoniano, Architettura, in Enciclopedia
Universale dell'Arte, X, Novara 1988, col. 314: «Nella pianta si tende,
durante l 'XI secolo, ad una disposizione sempre più chiara, conferendo
alla campata della crociera il valore di unità di misura dell'organismo

.

architettonico. (... ) Le navate laterali risultano composte da campate a

pianta quadrata con i lati di metà lunghezza rispetto a quelli delle

campate della navata centrale ... ».

47W. KRONIG, La Francia e l'architettura romanica nell'Italia meridio

nale, in «Napoli Nobilissima», III, 1962/63, pp. 203-215.
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rapporti modulari potrebbe ricondurre a quello che viene definito
il "sistema obbligato", evoluzione dello "schema quadrato" 48.

Passando ad esempi concreti, si può affermare che gran partedegli elementi' costitutivi della pianta salemitana si possono'trovare in almeno due esempi di costruzioni francesi. Si tratta
della chiesa abbaziale di Bernay, costruita in varie fasi dal 1013
al 1040, e della chiesa di Lassay del 1053. In questi due edifici
normanni la nave centrale, come a Salerno, è lunga tre quadrati e
mezzo della crociera, con un rapporto di 1:2 con le navatelle
laterali distribuite in 14 campate quadrate, con la profonditàdell' abside centrale uguale a mezzo quadrato e i rapporti fra le
absidi uguali anch'essi ad 1:2.

L'apertura di nuovi spazi di ricerca indica la necessità di- in
dagare ulteriormente non solo la nostra cattedrale ma anche glialtri edifici coevi, senza considerare conclusi e definitivi gli stu
di già prodotti.

ANToNIO BRACA

48 Si veda N. PEVSNER-J.FLEMINO-H. HONOUR, Dizionario di Architet
tura, Torino 1981, ad vocem.

1
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Fig. l - Pianta del Duomo di Salerno (da Passeggiate Salemitane, n. 6,
grafico dell'arch. Pasquale Caprio).
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I I

Fig. 2 - Salerno, Duomo, navata sinistra, pilastro di collegamento con il
transetto.
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Fig. 3 - Salerno, Duomo, navata sinistra, pilastro di collegamento con il
transetto, particolare della mensola.
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, I Fig. 4 - Duomo, navata sinistra, colonna prima dell' iconostasi.
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Fig. 5 - Salerno, Duomo, navata destra, colonna prima dell'iconostasi.
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II
Fig. 8 - Salerno, Duomo, navata centrale, primo valico a destra dell' ingresso.
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Fig. 9 - Salerno, Duomo, navata centrale, terzo pilastro del lato destro.
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Fig. �O - Salerno, Duomo, navata destra, colonnato prima del transetto.
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Fig. Il - Salerno, Duomo, navata destra,ultima colonna prima del tran
setto.
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Fig. 12 - Salerno, Duomo, navata centrale, arcata sopra l'ambone destro.



OMBRE E LUCI NELL'AUTUNNO DEL MEDIOEVO:

IL REGNO DI NAPOLI NEL PERIODO DURAZZESCO

I Diumali del duca di Monteleone, singolare testo non esclu
sivamente linguistico e letterario del primo Quattrocento sui cui
risvolti non soltanto meramente cronachistici avremo modo di
tornare a più riprese, incisivamente identifica con la "destruttione
de tucto lo reame" il conflitto sopravvenuto tra la monarchia ed
il papato all'elezione, nell'aprile 1378, di quegli che nominalmen
te era un gentiluomo napoletano ed avrebbe potuto e dovuto es

sere fedele suddito della regina Giovanna, Bartolomeo Prignano
arcivescovo di Bari, che assumeva il nome di Urbano VI, nel si

gnificativo ricordo del santo pontefice francese che per primo
aveva cercato di porre fine alla cattività avignonese.

Non a caso, com'è fin troppo noto, questa sfumatura program
matica sarebbe stata raccolta polemicamente dai cardinali fran
cesi che nel settembre dello stesso anno avrebbero eletto Roberto
da Ginevra, anche qui non a caso a Fondi, a metà strada fra Na

poli e Roma, nei feudi di una famiglia variamente e prestigiosa
mente presente al di qua e al di là del Garigliano, i Caetani, ma

in territorio della regina, dando così inizio allo scisma d'occi
dente.

Non altrettanto note, o quanto meno non sufficientemente e

modernamente chiarite, sono le motivazioni che indussero Gio

vanna, e specialmente un uomo accorto e sagace quale Ottone di
Brunswick suo ultimo consorte, a prendere con tanta animosità le

parti dell'antipapa, sì da giustificare l'iniziativa di Urbano VI -

che con tutta probabilità non attendeva di meglio - di dichiarare
deposta la regina e proclamare in sua vece il nipote di lei, Carlo
duca di Durazzo, non senza il possente ma remoto patrocinio del
sovrano ungherese Luigi il Grande, le cui avventure e disavven
ture italiane di un trentennio addietro non erano proprio fatte per
accrescerne il prestigio.
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Figlio di Ludovico, cadetto nella prole della vecchia matriar
ca Agnese di Périgord, che tanto influsso aveva esercitato negliultimi anni di Roberto in concorrenza acerbissima con la rivale
Caterina de Courtenay e con la stirpe dei principi di Taranto, ma
soprattutto sposato alla cugina Margherita, figlia di quel Carlo
senior che era stato il tragico protagonista dell' inizio delle sven
ture del regno, Carlo di Durazzo era un tipico prodotto della politica e della retorica cortigiane; né, tra Napoli e Buda, aveva of
ferto consistenti appigli ad una prospettiva di renovatio che in
qualche modo si distaccasse dagli schematismi dinastici.

Occorre dunque cercare di rinvenire un qualche legame unificante all'interno del vastissimo movimento di opinione pubblica che ne preparò, ne accompagnò e ne accolse l'avvento sul tro
no di Napoli, al di là dell'esteriore etichetta di pace che formal
mente accompagnava Carlo fin dalla nascita (1345), come una
sorta di pegno di continuità nel torbido "indomani della scomparsa di Roberto.

Questo legame è senza dubbio impostato e manovrato da Fi
renze' e si concretizza eloquentemente nella lunga epistola, un
autentico trattatello del buon governo, che in via ufficiosaColuccio Salutati avrebbe cominciato a vergare, secondo le persuasive congetture di Francesco Novati, nel settembre 1381, subito dopo il trionfo napoletano di Carlo, lasciandola peraltro sin
tomaticamente incompiuta per il sopravvenire ed il succedersidelle complicazioni sulle quali avremo modo di riflettere.

La propaganda fiorentina ha tre interlocutori principali: in
primo luogo le cinque piazze chiuse di Napoli, i cui sei elettinobili monopolizzano una politica privilegiata cittadina che comincia a prendere coscienza della propria particolarità; quindi il
"populo menore", sparso un po' dovunque nella capitale e nella
provincia, formato dai ceti artigiani e bottegai che aspirano ad
un qualche ruolo sociale e ad un certo riconoscimento costituzio
nale; infine la piccola nobiltà rurale di lontana origine franco
longobarda, ancora così vitale nella periferia del regno e nei
recessi appenninici.
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Ciò si verifica nella tarda estate 1380, dopo che il 29 giugno
Giovanna ha solennemente adottato quale erede e successore Luigi
duca d'Angiò e fratello di Carlo V re di Francia (che sarebbe

.

morto nel settembre successivo), investendo contestualmente Ot

tone di Brunswick del più grande e rappresentativo tra gli stati

feudali del regno, quel principato di Taranto che nominalmente è

ancora di Giacomo del Balzo, in quanto nipote del principe Fi

lippo, il capo della casa da cui era venuto il re Luigi, secondo e

più fortunato e fattivo marito di Giovanna.

Quest'ultima, con la scelta francese che sembrava esaspera
re l'estremismo pontificio avignonese, e con l'investitura taran

tina ad essa coerentissima, in quanto privilegiante quella grande
feudalità militare che aveva reso possibile a Carlo V la riscossa

contro la vacillante Inghilterra dell'ultimo Edoardo III e del

giovinetto Riccardo II, aveva definitivamente identificato col

baronaggio la causa monarchica e più propriamente angioina,
offrendo alla composita coalizione avversaria il massiccio ed

unico obiettivo polemico che ad esso mancava.

Perciò gli avvenimenti assumono ora un ritmo più incalzan

te ed un'andatura precipitosa. li 10 giugno 1381 Carlo è inve

stito a Roma del regno di Sicilia da Urbano VI, l'indomani è

incoronato, il 25 successivo varca i confini del regno scortato

significativamente da Alberico di Barbiano sul piano militare

ma anche da un gran nobile meridionale che ha defezionato dalla

solidarietà di ceto, il cardinal legato Gentile di Sangro, il 16

luglio è a Napoli, il 24 agosto riceve la resa di Ottone dopo
turbinose vicende che avrebbero sollecitato le note di colore e

le aperture paesaggistiche dei cronisti e della storiografia fino

a tutto il Cinquecento.
Coluccio Salutati comincia a scrivere subito dopo l'apologia

del novello Salomone, ma quest'ultimo è tutt' altro che saldo ed

indenne sul trono. Giovanna scompare nell'oscurità del carcere

e della morte (luglio 1382), ma Luigi d'Angiò, nonostante gli ap

pelli francesi, è ben concretamente presente su tutto il versante

adriatico del regno, dall'Aquila dove, con iniziativa originalis-
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sima, istituisce una zecca con competenza regionale, alla Puglia,dove patrocina il matrimonio tra Raimondo Orsini, un privato edavventuroso cavaliere della famiglia dei conti di Nola, e Mariad'Enghien figlia di Pietro, conte di Lecce.
Raimondo, che sarà tra poco nella cronaca, e rimarrà nellaleggenda, come Raimondello, non è nuovo a Terra d'Otranto,donde è originaria la madre, Maria del Balzo, che gli ha lasciato in eredità la contea di Soleto, dove fin dal 1377 il giovaneguerriero ha cominciato a far erigere quella estrosissima costruzione ventennale che in realtà non è un campanile ma un simbolopietrificato e mitizzato del potere in quanto tale, con tutti i risvoltiallegorici e più o meno demoniaci di un mondo ancora profondamente legato all'Oriente.

Ricordiamoci del campanile, o guglia, di Soleto perché, sempre nel 1382, deludendo le aspettative di Francesco Prignano, ilnipote ambiziosissimo di Urbano VI, a cui non bastano le ricchelocalità strategiche di Gaeta, Capua ed Amalfi, il re Carlo investe il cugino Antonio Acquaviva, che lo ha militarmente soccorso, della contea di San Flaviano, l'odierna Giulianova, portandoinnanzi l'iniziativa dei di Sangro, di sgretolamento più o menosistematico della grande feudalità angioina. L'Acquaviva, al di làdelle ulteriori vicende, che ricorderemo, innalza nel 1397 nelcuore dei suoi antichi domini' rurali, a dominare il litorale adriatico, la torre di Mosciano, da affiancare appunto al pressoché contemporaneo campanile di Soleto quale simbolo della base territoriale del dominio cittadino: un'iniziativa tipicamente durazzescache si contrappone a quella intellettualistica del tradizionalismoangioino ed orsiniano.
L'anno 1382 è peraltro ben altrimenti decisivo e memorabile, da un lato a causa del trasferimento a Napoli della sede pontificia, suggerito ad Urbano VI da chiari intenti prevaricatori, dall'altro, e specialmente, in conseguenza della scomparsa di Luigiil Grande, che eccitava le velleità sulla corona ungherese da partedi colui che era ormai Carlo ID re di Sicilia, malgrado gli impegni da lui presi in contrario col sovrano defunto ed in favore
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dell' erede legittima Maria, sotto la reggenza della regina vedo
va Elisabetta.

È presumibile che nei disegni del Durazzo entrassero sia la
reminiscenza delle personali esperienze magiare e veneziane for
temente accentrate sull' Adriatico, sia, in forma più attuale e

cogente, 1'accennata operatività di Luigi d'Angiò nelle dette zone,
culminata a fine agosto 1383 con una cerimonia enunciativa ma

pur allarmante: l'incoronazione a Taranto quale re di Sicilia e

Gerusalemme.
Se la spedizione ungherese subì un ritardo forse determinan

te, ciò si dové senza dubbio all'aperta rottura tra Carlo ed Urba
no VI, quest'ultimo mantenendo un fortissimo ascendente sulla so

cietà cittadina napoletana, variamente esasperata per il fiscalismo
esorbitante a cui Margherita si era dovuta risolvere nell'atto di
arroccarsi nella capitale, mentre il marito campeggiava sull'Ap
pennino a fronteggiare il duca d'Angiò.

Non a caso il Prignano mostrò di voler mantenere stretti rap
porti con la capitale del regno, dove il suo soggiorno aveva

quanto meno promosso importanti realizzazioni di architettura

religiosa, in particolare S. Angelo a Nido col suo futuro son

tuoso corollario del sepolcro Brancaccio, nella stessa zona di

maggior residenzialità aristocratica. Si chiuse nella non lonta
na Nocera, dove Carlo lo assediava strettamente a partire da
metà giugno 1384, mentre le fortune del duca d'Angiò declina
vano in Puglia contemporaneamente alla sua salute, che il 30
settembre dello stesso anno lo avrebbe condotto a morte a

Bisceglie.
La scomparsa del rivale, che il Durazzo onorò con spettacolari

cerimonie funebri in S. Chiara, non disarmava l'animoso ponte
fice, che anzi, nel gennaio '85, scomunicando solennemente Car
lo, e reiterando il rito con lugubri apparati che i cronisti descri
vono in modo pittoresco, rendeva irreparabile la frattura, indu
cendo il sovrano ad accentuare i propri contatti con la grande
feudalità tendenzialmente angioina, in primo luogo con Tommaso
Sanseverino.
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L'assedio di Nocera divenne in tal modo una sorta di affarepersonale tra quest'ultimo, col suo retroterra cilentano, lucano ecalabrese, e Raimondo Orsini, che da Terra d'Otranto saldamenteangioina era tornato alla sua Nola, donde, nel luglio, liberavafortunosamente Urbano VI, che riparava in Sicilia, e quindi aGenova, ottenendone tra l'altro in ricompensa l'erezione dellafamosa chiesa di S. Caterina in Galatina che, col suo precocepassaggio alla giovane Osservanza francescana, avrebbe contribuito potentemente allo sgretolamento del rito greco semprevigoreggiante nella Puglia meridionale e avrebbe anche assunto
un ruolo particolarissimo di templum sepulchrale per gli Orsini,con tutti i risvolti simbolici e mitizzanti del caso, in chiave cavalleresca ed "utopica" tipicamente tardomedievale.L'eliminazione di papa Prignano sottraeva nel frattempo il piùvistoso impedimento alle mire ungheresi di Carlo, che già nelsettembre partiva per Buda, nonostante le prudenti riserve che latradizione cronistica e storiografica attribuisce alla saggia regina Margherita, e soprattutto i sintomi di autonomismo e disgregamento che si avvertivano nelle provincie periferiche del regno,a cominciare dall'Abruzzo.

Il soggiorno ungherese, com'è ben noto, si concludeva ben
presto tragicamente, già nel febbraio 1386, con la morte di Carlo ID, donde la costituzione a Napoli, tra l'ottobre e il novembresuccessivi, della prima tra le magistrature rappresentative straordinarie che avrebbero contraddistinto questi decenni turbinosi,i cosiddetti Otto, sei nobili e due popolari, venuti fuori dalla mediazione del seggio di Capuana tra gli opposti irrigidimenti diNido e di Portanova (significativamente le relative assemblee sisvolgevano nella chiesa di S. Giorgio Maggiore: una localizzazione urbanistica che non ha bisogno di commento).

Compito sostanziale degli Otto era quello di mediare o, piùprosaicamente, di barcamenarsi tra Urbano VI, che aveva nominato Raimondello Orsini gonfaloniere della Chiesa, ribadendo in talmodo la caratterizzazione feudale della scelta angioina, e Margherita, che si sarebbe tra poco ritirata a Gaeta con i piccoli figli
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Ladislao e Giovanna, per poter mantenere via mare le sempre fon

damentali ed indispensabili relazioni con Firenze, avvalendosi tra

l'altro della collaborazione quale protonotario (lo era dai 1382, e

10 sarebbe rimasto per più di vent'anni) di Gentile Merlini, un pa
trizio sulmonese che intendeva differenziarsi dall'intesa tra il po
tere vescovile e la grande feudalità venuta sorgendo in Abruzzo.

Restati in pratica da soli al controllo della capitale, gli Otto
10 avrebbero esercitato con vigore, garantendosi la copertura del
retroterra dei casali, neutralizzando il minaccioso dispositivo
militare rappresentato da Castel Nuovo, subordinando con la
forza la Vicaria, liberandosi insomma di fatto sia da Margheri
ta che da Urbano, ma a patto di rendersi subalterni al grande
baronaggio stretto formalmente intorno alI' omonimo erede di

Luigi d'Angiò, in realtà a Raimondello Orsini, che s'impadro
niva di Napoli, instaurando un rapporto diretto che eliminava
certamente le strumentalizzazioni monarchiche e pontificie ma

non per questo risultava meno vessatorio per un movimento
comunale che si manifestava fallimentare al pari e più grave
mente di quelli contemporanei europei.

In questo stato di cose, culminato nell'agosto '89 con l'ingres
so del giovinetto Luigi II d'Angiò a Napoli e con una prima
spettacolare liquefazione del sangue di S. Gennaro che si defini
va quindi come "miracolo" essenzialmente politico, legato an

ch'esso ad una tradizione schiettamente medievale, la scompar
sa di Urbano VI, il 15 ottobre successivo, schiudeva a Marghe
rita una soluzione alternativa pressocché obbligata: la ripresa dei
buoni rapporti, fino ai limiti della subaltemità, con la sede pon
tificia ortodossa, impersonata nuovamente da un suddito,
Bonifacio IX Tomacelli, la cui replica alle istanze della regina
era facilmente leggibile in chiave politica. Alberico da Barbiano,
come agli esordi dello scisma, era a fianco ora di Ladislao qua
le consigliere militare e tecnico, mentre un nobile cardinale na

poletano, il dotto Landolfo Maramaldo, era precettore. del gio
vane sovrano, ed un suo collega fiorentino, l'Acciaioli, occupa
va l'altissima dignità di bailo del regno.
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Le due parti contrapposte erano in tal modo chiaramente delineate, e si sarebbero date battaglia, nel triennio che ancor separava Ladislao dalla maggiore età o comunque dall'eserciziopersonale del potere, secondo moduli che soprattutto in Abruzzoappaiono evidenti: il partito angioino arroccato, come a Napoli,nel controllo delle città, col sostegno sempre più fievole e menocoinvolto del grande baronaggio, mentre quest'ultimo si volgeprogressivamente ai Durazzo perché ne vede meglio salvaguardato il controllo del territorio, sia pure a prezzo di fratture familiari che in questo caso risultano quanto mai significative.Ladislao è agli esordi del suo personale esercizio dell' autorità regia, che conduce all'esautoramento di Margherita (il suoritiro fino alla morte a Salerno nel 1412 andrebbe studiato e conosciuto meglio), sulla base di una netta sterzata nella strategiadi quell' esercizio: non più l'intesa col potere tradizionale dellaChiesa o con l'ambiente squalificato del "populo menore" o, menche meno, con quello ormai agonizzante della piccola nobiltàrurale, bensì una scelta decisa in favore delle borghesie cittadine, all' ombra di un potere regio sempre più consapevolmente esistematicamente rafforzato.
Vedremo così, a partire dal febbraio 1393 e fino al luglio '96,i diplomi in favore degli ebrei che all'Aquila si armonizzano conla limitazione della giurisdizione corporativa e privilegiata delle Arti, il richiamo in demanio di Venosa e Tursi contro il tradi-. zionalismo baronale dei Sanseverino, le aperture ad uno dei piùdinamici centri agrari e commerciali di Terra di Bari comeBitonto, il testamento di Giovanni d'Aymo a Lecce che collegala fondazione domenicana di S. Giovanni Battista all'antistanteospedale dello Spirito Santo, in una tematica sociale ed assistenziale tipicamente borghese.

Non è da escludere che l'iniziativa di Bonifacio IX, nell'agosto 1394, per l'erezione di una diocesi in una località così proiettata verso il futuro come Cava, nia in rapporto del tutto particolare col reggimento tradizionalistico dell' abate della Trinità chenella circostanza veniva personalmente elevato alla dignità arci-
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vescovile di Salerno, in un rapporto tra le due realtà limitrofe che

è tutto da chiarire, rappresenti un tentativo piuttosto ambiguo d'in

serirsi tra le novità di Ladislao, che non potevano non sconcer

tare il pur amico papa Tomacelli.

Comunque fosse, ilIO luglio 1393, dopo oltre dodici anni di

assenza, Ladislao rientrava nella sua capitale, liquidando gli or

mai anacronistici e sopravvissuti Otto e prendendo atto di una si
tuazione ormai definitasi in modo evidente: da un lato Luigi II

d'Angiò non più in grado di mantenere le sue pretese per il man

cato sostegno da parte del cugino reggente in nome del demente
Carlo VI, il duca d'Orléans, e sopratutto della sua irrequieta ed

ambiziosa consorte Valentina Visconti; dall'altro Raimondello
Orsini che, alla morte di Ottone di Brunswick, sottentrava anche

formalmente nel principato di Taranto, dando vita col re ad una

sorta di spartizione, che consentiva, per la prima volta dopo
vent'anni, una considerazione ravvicinata dei mali del regno so

prattutto per il crollo demografico. Questo era più pronunziato in

Capitanata e Terra di Lavoro, dove le località abitate si erano

dimezzate; gravissimo in Terra d'Otranto, dove i feudi rustici, i

pascoli, i seminativi, specialmente tra Lecce e Nardò, avevano

dilagato a danno della vigna tradizionale; meno avvertibile in
Terra di Bari, dove peraltro si rendevano sempre più difficili i

rapporti tra i contadini e la piccola nobilità rurale in via di estin

zione, quanto meno sotto il profilo della vitalità politica.
Comprensibile, a questo punto, l'evocazione risentita e pole

mica che del ventennio di fine Trecento avrebbe compiuto molti
anni più tardi Masuccio nella XIV novella, quella del cavaliere
messinese.

Quanto a Ladislao, se trovava interlocutori validi nelle città

più articolate e socialmente avanzate, doveva riconoscersi in
difficoltà nella sua stessa capitale, dove l'ipoteca patrizia su un

popolo non ancora differenziato permaneva insostituibile, fino ad

imporre il rilancio dei Sei contro la grande aristocrazia pastora
le e militare appenninica che rialzava il capo nell'accennata
rivitalizzazione della transùmanza.



52
Raffaele Colapietra

Le difficoltà di Ladislao sembrano confermate, tra il 1402 edil 1403, dalla frettolosa imposizione e dall'ancor più rapido fallimento di una rinnovata politica imperialistica nei confronti dell'Ungheria, dell'Adriatico e più latamente del Levante, dal ripudio di Costanza di Chiaramonte in favore di Maria di Lusignano,che sarebbe miseramente morta nel 1404, dal matrimonio conGuglielmo duca d'Austria di Giovanna, che sarebbe restata anch'essa ben presto vedova, nel 1406, dalla vera e propria spedizione d'Ungheria, che si sarebbe risolta in un disastro, suggellato dalla cessione della Dalmazia ai Veneziani.
La scomparsa di Bonifacio IX, col quale i rapporti si eranogravemente deteriorati, eI' elezione di un terzo suddito, ilsulmonese Meliorati, col nome di Innocenzo VII, che si rivelavasubito assai più maneggevole e trattabile del predecessore, inducevano, sin dal 1404,' Ladislao a riprendere con forza la fase dipolitica interna che s'identificava col rafforzamento dell'autorità regia, e che otteneva risultati sintomatici e vistosi sopratuttoall' Aquila: la chiusura della zecca angioina, la revisionestatutaria, l'erezione minacciosa di una torre a capo della piazzadel mercato.

La morte di Raimondello Orsini, nel febbraio 1406, col farsaltare quella sorta di tacita spartizione accennata, che si fondava su un' alternativa feudale irriducibile negli schemi regi, imprimeva un' accelerazione eccezionale a questa fase della politica diLadislao, che allargava il ritorno in demanio al cuore del mondobaronale otrantino, a Brindisi, autorizzava a Cosenza le fratellanzeartigiane, anche lì scompaginando gli equilibri sanseverineschi,ed assediava addirittura Taranto, per infliggere il colpo di grazia alla strettura che aveva così a lungo consentito agli Angiò dimantenersi solidamente in campo.
L'assedio di Taranto, com' è noto, si sarebbe concluso nell'aprile 1407 in modo tanto inatteso quanto spettacolare: il matrimonio tra i due avversari, il re Ladislao e Maria d'Enghienvedova di Raimondello. Un compromesso che determinava senza dubbiD una battuta d'arresto nel processo demanialistico per
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quanto concerne Terra d'Otranto, ma gli accentuava slancio e

vigore altrove, ancora una volta in Abruzzo. Non solo: ma, con

o senza il consenso dell'effimero Innocenzo VII, anche il mondo

religioso mostrava di voler collaborare. Giacomo Donadei, ve

scovo dell'Aquila e nativo della città, inaugurava diari che te

stimoniano una sorta di 'filo diretto' con Ladislao, o quanto meno

una decisa consonanza con i suoi criteri di governo. Giovanni da

Stroncone, vicario e commissario dell' Osservanza, promuoveva
la nuova famiglia francescana da quel convento del Salvatore a

Lucera che doveva servire ad impostare una 'filosofia' del ter

ritorio analoga e però insieme diversa rispetto a quella
tradizionalisticamente militare del baronaggio, a non parlare di
Francesca d'Enghien, sorella di Maria, che dal 1396 era badessa
delle Benedettine di Conversano e lo sarebbe rimasta per mezzo

secolo, con risvolti che almeno la presenza fisica di Ladislao ren

deva precisi e concreti.
Il giovane monarca si avviava infatti alla fine immatura del

la sua tempestosissima parabola terrena, della quale abbiamo vo

luto a ragion veduta isolare certe linee portanti di singolare inte

resse e coerenza rispetto alla burrasca spesso contraddittoria de

gli avvenimenti esteriori (l'entrata a Roma, ad esempio, nell'apri
le 1408, scacciandone Gregorio XII Correr, all' ombra della teme

raria divisa aut Caesar aut nihil e, due mesi dopo, l'abolizione

del privilegio del capitano semestrale all'Aquila, anche qui una

tappa coerentissima su un iter determinato).
Che esso rispondesse a una sorta di programmazione quanto

meno di massima, e comunque non certamente ad una serie di

colpi di testa dell' impulsivo monarca, sembra confermato dal fat
to che nel 1410, se all'Aquila il sovrano conferma l'unità fisca
le regolamentata a fine Duecento da Carlo II ma nega l'unità di

giurisdizione, ed a Teramo fonda una nuova rocca regia, dalla par
te opposta di quella precedente, in direzione del Gran Sasso, an

che a Napoli si costituisce finalmente una lega del 'buono stato'
che riecheggia un fievole tentativo del 1374 ed all'interno della

quale la parità tra nobili e popolani non è elemento trascurabile.
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L'originalità di questo momento auroralmente borghese ali' interno della capitale sembra sottolineata dalla fondazione, che èproprio di questi mesi, della grande chiesa di Monte Oliveto ad
opera di Gurello Origlia, uno dei pochissimi esponenti del cetointellettuale napoletano, e confermata e contrario dalla crociatache contro Ladislao viene bandita nella primavera 1411 da un ennesimo suddito che siede a Roma sulla cattedra pontificia,Baldassarre Coscia, col nome di Giovanni XXIII. Alla rotta diRoccasecca subìta il 19 maggio il sovrano reagisce con una facilità ed una prontezza che è indice, oltre che dell' inadeguatezzaal suo compito da parte di Luigi II d'Angiò, soprattutto della solidità di consensi sulla quale Ladislao può contare ormai all' interno del regno.

Non è conferma indiretta un episodio che si verifica a Taranto nello stesso 1411: un tumulto antiebraico acclamante al re, apparentemente in contraddizione rispetto a quanto abbiamo detto finqui, ma una contraddizione che si spiega se si riflette al fatto cheil tumulto è dovuto ad un intervento del capitano regio, che avevalimitato le franchigie dei pescatori sulle quali si basava la maggior parte delle entrate cittadine dei principi di Taranto, un regimeprivilegiato, insomma, che s'intendeva smantellare, sostituendoloprobabilmente con l'attività mercantile della colonia ebraica.Il rovesciamento vittorioso delle fortune militari di Ladislaolo avrebbe condotto, come si sa, definitivamente fuori dalle frontiere del regno, impegnato in un espansionismo che spaziava, conla nuovissima dignità di gonfaloniere della Chiesa, da Perugia adAscoli ed a Benevento, in un incontro-scontro con Muzio Attendolo che complicava le cose anche all'interno del regno, e chenon esentava comunque Ladislao dal perseverare in qualche misura nella sua linea filocittadina. Basti pensare ai sindici diCosenza che nel 1413 vedono chiarito il loro ufficio istituzionale ben oltre l'occasionalità delle eventuali ambascerie a corte, edintrodotto il principio del sindacato per gli ufficiali regi, ai quali sarebbe stato affiancato un giudice elettivo, Antonio Telesio,patrizio ad un tempo e dottor di leggi.
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TI giudice elettivo è una novità di Giovanna, immediatamente

e coerentemente successiva alla concitata scomparsa di Ladislao

il 6 agosto 1414: un evento che induceva sintomaticamente il

vescovo Donadei ad interrompere i suoi diari, in cui, con l' aci

dità ostile dello scrittore filobaronale, commentava il funerale di

colui che era stato condotto nottetempo alla sepoltura degli
Agostiniani extra moenia di S. Giovanni a Carbonara "senza nulla

persona, come un Tartaro".

L'eredità di Ladislao, per esprimerci approssimativamente, è

ben viva e vitale, a riprova della sua giustezza di fondo, così nella

memoria remota della storiografia erudita come in quella
cronachistica ed attualizzante dei contemporanei: esempio cospi
cuo il troppo trascurato e bistrattato Loise De Rosa, che il so

vrano durazzesco aveva avuto modo di conoscere e d'incontrare

nella sua prima gioventù e che a distanza grande di tempo ne trac

cia un ritratto pungente alla rovescia, parlandoci di "isse signure"
(i grandi baroni che Ladislao aveva cercato pertinacemente di ri

durre a dovere), i quali viceversa

«non voleno altro che iocare a la correola cà èi dentro cà èi fora...

li buone signure fecero chello che soleno».

Anche Giovanna, l'abbiamo visto, ispira i suoi primissimi atti
di governo ad una continuità sostanziale nei confronti del fratel

lo, mentre la civiltà cittadina, in cui è tanta parte della sua stra

tegia, celebra le sue significative affermazioni nella lontana

Sulmona, con l'inizio della sistemazione monumentale dell'An

nunziata, ma anche nella stessa difficile e riottosa Napoli, con i
tormentati portali fiammeggianti che Antonio Baboccio da Piperno
appone alla facciata del duomo ed alla cappella Pappacoda.

La piattaforma di Ladislao comincia ad incrinarsi dopo che
nel 1416 Giovanna ne ha sancito un estremo corollario a Cosenza:
estensione a tutti i cittadini delle franchigie nobiliari e libertà di
adunanza parlamentaria senza licenza degli ufficiali regi, che

mantengono comunque una supervisione attenta ed indiscussa.
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L'incrinatura si allarga in un ambiente che non ha cessato dideteriorarsi sulle due direttrici della scomparsa dei casali e dellaprogressiva estinzione addirittura fisica della nobilità rurale, sicché l'investitura feudale seguita immediatamente dal conferimentodel capitanato a vita con mero e misto imperio e la potestasgladii, cioè il processo di formazione di un baronaggio anche giuridicamente onnipotente, comincia a diventare una prassi usuale,fino all'inevitabile e decisivo Sergianni Caracciolo.
Non vi è dubbio infatti che si debba identificare in quest'ultimo l'ispiratore dell' abbandono sempre più rapido e radicaledella piattaforma di governo di Ladislao: dalla costituzione delconsiglio segreto, che è nel 1417, a conferire una latitudine d'arbitrio pressocché illimitata ad un' oligarchia ministeriale sem

pre più circoscritta, alla demolizione delle rocche durazzesche,che si registra nello 'stesso anno, dopo quella precocissima diAtri, a Capri, ad Agnone ed all'Aquila, dove la restituzionedella zecca è accompagnata dal privilegio della presentazionedi una tema per la designazione del capitano regio, l'ufficialeintorno al quale aveva ruotato l'intero iter dell' autoritarismodi Ladislao.
TI processo si conclude, o quanto meno si assesta, nel 1418,con tre episodi variamente sintomatici: in gennaio la cosiddettaprammatica Filangieri, che consente a Caterina, ultimo rampollodel ramo dei conti d'Avellino di quella famiglia, di riservare ilfeudo in favore del conte Sergianni Caracciolo, che nel frattem

po sistema le sorelle tra gli Orsini di Nola e di Samo, stringendo la capitale in un'autentica tenaglia; in settembre i privilegi aGaspare Bonciani, che istituiscono quale interlocutore preferenziale la libertas mercantile fiorentina analoga a quella comunaleche sta fiorendo all' Aquila; in ottobre, finalmente, i Venti delbuono stato a Napoli, per la prima volta tutti laici e popolani, equindi testimonianti una qualche so� di riluttanza all'involuzioneultrabaronale, in forme comunitarie che i Diurnali, notoriamenteispirati al patemalismo feudale, non mancano di sottolineare e dienfatizzare, ma che in realtà sarebbero andate incontro ben pre-
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sto ad un sostanziale fallimento, appoggiandosi più che mai al pri
vilegio settoriale e corporativo anziché ad un'incipiente e ben ar

ticolata consapevolezza di "popolo".
Un grande evento internazionale - l'elezione pontificia di

Martino V Colonna - scompaginava intanto il fragile equilibrio
politico e la delicata carta feudale del regno, a causa della ne

cessità in cui si trovavano di utilizzare in qualche modo questa
novità finalmente risolutrice del quarantennale universo scisma

tico entrambe le forze che ruotavano intorno al trono per conten

dersi il controllo: quella che abbiamo definito ministeriale, a lar

ga caratterizzazione nobiliare, che si stringeva intorno a Sergianni
Caracciolo, e l'altra più schiettamente baronale, che riproponeva
l'alternativa e la spartizione dei tempi di Raimondello Orsini

attraverso il figlio di lui Giovanni Antonio. ed il ricompattarsi
intorno al giovane principe di uno Stato di Taranto solo nomi

nalmente in appannaggio a Giacomo di Borbone, conte de le Mar

che e consorte più o meno morganatico dell' attempata regina.
Vedremo perciò, tra l'autunno 1418 e la primavera del '20,

con al centro la cerimonia calcolatamente scenografica dell' in

coronazione di Giovanna, il 29 ottobre 1419,. da un lato il

conferimento ai fratelli di Papa Martino di feudi strategicamente
significativi a controllo ed in contrappunto a quelli orsiniani ed

a quelli medesimi di Sergianni con essi collegati: Amalfi e Venosa

a Giordano Colonna, donde una controversia con gli Orsini de
stinata a protrarsi per tutto il secolo; poco più tardi Salerno ad

Antonio, nipote del pontefice; dall'altro lato il matrimonio di Gio
vanni con un' altra nipote del Colonna, Anna, matrimonio sterile
ma non per questo meno sintomatico dell'offensiva baronale, tanto

più in quanto contemporaneo di altri episodi che si collocano in

analoga atmosfera.
Tutto questo scompaginamento si assestava in una sorta di

armistizio nel 1421 con le nozze tra Gabriele Orsini, fratello
minore di Giovanni Antonio, e Giovannella Caracciolo figlia di

Sergianni, mediatrici una dote sfavillante di diecimila ducati ma

soprattutto una catena strategica di feudi che si estendeva da
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Acerra a Minervino, il consueto collegamento fra Terra di Lavoroe Puglia attraverso l'Irpinia e la Basilicata, ma stavolta con alcentro Venosa, prontamente sottratta al Colonna, con Potenza eTursi in demanio a fare da corollario al rapporto, che solo inseguito sarebbe diventato polemico, tra la nuova capitale delducato di Gabriele Orsini e la Melfi di Sergianni.Fragile tentativo formale di controllo sul baronaggio trionfante, che poteva contare al proprio attivo anche la liquidazione dei Venti a Napoli, dopo che nel gennaio 1420 si erano limitati timidamente ad ampliare i privilegi cittadini, è il dettatodei capitoli e delle garanzie che la monarchia accorda alle città demaniali.
In realtà, se qualche spiraglio alternativo si apriva all'onni

potenza baronale, esso era costituito dall'apertura all'estero garantita dai privilegi mercantili. 'I Veneziani, nell'aprile 1419,mentre stringono particolari convenzioni con Trani, si affiancano ai banchieri fiorentini dell' autunno precedente.Un esempio cospicuo di codesta apertura all'estero attraverso il Tirreno si registra a Salerno grazie ai Colonna, secondoquanto testimonia con efficacia Masuccio nell'esordio alla novella dell'ostessa, la XII del Novellino:

«Negli anni che la nostra Salemitana città sotto l'imperio del glorioso pontefice Martino V si reggeva, in essa da grandissimi traffichise faceano e mercanzie infinite di continuo e d'ogni natione vi
concorreano ... »

Ci attesta ancora Masuccio nella XL novella (di PietroGenefra catalano), dedicata significatamente a GiovanniSanseverino conte di Tursi e secondogenito di Roberto principedi Salerno, che vi era riluttanza nel regno, pur dopo parecchidecenni di convivenza, all'invadenza_ catalana:

«Nel tempo che fra Napoli e le castelle fieramente se guerreggiavain Salerno più che in niun' altra parte del reame usavan mercanti d'ogni
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natione... Le pratiche dei Catalani in tali tempi non erano sì note per
lo nostro regno come sono oggi, le quali sono in maniera cogn?sciute
e ventilate che non solo chi vuole se ne sa e può guardare ma offen

derli con vergogna e danno sì come ogni dì le esperientie ne rendon

testimonio» .

Qualche maggiore attenzione meriterebbe invece il lungo go
verno calabrese di Luigi ITI d'Angiò, a cominciare dall'esclusione

degli ufficiali regi dal parlamento di Cosenza nel 1422, che sem

bra indicare una confidenza nelle forze locali interessante anche

se forse troppo ottimistica, come dimostrano sia la rapida estin
zione delle libertates municipali più deboli, sia sopratutto il
soverchiare della libertas in senso autonomistico e privilegiato,
quale è essenzialmente quella dell'Aquila.

Della primavera 1423, mentre Braccio da Montone e Muzio
Attendolo Sforza si azzuffano a Napoli nel disgregamento totale
dell'autorità regia, è infatti una serie di episodi: il foedus con la
lontana Guardiagrele sottrattasi agli Orsini, il dilagare nella valle

Subequana ed in quella del Tirino a danno rispettivo dei conti di
Celano e dei Cantelmo di Popoli, i capitoli dell' arte della lana,
la conferma delle franchigie agli ebrei, che testimoniano come e

quanto il potente comune abruzzese sia ormai in grado di prose
guire una propria specifica politica cittadina tale da prescindere
in buona parte dagli avvolgimenti e dalle transazioni che si tes

sono a Napoli.
Perciò l'assedio dell'Aquila, con conseguente sconfitta emor

te di Braccio da Montone, nel giugno 1424, travalica di gran lunga
il momento militare pur rilevante e quello diplomatico che assi
ste alla precaria convergenza tra papa, regina, Filippo Maria
Visconti e la grande feudalità in chiave angioina contro Alfonso

d'Aragona, che per un decennio viene escluso dal continente, ed
il suo retroterra fiorentino, per sottolineare precisamente l'esi
stenza e la vitalità di una politica cittadina indipendente.

La convergenza a cui abbiamo fatto cenno veniva ratificata da
un nuovo matrimonio: quello tra Antonio Caldora, figlio di Gia-
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como che sul campo era stato il vincitore di Braccio, ed Isabella, l'altra figlia di Sergianni Caracciolo, che nell'ottobre 1425arrotondava addirittura con Capua, la chiave tradizionale del
regno, la serie dei suoi diretti domini.

Il decennio precedente la scomparsa pressoché contemporanea di Luigi e di Giovanna, con relativa emarginazione di Alfonso,è del resto contraddistinto da un' atmosfera di prepotere aristocratico incontestabile, anche dal punto di vista culturale, nei cuiconfronti neppure la tragica fine di Sergianni riesce ad assumere
una portata dirompente.

Mentre infatti la libertas aquilana prosegue il suo autonomoavvio con la vittoria di Sulmona nella secolare controversia peri confini diocesani, quella degli altri centri urbani conferma i
propri limiti e la propria fragilità.

_

TI grande baronaggio riflette' sulla propria prospettiva presentee mitizza il proprio passato intorno al grandioso quanto esterio
re ed enfatico mausoleo che si sta erigendo a Ladislao in S. Giovanni a Carbonara.

Sergianni Caracciolo viene assassinato nell'agosto 1432 dopoche la scomparsa di papa Martino, nel febbraio dell' anno precedente, ha fatto esaurire d'un colpo la parabola napoletana deiColonna, tra i quali si era aggiunto Odoardo, che aveva sposatoIacovella, ultima erede dei conti di Celano.
Neppure questi eventi, peraltro, erano stati in grado di scalfire seriamente l'egemonia baronale ormai assestata su così solide basi che Iacovella era potuta disinvoltamente passare, giànell'ottobre 1433, a seconde nozze con l'assai più attempatoGiacomo Caldora pur di mantenere il discorso all'interno delsistema, quel sistema che consentiva a Troiano Caracciolo,arroccatosi nel governo del ducato di Melfi, di erigere al padreSergianni un prestigioso monumento proprio all' indomani dellatragica morte e nella stessa chiesa degli Agostiniani che celebravala retorica apologia ufficiosa di Ladislao.

Chi aveva cercato di contestare il sistema, ancora una voltasecondo moduli non conosciuti a tutt' oggi né studiati a dovere,
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era stato esclusivamente Luigi III d'Angiò, con la sua campagna

perseverante, ma alla fine vittoriosa, sulla costiera jonica, con

tro il principe di Taranto, significativamente soccorso dal

Caldora, al quale, insieme con Bari, era andata a finire la contea

di Conversano recuperata da Maria d'Enghien come prezzo one

roso da pagare per l'intervento militarmente decisivo dell'appa
rato bellico caldoresco, e della sua celebrata cavalleria.

Ma la vittoria, com'è noto, era costata la vita, il 14 novem

bre 1434, al giovane principe angioino, seguìto nella tomba da

Giovanna, il 2 febbraio successivo: una lugubre operazione che

sembrava dischiudere senza competitori il campo a Giovanni An

tonio Orsini, non a caso celebrato a questo punto dai Diurnali per
il suo paternalismo tradizionalistico che garantiva il movimento

commerciale all'interno di una struttura fiscale fondata essenzial

mente sul prelievo in natura, la pesca e la pastorizia in primissi-
, ma linea, quale exemplum di buon governo contro l'implicita

immanitas dei sovrani.

A differenza del raccoglimento paternalistico del principe di

Taranto, l'Acquaviva, che vent'anni più tardi, com'è noto, gli
sarebbe divenuto consuocero, era stato indotto all'espansionismo
marchigiano dalla concorrenza allarmante di Francesco Sforza,
a cui il duca di Milano aveva promesso la figlia, sulle rive del

Tronto.
Si trattava di un elemento alternante assai radicale, di cui i

baroni napoletani coglievano esattamente la portata, se è vero che

esso contribuiva senza dubbio a determinarne il massiccio

ralliement a fianco di Alfonso d'Aragona, nonostante che Rena

to d'Angiò, nominalmente il legittimo sovrano, dalla sua prigio
nia borgognona avesse designato dieci di essi baroni alla reggenza
del rearne intorno ad Isabella di Lorena: una prospettiva che si

sarebbe capovolta drasticamente, essendo i feudatari passati in

massa dalla parte aragonese ed .essendosi Isabella, al suo arrivo

a Napoli nell'ottobre 1435, dovuta affidare ad una Balia presso
ché paritetica di nobili e popolani che riproduceva pregi e limiti

dei Venti dei primi tempi di Giovanna.
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Nell'intervallo, anche questo è notissimo, c'erano stati Ponzaed il rovesciamento clamoroso grazie al quale Alfonso, il ducadi Milano e lo Sforza venivano ormai a costituire una coalizionepoderosa nei cui confronti il baronaggio napoletano non potevache subordinarsi di massima, anche dinanzi a novità inquietanti,come il sottentrare di Innigo d'Avalos, uno dei fideles alfonsini,in tutti i feudi calabresi di Francesco Sforza.
Forse di maggior interesse è l'atteggiamento delle città inquanto tali dinanzi ad una logica feudale e militaresca fine a séstessa che minacciava di assorbirle in un mondo tardomedievaleormai anacronistico.
Tipico in proposito lo schieramento compatto delle principalicittà abruzzesi (Chieti, Sulmona, Città S. Angelo, Penne) in favore dell' Aragonese, con una notazione particolare per l'ultima,Penne. Quest'ultima, assediata riel giugno 1436 dal Caldora, cheera appunto l'esponente più autentico della logica appena descritta, non esitava a stringere un foedus più o meno iniquum conAquila che appunto dall'eccezionalità del suo status traeva motivo a perseverare nel lealismo angioino.Non a caso, mentre Renato era liberato nel gennaio 1437 macostretto a trattenersi a Genova per oltre un anno fino all' onerosissima soluzione del maggio 1438, Alfonso v.eniva incontro confranchigie a Chieti, anche in implicita concorrenza polemicaall'Aquila, e Francesco Pandone passava dalla sua parte soloallorché riusciva ad assicurarsi Venafro, quando cioè spezzavacon una testa di ponte in Terra di Lavoro l'unità ambientaleappenninica caldoresca che fino ad allora lo aveva pesantementecondizionato.

È quanto mai significativo che Renato, giunto a Napoli quasisoltanto per eliminare la Balìa e restaurare la rappresentanzaaristocratica tradizionale dei Sei delle piazze nobili, abbandonasse ben presto la capitale per ridursi in Abruzzo, precisamente afianco di Giacomo Caldora: qui per suscitare in Bucchianico unasorta di modesto contraltare cittadino all'aragonese Chieti, lì perribadire una prima iniziativa d'Isabella nel gennaio 1436, allo
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scopo delicatissimo di circoscrivere le prerogative del capitano
dell'Aquila, con sullo sfondo il pericolo crescente di Francesco
Sforza, che nel frattempo si era spinto fino a Teramo, sottraen

dola all'Acquaviva.
In quelle stesse settimane autunnali del 1438 Alfonso scendeva

ad assediare Napoli, ma sopratutto provvedeva ad un radicale

rimaneggiamento della carta feudale gravitante sulla capitale.
Esso si accentrava sull'affidamento a Raimondo Orsini, gran

giustiziere, conte di Nola e cugino di Giovanni Antonio, al quale
aveva fatto sposare la propria cugina Dianora, di una catena di
feudi che da Amalfi attraverso Sarno raggiungeva Atripalda, ed
alla quale dopo qualche mese si sarebbe aggiunta Salerno: uno

sbarramento tutto continentale ed appenninico tra Napoli e la

Puglia che soffocava le aspirazioni delle borghesie cittadine a svi

luppare i germi imprenditoriali propri del mondo tirrenico

_ colonnese, donde il dispettoso quadro tracciato da Masuccio nella
XIII novella (quella dello straticò Pandolfo d'Ascari), non a caso

dedicata anch'essa ad un Sanseverino: Barnaba conte di Lauria
e fratello del principe Roberto, quasi a voler intendere che solo
con la famiglia dei conti di Marsico si era finalmente restaurata

quell' omogeneità ambientale che la feritas orsiniana era stata ad
un punto dal frantumare:

«Erasi accostumato quasi ogni anno il nostro principe degli Ursini

mandarci stratico tra sorte de animali che più in governare e pascurar

pecore che in podesteria si avriano di gran lunga saputi adoperare ...»

La morte improvvisa del vecchio Caldora, nel novembre

1439, toglieva a Renato l'unica forza militarmente in grado di
tenere assieme il mondo pastorale e cavalleresco tardomedio
evale che tra le rocche delle valli del Sangro, del Trigno e

dell'alto Volturno aveva costituito il suo ormai anacronistico

ridotto, verso il quale, si noti, malgrado tutto si avvia Renato
nell'avventurosissima sortita da Napoli del gennaio 1440, quella
peregrinatio che si svolge, anche questo è istruttivo osservare,
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mentre Lorenzo Valla, che mai si era dipartito dal fianco di Al
fonso, a cominciare dalla comune sventura nella battaglia di
Ponza, dava gli ultimi tocchi al De falso eredita et ementita
Costantini donatione: due mondi, due civiltà, che vengono or
mai al paragone decisivo.

Quella peregrinatio avrebbe condotto una seconda volta, nel
marzo 1440, Renato all'Aquila, questa sorta di banco di provadell' affievolimento del potere regio, dell' impe rium

.

che solo
Ladislao aveva cercato burrascosamente di rivendicare. Nella
città abruzzese l'Angioino, stretto dalla 'povertà', ratifica la propria capitolazione, quel forfait di quattromila ducati quale com
plessivo tributo annuo del ben più ricco e florido comune, un ro
vesciamento sul comitatus e sui forestieri, insomma, dell' imposizione fiscale, che avrebbe costituito il discrimen per la stretta
di freni laboriosamente operata In età aragonese ed infine non piùche il pretesto per lo smantellamento in grande stile del regimeprivilegiato aquilano realizzato dagli Spagnoli.

Sull' altro versante del Gran Sasso, intanto, sotto il paternalistico patrocinio di Alessandro Sforza, si elaboravano, semprenel 1440, quegli statuti teramani che, rispetto all'Aquila, rappresentavano una significativa sfumatura comunitaria e tradizionali
stica, le due facce di una medesima realtà cittadina, che è essen
zialmente quella con cui si sarebbe dovuto misurare il riformismo
aragonese, una volta superata la fase filobaronale

.

alfonsina ed
avviato il coerente ed aggiornato discorso assolutistico ed accen
tratore che Ferrante avrebbe impostato ed il duca di Calabria
lasciato drammaticamente a mezzo.

I duecento parlamentari teramani, a differenza delle rigide e
gerarchiche Arti aquilane, non sono infatti altro che i meliores et
ditiores della tradizione, al pari dei trentasei consiglieri e del
l'estrazione forestiera per giudici e notai.

Questo della ruralizzazione della città è un elemento fonda
mentale della crisi di metà Quattrocento, al pari della deserti
ficazione del territorio e specularmente all'abbandono dei casali,
un processo che sottolinea in certe zone l' indispensabilità del
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protagonismo baronale, ma conduce in altre ad una urbanizzazione

concentrata foriera d'imprevedibili sviluppi.
Nei mesi precedenti, a partire dall' inizio dell' assedio di

Napoli, nell'agosto 1440, e dalla relativa patetica partenza del

la regina ("Nun me chiamate cchiù donna Sabella ..."), si era con

sumata in sostanza la parabola angioina, stroncata una volta per

sempre due mesi prima, nel giugno, quando Antonio Caldora
aveva rifiutato di mettere a repentaglio le proprie fortune nelle

adiacenze del medesimo campo di battaglia beneventano in cui

quelle fortune erano state giocate, quasi due secoli prima, tra

Carlo d'Angiò e Manfredi di Svevia.
TI baronaggio si disimpegna e si arrocca, dunque, quando non

si defili con protervia arrogante e sospettosa come nel caso del

principe di Taranto.
L'azione scenica che conclude l'anno 1441 a Castel Nuovo,

.riprendendo da Luciano l'evocazione di Alessandro Magno ma

sopratutto il confronto polemico tra Scipione ed Annibale, trascu

ra di rammentare a Renato, che l'ha promossa, e vi assiste, quali
forze assistano la calliditas del cartaginese rispetto alla virtus

impettita e fuori del tempo del condottiero romano.

Esse sono viceversa ben presenti all'erudito abbruzzese che
di queste vicende è stato il più tenace ricostruttore, Nunzio

Federigo Faraglia, con le cui parole giova concludere il panora
ma tracciato, facendo nostro l'augurio che le circostanze non

concessero a lui di condurre a compimento:

«Mentre col trionfo (scii. di Alfonso il 26 febbraio 1443) era ce

lebrata la pace da molti anni sospirata, nell 'animo superbo dei baro
ni si ravvivavano odi non spenti, s'infocavano ire d'ambizioni non

soddisfatte: largo e fecondo seme di ribellione, di guerre, di rovine,
di miserie. Io le racconterò se basterà la vita, se Dio sarà propizio».

RAFFAELE COLAPIE1RA
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SALERNO E IL SALERNITANO IN MASUCCIO

Tommaso Guardati, detto familiarmente Masuccio, è l'autore

di un'unica raccolta di novelle, Il Novellino. TI diminutivo è usato

sia per il suo nome di battesimo che per la sua opera, la quale è

stata pienamente riscattata dalla critica, dall'Ottocento al Nove

cento, da Luigi Settembrini a Giorgio Petrocchi. Masuccio è or

mai considerato uno dei maggiori narratori di quel Rinascimento

meridionale, che si rivela ancora fruttuoso di ricerche e ricco di

sorprese critiche.
Nonostante le attestazioni biografiche di 'salernitanità', for

mulate su Masuccio da autori centro-settentrionali, come, ad e

sempio, Luigi Pulci, e, soprattutto, meridionali, come Francesco

Galeota e Giovanni Pontano; nonostante i riferimenti particolari
dello stesso autore a Salerno, "nostra cità", e a luoghi specifici
della sua vicenda umana, la critica, anche la più autorevole, è

stata divisa nell' attribuire il luogo di nascita del narratore a

Salerno o a Sorrento.

Recenti ricerche, compiute presso l'Archivio Diocesano di

Salerno da Riccardo Avallone, hanno consentito di confermare

l'origine salernitana di Masuccio e di puntualizzare una serie di

dati biografici, prima incerti, con conseguenze rilevanti per la

comprensione della personalità dello scrittore.

"Masellus Guardatus [ ... ] de Salerno" nacque, dunque, intor

no al 1415, nella città, nel cuore dell' attuale centro storico, al

lora unico nucleo urbano tra il monte e il mare. La sua dimora

era ubicata nell'attuale via Tasso, l'antica via Popilia, decumano

della città, lungo il quale si svolgevano i traffici e i viaggi tra

Salemum e Nuceria, al numero 61 di oggi. Ancora "si ammira

ai due lati del portale del palazzo, impresso sulla base del

piedritto, lo stemma dei Guardati turrito e gigliato: il giglio
durazzesco, simbolo del rapporto e del debito verso la regina e

il figlio, come nel sepolcro di Margherita di Durazzo nel Duo-
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mo di Salerno, opera di Antonio Baboccio da Piperno". Descri
zione, che si legge nella cosiddetta copia del manoscritto Pinto,
conservata presso la Biblioteca Provinciale di Salerno.

A Margherita di Durazzo e al figlio Ladislao la famiglia Guar
dati dové essere molto legata. Il padre di Masuccio, Loise, che
da Sorrento si era trasferito a Salerno, probabilmente nella pri
ma decade del Quattrocento, aveva sposato MargheritaMariconda, figlia di Tommaso, cavaliere e familiare della regi
na Margherita. Loise dové avere incarichi sia dalla regina Mar
gherita, morta di peste ad Acquamela nel 1412, sia dal figlioLadislao, spentosi due anni dopo.

Egli continuò ad esercitare attività di collaborazione con i
principi di Salerno, Giordano e Antonio Colonna, prima di es
sere nominato ufficialmente segretario del nuovo principe,Raimondo Orsini, che resse la città per un ventennio, dal 1439
al 1459.

Alla morte del padre, avvenuta prima del 1449, Masuccio -

ed è questo il dato più rilevante della sua biografia - prende il
suo posto nella segreteria della famiglia Orsini, servendo il fi
glio di Raimondo, Felice, finché nel 1463 fu nominato segretario del nuovo principe di Salerno, Roberto Sanseverino, che ser
virà con particolare devozione sino al 1474, anno della sua morte,
per restare poi al servizio del figlio Antonello, come documenta
esemplarmente un diploma di investitura di Antonello Sanseve
rino, datato 12 agosto 1475, a favore di Giovanni e Giovannella
Ventimiglia.

A Salerno, Masuccio sposa Cristina de Pandis, gentildonnadi Manfredonia, che gli darà cinque figli, dei quali ben tre indos
seranno l'abito religioso.

Tra Salerno e Napoli, dove Roberto Sanseverino innalzerà,nell' attuale piazza del Gesù, la sua superba magione, Masuccio
vivrà le alterne stagioni della sua esistenza, sino alla morte, so
praggiunta "pochi mesi prima del 1480", come rilevava nel lon
tano 1945 lo storico salernitano Matteo Fiore e com'è stato recentemente confermato dall'Avallone.
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Le sue spoglie riposano nel centro storico della città, non

lontano dal luogo dov'era nato, nella chiesa di Santa Maria de

Alimundo, della quale il figlio, abate Loise, era rettore. La chie

sa era stata donata in ius patronatus a Tommaso Mariconda e al

fisico Guglielmo Solimene.

La formazione

Il nonno materno Tommaso Mariconda, abitante a pochi
passi dalla sua dimora, in quel palazzo Conforti sede della fu
tura Intendenza Vecchia, esercitò, come lo stesso Masuccio
ricorda nella ouverture "narrativa" della novella XIV, dedi
cata "Al prestantissimo misser Iacobo Solimena fisico salerni

tana", un ruolo determinante nell' orientare la sua vocazione
verso il racconto. Dalla sua viva voce egli, ancora fanciullo,
apprese l'arte del narrare:

«Misser Tomaso Mariconda, mio avulo e tuo affine, como a te può
essere noto, fu molto notevole e legiadro cavaliere, e al suo tempo non

poco in la nostra cità tenuto e reputato; quale, essendo d'anni pieno,
como è de' vecchi usanza, de infinite e dignissime istorie ricontar se

delettava e quelle non senza grandissima facundia e memoria incredi

bile le porgea».

TI vecchio nonno raccontava, dunque, al nipote tante "istorie"
come quella ricordata nella novella XLIII, dedicata "Al magni
fico misser Ioanni Guarna".

E i Solimena, i Guarna, i Quaranta, i Ruggi, presso i cui beni,
nella parrocchia di Santa Maria dell'Olmo, sorgeva la dimora dei

Guardati, sono solo alcuni nomi di una nobiltà salernitana che
Masuccio ebbe modo di frequentare. Queste famiglie erano le più
autorevoli rappresentanti del "nostro paese del Monte", quel
Plaium Montis della "nostra salernitana cità", nel cui Seggio del

Campo la famiglia Guardati era iscritta.
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La formazione di Masuccio dové svilupparsi a stretto contattocon la più accreditata istituzione culturale della città, quella Scuola Medica, che aveva consentito di attribuire a Salerno il titolodi Hippocratica civitas. Ricorda un riscopritore del Novellinomasucciano, Salvatore S. Nigro: "Nel corso del Quattrocento lascuola si diede un assetto da Università comunale distinta in dueorganismi giuridico-istituzionali: il Collegio (o facoltà di medicina) e laScuola (o liceo, con cattedre anche di grammatica e diretorica)". Non solo: del 1442 è la richiesta ufficiale, avanzatadalla città ad Alfonso d'Aragona, di concedere l'autorizzazioneper il rilascio di lauree senza l'interferenza della curia e dei suoifunzionari. Sotto Roberto Sanseverino ("colui per cui le littere,e latine e materne, erano celebrate", come si legge nel Parlamento), lo Studio registrò una ripresa anche nell' insegnamento filosofico-giuridico. Bisognerà a qùesta stimolante prospettiva aggiungere che proprio nel corso del Quattrocento la ScuolaSalernitana partorirà medici della fama di Salvatore Calenda,Paolo de Granita, Antonio Manganario, per citarne solo alcuni,ai quali sono ancora legati i nomi di alcune strade della città.Oltre la Scuola Medica, è tutto un clima culturale che, a Salerno e in provincia, andrebbe recuperato, secondo una linea checondurrebbe a riconsiderare personalità dimenticate o rimosse,come, ad esempio, quel Benedetto Ruggi, abate di S. Benedettoe di S. Pietro a Corte in Salerno, che non solo, sotto il regno diFerrante I d'Aragona, sostituì Antonello Petrucci e Giovanni Pontano nell'ufficio di cancelliere, ma fu anche autorevole diplomatico presso il Papa e la Repubblica di Venezia. Si è citato il Ruggi, perché esponente di una famiglia ai Guardati molto vicina edestinata a segnare la storia della città. Basterà ricordare che Carlo V, nel 1535, reduce vittorioso dell'impresa. di Tunisi contro iTurchi, fu ricevuto da Ferrante Sanseverino nel palazzo Ruggi.Non si può, comunque, fare a meno di evidenziare cheMasuccio ebbe come fratello Francesco, "artium et medicinaedoctor", il quale, tra l'altro, ebbe da re Ferrante l'ufficio dicredenziere della Dogana del sale in città.
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Ma, se Salerno fu la città natale di Masuccio e della sua cul

tura, non può essere trascurato il ruolo non periferico, ma cen

trale, esercitato sulla sua formazione da una città come Napoli,
nella quale convergevano, tra età angioina ed aragonese, le mi

gliori energie delle disperse provincie meridionali.

Gli unici due figli a non indossare l'abito religioso, Alferio

e Caracciola, ruotarono nell' ambito della corte aragonese. Lo

stesso Masuccio fu accademico pontaniano e amico di accade

mici, primo fra tutti quel Giovanni Pontano che gli dedicò, nei

Tumuli, un illuminante epitaffio:
Tumulus Masutii Salernitani fabellarum scriptoris egregii

Hic quoque fabellas lusit tinxitque lepore
condiit ornatis et sua dicta iocis;

nobilis ingenio, natu quoque nobilis, idem
et doctis placuit principibusque viris

Masutius nomen, patria est generosa Salernum;
haec simul et vitam praebuit et rapuit.

I confronti puntuali, che sono stati proposti, tra il Novellino

ed altre opere di Francesco Del Tuppo, Francesco Galeota, Loise

de Rosa, confermano la piena ambientazione di Masuccio nel

l'ambito narrativo napoletano del Quattrocento.
Lo splendido palazzo di Roberto Sanseverino, di cui fu se

gretario Masuccio, sorgev� nel cuore della Napoli aragonese.
Esso fu vissuto dal narratore negli ultimi anni della sua collabo

razione con i Sanseverino, se è vero che il principe di Bisignano
e il conte di Samo, nel "mirabile palagio" (novella XXX), tra

marono con Antonello Sanseverino, figlio di Roberto, quella
congiura dei baroni contro il re Ferrante, che decreterà la fine di

un' epoca e dello stesso Novellino.

La città

«Dico adunque che nel tempo de la felice e illustra recordazione

de la regina Margarita fu in questa nominata cità un ricchissimo
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mercatante genovese, di gran trafico e notevole per tutta Italia, il cuinome fu misser Guardo Salusgio, de assai onorevole famiglia ne la suacità. Costui dunque passeggiando un dì davanti il suo banco posto inuna strada chiamata la Drapparia, ove erano di multi altri banchi e botteghe de argentieri e sartori, in quello passeggiare gli venne veduto dinanzi a' piedi d'un povero sarto un ducato veneziano; il quale comeche lutulente e pisto molto fosse, nondimeno il gran mercatante, comemolto familiare di quella stampa, ineontenente il cognobbe, e, senza indugio inclinatosi, ridendo disse: - Per mia fé ecco un ducato! - Lo misero sarto, che repezzava un giuppone per avere del pane, come ciò vide,vinto da venenosa invidia e, per la estrema povertà, da rabia con dolore, si rivoltò verso el cielo con le pugne serrate e turbato molto, maledicendo la iusticia con la potenzia insieme di Dio, aggiungendo: - Ben sidice, oro ad oro corre, e la mala sorte dagli miseri non si move già mai.Io dolente, che tuttodì oggi me ho faticato e non ho guadagnato cinque tornesi, non trovo si non 'sassi che mi rompono le scarpe, e costui,che è signore d'un tesoro, ha trovato un ducato d'oro dinanzi li pedimei, che ne ha quel bisogno che hanno gli morti de l'incenso. - El prudente e savio mercatante, che avea fra questo mezzo da l'argenteri chegli stava dirimpetto con foco e altri argomenti fatto ritornare il ducatoa la pristina bellezza, con piacevole viso si rivoltò al povero sarto, e sìgli disse: - Buono orno, tu hai torto ramaricarti di Dio, per cagione cheLui ha giustamente operato farmi trovar questo ducato, imperò che sifosse recapitato in tue mani, lo averesti alienato da te, e se pur lo avessitenuto, l'averesti in qualche vili stracci posto, e solo e a non proprioluoco lasciato stare; di che a me avverrà tutto il contrario, perché 'lponerò con suoi pari, e in una grande e bella compagnia. - E ciò detto, se rivolse al suo banco, e buttollo a la summità di molte migliaia difiorini che in quello erano».

È, questa, la prima immagine della "salemitana cità", che Masuccio, nel Prologo al Novellino, propone, non potendo fare a meno di abbandonarsi subito al piacere del racconto. La "Drapparia"era l'attuale via dei Mercanti, che nel nome evoca il fervore diattività commerciali e artigianali, a cui fa riferimento il narratore.Un'alacrità di iniziative, che vide convergere nella città mercanti di altre regioni e nazioni, come conferma esemplarmente
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quella Fiera di Salerno, ricordata da Masuccio nella novella XL:

«Nel tempo che tra Napoli e le castelle fieramente se guerriggiava,
in Salerno più che in niun'altra parte del reame usavano mercanti d'

ogni nazione; ove tra gli altri essendoci recapitato un ricchissimo catalano

chiamato Piero Genefra, vi facìa de gran trafichi e per mare e per ter

ra, como de' mercanti è già usanza».

Mercanti e artigiani popolano la città nell' età di Margherita
di Durazzo e di papa Martino V:

«Negli anni che la nostra salernitana cità sotto l'imperio del glorio
so pontefice Martino quinto si reggeva, in essa de grandissimi trafichi

se faceano, e mercanzie infinite de continuo ed'ogni nazione vi

concorreano» .

Ma Masuccio, oltre ad accennare all'imprenditorialità com

mèrciale ed artigianale temporis acti, ha anche modo di tratteg
giare una. sorta di topografia socio-culturale della città, facendo

specifico riferimento a quei Seggi, che reggevano le sue princi
pali sorti. L'apertura "narrativa" della novella XIT, appena ripor
tata, così continua:

«[ ...] per la cui cagione venendoci ad abitare con tutte loro brigate
molti artesani forestieri, tra gli altri un bon orno d'Amalfi, chiamato

Trofone, per fare albergo vi si condusse; e menata seco la moglie de

assai bellezza fornita, e preso albergo a la strada del nostro seggio del

Campo, tolse ancora un'altra casa al tenimento de Porta Nova in una

onestissima e chiusa contrada, da non posservi alcuno senza

coloratissima cagione passare».

TI Seggio di "Porta Nova" si specifica nel corso della novel

la XX, nella quale acquista particolare spessore quel Plaium

Montis, dove la famiglia Guardati aveva sede:

«Sono già pochi anni passati, che in Salerno fu uno giovene de

nobile e antiqua famiglia, chiamato lacomo Pinto, il quale a ben che
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fusse del seggio de Portanova, ove communamente tenemo essere l' accademia del senno de la nostra cità, a lui sarebbe stato più proprio econveniente loco per sua stanza il nostro paese del Monte, nel qualeloro dicono essere la maior parte de la rugine de' nostri antiqui».
La suddivisione di Salerno in Seggi rispondeva a precisi criteri geografici e sociologici, che imponevano la loro forza nellacaratterizzazione ideale di una città, segnata da una profondagerarchizzazione di ruoli e di funzioni, nello spirito persistentedi una condizione medievale, che stentava a divenire moderna.Il richiamo al passato memorabile è l'indice sicuro di una grandezza, che è chiamata subito a misurarsi con le problematicheprospettive del tempo presente.

La società

Salerno, città natale di Masuccio e della sua narrativa, sipresta, nel Novellino, a divenire lo specchio di una società e diuna storia in decisiva mutazione.
Dopo gli splendori della dominazione longobarda e normanna,quest'ultima capace addirittura di assicurare alla città il ruolo dicapitale del Mezzogiorno; dopo la significativa parentesidurazzesca di Margherita e del figlio Ladislao, particolarmentecelebrata nel Novellino, Salerno sembra registrare una sorta didecadenza politica, sotto il governo prima dei filoangioini Orsinie poi dei filoaragonesi Sanseverino, di cui furono segretari LoiseGuardati e il figlio Tommaso, detto Masuccio. Questa appare. principalmente determinata dallo spostamento dell'asse geografico e sociologico delle mansioni politiche prima verso Nola,sotto gli Orsini, e poi verso Napoli, sotto i Sanseverino. Questoesautoramento della centralità strategica di Salerno non potevaovviamente essere gradita agli abitanti della città. Masuccio sifa portavoce di questa insofferenza nella novella XITI, nella quale attacca la figura dello "straticò", tramite giuridico ufficiale trapotere periferico e centrale:
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«Erasi accostumato quasi ogni anno il nostro principe degli Ursini

mandarce straticò tra sorte de animali, che più in gubernare e pasturare

pecore che in poderastia si avriano de gran longa saputo adoperare; oVe

tra gli altri vi mandò un marchisano, Pandolfo d'Ascari nominato, qual
non solo era avaro, como è già de costume de' marchisani , ma misero

fuor di modo. Costui menando seco de molti famigli disordinati e male

in ordine de arnesi, e nova foggia de omini in mascare contraffatti, pur

tra' più onorevoli e furiosi, per averne avuta bona derrata, fu un suo

assessore caùto, il quale, ancor che molto attempato fosse, pur averia

molto meglio saputo ordinare o tramare una tela in un telaro, che assai

o poco de leggi avesse avuto notizia. Cominciato dunque lo straticò con

gran braura ad esercir l'officio, mandando gli soliti bandi, proibendo lo

andar de notte, lo portare de l'arme, e altre assai ordinazioni, avvenne

che, quantunque e lui e tutt'i soi famigli fossero, como è ditto, mal forniti

de arme da offender gli omini, pur, per quel che dopo fu a ciascun

manifesto, fu scoperto per malissimo adagiato de quell' arme e

istrumenti, che al servizio de le donne se adoperano [ ... ]».

Salerno conferma, nel corso del Quattrocento, la sua funzio

ne di snodo commerciale sia verso Napoli che verso le provin
cie, su alcune delle quali peraltro i Sanseverino avevano concen-

j trato il maggiore potere feudale del Regno, provocando lo spo
stamento definitivo della prospettiva della città verso quella
periferia, nella quale si consumerà l'atto tragicamente estremo

della congiura dei baroni contro il re Ferrante d'Aragona.
Salerno si imparenta così sempre più strettamente con i domini

del Principato Citra, con il Cilento e il Vallo di Diano, con la

Basilicata, mentre personaggi delle novelle masucciane (XII,
XLIII) scelgono la Calabria come rotta preferenziale dei loro

viaggi.
Anche in piena età aragonese, il mare non sembra bagnare

Salerno, nel senso che i traffici dovevano principalmente svol

gersi per via di terra più che per quella di mare, lungo la diret

trice privilegiata Salerno-Nocera. A parte l'incidenza di alcuni,
ineludibili fattori storici, che andrebbero più adeguatamente
focalizzati in ambito passato, per intenderei, catalano-durazzesco,
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come del resto documenta la contemporanea vicenda artistica,architettonica della città, il viaggio riconquista nel Novellino unsuo specifico valore letterario, confermando la mitografia diun' avventura da consegnare ai topoi dell' amore cortese, nel giocoesilarante della facezia e della beffa.
L'economia, che la raccolta di novelle registra con maggioreintensità, appare, comunque, essere di terra più che di mare.Salerno è, essenzialmente, una città di artigiani e mercanti, maanche di impiegati e liberi professionisti, di insegnanti e ricchiproprietari terrieri, di notari e bancari, chiamati a raccordare lesparse funzioni di una città e di una società, che avvertivano sempre più sfuggente la presenza di un controllo politico diretto. Lespinte centrifughe, che gli Orsini prima e i Sanseverino poi avevano innescato nelle spire ,di una società che aspirava a misurarsi con la modernità, segnano il trapasso sussultorio da ununiverso medievale ad un altro più propriamente borghese. La. competitività mercantile domina la prospettiva masucciana, laquale accumula beffe appunto come mercanzie da offrire ad unpubblico sempre più scaltrito. Il piacere si consuma così sull'altare della furbizia e dell'ironia ed è avidamente frequentato anche, e talvolta soprattutto, da quelle donne, considerate,sulla scia sviante dello stesso Masuccio, instrumentum diaboli.Il presunto antifemminismo dell' autore va, invece, riconsideratoalla luce non trascurabile di quel 'femminismo' salernitano, cheannovera esempi rilevanti nella stessa Scuola Medica dellacittà.

Ma anche la vituperatio antimonastica, all'interno del Novel-. lino, andrebbe rivalutata alla luce di specifici settori diincriminazione, che coinvolgevano monache di città, dedite apratiche perverse (nov. VI) e monaci di periferia, questuanti"gabbamondo", che popolavano le rurali provincie del Regno(nov. IV).
La Chiesa sembra, comunque, esercitare un ruolo centralenella vita di Masuccio: ben tre dei suoi cinque figli scelsero laregola religiosa.
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Semmai sarebbe da individuare nel testo delle novelle una

vibrante querelle verso le degenerazioni della Chiesa contempo
ranea e una altrettanto ardente richiesta di una Riforma, non im

mune forse da ansie eretiche nel riproporre la forza rivoluziona

ria del cristianesimo delle origini.

L'hinterland salemitano

È possibile scorgere, nell'opera di Masuccio, un convergen

te interesse geografico per le località che, da vicino o da lonta

no, contrassegnano il suo viaggio letterario.

Per i luoghi a Salerno più vicini, si è ritenuto opportuno fo

calizzare lo sguardo su due città: una di mare, Amalfi; l'altra di

terra, Cava del Tirreni.
Della prima, cuore della costiera, splendida repubblica

marinara, Masuccio registra la decadenza quattrocentesca, nell'at

tacco narrativo della novella V:

«Leggese in più autentiche e de memoria digne scritture le nobiltà

e richezze fumo 'già nel dilettevole paese de la costa de Amalfi; e come

che negli passati tempi quelle e maggiori con verità dire se ne potrebbo
no, nondimeno, per quello che de presente vedemo, non solo le ric

chezze con li maritirni traffici diminuite sono e li gran palagi ruinati, ma

gli abitanti con difficoltà grandissima vivere vi ponno».

Questa "difficultà" sembrerebbe confermata dalla tendenza de

gli amalfitani ad emigrare dalla loro città, divenuto paese, nella

vera città, Salerno, come aiuterebbero a documentare le novelle

XIT e XL.
Novelle che registrano le beffe consumate ai danni di due

amalfitani, come sottolinea il narratore nella chiusa della novel

la XL, confermando la subalternità del centro costiero nei con

fronti di Salerno:
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«E sì Trofone oste, como amalfitano, fu dal salernitano con tantaarte ingannato, e trattato da forestiero nel pagare il dazio de la mercanziache sulo per suo uso l'avea qui tra nui recata, non è da dubitare chenon fusse stata maiore e più perpetua la beffa e il danno del nostroCosmo, per esserli robata ad un tratto tutta la mercanzia, che luimedesmo avea, e como a senzale e como a mercante, e contrattata efundicata, e anco pagato lo nolito al marinaro, che in nave gli l' aveacondutta. E si cossì è, me pare che li malfitani se possano poco piùche nulla de nostra vicinità lodare; ma perché lui medesmo confessaesserne stato dal salernitano provisto, de lui e non d'altri se abbia, emeritamente, da biasmare».

TI rapporto con Cava de' Tirreni è più complesso. La sorelladi Masuccio, Polita, aveva sposato il cavese Bernuccio Quaranta, apprezzato e autorevole uomo di legge.L'attacco narrativo della novella XIX è "in parte", come silegge nell' esordio, dedicato alla "genealogia degli quasi nostricompatrioti cavoti, a tale che tu [la novella è indirizzata "al virtuoso e magnifico misser Bernardo de Rogieri"], prudentissimopresente loro potestà e rettore, possi perfetto iudicio donare, sìgli moderni haveno devuto dagli antiqui loro vestigii diviare".Laudator temporis acti, Masuccio, in linea con il tono beffardo e faceto della novella XIII, in cui �veva preso di mira un"assessore caùto" di Pandolfo d'Ascari, straticò di Salerno, "ilquale, ancor molto attempato fosse, pur averia molto meglio saputo ordinare o tramare una tela in un telaro, che assai o pocode leggi avesse avuto notizia", rimprovera alla città di Cava diaver tradito la originaria vocazione artigianale alla muratura e alla.

tessitura in nome di arti liberali e militari alquanto insicure:
«La Cava, citata multo antiqua fidelissima, e novamente in partedevenuta nobile, come è già noto, fu sempre abundantemente fornitade singolari maestri moraturi e tesseturi, de la cui arte o vero mistieroloro n'era sì bene avvenuto, che in denari contanti e altri beni mobilie immobili erano in manera arriccati, che per tutto il nostro regno nonsi ragionava d'altra ricchezza che de quella de' cavoti. De che se gli
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figlioli avessero seguiti gli vestigi de' patri loro, e andati dietro l'or

me de' loro antiqui avuli, non serebbeno redutti in quella povertà
estrema e fore de misura, ne la quale al presente già sono. Ma fuorsi

loro dispregiando le ricchezze acquistate in tal fatichevole mistiero, e

quelle come a beni de la fortuna e transitori avendo a nulla, seguen
do la virtù e nobilità come cose incommutabile e perpetue, universal

mente si sono dati a deventareno legisti e medici e notari, e altri

armigeri, e quali cavalieri, per modo tale che non vi è casa niuna che,
dove prima altro che artegliaria da tessere e da morare non vi se tro

vava, adesso, per scambio de quelle, staffe, speroni e centure indorate

in ogne lato vi se vedeno. li che de le doe sopraditte vie quale avessero

devuto fuggire o seguire, lo lasso non solo a te, ma a coloro che, non

avendo altre faccende, leggendo la presente novella ne possano iusta

sentenzia donare».

Il narratore, pur lasciando la risposta al suo privilegiato
interlocutore, mostra apertamente di prediligere i 'mestieri" del

passato rispetto alle 'professioni' del presente.
Egli, nel corso della narrazione, puntualizza, a ragione, la

fama dei costruttori cavesi, provenienti, in particolare, dal

casale-villaggio di Priato, l'attuale Pregiato, tra i quali emerge
Onofrio de Giordano:

«E io, seguendo la istoria, dico che nel tempo che il famoso mae

stro Onofrio de Iordano avea pigliata la impresa del mirabile edificio

del Castello Nuovo, la maior parte de' maestri e manipuli de la Cava

se conduceano a Napoli, per lavorare a la ditta opera; ove tra li altri

fuomo dui giovini del casale de Priato, quali, non meno desiderosi de

vedere Napoli, ché anco stati non vi erano, che per vaghezza de gua

dagno, una domenica matina dietro ad un maestro se avviamo. E

caminando con multi altri cavoti a la sfilazzata, avvenne che costoro

che de caminare non erano usi, remasero una gran via dietro, e per la

pista degli altri, ancora che non sapessero il camino, tanto si affaticomo,
che quasi a tardi gionsero a Torre del Greco».

"Onofrio e i suoi compatrioti - sottolinea Paolo Peduto -

costruirono le torri del castello loro affidate dalle fondazioni e
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portarono a termine le altre opere che già prima della venuta delSagrera erano state quasi ultimate: la torre di S. Michele, la torre di S. Giorgio, le due torri di ingresso al castello, ed ilcompletamento della torre dell' Oro".
La testimonianza di Masuccio su Amalfi e Cava de' Tirreni,pur se apparsa discutibile nel momento in cui accenna alla gravedecadenza delle due città, si rivela ricca di suggestive notazionistoriche oltre che letterarie, proponendo peraltro una serie ditopoi che, nel caso specifico di Cava de' Tirreni, saranno ripresi e rilanciati nel riso teatrale delle' Farse cavajole.Risulta sempre quanto mai problematico discernere lo spazioche separa e congiunge la verità della storia dalla/allaverosimiglianza della narrazione cronachistica. SebbeneMasuccio tenga ad evidenziare e, persino, ad enfatizzare la estrema veridicità delle sue "istorie", appare addirittura scontata lacautela preliminare che deve accompagnare ogni sondaggio critico ora nella fitta selva ora nello sconfinato mare del Novellino. Il piacere del testo, da un lato, e l'impegno moralistico, dall'altro, insieme a tanti altri fattori personali ed umorali, scandiscono lo smarrirsi e il ritrovarsi della scrittura di Masuccio entro labirinti e uscite di sicurezza. I segreti. della sua vita e dellasua opera attendono ancora di essere svelati per intero. Salerno,città natale, può diventare uno dei possibili fili di Arianna perla comprensione del Novellino e della realtà geografica esociologica che sottende.

FRANCESCO D'EpISCOPO
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NOTA BIBLIOGRAFICA

La presente nota è da intendersi strettamente funzionale al saggio:'
essa non fornisce, quindi, una bibliografia completa su Masuccio e Il

Novellino, ma si limita a segnalare quei contributi critici, di cui il saggio
si è avvalso, in forma circostanziata.

L'edizione de Il Novellino, che è stata utilizzata, anche nell'Intro

duzione, è quella a cura di SALVATORE S. NIGRO, Laterza, Bari 1975.

Per le recenti acquisizioni sulla biografia di Masuccio, si veda

RICCARDO AVALLONE, Salerno patria di Masuccio, Napoli, Istituto Gra

fico Editoriale Italiano, 1993.

Aveva già aggiunto una interessante tessera al mosaico biografico
masucciano la stampa del Diploma di Investitura di Antonello

Sanseverino a favore di Giovanni e Giovannella Ventimiglia, che reca

la data del 12 agosto 1475 e la firma di "M. Guardato Secretario", nel

volume di LUIGIA D'AuRIA VOLPE, I Ventimiglia di Vatolla, Napoli,
Ferraro, 1978.

Il saggio di MATTEO FIORE, Del luogo dove fu sepolto Masuccio

Salernitano, apparso in "Rassegna Storica Salernitana", VI (1945), 3-

4, è stato riproposto in AA. Vv., Masuccio novelliere salernitano del

l'età aragonese (Atti del Convegno Nazionale di Studi, Salerno 9-10

maggio 1976), a cura di Pietro Borraro e Francesco D'Episcopo, Galatina,
Congedo, 1978.

Sulla Salerno quattrocentesca resta fondamentale il saggio di ANTo

NIO CESTARO, Per la storia del Principato di Salerno nel secolo XV, in

«Rivista di Studi Salernitani», I (1968).
il volume di PAOLO PEDum, che tratta della condizione dei costruttori

cavesi, si intitola Nascita di un mestiere. Lapicidi ingegneri architetti
di Cava dei Tirreni (sec. XI-XVI), Cava de' Tirreni, Avagliano, 1983.
Esso può essere ora integrato dal lavoro di PAOLO GRAVAGNUOLO, Civiltà
di un borgo. Storia e sviluppo urbano di Cava dei Tirreni (sec. XI

XVI), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1994.
Su Masuccio e Salerno, sia consentito rinviare a un precedente in

tervento dello scrivente, La società salernitana, in Masuccio e i suoi

doppi. Per un'antropologia letteraria del Quattrocento meridionale,
Salerno, Edizioni Salernitane, 1984, (ora Ripostes, 1989).



 



GASPARE MOSCA (1553-1605)

I documenti degli Archivi diocesani sono indubbiamente le

fonti più sicure per ricostruire la storia di una Diocesi e dei suoi

protagonisti. Per delineare la figura e l'opera di Gaspare Mosca,
canonico cardinale l, il cui nome, contemplato anche nella

toponomastica cittadina, è legato al contesto storico della Chiesa

salernitana nella seconda metà del secolo XVI, fonte principale
di notizie sono stati i documenti dell'Archivio diocesano di

Salerno. Prevalentemente lo sono stati i registri dei Cedolari

capitolari e quelli delle Lettere al capitolo, inerenti agli anni in

cui il Mosca fu componente del Capitolo della Cattedrale di

Salerno, quando questo organismo aveva una funzione preminente
negli affari ecclesiastici sia liturgici che civili.

Egli è vissuto nella seconda metà del 1500, dopo il Concilio

di Trento, nell' epoca della Riforma cattolica, di cui a Salerno

furono patrocinatori gli arcivescovi da Seripando a Bolognini, i

quali si preoccuparono anche di recuperare al patrimonio
ecclesiastico quanto depauperato dalle continue usurpazioni.
All'opera di moralizzazione dei costumi e all' amministrazione

della proprietà contribuì il Capitolo, che, per difendere e

allargare i beni ecclesiastici nonché i privilegi di cui .godeva,
contattava persone e autorità. Partecipava perciò alla vita

dell'università e più volte contribuì al risollevamento delle

fmanze comunali.

Gaspare Mosca fu uno dei protagonisti dell'intenso intreccio

di rapporti della Chiesa salernitana con la Curia romana e con

l'università di Salerno, e non trascurò i problemi etico-religiosi,
in special modo nei periodi del suo vicariato in sede vacante.

1 Cf. A. CARUCCI, Il cardinalato salemitano, «R.S.S.», n.s., 20, pp. 57-

68.
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Eppure egli è ricordato prevalentemente quale storico, mentrela sua attività al servizio della Chiesa è stata quasi del tuttotrascurata. Ha scritto il De Salernitanae Ecclesiae Episcopis etArchiepiscopis catalogus, una copia del quale è conservata nellabiblioteca del Museo Diocesano di Salerno. Esso, quale primotesto in cui è stata formulata una cronotassi dei Vescovi e degliArcivescovi di Salerno 2, conserva ancora valore storico.L'opera, elogiata a suo tempo 3, è apparsa in seguito scarnadi notizie, imprecisa nelle datazioni e confusa in qualche eventostorico.
Il giudizio di Giuseppe Paesano è aspro 4: «scrittore di pocao niuna critica [ .... ] che si fosse sul bel principio delle sue vicendedal vero allontanato». Ferdinando Ughelli nella sua Italia sacraha attinto notizie «partim ex, Gaspare Mosca», ma meraviglia lasua affermazione «in quo tamen nonnulla eius sphalmataobservavi» 5.

In tempi più recenti giudizi positivi esprimono ArturoCapone 6
e Matteo Fiore 7, mentre C. A. Garufi lo considera «inpiù di un punto inesatto» 8

e Antonio Balducci è più drastico: «Lasuccessione degli Arcivescovi dati da Gaspare Mosca va

2 Salerno fu sede Arcivescovile dal 983 con privilegio del papa BenedettoVII (974-983). Cf. G. CRISCI, Il cammino della Chiesa salernitana nell'opera dei suoi Vescovi, I, Napoli-Roma 1976, pp. 151-154.3 A.D.S., cart. X 63, Lettere al capitolo 1500-1656, I, p. 25v.; A.D.S.,cart. X 63, Lettere al capitolo 1589-1738, II, pp. 35-36.4G. PAESANO, Memorie per servire alla storia della Chiesa salernitana, I, Napoli 1846, p. 13.
5 G. CRISCI, op. cit., p. 52.
6 A. CAPONE, De Salernitanae Ecclesiae Episcopis et Archiepiscopiscatalogus, Subiaco 1930, pp. 7-13.
7 M. FIORE, Forme e aspetti della cultura salernitana dal Medio Evoai giorni nostri, Salerno 1948, p. 18.
8 Prefazione al Necrologio del Liber Confratrum di S. Matteo diSalerno, Roma 1922, p. XIII.
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completamente rivista» 9. Generoso Crisci scrive: «TI benemerito

autore accenna ad alcune fonti, che con la massima attenzione ha
potuto studiare, ma non offre la garanzia per tutti i nomi, per molte

date e per l'esattezza delle notizie». Gli attribuisce l'attenuante:

«Questa lacuna è dovuta alla mancanza di documenti originari e

di una indagine critica rigorosa» 10.

Gaspare Mosca nella dedica del suo Catalogo all'arcivesco

vo Mario Bolognini scrive: « .. mihi [ ... ] visum est eorum Praesu

lum, qui a primis usque ad haec tempora Salemitanam rexerint

Ecclesiam, sive ii Episcopi, sive Archiepiscopi, sive S.E.R.

Cardinales fuerint, quanta fieri posset maxima diligentia, non
modo Catalogum conscribere, sed quae ad illorum gesta et tempo
ra pertinere, possent, quam brevissime comprehendere», ma nel

successivo indirizzo al «lectori studioso»: «locupletiorem tibi

Catalogum daremus». Sia nell'un caso che nell'altro egli non si

è impegnato a redigere una vera e propria storia dei Vescovi e

degli Arcivescovi: pertanto sarebbero giustificabili, a mio avviso,
la scarsità di notizie e la «non rigorosa indagine critica», ma non

altrettanto le imprecisioni e le confusioni in quanto ha scritto.

Gaspare Mosca è vissuto in un'epoca in cui l'Archivio

capitolare non era stato ancora depauperato 11. Durante l'arcive
scovato di Marsilio Colonna (1574-1589) egli fu Archivista del

Capitolo e della Curia 12
e nel 1583 tutte le scritture della Chiesa

salernitana erano «prope Archivium Curiae Archiepiscopalis» l3.
Inoltre alla morte del suddetto Arcivescovo (24 aprile 1589) egli
fu custode della biblioteca privata 14 fino a quando fu portata a

Roma nell'anno successivo.

9 A. BALDUCCI, L'Archivio Diocesano di Salerno, I, Salerno 1959, p.
XVIII.

lOG. CRISCI, op. cit., p. 52.
Il A. BALDUCCI, op. cit., I, pp. XIT-XVI.
12 A.D.S., cart. X 2, Lettere al capitolo, 1587-1692, p. 37 v.

13 A. BALDUCCI, op. cit., I, p. X.
14 A.D.S., cart. X 63, cit., 1589-1783, p. 3.
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Ancora nell'indirizzo al «lectori studioso» Gaspare Moscascrive di avere usufruito «ex inscriptionibus antiquisque picturisatrii, Breviario Ecclesiae, Chronicis Longobardorum, aliisquemonumentis, et traditione, quoad fieri potuit...» e successivamentesi rammarica: «Utinam circa priores Episcopos, quos in Sanctorum numero Ecclesia nostra semper habuit ac venerata est, certius aliquid, praeter dicenda, afferre potuissemus».Egli è cosciente di non essere preciso nella sua esposizione,ma, anche apprezzandone la sincerità, resta il dubbio della suascrupolosità nelle indagini, specie nel constatare, ad esempio, lepoche notizie e gli errori di datazione nel profilo di Alfano I 15,nonché l'assurdo della carcerazione di Romualdo II Guama, laquale si verificò per il successivo arcivescovo Niccolò d'Aiello,che il Mosca addirittura prepone cronologicamente a RomualdoII. Degli Arcivescovi della prima metà del secolo XVI è cronistapiù attento, ma non senza imprecisioni e discordanze con glistorici successivi; più preciso lo è per gli Arcivescovi coevi ein particolare per Marsilio Colonna.
Gli altri scritti di Gaspare Mosca (Compendium de vita etgestis sancti Matthaei, Descrizione dell'antica città di Pesto eFragmenta rescripta per lecturam juris canonici) purtropposono perduti, per cui non è possibile giudicare di essi 16.È superstite la Platea, limitata a pochi anni, in cui il Moscaha redatto di sua mano una memoria difensiva dell' operato delCapitolo in merito all'elezione del Vicario dopo la morte dell'arcivescovo Marsilio Colonna 17. Si tratta di un avvenimento che,come si dirà poi, egli visse in prima persona, pertanto fu in gradodi fame una cronistoria esatta e documentata.

15 È inesatto anche l'anno della morte di Roberto il Guiscardo. NelCatalogo del Mosca è il 1079 e in quello del Capone è il 1089. Ambeduesono errate, perché Roberto morì il 17 luglio 1085.16 F. A. SORIA, Memorie storico-critiche degli storici napoletani, II,Napoli 1781, pp. 443-4.
17 A.D.S., cart. X 76, Platea di Gaspare Mosca, 1589-90-91.
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Nondimeno a Gaspare Mosca va riconosciuto il merito di
avere conservato il Liber Confratrum, raccogliendo in un unico
codice «fogli sparsi e frammentari», parte dei quali costituiscono
un Necrologio e altri l'elenco degli appartenenti alla Confraternita
da lui detta «della Crociata». Queste pagine insieme a quelle del

Catalogo rendono benemerenza al canonico: esse hanno costituito

per la memoria della Chiesa salernitana il germe per lo sviluppo
di indagini per una maggiore precisione storica.

Alcune notizie biografiche di Gaspare Mosca trovansi
nell' aggiornamento al 1929 di Arturo Capone del De Salemita
nae Ecclesiae Episcopis et Archiepiscopis catalogus. L'autore
indica quale data di nascita «XIX Kalend. Julias an. MDLIII»,
riferendosi a quanto di propria mano Gaspare Mosca scrive nella

premessa all' Inventario delle scritture della mensa capitolare,
dove quale «dottore nelli decreti et archivista di detto Primate et

Metropolita [ .... ] il XIII giugno 1591 et 38 dell'età mia» redige
«Nomi et Cognomi dell'Ill.mo et R.mo S.r Arcivescovo di
Salerno et delli Ill.ri et Rev.di S.ri Capitolari che oggi vivono
nella Chiesa di detta Città» 18.

li Capone ritiene probativa l'affermazione degli anni trentotto

per essere certo del giorno e del mese dei natali. Non ho trovato

riscontro in altri documenti tranne che per l'anno di nascita. il 2
marzo 1586, nell'attestare che il dodicenne Antonio Gattola ha i

requisiti per ottenere la prima tonsura, Gaspare Mosca si sotto

scrive: «aetatis triginta tres incirca» 19.
Nasce quindi nella prima metà del 1553 a Salerno 20, ma si

ignora tutto della sua famiglia, che non fu tra le nobili o le notabili
della sua epoca.

18 A.D.S., cart. X 75, Inventarìo dei beni, 1591.
19 A.D.S., cart. H 227, Ordinazioni sacerdotali, 1541-1592, f. 1586.
20 A.D.S., cart. X 63, cit., 1589-1783, pp. 50-1: lettera dell'abate M. A.

Maffa inviata da Roma il 20/3/1598 al Mosca nella quale si legge « .. mi è
piaciuto intendere che si sia ristorata in Napoli, molto di più lo sarà in
Salerno ch'è aria nativa».



90
Fernando Garzillo

Nel secolo XVI a Salerno la popolazione era socialmentedistinta in tre ordini: la nobiltà, il clero e i popolani. Ogni ordinegodeva di propria autonomia e privilegi: la nobiltà in particolarerisiedeva nei principali quartieri o seggi della città che erano tre:Portanova, Campo, Portarotese. Tale differenziazione si estendevaanche nell' acculturamento, perché l'insegnamento nelle scuole sidifferenziava a seconda dei gruppi sociali che le frequentavano.In proposito Antonio Balducci scrive: «Nonostante il fervoreumanistico a Salerno, la cultura era di individui e non di massa
e il libro era un lusso se non una rarità» 21.

Fu il Concilio di Trento (1543-63) con la sua riforma,ponendo argine alle rovine materiali, cultuali e culturali finoallora verificatesi, a sanare nel campo clericale questo divario.Nel Decreto del Concilio, nel deliberato della sessione XXIII«De reformatione» si ordinò che fossero istituiti dei collegi perl'istruzione dei futuri sacerdoti. A Salerno nel 1565 ful'arcivescovo Gaspare Cervantes (1564-68) a dare inizio allacostruzione del Seminario nell' attuale largo Plebiscito e adestinare mille ducati d'argento per acquisire «censi leciti ethonesti senza scrupolo di coscienza», l'usufrutto dei quali doveva
essere utilizzato per il mantenimento agli studi di otto chierici«che hanno ha essere poveri della città o diocesi di Salerno» 22.

21 A. BALDUCCI, Girolamo Se ripando, Cava dei T. 1963, p. 28.22 A. CAPONE, Il Seminario di Salerno, Salerno 1933, p. 10; G. CRISCI,op. cit., I, pp. 578-82. Una disposizione di aiuto ai chierici poveri c'era giàstata da parte dell'arcivescovo Cesario d'Alagno (1225-63), il quale in unasua bolla del 1260 secondo Paesano e Balducci, del 1262 secondo Crisci,stabilì che per l'istruzione dei chierici, «qui parentum opibus iuvari nonpossunt», fosse nominato un maestro remunerato «de domo nostra perpetuo». E in epoca più recente l'arcivescovo Laspro (1877-1914) nel Palazzoarcivescovile istituì un convitto ecclesiastico ove i giovani aspiranti al sacerdozio, che non potevano sostenere le spese in Seminario, pagavano una piccolissima retta mensile. Cf. G. PAESANO, op. cit., II, pp. 390-401; G. CRISCI,op. cit., I, pp. 288-9; A. BALDUCCI, op. cit., I, Salerno 1959, pp. 162-3.
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l

I

È in questo contesto che si profila la figura di Gaspare Mosca.
Generoso Crisci avanza l'ipotesi che possa essere stato uno degli
otto chierici usufruttuari del donativo dell'arcivescovo
Cervantes 23. Se così fosse, egli provenirebbe da famiglia
modesta. La questione è marginale, perché egli si distinse non per
i natali, ma per le doti umane, culturali e sacerdotali.

Dopo la morte ai primi di novembre 1576 del canonico
Giovanni Tommaso Romano, nella riunione del 16 dello stesso

mese, a 23 anni, Gaspare Mosca fu eletto canonico24• Tenendo

presente che nella xxrn sessione del Concilio di Trento fu anche
stabilito che l'età canonica per il suddiaconato fosse di 21 anni,
per il diaconato di 22 anni, per il sacerdozio di 24 anni, e che
nella precedente sessione era stato sancito che non si potesse
essere canonico prima del suddiaconato, Gaspare Mosca fu
canonico da semplice diacono, forse in applicazione del canone

XII della xxrn sessione, in cui al Vescovo fu raccomandato che

«sperimentata onestà di vita» dovesse sostituire «la maturità
d'anni».

Nel verbale della riunione è descritto il cerimoniale della
nomina. I canonici riuniti nella Cripta alla presenza del Vicario
generale, Giovan Battista Accaptato, dopo la recita dei Vespri,
lo eleggono «unanimes et pari voto». A presentare il novello
canonico all'arcivescovo Marsilio Colonna vengono demandati
il Vicario, l'arcidiacono Alessandro Galliciano e il maestro di
frateria Domenico Bonelli. Poi i canonici cantando il «Te Deum»
si trasferiscono nella Basilica superiore dove davanti all'altare
maggiore Gaspare Mosca canta ad alta voce l'orazione «Concede
nobis quaesumus Domine» e l'orazione al beato apostolo ed
evangelista Matteo. Successivamente è accompagnato nel Palazzo
arcivescovile dove, genuflesso davanti a1l' Arcivescovo, ne riceve
la conferma nel canonicato e la benedizione. L'Arcivescovo poi

23G. CRISCI, op. cit., I, p. 380.
24 A.D.S., cart. X 3, Cedolari, 1568-1583, p. 130-1.
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affida all'Arcidiacono il compito di porlo «in corporalem acrealem et attualem positionem dicti canonicatus» assegnandogliil posto nel coro e di ammetterlo «ad osculum pacis». TI che dopoin Cattedrale viene eseguito.
Alla cerimonia è presente anche l'abate di S. Gregorio, MarcoAntonio Maffa, parente di Gaspare Mosca 25, Auditore dell'Arcivescovo26• TI Maffa, prodigo di consigli e di aiuto, avrà un ruolorilevante nel cammino ecclesiastico del nuovo canonico.
Nel 1579 don Gaspare partecipa al sinodo diocesano tenutodal 7 allO maggio dall' arcivescovo Marsilio Colonna per«consolidare la disciplina e la riforma della diocesi nelle suemolteplici componenti» alla luce delle norme del Concilio diTrento. Nel secondo, terzo e quarto giorno gli è affidata l'esposizione dei decreti sinodali 27.

25 A.D.S., cart. X 63, Lettere al capitolo, 1589-1738, pp. 59-60. Sonodue lettere a firma dello stesso cardinale. La prima è indirizzata a GaspareMosca, l'altra a Mons. Aldobrandini, Nunzio del Papa in Napoli. A. Caponenel suo Catalogo riporta la seconda e l'attribuisce al cardinale Baronio.Dal confronto, però, con altre firme del Baronio, quelle in calce alle duelettere, a mio parere, sono di Federico Borromeo (1564-1631), cardinalecon papa Sisto V nel 1587.
26 Auditore era colui che si interessava degli affari contenziosi siaecclesiastici che civili. Cf. Dizionario Ecclesiastico UTET, I, 1953, p. 260col. a. L'abate Maffa ricoprì anche altri incarichi durante l'arcivescovato diM. Colonna. Fu delegato nel 1577 a compiere la visita pastorale alla Diocesi.Partecipò al Sinodo del 1579. Fu a Roma al seguito dell'arcivescovo nel1582 e nel 1586. Nel 1590 risulta essere stabilmente a Roma e giàintrodotto negli Uffici curiali romani. Da papa Clemente VIII (1592-1605)fu nominato Camerlengo e Esaminatore dei Vescovi. Morì nel 1599. Cf. G.CRISCI, op. cit., I, p. 632; G. PAESANO, op. cit., IV, pp. 340-8; A.D.S., cart. X3, cit., p. 351; cart. X 63, cit. 1500-1656, p. 93-4; cart. X 63, cit. 1589-1738, p. 26; A. MAZZA, Historiarum epitome de rebus Salernitanis, Napoli1681, f. 93.

27 Constitutiones editae a M. Antonio Marsilio Columna Archiepiscopo salernitano in diocesana synodo, Napoli 1580, pp. 264, 266 e273.
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Non era ancora «dottore nelli decreti», titolo con cui si

qualifica nell' Inventario, ovvero quello di «doctor decretorum»,
che gli viene attribuito in parecchi documenti dell' Archivio

capitolare. Tale titolo non potè conseguirlo a Salerno nello Studio
di Legge, istituzione esistente accanto alla più famosa Scuola
medica, ma che non ebbe vita facile né aveva la facoltà di
concedere titoli accademici 28. È probabile che abbia completato'
i suoi studi a Roma. Tale supposizione scaturisce dalle reiterate
assenze alle riunioni del Capitolo e dagli scarsi impegni capitolari
negli anni successivi alla nomina. Inoltre sarà stata la frequen
tazione dello studio di Roma ad accattivargli la stima e l'amicizia
di cardinali e prelati della Curia romana, esternate nelle lettere
inviate a lui e al Capitolo.

Dopo l'impegno nel Sinodo diocesano lo si ritrova quale
maestro di frateria per il 158229• Nell'anno successivo è assente
alle riunioni capitolari; alcune volte affida la procura ad altro
canonico ma non ne traspare il motivo. La sua presenza diventa
più assidua dalla metà del 1584 e per il 1585 è nuovamente eletto
maestro di frateria. In questo ultimo anno per la prima volta nel
verbale della riunione del 13 luglio risulta assente «non valens
ob infrrmitatem» 30.

Successivamente è impegnato in compiti amministrativi. È
revisore dei conti, incaricato «a far le debite cautele» su alcuni
affari 31, delegato a prelevare denari «dalla cascia et fare compera

28 Cf. A. MAZZA, op. cit., f. 130; S. DE RENZI, Storia della Scuola medica
di Salerno, Napoli 1857, p. 589; A. SINNO, Il cardinale Seripando
benemerito dello Studio di Legge salemitano, «R.S.S.», II 1938, pp. 124-
130; D. DENTE-M. A. DEL GROSSO, La civiltà salemitana nel secolo XVI,
Salerno 1984, pp. 529 ss.

29 I maestri di frateria amministravano le rendite destinate alle spese
per il culto e in nome del Capitolo trattavano con l'Arcivescovo e con le
Autorità.

30 A.D.S., cart. X 3, cit, 1583-1587, p. 83.
31 A.D.S., idem, p. 125. La cautela nel diritto romano e medievale era il

consiglio dato dal giureconsulto sul modo di stendere un atto giuridico
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di un censo», «a prelevare 100 ducati in pronto o a censo sopralo scandagio quanto sopra gli altri beni del capitolo per latransazione delli spogli» 32, ancora «a tassar tutti li preti tanto delRev. Capitolo et clero di Salerno, quanto della Diocesi» 33. Inol
tre, poiché i canonici «se trovano molto maltrattati per conto dellafranchitia della farina, rotola, legnia et altre franchitie, et datiidella città da li gabelloti et datieri per il che son forzati havernoricorso ad superiori acciò siano ben trattati nelle loro franchitie»,è anche deputato «a trattar con li signori del reggimento della cittàdi Salerno intorno le franchitie acciò con effetto siano trattatiimmuni et franchi di tutte le gabelle» 34.

Nello stesso arco di tempo le preoccupazioni di GaspareMosca sono anche per il buon nome del Capitolo e per la liturgia
senza errori, sulla conduzione accorta dei vari negozi e sugli accorgimentiper evitare il rigore delle leggi.

32 A.D.S., idem, pp. 130 e 216. Lo scandagio era la gabella sullamacellazione. Il Capitolo si era aggiudicato tale diritto in un'asta nel 1413.Il diritto di spoglio era della Camera Apostolica, alla quale era dovuto partedell' eredità di enti o persone ecclesiastici. Cf. A. CAPONE, Il «jus scannagiiseu cultelli» del Capitolo nella Cattedrale di Salerno, «R.S.S.», n. 1-2,1944, pp. 33-40; A. BALDUCCI, op. cit., II, p. 175.
33 A.D.S., idem, p. 225.
34 A.D.S., idem, p. 260. Il clero era esentato da ogni gabella sui prodottiche dai propri possedimenti agresti provenivano in città. Il Capitolo si

preoccupava non poco delle sue masserie; infatti nelle riunioni ai maestridi frateria si raccomandava: «vadano a rivedere tutte le masserie della frateriaet ordinare tutto quello che si avrà da eseguire per la coltura et augmentode dette masserie acciò non venghino deteriorando». Al governo della cittàerano preposti il Reggimento grande e il Reggimento piccolo, o «Regimencivitatis». Il primo, che era composto di 24 membri: 9 nobili, 9 popolani ei 6 del Reggimento piccolo, si interessava delle questioni più rilevanti comeaccensione di censi, vendita di gabelle, ecc., mentre il secondo, formato dasei eletti, tre nobili e tre popolani, con a capo il Sindaco, scelto un anno trai nobili e un anno tra i popolani, si preoccupava dell' ordinaria amministrazione. Cf. A. SINNO, La fiera di Salerno, Salerno 1958, pp. 36-7; A. SARUBBI,Il governo cittadino nel Cinque e Seicento, in Guida alla storia di Salerno,I, 1982, pp. 260 ss.
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salemitana. Nel novembre 1586 invia ai Sig.ri della Congrega
zione dei Vescovi a Roma una protesta contro il Vicario, che
«contro la forma di Sacri Canoni Concilio Tridentino e bolla di
Pio 4» [sic], senza che vacasse alcun posto, aveva nominato tre
canonici oltre il numero «et che son giovani persone regolari et

indegne» 35. Sostenitore della riforma del Breviario salemitano
per uniformarlo a quello romano, redige un memoriale nel quale,
dopo avere richiamato un breve di Pio V (1566-1572) del luglio
1568 sulla concessione della riforma dei breviari «dummodo
Episcopus et universum capitulum in eo consentiant», scrive: «il
nostro ufficio passa i ducent'anni, potemo non di meno per questo
indulto lasciarlo senza scrupolo veruno». Il Capitolo fa sua la
richiesta all'arcivescovo Marsilio Colonna. Questi, dopo avere
ricevuto dal papa Sisto V (1585-1590) un breve datato 24/11/
1586 nel quale gli si accordava la facoltà della riforma nonché
di mantenere determinate feste e riti propri della Chiesa
salernitana, con decreto del 6/3/1587 stabilisce l'adeguamento al
rito romano, fatto salve le festività proprie salemitane 36, per la
cui conservazione lo stesso Gaspare Mosca aveva inviato
supplica all'Arcivescovo 37. Ancora al Primate scrive assumendo
la difesa del rito romano contro «i SS.ri del Reggimento della
nostra città» che avevano protestato con l'Arcivescovo: «quanto
sia cosa male a levar l'officio particolare della nostra Chiesa».
Egli ricorda che la prima riforma del Breviario si ebbe con
Romualdo II Guama (1153-1181), il cui officio «fu manuscritto
[ .. ] et finalmente dopo quattro secoli fu dato alla stampa l'anno
1542 in Napoli da un Impressore Germano. Laonde sendo
quest' opera di 400 anni et più havriano potuto considerare questi
SS.ri quel che può essere, poi che hanno voluto prestar fede piu

.

tosto all'udito che alla vista» e continua: «dicemo che noi non

35 A.D.S., idem, p. 258.
36 A.D.S., cart. X 57, Varie, II, 1510-1690, pp. 146 ss ..

37 A.D.S., cart. X 43, Documenti di frateria, II, pp. 65-6.

. �
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havemo mai domandato, che questo nostro officio si levasse à
fatto, ma si bene, come pieno di errori, confusioni et cose apocrife[ .. ] habbiamo sempre domandato, et cosi han fatto i nostri
predecessori, che si emendassi, ordinassi et riformasse» 38.

Nel novembre del 1586 è a Roma e lo attesta una lettera del-
1'arcivescovo Marsilio Colonna al Capitolo, datata 14 novembre
1586, in cui è scritto: «Don Gasparo Mosca presenterà alle SS.VV. per mia parte l'Hydragiologia che [ .. ] a questi giorni s'è finitadi stampar in Roma [ ... ] e perché il predetto supplirà nello di
più ... »39. L'arcivescovo ha piena fiducia nel canonico; d'altrondelo aveva già dimostrato nel confermarne la nomina nel 1576 e nel
cointeressarlo al Sinodo diocesano; ne darà ulteriore prova nel
deputarlo l' 8 giugno 1588 alla visita pastorale a Montecorvino
e Olevano 40

e nell' affidargli in testamento la custodia dei suoilibri. Nel suo Catalogo Gaspare Mosca nel profilo di MarsilioColonna non ha alcuna remora a scrivere: «inter illius domesticosfamiliares viximus quondam carissimi».
Durante l'arcivescovato di Marsilio Colonna non è stato maiVicario generale, contrariamente a quanto scrive Arturo Capone 41.

Dopo la morte dell' Arcivescovo, durante la sede vacante, chedurerà fino al 7 gennaio 1591, Gaspare Mosca è Vicario
capitolare ma non senza affanno elettorale. Intervengono in questaoccasione gli amici di Roma.

TI salernitano Angelo Papio, monsignore e professore di diritto
prima all'Università di Bologna poi a quella di Avignone e infme
a Roma, dove fu anche Referendario della Segnatura Apostolicae Consultore del Sant'Uffizio con i papi Gregorio XIII (1572-1585) e Sisto V 42, oltre a raccomandarlo nel 1587 al Capitolo

38 A.D.S., cart, X 57, cit., p. 150.
39 A.D.S., cart. X63, cit., 1500-1656, EE, p. 93. Sull'Hydragiologia cf.G. CRISCI, op. cit., p. 599.
40 A.D.S., cart. X 62, Commissioni, 1506-1588, p. In.41 A. CAPONE, op. cit., p. 10.
42 A. MAZZA, op. cit., ff. 95 e 117.
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per la nomina a Vicario capitolare, in una lettera del 14 novembre
1590 inviata al Mosca scrive: «Quando occorrerà che voi
habbiate bisogno di che che sia, in questa Corte, sia bene che non

vi voltiate ad altri, che a me, da cui siete cordialmente amato» 43.
Il cardinale di Santa Severina con lettera del 29 aprile 1589

da Roma lo raccomanda al Capitolo giudicandolo «persona
idonea, da bene, et havere le altre qualità che si ricercano» e

auspica che i canonici «si contentino, per fare a me molto piacere,
favorirlo» 44.

Nello stesso giorno sempre da Roma il cardinale Montalto
scrive ai canonici: «È buono, "di buone qualità et Literato». In
un'altra lettera del 22 luglio, dopo che si erano verificati contrasti
nella elezione del Vicario, egli rinnova la sua raccomandazione.
In quest'ultima missiva c'è però una frase che lascia dubitare
della spontaneità del cardinale, perchè scrive: «Hora tomo a fare
il medesimo officio non potendo mancare a chi di ciò mi

richiede», anche se «le SS. VV. siano sicure, che potendo, mi fa
ranno cosa grata a consolarmelo» 45. Il nuovo intervento potrebbe
essere stato sollecitato da Mons. Angelo Papio, che, quale
precettore, conservava la gratitudine del cardinale.

43 La prima lettera in A.D.S., carlo X 63, cit., 1500-1656, FF, P. 107; la
seconda in cart. X 63, cit., 1589-1738, p. 27.

44 A.D.S., carlo X 63, cit., 1589-1738, p. 5. L'appellativo di Santa Severina
derivava al cardinale Giulio Antonio Santori, nato a Caserta nel 1532,
dall'essere arcivescovo dell' omonima cittadina in provincia di Catanzaro.
Fu cardinale nel 1570 con Sisto V e Consultore dell'Inquisizione. Morì nel
1602. Cf. L.vON PASTOR, Storia dei Papi, VIII, Roma 1950, pp. 115 e 319.

45 Le due lettere sono ambedue in A.D.S., la prima in cart. X 63, cit.,
1589-1738, p. 4; la seconda in cart. X 63, cit., 1500-1656, FF, p. 109.
Montalto, cittadina delle Marche, era la patria della famiglia di Felice Peretti,
poi papa Sisto V, che passò il titolo al pronipote Alessandro Damasceni, al

quale appena quindicenne nel 1585 dette la porpora, il suo cognome e il
suo stemma. Inoltre gli assegnò come precettore Mons. Angelo Papio. Cf.
L. VON PASTOR, op. cit., X, Roma 1955, p. 49.
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Anche se questo, insieme al fatto che Gaspare, Mosca erasolito inviare a Roma regali quali «conserve di frutta, zuccari,limongelle, scatole di prugne, radiche di scorzo nera», getterebbequalche ombra sulla personalità del canonico, non ·la offuscaperché rilevante era il prestigio di cui godeva a Roma e a Salerno.Non è certo per tali modesti omaggi che, oltre ai cardinali epersonalità ecclesiastiche già citati, da Roma scrivono attestazionidi stima, di affetto e di disponibilità, quali: «Onde s'accresce in
me maggiore il desiderio che ho di farle piacere, come conosceràmeglio agli effetti in ogni occasione per la quale me li offero»,oppure «sarò sempre pronto a servirla» o «conforme al meritodella sua persona» e ancora «per le proprie honorate qualità dilei stessa», i cardinali Agostino Cusano, Domenico Pinello, SilvioAntoniano, Ludovico II Torr�s già arcivescovo di Monreale,quello di Montelparo e soprattutto Cesare Baronio, con il qualeè più frequente la corrispondenza, motivata dal comune interesse

per la storia della Chiesa 46. Oggetto dei loro rapporti di sicurofu il Chronicon dell' arcivescovo Romualdo II Guama 47, ma alcardinale Baronio per la stesura degli Annali della Chiesadovette interessare anche il Chronicon Salernitanum. Glioriginali dei due manoscritti si trovano ambedue nella BibliotecaVaticana, nel codice Vat. Lat. 3973 il primo e nel codice Vat. Lat.5001 il secondo; è da convenire con Antonio Balducci «che èstato un bene, perché essi sono rimasti almeno in Italia» 48.
Dopo Marsilio Colonna, anche l'arcivescovo Mario Bolognini ebbe ad apprezzare le qualità e le capacità di Gaspare Mosca,anche se a Mons. Papio, che aveva sollecitato il vicariato per donGaspare, l'Arcivescovo il 10 ottobre 1595, preoccupato di ante

porre «un dottore di canoni solo con minore servizio et espe-

46Per tutto cf. A.D.S., cart. X 63, cit., 1589-1738, pp. 37-92.47 A.D.S., cart. X 63, cit., 1500-1656, p. 91.
48 A. BALDUCCI, op. cit., I, p. XVI.; F. SENATORE, Matteo Geronimo Mazzae l'erudizione storica salernitana tra XVI e XVII secolo, «R.S.S.», n.s.,16, pp. 288-9.
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rienza», risponde che, pur desiderando «di servir V.S.R.ma et

compiacere a esso D.Gaspare al quale porto affetione», non pote
va «far torto a Ministri che han servito et servono et si portano
bene» 49. In successive lettere indirizzate al canonico si leggono
testimonianze di tale «affetione». TI 24 giugno 1600 l'Arcivesco

vo, che per motivi di salute è a Episcopìa (Montoro) ospite di

un barone, gli scrive esortandolo «a governarsi et farsi trovare

gagliardo alla rinfrescata che piacendo a Dio volemo andare in

Roma, de tutto cuore me li raccomando» 50. Nel settembre

successivo l'Arcivescovo ancora da Episcopìa gli scrive dispia
ciuto «anco che non sia venuto qui, come io ne lo invitai, che forse

non avrebbe il male alla gola che lo travaglia, ma già ch'è senza

febre voglio sperare che al ricevere di questa sarà risoluto, al che

desidero che attenda per beneficio proprio, et acciò possiamo poi
stare allegramente in Roma questo inverno piacendo a Dio» 51.

Anche da Roma l'Arcivescovo non tralascia occasione per con

fermare la stima, l'affetto e la preoccupazione per la salute di don

Gaspare. Al canonico salernitano Fabio Tesoriero il 5 gennaio
1601 scrive: «Se da Don Gasparre sarò ricercato di negotio che

importi farne parola con N. S .re lo farò volentiero» 52. Il 23

febbraio a Gaspare Mosca, che era rientrato da Roma dove si era

recato per trattare della supplica delle Messe presso la Segnatura
Apostolica, scrive impensierito «delle acqui et nevi havuto per
il viaggio [ .. ] per il mal tempo con che partì». Ancora da Roma

gli scrive in marzo e aprile per ringraziarlo degli omaggi inviatigli
e per rammaricarsi «per rispetto suo e di sua casa» della morte

di Giulio Villano, già segretario dell'arcivescovo Seripando 53.

49 A.D.S., cart. X 63, cit., 1589-1738, p. 40.
50 A.D.S., idem, p. 67.
51 A.D.S., idem, p. 72.
52 A.D.S., cart. X 63, cit., 1500-1656, FF, p. 27.

53Le tre lettere sono in A.D.S., cart. X 63, cit., 1589-1738, pp. 74-77.

Per il Villano cf. A. BALDUCCI, op. cit., I, p. 78 e II, pp. 182-3.
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Gaspare Mosca era già stato assente perché infermo nellariunione del 13 luglio 1585. Durante il suo vicariato nei mesi di
luglio, agosto e settembre 1590, sempre per infermità vienesostituito da don Andrea Matteo Naccarella, vicario in seconda 54.Dai Cedolari risulta ancora malato nella riunione del 2 novembre1599 e nella procura a favore del canonico Mario Ferro vienedichiarato «infirmus corpore, sanus mente» 55.

Dalla stessa procura si apprende che abitava «in domibusheredum quondam Decij Coppule de Sal.ne sitis in plebe S.teMariae de barbutis». Di questa Chiesa fu cappellano, come
attestano più documenti. In una pratica per ordinazionesacerdotale vi è una fede di battesimo rilasciata in data 5 settembre 1592 dal «R. Gaspare Mosca Cappellano della Chiesa
parrocchiale di S. Maria delli barbuti» 56. In un elenco di beneficidi cui godeva il Mosca vi sono inclusi «li beni della parrocchialedi S. Maria delli Barbuti di Salerno» 57. Quale cappellano rettoredella detta Chiesa è indicato in un attestato del 19 maggio 1603,redatto da De Ursis, «Auditor et Commissarius Apostolicusgeneralis», liberatorio per il Mosca circa una vertenza con l'eco
nomo della R. Fabbrica di S. Pietro in Roma «super adimplemento missarum». Tale vertenza erasi verificata nel febbraio 1599,quando in Salerno era venuto il Commissario apostolico della R.
Fabbrica, Scipione Acciari, «per revedere la satisfazione delle
messe et legati pii lasciati alle chiese». Lo stesso Acciari il 5
maggio dello stesso anno, constatato il compimento degli oneridelle messe fatte da Gaspare Mosca, lo assolve, «habito etiam
respettu ad eius qualitate persone» 58.

54 A.D.S., cart. X 2, Cedolqri, 1587-1692, p. 210.55 A.D.S., cart. X 4, Cedolari, 1592-1604, p. 254.56 A.D.S., cart. H 227, Ordinazioni sacerdotali, 1541-1592, f. 1592.57 A.D.S., cart. X 44, Documenti di frateria, IV, p. 96.58 L'attestato di De Ursis e quello di Acciari in A.D.S., cart. X 63, cit.,1589-1738, pp. i.i-.'
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Dal novembre del 1589 a tutto il 1590, durante la sede vacante

regge la Diocesi quale Vicario capitolare, ma, come già detto, la

sua elezione fu sofferta.

Nonostante le sollecitazioni al Capitolo dei cardinali di

Montalto, di S.' Severina e di Mons. Papio, nella riunione del 7

maggio 1589 i canonici eleggono due vicari nelle persone
dell'arcidiacono Lelio Ayello e del canonico Carlo Naccarella,
che avrebbero governato due mesi e che si sarebbero alternati un

mese cadauno «per evitare li travagli e le fatiche». Ma, secondo

quanto scrive Gaspare Mosca nella Platea, lo stesso Arcidiacono

ricorse al papa Sisto V perché «l'elettione fatta dal Rev. Capitolo
erat contra formam juris et concilii Tridentini». Ad interessarsi

della questione è la Sacra Congregazione «sopra i negozi dei

vescovi et prelati», la quale invia al Capitolo salemitano una

lettera datata 16 maggio e firmata dal cardinale De Sens 59. In essa,

meravigliando l'elezione di due vicari con prescrizione di tempo,
viene chiesto «l'acta autentico sopra l'elettione suddetta, et cosi

anca ragguaglio delle ragioni per le quali si san mossi ad eligere
dui personi nell' officio di Vicario, della qualità loro, se altre

volte si è fatto il medesimo» e si invita: «habbin da lassar

adrninistrare l'officio suddetto pieno, et assolutamente a quello
che fu eletto in primo luogo e con maggior numero di voti e che

si intende esser M.s Lelio Ayello Archidiacono». A Gaspare
Mosca fu affidato il compito di redigere per la Sacra Congre
gazione il memoriale, che è trascritto nella Platea.

li Capitolo si riunisce il 28 agosto per conoscere le delibera

zioni della Sacra Congregazione pervenute con lettera datata 28

luglio, sempre a firma del cardinale De Sens. I Vescovi «hanno
.

resoluto che i due vicari del Capitolo habbino da esercitar l'offi

cio et la giurisditione non a vicenda, et per due mesi [ .. ] ma il

secondo in difetto del primo, et in caso solo di assoluta infermità

59 Nicola Pellevé, arcivescovo della città di Sens (Francia) e cardinale

nel 1570. Cf. L. VON PASTOR, op. cit., VITI, p. 113.
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o altro legittimo impedimento, et non per manco tempo che di seimesi [ .. ] essendosi trovato che cosi fu fatto nella vacantia doppola morte dell'arcivescovo cardinale Seripando».Alla luce di questa risoluzione il maestro di frateria CarloVicinanza, nella stessa riunione, dichiara: «la prima nostra elettione è irrita et la hanno per nulla, si come ancora l' intentione delCapitolo di farlo solo per due mesi, il quale tempo è spirato, et
per questo, dico per obedir alla Sacra Congregazione, vogliamoeliger altri vicari, [ .. ] et revocar li altri».

È l'inizio delle schermaglie che porteranno alla coesistenzadi un Vicario e di un «Antivicario».
Sempre il 28 agosto Lelio Ayello contesta per iscritto la dichiarazione del Vicinanza e poiché intende «perseverar nell' officio di Vicario» per i sei mesi stabiliti dalla Sacra Congregazione,intima ai sacristi presenti di non osare convocare i canonici perla nuova elezione. Ma Carlo Vicinanza a voce, al momento, invitai canonici per le ore 12 del giorno seguente e ad Ayello, cheordina agli stessi di non radunarsi, replica che il sig. Vicario nonha più potestà «stante la revocazione predetta».Il giorno successivo il Capitolo, ignorando l'ordinedell' Arcidiacono, si riunisce e nomina vicario Gaspare Mosca«in primo loco» e Andrea Matteo Naccarella «in secondo loco,in subsidium». Nello stesso giorno Lelio Ayello notifica periscritto agli eletti il divieto di «jurisdictionem aliquam nec intemporalibus nec in spiritualibus exercere», minacciando la penadi mille ducati «de Camera Apostolica applicanda». Nasce unconflitto di competenze fra don Lelio e don Gaspare. Nello stessogiorno, il30 agosto, a Domenico Thoro, maestro d'atti della Curiasalernitana, il primo notifica di astenersi dall'istruire cause o altriatti per il Mosca e il Naccarella, pena 50 once, mentre il secondogli intima di farsi trovare nel Palazzo arcivescovile nelle orestabilite per istruire cause e atti di gestione, pena 25 ducati d'oroe mille libre di cera elaborata.

Al contrasto non pone fine nemmeno una nuova lettera delcardinale De Sens al Capitolo, datata 28 agosto e letta nella



Gaspare Mosca 103

riunione dell' 8 settembre. In essa è scritto: «Questi miei S.ri

lll.mi della Sacra Congregazione [ .. ] hanno ordinato che io deva

dirle che haveranno per bene lassino continuare il Vicario che

hora serve, almeno fino al completamento delli sei mesi [ .. ]
restando poi libero al capitolo il poterla fare di nuovo».

Il 18 settembre 1589 l'abate Michele Profeta, avvocato

fiscale, convoca il Capitolo per mostrare la lettera pervenutagli
da parte del Nunzio del Papa in Napoli, il quale scrive: «Per

l'autorità che io tengo, la costituisco Vicario Apostolico sin'a

tanto che verrà provisione di Roma [ ... ] inhibendosi all'Archi

diacono come a don Gasparo Mosca canonico che non ardiscano

de ingerirse in tale officio .. ». Durerà poco il governo dell'abate

Profeta.
Infatti da Roma il cardinale De Sens il 15 settembre invia ai

canonici una nuova lettera in cui fa presente che la Sacra

Congregazione, pur lamentando «che non habbino interamente

mostrato quel rispetto che dovevano», approva la nuova elezione

a condizione, però, che il Mosca e il Naccarella lascino gover
nare l'arcidiacono Ayello fino al completamento del semestre

della prima elezione. Nella riunione del 23 settembre la lettera

è portata a conoscenza dei canonici, che stabiliscono di obbedire.

Nel frattempo a Roma dovettero giungere echi della poca serenità

nel governo della Diocesi, perché nella riunione del 3 ottobre

viene letta altra lettera del cardinale De Sens datata 19 settembre,
in cui si legge: «Sono dispiaciuti li rumuri seguiti dopo là ultima

elettione et per quei che son successi al Monastero della pietà
tra i padri Zoccolanti et lo Archidiacono Ayello, et tra esso et il

can. Mosca» per cui la Sacra Congregazione esautora sia l'Ayello
che il Mosca e l'ufficio di Vicario viene affidato al canonico

Carlo Naccarella fino a tutto il semestre della sua primitiva
elezione con la supervisione, però, del Vicario apostolico di

Cava 60. to si legge nella lettera del 24 ottobre 1589 inviata dal

60 La documentazione delie vicende riportate è in A.D.S., cart. X 2, cit.,
1587-1692, pp. 97-155.
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cardinale De Sens a mons. Alessandro Glovieri, nunzio del Papain Napoli: «Con lettere mie per resolutione fatta in questa SacraCongregazione si è commesso al Vicario della Cava che mandisubito a V. S. l'informatione presa et il processo che averàformato sopra i successi di Salerno, et insieme ordini a tutti gliincorsi in censure à suo giudizio etiam non dechiarati che devinovenire a lei per l'assolutione, et [ ... ] inviare a me l'informationeet processo suddetto» 61.
Ultimato il semestre del Naccarella e assolto dalle censureda parte di mons. Glovieri, su ordine della Sacra Congregazione 62, Gaspare Mosca può finalmente assumere le redini dellaDiocesi. Il 10 novembre 1589 per la prima volta convoca ilCapitolo per nominare i revisori dei conti e il tesoriere del Monteper i poveri eretto presso la Confraternita del SS. Salvatore indrapperia dal cardinale Alberto Bòlognetti, salernitano e professorenello Studio di legge in Salerno prima del cardinalato 63.Si preoccupa della Cattedrale per la quale ordina che siprovveda a dotarla di nuovi arredi e a ripararla per ovviare alleinfiltrazioni di acqua piovana. Dei lavori è interessato anche reFilippo II di Spagna 64. Ma non trascura le altre Chiese. DallaSacra Congregazione del Concilio il 30 dicembre 1589 ottienel'autorizzazione a visitare la città e la Diocesi 65. Per la Confraternita del SS. Sacramento in Cattedrale, trovata nel 1590 «senzaregole, statuti, ordini e instruttioni» emana ben 39 ingiunti perché«da qui innanzi sia governata et retta a seconda gli ordini etcomandamenti di S.mi Romani Pontefici» 66.

61 A.D.S., cart. X 57, cit., I, p. 177.62 La lettera di comunicazione al Capitolo è datata 4 novembre 1589.Cf. A.D.S., cart. X 63, cit.,1500-1656, p. ru.63 F. GARZILLO, Alterne vicende di riti e associazioni della Chiesasalernitana, «R.S.S.», n.s., 25, pp. 245-6.64 A.D.S., cart. X 57, cit., II, parte 2, pp. 2-20.6S A.D.S., idem, p. 128.
66 A.D.S., idem, pp. 167-175. Nella stessa cartella si possono trarrealtre notizie sull'operat-o di G. Mosca quale Vicario in sede vacante dalla
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Pur tra qualche isolata contestazione, il Mosca e il Naccarella

continuano la loro opera, che fu prevalentemente apprezzata
perché vennero riconfermati nella loro carica per due volte allo

scadere dei sei mesi, cioè il 7 maggio e il 7 novembre 1590,
«avendono detti Sigri ben governato per il passato» 67.

Il 7 gennaio 1591 papa Gregorio XIV (1590-1591) nomina

Mario Bolognini nuovo arcivescovo di Salerno. Da una lettera

inviata da Roma il 26 ottobre 1590 e indirizzata al Vicario di Sa
lerno da parte dell'arcivescovo Bolognini 68, si evince chela sua

destinazione a Salerno era stata decisa precedentemente, forse
durante il breve pontificato di Urbano VII, dal 15 al 29 settembre

1590, e che la morte di questi ne abbia ritardato la nomina. Non

solo, ma anche che era già in corrispondenza con Gaspare Mosca,
al quale scrive: «Con la lettera di V. S. del 17 dell'instante ho
ricevuto le copie di scritture, che m'ha mandato pertinenti alle
entrate dell'Arcivescovato», e continua lodando «la buona dili

genza e il zelo» nell'amministrazione delle cose del Palazzo «che
sebene non ha apportato il frutto, che conveniva, le sarà stato di
merito appresso Dio, et lode con gli uomini del mondo».

La lettera, oltre ad essere un' altra attestazione (in ordine

cronologico però è la prima) della stima per Gaspare Mosca da

parte dell'arcivescovo Bolognini, è ancora una testimonianza
della coscienziosità che il Mosca poneva nel suo operato. Ne darà
nuove prove quando, non più Vicario capitolare, si adopererà
fattivamente per la funzionalità del Capitolo.

«Nota delle scritture di D.no Gaspare Mosca presentata alla Corte
Arcivescovile di Salerno per ordine fattoli da detta Corte hoggi 2_5 febbraio

1591:.>, alle pagine 128-130.
67 A.D.S., cart. X 2, cit., pp. 193 e 235.
68 Del titolo di arcivescovo era già insignito per esserlo stato di

Lanciano. Cf. G. CRISCI, op. cit., p. 650. La lettera citata è in A.D.S., cart.

X 63, cit., 1589-1738, p. 25.
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Nel 1591 è maestro delle messe 69
e nel maggio dello stesso

anno è nominato, sempre dal Capitolo, «Archiviario, vita durante,al quale se dia ducati tre l'anno, acciò ponghi in bello tutte lescritture del capitolo»70; redige pertanto l'Inventario già citato.Nel giugno è inviato a Napoli dove era l'arcivescovo Bolognini,prossimo a partire per Roma perché chiamato dal Papa, «per fameli debiti ossequii, et cercamo alcune gratie».
Successivamente in più occasioni è delegato ad occuparsidegli interessi economici del Capitolo, quali «esigere li censi

passati», istituire «una tassa conveniente per posserno fare alcuna
somma di denari, per quello spendere a cose necessarie», «a
pigliamo espediente oportuno circa la transattione che si havra
a far con N. S. in Roma delle decime imposte» dal papa ClementeVIll.

Per il 1593 è rieletto maestro di frateria. Il 28 marzo perordine dell' Arcivescovo redige un Inventario delle prehendecanonicali 71. Per i due anni successivi è esattore delle decime
papali; nei documenti capitolari trovansi due quinterni,rispettivamente del 1594 e del 1595, manoscritti di GaspareMosca 72. Nell'aprile 1594, «come si ha da stampar l'officio secondo Salerno [ ... ] per far questo negotio in Napoli [ ... ] deputanoil R.o don Gasparro Mosca», che potrà trattenersi in Napoli«insino che sarà impresso [ ... ] al quale se li diano le spese peril vitto, letto, cavalli nell' andare et venire» 73.

69 Al maestro delle messe spettava stabilire l'orario delle messe festive,distribuire equamente fra i canonici le messe provenienti dai vari legati piie corrispondere il relativo compenso.70 A.D.S., cart. X 2, cit. 1587-1692, p. 170.
71 A.D.S., cart. X 45, Documenti di frateria. Vi sono cinque inventari,di cui l'ultimo, contraddistinto con la lettera F, è manoscritto di GaspareMosca. In quello siglato DD a p. 89 è riportata la divisione fra i canonicidelle prebende del Mosca fatta il 27 gennaio 1606, un mese dopo la suamorte.

72 A.D.S., cart. X 64, Decime pontificie.73 A.D.S., cart. X 4, cit., 1592-1604, p. 59.



Gaspare Mosca 107

Sono anni di intensa attività a cui è demandato per le sue

qualificate capacità amministrative, ma non regge tutta la fatica

e nel marzo 1595 chiede di essere esonerato dall'incarico di
.

esattore 74. Ma non si sottrae ad ulteriori impegni: nello stesso

anno è uno dei tre revisori dei conti ai quali viene dato «omnino

ac plenaria potestà di vederno li conti della frateria, maestri

cartulani, choro, ac messe de li anni passati da cinque anni».
Ai primi del mese di luglio i Sig.ri del Reggimento grande

fanno richiesta al Capitolo e al clero di Salerno di una

sovvenzione, «desiderando la città di Salerno relevarsi dalli pesi
et debiti che tiene». La lettera non è datata, ma vi è accluso il

verbale della riunione tenuta il 4 luglio dal Reggimento dietro
ordine da Napoli del reggente Ferdinando Fomario. Essa era stata

presieduta dal sindaco Luigi de Rogerio e, presente il regio audi

tore di Principato citra e della Basilicata, Lorenzo de Franchis,
«havendo mira al beneficio del popolo et dei poveri», i 18 mem

bri prèsenti avevano deliberato le loro risoluzioni con esemplare
criterio di equità fiscale. Infatti le nuove gabelle di cinque carlini

per botte di vino «alla nata» e quella di un carlino per tomolo di

grano «alla macina» saranno pagate da tutti, anche dalle persone
privilegiate e franche per la durata di cinque anni. Inoltre, «facen
dosi partito di grano», dal detto carlino saranno esonerate le

persone non franche. <!c.

Nella riunione del 12 luglio il Capitolo vorrebbe affidare a

Gaspare Mosca la trattativa con i Sig.ri del Reggimento, ma il

canonico, poiché nella richiesta è contemplato anche il consenso

dell'Arcivescovo, consiglia di attendere l'assenso di S. E. e poi
procedere alla nomina dei rappresentanti 75.

Nel 1596 e 1597 è nuovamente maestro di frateria. Nel primo
di essi viene incaricato «ad essere con Mons.re Ill.mo et r.mo

74 A.D.S., cart. X 64, cit., Quintemo 1594, lettera n.19.
75 A.D.S., cart. X 4, cit., pp. 85-90.
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Rrno Arc.vo et molto Ill.ri et Rrni Vescovi et offerirsi al nomedel R Capitolo in tutto quello che sarà necessario per serviziodelle SS.rie loro e del concilio da farsi».Trattasi del sinodoprovinciale tenuto dall' arcivescovo Bolognini in quell' anno. Nel1597 è anche «rectore et adrninistratore» del già citato Monte delcardinale Bolognetti. Quanto fosse amministratore capace e rettolo testimonia la relazione redatta il 15 ottobre 1598 dai revisoridei conti sulla sua gestione, dalla quale risulta un avanzo di ducatiquattro e grana quindici 76.
Una pausa sembra concedersi nell' anno successivo perché neiprimi mesi è assente alle riunioni e nei seguenti non assumeimpegni rilevanti.
Nel 1599 viene eletto maestro cartolano «con facoltà diesigere et raccogliere tutte l'entrate spettanteno a detto officiomore solito et consueto, et de quietare tutti quelli che pagano, etcon li renitenti chiamarli ad corte et fare tutti atti necessari ... ».Èanche delegato dal Capitolo a trattare con il Commissarioapostolico della Fabbrica di San Pietro «la satisfatione fatta didette messe et legati fatti a la chiesa di San Matteo» e nel caso«si ritrovasse qualche mancamento [ ... ], de possere pigliare lidenari che sono necessari per detta transazione dalle entrate dellestesse messe, o donde migliore li parerà .. » 77.

Ma le fatiche avranno il loro peso sulla salute di GaspareMosca, che già in passato aveva rallentato il ritmo del suo
operare e, come già detto, nel novembre 1599 è infermo. Lo siritrova nella riunione del 26 febbraio 1600, anno in cui la suapartecipazione è saltuaria. Nonostante ciò, è tanta la stima in luiche' il Capitolo, sebbene assente, lo incarica insieme ai duemaestri di frateria a donare trenta ducati all' Arcivescovo «persegno del contento che hanno ricevuto del suo felicissimo

76 A.D.S., cart. X 47, Conti della frateria, 1509-1680, p. 192.77 A.D.S., cart. X4, cit., pp. 231-235.
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ritorno». Nel novembre è rieletto maestro di frateria e gli viene

data procura perché «ha da essere in Roma tanto per dare supplica
a Sua Beatitudine per la reductione delle messe, quando di

qualsivoglia altra. cosa per utile et beneficio del Capitolo» 78.
Ancora impegni di natura finanziaria negli anni successivi:

torna ad essere collettore per tutta la Diocesi delle decime papali
e più volte è delegato a vendere lo scandagio. Ma non tralascia

impegni pastorali: si interessa del «negotium missarum» per
ovviare alla mancata celebrazione da due anni da parte dei
canonici di 500 messe delle 1000 dovute; pertanto per la
soddisfazione di esse propone che siano nominati quattro
sacerdoti secolari, temporanei e da chiamarsi «hebdomadari», con

l'approvazione della Corte arcivescovile 79. Inoltre in una

supplica all'arcivescovo Bolognini chiede di esonerare i sacristi
minori dall'obbligo della dalmatica per il canto dell' Epistola e

di autorizzarne l'esecuzione con la sola cotta. Non dimentica la
Confraternita della crociata, di cui si era già interessato nel 1585
nel ricomporre il Liber Confratrum, e nella stessa supplica
chiede che si possano aggregare ad essa i carcerati, le monache
e gli infermi, anche se assenti, perché «legitime impediti», e che

possano godere degli stessi benefici dei presenti 80.

Nell'aprile del 1602 il Capitolo lo deputa tra i quattro
canonici «che haveranno da comparire al sinodo da celebrarsi da
Mons. Ill.mo Arc.vo in prossimo anno». L'arcivescovo Bolognini,
come prescritto dal Concilio di Trento 81, tenne sinodi diocesani

78 A.D.S., idem, p. 298V•
79 A.D.S., idem, p. 350V•
80 A.D.S., cart. X 57, cit., p. 114. L'arcivescovo Bolognini il TO agosto

1596 aveva emanato delle disposizioni da osservarsi dai nuovi iscritti,
richiamando norme cadute in disuso. Cf. A.D.S., cart. X 65, Documenti
vari, 1481-1648, p. 74.

81 Sessione XXIV: Decreto di riforma, canone II. Cf. AA.VV., Storia
della Chiesa, XVII, S.A.I.E. Torino 1977, p. 628.
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annuali, di tre dei quali si conservano le costituzioni complete,di altri due solo frammenti 82.
È tra i nuovi delegati per la disciplina al Seminario.L'arcivescovo Marsilio Colonna aveva disposto che il Vicario ei delegati ogni sei mesi dovevano sincerarsi «de sufficientia etde idoneitate» di ciascun alunno e fame relazione alI'Arcivescovo«et qui non videntur apti possint admitti et aptiores subrogare» 83.
Lungo il fiume Imo, le cui acque da tempo avevano contribuitoallo sviluppo dell'arte laniera, sorgevano le gualchiere sulle qualivantava antichi diritti la Chiesa salernitana. Gaspare Mosca vieneincaricato con don Fabio Tesoriero di sostenere la lite per il

recupero di esse. Ai due viene dato «potestà di ponere avvocati,spendere tutti quelli denari che a loro parerà, facultà di pigliaredetti denari a censo da chi loro meglio parerà con obbligare tuttili beni della frateria [ ... ] et in caso che alcuno di loro deputatihaverà da restare a Napoli per detta lite costituiscono a ciascunodi essi cinque carlini il giorno per le spese».
_Negli anni successivi è ancora revisore dei conti, maestro difrateria, delegato alla vendita dello scandagio. TI 23 febbraio 1605

muore a Napoli l'arcivescovo Bolognini e il 26 successivo siriunisce il Capitolo per nominare il Vicario sede vacante.Memore degli incidenti occorsi nella precedente elezione, il
Capitolo richiama la lettera dei Cardinali della Sacra Congregazione del 28 luglio 1589 a firma del cardinale De Sens e primadella votazione stabilisce le seguenti riserve «a rispetto del suovicario ch' eligerà»: il Vicario e altri «officiali» dureranno incarica per sei mesi; saranno subordinati all' approvazione del
Capitolo l'ammissione al Seminario dei giovani, la «provvista»di prediche; inoltre si osserveranno le costituzioni sinodali e non

82 G. MOSCA, De Salernitanae Ecclesiae episcopis et archiepiscopiscatalogus, Napoli 1591, p. 68; G. CRISCI, op. cit., p. 649; A.D.S., cart. X108, Sinodi provinciali e diocesani, 1566-1622.
83 G. CRISCI, op. cit., p. 621.
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si dovrà gravare la Diocesi «di cosa alcuna» e si dovrà tenere

presente la povertà dei preti; «nel resto li danno ogni potestà».
All'unanimità viene eletto Gaspare Mosca, che è molto

sollecito nell' assumere il governo della Diocesi. Riunisce più
volte il Capitolo, i cui membri per la stima e la fiducia in lui

spesso rinunciano a qualcuna delle loro prerogative. A lui danno

«plenaria potestà» di nominare l'avvocato fiscale e il procuratore
fiscale della Corte arcivescovile «per uno o due di essi a sei mesi

o a tre mesi per uno come più espediente li parerà». A lui

rimettono la scelta per inviare «una persona capitolare in Napoli
ad trattare col Ill.mo S.r Nunzio Ap.co per la recuperatione delle

cose di argento et tutte le altre cose mobili che si trovano in potere
dellll.mo S.r Nunzio et in potere de qualsivoglia persona per la

morte del quondam lll.mo S.r Mario Bolognini Arc.vo de Salerno

spettanteno alla Chiesa Cattedrale di Salerno». A lui, «il quale
faccia .et provveda conforme li parerà», rimette la risoluzione

delle suppliche presentate da alcuni sacerdoti, quale esiliato,

quale carcerato e quale sospeso per inadempienze nei propri
doveri: poiché poveri e impossibilitati a pagare le pene

pecuniarie ed essendo privati dei benefici economici, chiedono

riduzione della pena e dilazione nel pagamento. Gaspare Mosca,
concedendole, si mostra comprensivo e benevolo. È ancora sua

preoccupazione la riparazione della Cattedrale «et alia necessaria

facienda in ditta maiori Ecclesia et super his previdendum».
Per il fervore e la diligenza profusi nell'adempimento del suo

mandato, il Capitolo allo scadere dei sei mesi, nella riunione del

13 agosto 1605 lo riconferma per altri sei mesi e gli rinnova la

fiducia già precedentemente accordatagli. Gaspare Mosca, perciò,
può provvedere alla nomina dei nuovi avvocato e procuratore fi

scali, dei visitatori della Diocesi, del procuratore per l'ammini

strazione e cura dei monasteri femminili. È favorevole alla richie

sta del Capitolo sull'osservanza dei giorni festivi nella città di

Salerno e quindi «che si levino le rivendite, stante che si è visto

per esperienza che viene in detrimento del pubblico [ ... ] et stante

che nelli giorni festivi non si vedono si no cose triste et marcie».
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Il 25 settembre 1605 presenzia insieme ad altri 14 canonicialla seconda ricognizione del corpo di Gregorio VIT (la prima erastata fatta nel 1587 dall'arcivescovo Marsilio Colonna). Essa
venne effettuata in seguito alla richiesta di una reliquia del Santoda parte del Granduca di Toscana e del Vescovo di Soana, patriadi Gregorio VII. Con l'autorizzazione di papa Paolo V (1605-1621) furono consegnate le ossa del braccio destro 84.

Tra le facoltà accordategli dal Capitolo vi è anche quella difarsi sostituire da chi gli pare in caso di infermità o altroimpedimento. Evidentemente era notoria la malferma salute delVicario; ma era anche tanta la fiducia nelle sue capacità peraffidargli la fatica del vicariato. Ma la fibra purtroppo nonreggerà ed infatti il 19 settembre a indire la riunione del Capitoloè Matteo Granita, «provicarius capitolare». L'infermitàprecluderà ogni altro intervento' alle riunioni e la sua partecipazione avverrà solo per procura.
Le precarie condizioni di salute lentamente, ma inesorabil

mente, a 52 anni porranno fme alla sua vita terrena. Muore il 27dicembre 1605 dopo 29 anni spesi al servizio della Chiesasalernitana profondendo zelo e impegno in ogni compitoaffidatogli 85.

FERNANDO GARZILLO

84 A.D.S., cart. X 43, cit., pp. 387-391.
85 Per gli avvenimenti del 1605 cf. A.D.S., cart. X 6, Cedolari, 1605-1612, pp. 10-98.
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IL BORGO ED IL MERCATO DI NOCERA DEI PAGANI

TRA XVIll E XIX SECOLO
*

Introduzione

Tra le molte pubblicazioni sulla storia nocerina non vi è al

cuno studio sistematico sullo sviluppo urbano della città in età

tardomedievale e moderna l, quando essa assunse un impianto
policentrico, dopo le fasi compatte della Nuceria antica e del

centro fortificato (nova firmitas) sorto in età longobarda sulla

collina del Parco. Ai piedi di esso si era già formato agli inizi

del IX secolo un'area di mercato, delimitata da un lato dal Saltera

*

Nel testo si useranno le seguenti abbreviazioni e sigle: ACN = Ar

chivio Comunale di Nocera; ADN = Archivio Diocesano di Nocera; ASN

= Archivio di Stato di Napoli; ASS = Archivio di Stato di Salerno; AMMI

RANTE = R. AMMIRANTE, Stato della Città e Diocesi di Nocera de' Paga
ni, Nocera Inferiore 1877; DE' SANTI = M. DE' SANTI, Memorie delle fa
miglie nocerine, I-II, Napoli 1887-1893; ORLANDO = G. ORLANDO, Storia

di Nocera de' Pagani, I-III, Napoli 1884-1887.
1 Per la fase antica e per quella altomedievale cf. M. e A. FRESA, ,Nuceria

Alfaterna in Campania, Napoli 1974; W. JOHANNOWSKY, Nuovi rinveni

menti a Nuceria Alfaterna, in La Regione sotterrata dal Vesuvio nel 79

d.C. Studi e prospettive, Napoli, 1982, p. 835 s.; ID., L'urbanizzazione
nella valle del Sarno, in Nuceria Alfaterna e il suo territorio, I, Nocera

Inferiore 1994, p. 103 s.; A. VARONE, Nuceria romana e medioevale nel

Codice Diplomatico Cavese: note di topografia e storia, in «Rivista di

Studi Pompeiani», II, 1988, p. 103 s.; ID., Assetto e toponomastica di Nuce

ria in età longobarda, in Nuceria Alfaterna, cit., II, p. 51 ss. Rilevante

infine è lo studio di A. AMAROTTA, Le fortificazioni nocerine nel Codice

Diplomatico Cavese, in Atti dell'Accademia Pontaniana, Nuova Serie,
XXVI, 1976, pp. 45-66. A queste fonti, ed ai volumi della serie Nuceria

Alfaterna e il suo territorio (contenenti anche un'utile bibliografia) si ri

manda per la conoscenza dei dati esclusi dal presente studio.
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(attuale Solofrana) con il mulino dell'Arenula 2
e dall'altro dall'antico tratto della via Pompeiana, collegata attraverso la viacomberciara 3 alla Stabiana.

La città tardomedievale, quale venne a delinearsi dopo la distruzione normanna del 1137, fu il prodotto di una gradualericostituzione di funzioni urbane. Un ruolo di polo di aggregazionevenne svolto dal castello, ai piedi del quale si sviluppò verso lafine del sec. XIV il Borgo 4, nell'area compresa tra due importanti insediamenti monastici del XIII secolo: il conventofrancescano al Mercato 5
e quello domenicano di S. Anna 6, posto sul lato occidentale della collina; era inoltre in stretto rapporto con il Mercato stesso, situato immediatamente oltre le sue

mura orientali. Nel corso del XV secolo il Borgo divenne luogodi residenza di importanti famiglie 7, che cominciarono ad edifi
care anche extra moenia, sulla piazza del Mercato; quest'ultimavenne chiamata forum civitatis 8, con chiara allusione alla fun-

2 Il mulino venne edificato verso la fine del X secolo dal conte diNocera Landoario, e successivamente donato alla Mensa arcivescovile diSalerno, assieme a vaste proprietà nella zona. Cf. ORLANDO, I, pp. 343-344.3 Si trattava di una sorta di "bretella" che collegava il tratto iniziale dellaPompeiana, all'altezza del Mercato, con la Stabiana. Cf. A. VARaNE, Assetto e toponomastica... , cit, p. 56.
4 Il Borgo, attraversato dall'attuale via Solimena, era completamentecinto di mura; queste consistevano in due tratti, in parte conservati, che sistaccavano dalla cinta interna meridionale del castello, verso occidente(dove esistevano due porte, verso Napoli e Samo) e mezzogiorno (dove siapriva la porta per Sanseverino, sul Mercato). Il tratto meridionale, non piùriconoscibile, costeggiava l'antico corso del Saltera, che fungeva da fossato. La fase di formazione del Borgo ed il successivo sviluppo al principio dell' età moderna è oggetto di una nostra attuale ricerca.5 Cf. G. SALIERNO-C. Bova, Il convento S. Antonio in Nocera Inferiore (già S. Francesco) attraverso i secoli, Nocera Inferiore 1973.6 Cf. G. RUGGIERO, Il monastero di S. Anna di Nocera - dalla fondazione al concilio di Trento, Pistoia 1989.

7 Cf. DE' SANTI, II p. 25.
8 Ivi, p. 22.
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zione non solo commerciale ma anche socio-politica che andava

assumendo 9.
Tra il XVI ed il XVII secolo, la zona venne consolidata nel

suo impianto. Dismessa parzialmente la cinta muraria, la piazza
del Mercato, già occupata dalla dogana feudale, venne porticata
su due lati, e definita dalla costruzione della chiesa del Corpo di

Cristo 10 e del palazzo ducale 11. Nel 1563 il duca Alfonso Carafa

aveva voluto la realizzazione di un convento di Cappuccini 12, con

l'annessa chiesa di S. Andrea, vicino all'ex castello, ormai ri

dotto a residenza estiva; si andavano inoltre estendendo le pro

prietà sulla collina dei Virginiani, che dagli inizi del XV secolo

vi avevano costituito un priorato, salito nel 1623 al rango di ab

bazia.
La cartografia, ed in genere la documentazione iconografica

nocerina pre-novecentesca, è limitata a pochissimi esemplari. Due

di queste preziose fonti storiche sono valse da capisaldi per il

presente studio: una veduta della città pubblicata dal Pacichelli

nel. 1702, ed una pianta del Regio Officio Topografico del 1831;
aspetti riguardanti l'assetto della zona e le sue trasformazioni in

quest' arco temporale sono state ricostruite attraverso fonti

archivistiche inedite o mai analizzate precedentemente in chiave
storico-urbana.

9 Per quanto riguarda l'assetto amministrativo della città e delle sin

gole università in età moderna, cf. DE' SANTI, II, pp. 12-21. Il tema della

piazza nelle città meridionali è stato trattato da M. R. PELLIZZARI, nel sag

gio Per una storia della quotidianità: vita di piazza nel mezzogiorno mo

derno, in «Rassegna Storica Salernitana», n. 22 (1994), pp. 65-183.
IO La chiesa venne costruita a spese dell'università di Nocera Corpo,

che ne aveva il patronato; sul portale vi è la data 1565, anno del

completamento. Cf. AMMIRANTE, pp. 110-111.
II Venne forse edificato durante i primi tempi del dominio dei Carafa,

duchi di Nocera dal 1521 al 1648.
12 Cf. C. LORETO, Il convento di S. Andrea nelle vicende storiche

nocerine, Nocera Inferiore 1963.
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n Borgo ed il Mercato nel XVIII secolo

L'immagine della città agli inizi del XVIII secolo: la veduta del

Pacichelli

Un documento iconografico sinora del tutto trascurato, anche

se si tratta della più antica veduta a stampa della città e l'unica

fmo agli inizi del '900 13, è contenuto nel terzo volume di un'opera
di Giovan Battista Pacichelli, Il Regno di Napoli in prospetti
va, del 170314• La veduta (fig. 2) è estremamente approssimati
va, soprattutto a causa della frammentarietà degli aggregati urbani,
distribuiti in modo sparso nell' arco di diversi chilometri. Nono

stante ciò, è possibile dedurne alcuni dati interessanti; ci si li

miterà agli aspetti strettamente riguardanti la zona oggetto del pre
sente studio. Innanzitutto vi è il punto di vista 15 prescelto, che cen

tra la veduta sul palazzo ducale, di cui restituisce l'unica rappre
sentazione oggi nota. Tutta la zona inferiore sembra occupata dal

Borgo e dal Mercato, e presumibilmente non solo per la loro
centralità fisica rispetto alla città nella sua antica estensione.

Alcuni edifici sono chiaramente riconoscibili per caratteristiche

morfologiche peculiari: colpisce immediatamente la dimensione

del palazzo ducale rispetto alle costruzioni circostanti, anche se

mitigata dalla presenza della contigua chiesa- del Corpo di Cri

sto; di quest' ultima si riconosce la cupola che però qui è

13 Il riferimento è alle cinque incisioni contenute ne Le cento città

d'Italia, supplemento mensile illustrato del Secolo (31 Gennaio 1902).
14 G. B. PACICHELLI, Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodi

ci provincie, Napoli 1703, III, p. 195. Le dimensioni dell'incisione, a tutta

pagina, sono di cm. 17,2 x 11 ,2. La veduta è dedicata aD. Antonio Ageta,
patrizio nocerino; costui era figlio di Niccolò Gaetano, che nella seconda
metà del XVII secolo fu tra i più importanti avvocati d'Europa. Cf. DE'

SANTI, I, pp. 80-84.
15 La città è disegnata da un ipotetico punto di vista posto su un'inesi

stente altura a nord-ovest del centro.



120
Enrico De Nicola

estradossata 16, ed anche il portale cinquecentesco con timpano 17.TI palazzo ducale è rappresentato come un enorme edificio a due
piani con un cortile al centro, conformazione simile a quella descritta nell'apprezzo del 166018• Un particolare significativo è
dato dal corpo di fabbrica verso occidente, che prospetta sullastrada del Borgo con una facciata che sembra aggiunta a quellasettentrionale; potrebbe essere una testimonianza dell' esistenzadel nuovo ingresso su questo lato, di cui si parla nell'apprezzo 19.Dal lato occidentale del palazzo si stacca nella veduta l' acquedotto su arcate, che termina in un edificio identificabile con il mu
lino di S. Biagio, ricordato nel 16602°. Al palazzo ducale segueverso occidente la strada del Borgo; nella sommaria rappresen-

16 La cupola è attualmente celata da un tiburio; ma tale differenza potrebbe essere semplicemente dovuta ad uno schematismo grafico.17 Significativa anche la presenza sulla facciata di un grosso cornicio
ne al di sopra del quale vi è una finestra circolare; anche se molto labili,questi elementi sono probabilmente indicativi per ipotizzare l'aspetto della chiesa prima dei lavori della fine del XIX secolo, con i quali la facciata
venne quasi completamente rifatta. Nel 1877 l'Ammirante scriveva che«nell'esterno [la chiesa] ...presenta tale uno spettacolo di squallore e deformità, che fa troppo aspro contrasto con la bellezza del sito ove si trova edella larga piazza, che la contiene. Le manca un conveniente frontespizio,essendo che l'antico parte cadde per vetustà, e parte fu demolito per imminente pericolo di rovinare». AMMIRANTE, pp. 110-111.18 L'apprezzo per la vendita della città di Nocera costituisce una preziosa fonte per le conoscenza, tra l'altro, della consistenza di questo edificio, distrutto per dar luogo alla costruzione della caserma di cavalleria.Cf. FIORENTINO DI NARDO (a cura di), L'apprezzo del 1660 della città diNocera, Pagani 1990, pp. 18-21.

19 Il palazzo ducale, come si evince dall'apprezzo, aveva nel 1660 dueingressi: uno, quello principale, posto sul lato orientale, ed un altro, allorain costruzione, verso settentrione. Ivi, p. 19.
20 Nell'apprezzo si parla degli « ...edificj della casa del molino di Santo Jasso con la fabrica dell' acquedotto fatto sopra pilieri con archi e torreda sotto il giardino, che al presente non macina né ha macinato da moltianni». Ivi, p. 29.
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tazione di questa quinta disomogenea, si distingue l'edificio ter

minale, con una curiosa copertura fortemente inclinata 21. Alla

chiesa del Corpo di Cristo seguono verso oriente alcuni edifici,
e con una deformazione rappresentativa il convento di S. Fran

cesco, del quale si sposta la facciata verso settentrione. Se ne

osserva la scomposizione in due corpi distinti, anche se collega
ti, della chiesa e del corpo laterale aggiunto delle cappelle; qùe
sta potrebbe essere la testimonianza di una fase intermedia nella

vita costruttiva del complesso, prima dei lavori che proprio nel
XVID secolo dovettero conferire al convento l'aspetto conservato

fino ad alcuni decenni fa, con la realizzazione del terzo piano e

di un salone al di sopra dell'atrio 22. Alla sinistra della chiesa si

distingue il convento, ed alle sue spalle il campanile, allora a

quattro piani con una guglia terminale 23. Nel lato destro della ve

duta è visibile la collina del Parco, sovrastata da un alto edifi

cio, evidentemente il duecentesco mastio del castello. Sulla

legenda è scritto «collina e castello dovéra la Città antica»: po

trebbe essere un interessante riferimento alla presenza di ruderi

21 Si potrebbe riconoscere, in questo ulteriore schematismo, un riferi

mento ideale a edifici medioevali; infatti, in uno degli ultimi palazzi di

quella quinta, ci è stato possibile riconoscere due stemmi ed i resti di un

grosso arco ogivale.
22 Anche la chiesa dovette essere oggetto di trasformazioni, probabil

mente volte alla regolarizzazione degli altari laterali e all'ammodernamento

decorativo; di questa fase resta ben poco dopo la radicale ristrutturazione

attuata tra il 1829 ed il 1831, che comportò l' innalzamento del livello del

pavimento, l'inglobamento delle strutture verticali in nuove mura di mag

giore spessore per sostituire una copertura a volta alle capriate originarie,
e la tompagnatura di tutte le aperture antiche. L'intervento fu progettato
dall'architetto Giovanni Rosalba di Salerno. Cf. G. SALIERNO-C. BOVE, Il

convento S. Antonio ... , cit., pp. 76-83.
23 Ivi, pp. 92-95. In questo studio il campanile viene correttamente da

tato al XVI secolo; infatti, sul fianco settentrionale di questo, chiaramente

visibili, vi sono le date di compimento dei primi due piani: 1506 e 1507.
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della città altomedievale 24. Sulla collina è anche chiaramente visibile il convento di S. Andrea, con la cappella dei Carafa. Infi
ne, nell' estremo inferiore destro della veduta, corrispondente alversante occidentale della collina, vi è il monastero di S. Anna,con il grande recinto del cortile rurale; tra i riconoscibili, anchese schematicamente rappresentati, edifici del dormitorio, dellachiesa e del palazzo antico, si erge un campanile con guglia, dicui questa veduta costituisce l'unica testimonianza sinora nota.

I monasteri e la loro funzione nello sviluppo della zona. L'importanza delle platee settecentesche come documenti per la storia urbana

La presenza dei monasteri ha avuto una importanza determinante ai fini della costituzione di un centro abitato alle pendicidella collina, che era stata denominata con il titolo di uno di essi,quello di S. Francesco. Due dei quattro monasteri che copronotutto l'arco est-sud-ovest della collina in realtà non ebbero unarelazione forte con il centro abitato, se non in senso strettamentesociale e spirituale; ciò era dovuto alla clausura per il monastero di S. Anna, ed alle prescrizioni sulla collocazione nel territorio per il convento dei Cappuccini di S. Andrea. Nonostante ciò,la loro presenza si rivelò comunque condizionante per aspetti nonsecondari dell'assetto urbano. A questo proposito, all'analisipropriamente storica si aggiunge l'importante supporto delle immagini conservate nelle platee settecentesche dei tre monasteri di S. Anna, S. Giovanni in Parco e S. Francesco. La platea 25

24 È però altrettanto probabile che sia un semplicistico riferimento allaNuceria antica, della quale erano note le vicende storiche ma completamente ignota l'ubicazione.
25 La platea venne compilata dall'ingegnere Giuseppe Monaco, mentreil notaio, «attuario della commissione», fu Salvatore Ungaro; priora del monastero al momento della redazione era suor Maria Cristina Mansi, di ricca famiglia napoletana. Essa è conservata nell'archivio del monastero.
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3. Veduta del monastero di S. Anna (dalla Platea, 1714).
A - Porta carrese del cortile d'affari domestici e rurali del monastero.

B - Cappella di S. Maria degli Angioli del detto. C - Piazza, overo

vestibolo nominato lo Pendino, del detto. D - Porta del giardino este

riore del detto. E - Porta del Palco, per servizio de' RR. PP. F - Por

tone del chiostro esteriore de' detti RR. PP. G - Porta del detto cortile

rurale. H - Porta esteriore del giardino interiore delle RR. monache.

I - Granajo della clausura. L - Campanile e chiesa. M - Altove

dere. N - Dormitorji della clausura. O - Porta interiore del detto

giardino claustrale. P - Dormitorio dei RR. PP. priore, confessore,
conversi, e servi.
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4. Veduta del monastero di S. Giovanni in Parco (dalla Platea, 1723).A - Gradiata della chiesa. B - Chiesa di detto monastero. C - Sacristiadi detta chiesa. D - Campanile. E - Altovedere. F - Dormitorio.G - Giardino. H - Altro giardino. I - Cortile. L - Pozzo con intaglioin tufo. M - Porta carrese del cortile d'affari domestici e rurali del
monastero. N - Ingegno da spremere vino. O - Beni di (non segue nulla).p - Via publica. Q - Beni dell'heredi di Carlo Villano con piante de'

.celzi. R - Largo con case diru te, con due piante di celzi,
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di S. Anna, del 1714, è corredata di una veduta del monastero (fig.

3) sufficiente a dare un'idea precisa del suo rapporto con il con

testo urbano. Il primo dato di forte interesse è fornito dalla pre

senza di una porta, posta trasversalmente al muro occidentale di

cinta del giardino interno, in corrispondenza dello spigolo termi

nale; ben distinta dalla porta occidentale di S. Biagio, che è vi

sibile ed esplicitamente nominata nella legenda che accompagna

la tavola, sembra testimoniare visivamente l'inclusione del mo

nastero all'interno della città, attraverso il congiungimento con la

cinta muraria 26. Sulla stessa tavola è inoltre possibile vedere una

cappella, intitolata a S. Maria degli Angeli, che affacciava sulla

via pubblica verso occidente; è ancora oggi esistente, benché

diruta e senza funzioni di culto 27. Per chiarire la posizione di

questa cappella, la descrizione che affianca la veduta specifica
che si tratta di «quella che sta verso la porta della città detta Santo

Biasi.vulgo Santo Jasso»; ed infatti la porta, sovrastata da ram

picanti che ne suggeriscono l'antichità, è posta nell'estremo de

stro della tavola, con alle spalle le prime case del Borgo, a lar

go S� Biagio. In secondo piano è inoltre visibile una sintetica im

magine del monastero di S. Giovanni, puntualmente confrontabile

con la veduta dello stesso contenuta nella propria platea, di po

chi anni successiva. Un altro elemento di interesse è dato dalla

presenza della collina del Parco come sfondo -paesaggistico del

la veduta; vi si distinguono, in una schematica rappresentazione,

26 Un altro dato di enorme interesse, anche se esula dai limiti del tema

trattato, è la presenza di un'unghia, del tutto simile a quella del monastero

di S. Chiara a Napoli, che sovrasta il portale di ingresso al cortile rurale.

Una vecchia foto, inclusa in una breve storia del monastero pubblicata nel

1921, mostra il portale con un semplice protiro, poco aggettante; la distru

zione del portale rurale avvenuta poche decine di anni fa con la costruzio

ne di una palazzina addossata al muro del monastero, non permette un'ana

lisi più dettagliata della questione.
27 Segnalazione del prof. Ruggiero.
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il mastio 28, il palazzo privo di copertura, la porta più esterna, ele mura trasversali che scendono verso occidente, oltre ai numerosi cipressi descritti nel 166029• La rappresentazione dell' edificio monasteriale, molto precisa, restituisce una chiara immagine del complesso in seguito ai lavori di radicale ristrutturazioneavvenuti tra il 1685 ed il 1691 30. Mentre i dormitori sono identici agli attuali, non era ancora avvenuta la monumentalizzazione
dell'ingresso dalla strada del «Pendino», di tipica improntatardobarocca, che deve essere stata coeva alla ridecorazione delpalazzo dei procuratori; inoltre la facciata della chiesa presentadelle volute terminali barocche in seguito sostituite con un piùsobrio timpano neoclassico, in una fase durante la quale venneanche aggiunto un nuovo corpo di fabbrica al termine della sali
ta di accesso. La stessa platea contiene l'immagine di un edificio, che il convento acquistò ne( 1665 per adibirlo a foresteria 31;

28 È interessante riscontrare la presenza della merlatura, anche se, piùprobabilmente, potrebbe trattarsi di uno schematismo grafico.29 Questo dato rappresenta un'interessante conferma della descrizionecontenuta nell'apprezzo. Cf. F. DI NARDO (a cura di), L'apprezzo... , cit., p.22.
30 Una lapide posta di fronte all'ingresso della chiesa ricorda questilavori, che dovettero sicuramente subire dei rallentamenti e delle variazionidel progetto in seguito al terremoto del 1688. Nel corso di questo sicuramente vasto programma di ristrutturazione e ridecorazione, la chiesa assunse l'attuale veste barocca, di notevole bellezza; in tale occasione vennerotompagnate od eliminate tutte le cappelle laterali, alcune delle "quali hannoconservato affreschi tre-quattrocenteschi. La chiesa assunse così una spazialità unitaria, anche se movimentata dai ricchi registri decorativi: pur conservando l'originaria struttura gotica (perfettamente intuibile al di sotto degli stucchi), si eliminarono tutte le irregolarità dovute alle aggregazionisuccessive, creando uno spazio coerente con i dettami controriformistici.31 Cf. Archivio di S. Anna di Nocera, Platea, f. 363; ADN, Santa visita del vescovo Carrafa, 1701, p. 113. Quest'ultimo dato è riferito ad unacontroversia tra il monastero e il vescovo; il vicario di quest'ultimo, pergettare ombre sulla rettitudine delle suore, stigmatizzava tra l'altro l' eccessiva vicinanza della loro sede al centro abitato, asserendo che « .. .il detto
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questo era situato a brevissima distanza dal monastero, quasi al

l'imbocco del largo S. Biagio.
Nel 172332 è redatta anche la platea del monastero di S. Gio

vanni in Parco 33
•. Esso era posto in pieno centro abitato, lungo la

strada del Borgo; sorgeva però in posizione elevata, per cui non

aveva abitazioni immediatamente adiacenti. Per tale motivo, fino

alla prima metà del xvrn secolo, ebbe presumibilmente un rap

porto molto limitato con l'insediamento circostante. La platea
contiene una importante tavola (fig. 4), che restituisce l'immagi
ne del monastero e del suo contesto prima di una serie di opere

di ristrutturazione ed ampliamento, avvenute attorno alla metà del

XVID secolo. Inoltre questa veduta è collegabile a quella di po

chi anni precedente del monastero di S. Anna; infatti i siti rap

presentati sono praticamente adiacenti. Nella rappresentazione il

monastero è visto da sud-ovest, sia per dare il senso della pro
fondità che per illustrare le proprietà circostanti 34. Si riconosce

chiaramente il lato occidentale del monastero, con la terrazza; il

fronte meridionale è invece completamente diverso, caratterizzato

monastero sta' situato a' piedi d'una collina in luogo ameno distante dal

l'abitato (?), e propriamente dai casali de Merici, e Santo Jasso una tirata

di mano [con fionna], di modo che le porte di detto monastero sono vo

lentieri intese dalle porte di detti casali ( ...) e che l'hospitio, che tengono
le dette reverende monache ad uso di fustaria [= foresteria], è situato nel

la piazza del casale di Santo Jasso ...».

32 In realtà la parte relativa ai censi ed ai debiti che il monastero dove

va riscuotere era già stata redatta nel 1713, pur essendo compresa nello

stesso volume.
33 La platea venne redatta dal notaio e tavolario Andrea Scafati; in quel

l'anno l'abate del monastero era D. Alfonso Ascolese. ASN, Patrimonio

Ecclesiastico, n. 490.
34 In effetti le platee venivano redatte essenzialmente per sancire i con

fini delle proprietà, e dunque risultava molto più importante evidenziare

l'entità e la collocazioni dei fondi piuttosto che seguire criteri di ordine

estetico.
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com' è da un doppio loggiato (l' «altovedere»), da un campanile 35

e dalla chiesa che sembra concludere il complesso verso orien
te. Alle spalle del monastero, verso nord e verso occidente si
estendeva il cortile rurale, con un portale 36 di accesso sul largoS. Biagio. Al termine della strada verso nord si vede il Pendino,
con la schematica rappresentazione del monastero di S. �a; co
me nella platea. precedente, anche in questa sono rappresentati i
ruderi del castello circondati da cipressi. Vi si vede inoltre una
torre circolare (ancora oggi riconoscibile), che faceva parte della
cinta trasversale. Il territorio che dal portale descritto conduce
va alla chiesa, ossia quello comprendente largo S. Biagio e la parte iniziale della strada Borgo, è rappresentato con due edifici 37

35 Il campanile, non più esistente; presenta una sequenza di aperture; dal
basso verso l'alto, vi è prima una porta rettangolare, seguita da una apertura ad arco e da una .coppia di bifore, che formano il terzo ed il quarto registro. Quest'ultimo elemento potrebbe fornire, se vi fossero ulteriori riscon
tri, un importante riferimento, di ordine stilistico, per la datazione del com
plesso. A questo dato si potrebbe poi rapportare quello offerto dall'imma
gine della chiesa, che presenta sulla semplice facciata un rosone. Alla base
del campanile vi era una cappella, come risulta da una nota aggiunta nel 1757
sulla carta 113 della platea.

36 Questo è tuttora visibile. All'interno del cortile sono rappresentatiun pozzo in tufo riccamente decorato e, vicino al portale, un «ingegno» perla spremitura dell'uva. Il termine «ingegno» indicava un apparecchio mec
canico, in genere utilizzato per il sollevamento dell'acqua.37 Nella legenda che accompagna la tavola non è indicato il nome delloro proprietario, mentre il territorio compreso tra queste case e il largoprima della scala viene indicato come appartenente ad un Carlo Villano. Un
atto rogato dal notaio Vincenzo Amato il 6 Febbraio 1773 (ASS, Protocolli
notarili, n. 4215), attesta la vendita di un « ...comprensorio di case consi
stente in due case sottane, ed una camera sopra le medesime, con loggettaavanti di essa...», confinante a sud con la strada pubblica, ad ovest con una
strettoIa che immetteva nel cortile di Carlo Villano (l

,

acquirente), che
costituiva il confine settentrionale; ad est vi erano i beni di Aniello Raviello.
Questo dato testimonia il processo di edificazione che dovette sicuramente
avvenire, nel XVIII secolo, in modo più intensivo rispetto al secolo precedente.
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prospettanti sul largo ed un tratto di via pubblica; questa passa

attraverso una zona non edificata e, dopo un «largo con case

dirute», incontra la scalinata che dava accesso alla chiesa. Il

complesso venne.nel corso del XVIII secolo quasi completamente
rinnovato 38. Questa vasta operazione, che conferì al monastero

l'immagine ancora oggi in parte riscontrabile, comportò anche il

rifacimento della scalinata di accesso 39; venne adottata una so

luzione a doppia rampa convergente nella scala dritta centrale,
di fronte all' ingresso della rinnovata chiesa. In tal modo l'accesso

dalla strada del borgo assunse una veste monumentale, nello stes-

38 Una iscrizione del 1740 attesta che l'abate Pietro Antonio Ansalone

lo fece ricostruire dalle fondamenta. In realtà, essendo la lapide decon

testualizzata, non si può verificare se il riferimento è al palazzo abbaziale,

alla chiesa o ad entrambe; molto probabilmente però vale la seconda ipo
tesi, in quanto una successiva lapide, del 1759, ricorda i lavori fatti ese

guire dall'abate Nicola Letizia, facendo esplicito riferimento alla trasfor

mazione del palazzo. Il testo delle due lapidi è riportato dall'ORLANDO (III,

pp. 502-503).
39 La scala originaria, che nella tavola della platea sembra essere una

rampa gradonata dritta, era forse stata ricavata in parte modellando la roc

cia, che caratterizzava lo scoscendimento verso la strada. Un importante do

cumento sulla situazione immediatamente precedente è l'atto del notaio

Giovan Francesco Scafati dell' Il Ottobre 1757 (ASS, Protocolli notarili,
n. 4074), contenente l'atto di compravendita tra il monastero ed 1 fratelli

Jovine, del quale è utile riportare un intero brano: « ...qualmente bisognan
do a detto venerabile monistero una pianta, seu spiazzo del territorio

pretoso delli sudetti fratelli de Jovine contiguo a detto venerabile monistero

per farsi una gradiata magnifica dalla strada publica a prospettiva del cam

panile, ed entrato di detto monistero, li necessita certo largo seu pianta
scoscesa, e petrosa ( ... ) a linea retta, seu linea per pennicolare del muro

nuovo da essi molto reverendi padri fatto di una loro loggetta avanti la porta
di detto campanile per sino ad un termine di pietra tufa da me posto verso

mezzo giomo ... ». Il largo confinava con il monastero a sud, ovest e nord e

con altri beni dei fratelli Jovine ad est. È dunque a questo largo scosceso

e roccioso che si riferisce il testo della lapide dell'abate Letizia, nel pas
so in cui recita « ... magna excisa rupe vepribusque ac dumetis evulsis ... ».
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so periodo in cui, a poche decine di metri di distanza, veniva co
struita una delle più grandi caserme del regno di Napoli 40. Po
chi anni dopo venne anche realizzato un nuovo accesso al mona
stero, costituito da una scala dritta a tre rampe affiancata al muro
laterale destro della chiesa 41. Oltre alla veduta del monastero, la
platea conserva altre tavole, tre delle quali rappresentano fondi
posti nelle immediate vicinanze del monastero stesso 42. Tra questi, la Starzella costituisce il limite estremo della zona di S.
Biagio verso settentrione, e questa sua precoce rappresentazionecostituisce una testimonianza importante dell' antico corso del
fiume.

40 Cf. il paragrafo successivo.
41 L'anno di conclusione di quest'ultima realizzazione (1773) è docu

mentato da una scritta incisa sulla pietra al di sotto dell' arco di ingresso;l'abate in quell'anno era Marino Antignani. I lavori svolti nel corso del XVIII
secolo portarono ad una radicale trasformazione del complesso, che ven
ne ampliato e regolarizzato. La chiesa, della quale si conserva la zona absi
dale (inclusa nel perimetro del palazzo abbaziale), dovette essere fortemen
te ristrutturata, ma non riedificata ex novo; l'arco trionfale ed i resti di una
cappellina laterale con brandelli di affreschi, visibili all'esterno, denunciano
infatti un' origine più antica. L'abside (utilizzata come cappella nel XIX se
colo, dopo che la navata era crollata) rivela un'influenza vaccariana nello
spartito decorativo; e difatti il progetto di rinnovamento del complesso è
stato attribuito a Michelangelo di Blasio, allievo di D. A. Vaccaro, per del
le analogie con il palazzo abbaziale di Mercogliano. La chiesa era a navata
unica con altari laterali, che forse erano inclusi in cappelle poco profonde. Al monastero si accede da un arco posto all'estremità orientale, che,
come si è visto, venne realizzato solo nel 1773; questo, al termine dell' a
trio, immette direttamente nel chiostro quadrato, leggermente fuori asse
rispetto al corpo di fabbrica meridionale, che ospitava la residenza dell' abate.42 In particolare si trattava di due giardini murati e di un territorio col
tivato con viti. Il primo, confinante con il cortile rurale, venne acquistatodal monastero di S. Anna (al quale apparteneva probabilmente dal momen
to della fondazione) il 7 febbraio del 1562. Il secondo era posto di fronte
al precedente, mentre il terzo territorio era di poco discosto; quest'ulti
mo, definito da un proprio toponimo (la «Starzella») era attraversato da un
tratto del fiume dei Corvi.
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L'ultimo complesso religioso per il quale nel XVIII secolo

venne redatta una platea fu il convento dei minori di S. France

sco al Mercato, oggi intitolato a S. Antonio. Questa è tarda ri

spetto alle altre, essendo stata compilata tra il 1789 ed il 179043•

Contrariamente alle altre due platee, non vi è inclusa una tavola

con la veduta del convento 44, ma una dettagliata descrizione 45, che

permette di avere un' idea precisa dell' edificio prima delle

manomissioni ottocentesche e di questo secolo 46. Tra le parti più
trasformate del convento rispetto a quanto riportato dalla descri

zione, vi è il chiostro, al centro del quale vi era un pozzo, ed il

cui porticato era sovrastato da un loggiato; il cortile rurale, con

una serie di ambienti di servizio ed una cantina, è stato totalmente

eliminato pochi anni fa. Inoltre, vi è riportato un dato di estrema

importanza in merito alla posizione della parte più antica del

convento: infatti, dopo la descrizione di parte degli ambienti col

locati alle spalle del lato occidentale del chiostro, si specifica
che in quel «luogo vi stava il Conventino Antico eretto dal Glorio

so S. Francesco per l'antiche tradizioni».

43 La platea è conservata all'Archivio di Stato di Napoii. Il notaio e

tavolario che la compilò fu Sabato Giordano Rega, di Roccapiemonte; il

frate guardiano nell'anno della redazione della platea era fra' Carlo Iorio.

ASN, Patrimonio Ecclesiastico, n. 484.
44 Forse ciò è attribuibile al diverso posizionamento delle proprietà cir

costanti, anche se non si escludono altre possibili spiegazioni.
45 Si ritiene eccessivo ed inutile ai fini del presente lavoro cercare di

effettuare un raffronto filologico tra la descrizione e lo stato attuale del

convento; ci si riserva di farlo in un successivo lavoro, in preparazione.
46 Dopo la soppresssione del 1808 il monastero venne ceduto alle au

torità militari, che vi allocarono una caserma, non essendo sufficiente per

ospitare tutti i militari di stanza a Nocera neanche l'enorme quartiere di ca

valleria. Nel 1950 il convento venne restituito ai francescani che vi prati
carono ulteriori modifiche. È però nel corso di questi ultimi lavori che, pur

distruggendo un ambiente che sovrastava l'atrio, è stato messo in luce ciò

che resta della facciata originaria della chiesa, con il rosone e le due

monofore.
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Se la descrizione del convento ha un notevole rilievo stori

co-architettonico, le tavole che rappresentano le proprietà poste
nelle sue immediate vicinanze costituiscono un importante docu
mento per la storia urbana di Nocera. Queste sono sei, di cui

cinque confinanti con il convento (presumibilmente parte della
dotazione di beni originaria) ed una posta alle spalle della stra

da del Mercato, verso sud. La prima di queste immagini rappre
senta il giardino contiguo alla scalinata, sul lato settentrionale; vi
si vedono due portali, uno che corrispondeva alla porta carrese

dal monastero", posta al di sotto della scalinata, e l'altro invece
che aveva la funzione di accesso alla cantina. La seconda tavola
è forse la più importante, perché rappresenta tutta la fascia di
territorio posta tra la scalinata (che vi è sommariamente indica

ta), il gruppo di case che formava la quinta settentrionale dell'at
tuale via Castaldo, le proprietà ducali della piazza del Mercato
e di Casa de Santis (ad oriente dell � attuale Villa Comunale), ed
il convento di S. Andrea 48. Nonostante l'estrema sintesi grafica

47 È ancora oggi esistente.
48 Il territorio era formato da uno spiazzo, posto in parte di fronte e in

parte sul fianco meridionale della scalinata, e da un grande oliveto; questo
confinava a mezzogiorno con lo spiazzo, ad oriente con il primo giardino
ed un'altra proprietà del convento, ad occidente con i beni della camera

ducale, di D. Giuseppe de Maio e di D. Girolamo Ignone e a settentrione
con il convento di S. Andrea, « ...per mezo del quale ( ...) vi è strada tortuo

sa per uso dei padri di esso convento di S. Andrea per ivi condursi,
concedutali da' padri di detto convento di S. Francesco ... »; lo spiazzo
sottostante confinava a mezzogiorno con la strada Regia, e le case di Vin
cenzo Soriente, Dionisio di Chiara ed altri, ad occidente con la piazza del
Mercato, ed il forno della camera ducale, ad oriente con un altro giardino
del convento e a settentrione con l'oliveto. Cf. Platea, cit., ff. 4-4v• A pro
posito della strada per il convento di S. Andrea, l'Ammirante (pp. 184-185)
nel 1877 scriveva che « ...salendo dalla parte occidentale ( ... ) si rattrista il
cuore vedendo abbandonate e. divenute ricettacolo d'ogni sorta di brutture

quelle Cappellette, già statevi edificate un tempo, e dedicate alla memoria
della passione del Redentore per l'esercizio dell' antica ed assai nota pra-



Il Borgo ed il Mercato di Nocera 133

del tavolario, sulla tavola si colgono alcuni importanti dati, tra

cui emerge l'andamento iniziale della strada che venne creata alla

fine del XVI secolo per dare possibilità di accesso al convento

dei Cappuccini dalla piazza del Mercato. La terza proprietà con

finante con il convento era un giardino situato nel villaggio della

Rendola 49, oggi slargo dell'Arenula; la tavola che la rappresen

ta è un ulteriore frammento della città, con una conformazione

sedimentata ed ancora oggi riconoscibile. Il quarto giardino 50 è

importante per il toponimo che lo definiva: come la proprietà
ducale alla quale era in parte adiacente, veniva chiamato

Terravecchia 51, denominazione estesa a tutta la fascia collinare

sud-est, forse come reminiscenza della città altomedievale. La

tica religiosa, la Via Crucis». Attualmente rimane una sola di queste edi

cole..
49 Confinava ad oriente ed a mezzogiorno con la « ...strada Regia, che

conduce alla piazza del Mercato, e nelli stati di Solofra, Sanseverino, ed

altri luoghi ... »; ad occidente con lo spiazzo, sul quale vi era una porta d'in

gresso, e da settentrione con il convento e la strada di accesso a questo dal

casale di Pietraccetto, in corrispondenza della quale vi era un altro vano di

accesso. Cf. Platea, cit., f. 4V•
50 Il giardino di Terravecchia confinava a mezzogiorno con la strada di

collegamento tra il convento e Pietraccetto, ad oriente con le abitazioni che

costituivano il limite occidentale dello stesso casale, e ad occidente e set

tentrione con una strada che permetteva l'accesso al convento di S. Andrea

dalla parte orientale della collina. Cf. Platea, cit., p. 4v. Il giardino esiste

tuttora, con l'antico muro di recinzione, ed il vecchio percorso che segna

il termine del casale di Pietraccetto verso settentrione; è un luogo di no

tevole fascino, ma completamente abbandonato.
51 In un atto notarile dell' 11 Settembre 1786, rogato dal notaio Vincen

zo Amato, è riportato l'accordo fatto tra D. Giuseppe de Maio ed i fratelli

Jovine sulla collina; costoro gli concedono il diritto di passaggio per ac

cedere all' uliveto « ... denominato volgarmente Terravecchia ... »; la strada

normale per accedervi, come asseriva l'erario ducale, era quella dalla piazza
del Mercato. Nell'apprezzo preliminare al catasto del 1754 vi è indicata

questa proprietà « ... nel luogo detto Terravecchia...», che confmava con i beni

dei conventuali e quelli dei cappuccini. Cf. nota 78.
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quinta tavola rappresenta un piccolo giardino 52 posto a nord del
convento, al quale si accedeva direttamente dal dormitorio. L'ul
tima rappresentazione riguarda un terreno 53 denominato «li Giu
dici» 54, posto alle spalle della piazza del Mercato; la sua iden
tificazione chiarisce un ulteriore aspetto della storia urbana
nocerina. Nell'apprezzo-" preliminare al catasto del 1754 lo stes
so terreno viene detto «lo Giudice seu casa Bartirome», ed in una

perizia 56 del 1846 si indicano con chiarezza il palazzo ed il giar
dino già appartenuti ai Bartiromo e poi passati agli Origlia, che
abitavano in un palazzo contiguo. Si può dunque individuare con
certezza la residenza dei Bartiromo, che risiedevano in questa
zona dal XV secolo, ed avevano qui una cappella di proprio
patronato, la cappella di S. Maria delle Grazie de domo
Bartirhomo 57. Un altro aspetto interessante di questa tavola è dato

52 Confinava ad occidente con il convento, a settentrione ed oriente con
il giardino di Terravecchia, e sul lato meridionale con un corridoio del terzo
piano del convento, dal quale vi si accedeva. Cf. Platea, cit., f. 4V•

53 Confinava ad oriente con gli eredi di Michele la Canfora, a mezzo

giorno con gli eredi di D. Gaetano Origlia, ad occidente con gli eredi del
magnifico Marco Majorino, ed a settentrione con il letto del Fiume pub
blico. Cf. Platea, cit., ff. 4V-5.

54 Tale sito apparteneva al più vasto territorio di Piscopia, posto a sud
est del Mercato.

55 ASN, Catasti onciari, n. 3867, n.n.
56 ASS, Tribunale civile-perizie cartografia, voI. 913, p. 322. In que

sto importante documento cartografico sono riportate le proprietà degli
Origlia al Mercato. Gli Origlia, originari di Cava, erano giunti a Nocera
verso il 1664. Cf. DE' SANTI, I, p. 293. Essi, inoltre avevano acquisito per
via ereditaria parte delle proprietà di Casa de Santis sopra al Mercato, nel
1664. ACN, Cessione di suolo ai fratelli Santaniello al Mercato dirim
petto al quartiere, p. 2.

57 Cf. DE' SANTI, II, p. 30. Nella santa visita del vescovo Ippolito
Francone del 1645 si parla della cappella di S. Maria delle Grazie in
Burgho, allora di jus patronato di D. Francesco e di D. Antonio Bartiromo;
in quella del vescovo Emiddio Lenti del 1688 la cappella è passata al
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dalla presenza del fiume come confine settentrionale del fondo,
in un periodo di pochi anni precedente alle trasformazioni pratica
te con la nuova irregimentazione delle acque, della quale si tratte

rà più avanti.

La costruzione della caserma e le ripercussioni sull'assetto

urbano

L'assetto del sito, fmo alla metà del xvrn secolo, non dove

va essere molto diverso da quello del secolo precedente; ciò, ov

viamente, non considerando le modifiche apportate ai singoli
edifici ed il loro ammodernamento o ampliamento. L'evento che

alterò profondamente l'impianto urbano della zona in esame fu la

costruzione di una enorme caserma sul sito del vecchio palazzo
ducale e dei suoi giardini. Va evidenziato, a questo punto, il tipo
di struttura che si era ormai consolidato nel corso di circa tre

secoli, e che differenziava questa zona dalle numerose altre che,
in forma di villaggi o casali, costituivano la città di Nocera dei

Pagani. L'impianto era stato condizionato in origine da tre fattori

fondamentali: la presenza rassicurante della collina con il castello

per la difesa, l'andamento pedecollinare di un tratto dell' antica

via Pompeiana, e la risorsa idrica e difensiva offerta dal corso

compatronato di D. Antonio Longobardo «et illorum de Bartiromo». Nella

stessa visita, viene asserito che tale cappella ha la porta in corrispondenza
del cortile dell' abitazione del magnifico Angelo Solimene, e che essendo

ciò in contrasto con le norme ecclesiastiche, si dava mandato di spostarla
verso la strada. Nel 1715 (visita del vicario capitolare de Francesco), si

asserisce testualmente, a proposito della cappella, che « .. .in ea adest

quodam janua parva correspondens in cortili Domini Francisci et alios

fratrum de Solimene ...». ADN, Sante visite; Ippolito Francone 1640-1653,
p. 30v; Emiddio Lenti 1688-1689, p. 93; Lorenzo di Francesco 1715-1719,
p. 43v• Da ciò risulta evidente, come si dimostrerà più avanti, che la cap

pella era situata all'inizio della strada Borgo, mentre il DE' SANTI (IT, p. 30),
la aveva posta nei pressi della chiesa di S. Giovanni.
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d'acqua del Saltera. Sulla base di questi elementi ed in rapporto
con loro, la struttura dell'impianto urbano si era costituita come

tipo direzionale con sviluppo a striscia, con la significativa pre
senza di una cerniera costituita dalla piazza del Mercato; questa
peculiarità si spiega con la successiva annessione di questo spa
zio, che prima era extra-urbano. Tale sviluppo lineare prosegui
va poi nel tratto di collegamento con l'altra cerniera del mulino
della Rendola, sulla quale convergevano ben cinque percorsi stra
dali 58 ed almeno due corsi d'acqua 59. Il primo intervento che
permise una probabile espansione del Borgo sul versante meri
dionale fu la incanalazione del fiume dei Corvi, probabilmente
coeva alla costruzione del palazzo ducale; tale sistemazione aveva

permesso anche la realizzazione di una brevissima via senza usci
ta, la strada Fiuminale, che da/uno slargo prospiciente l'attuale
palazzo Giovanardi terminava, forse, sul muro di recinzione oc
cidentale del palazzo ducale 60. In questo contesto, nel 1751 ebbe

58 Questi erano la strada proveniente dalla città antica (la via Pom
peiana), la prosecuzione di questa verso il Mercato (l'attuale via Castaldo),
la strada per S. Severino e Solofra (l'attuale provinciale 266), la strada Gelsi
(oggi via Martinez y Cabrera), ed una via oggi quasi completamente can

cellata, che ancora nel 1958 era indicata come «via da Rendola a Casolla».
59 Questi erano, come è possibile verificare sulla pianta del Regio Offi

cio Topografico del 1831, il fiume dei Corvi e il Fiuminale, proveniente
da Nocera Superiore.

60 Di questa piccola via si ha notizia in alcuni documenti settecenteschi.
In. un atto rogato dal notaio Francesco Antonio Ungaro il 17 Aprile 1735
si parla di una casa «sottana» (cioè costituita solo dal primo ljvello) « ... nel
casale detto lo Borgo, e proprio nel luogo detto il Fiuminale». ASS, Pro
tocolli notari/i, n. 4090. Un' altra testimonianza di questa denominazione,
divenuta un toponimo, si trova in un atto di compravendita rogato dal nota
io Vincenzo Amato il 20 Gennaio 1774 riguardante alcune case « ...nel
casale denominato lo Borgo, e giusto nel luogo detto volgarmente il
Fiuminale», cedute ad un Pasquale Battipaglia. Queste confinavano tra l'altro
« ...colli beni delli illustrissimi signori fratelli Solimena». ASS, Protocolli
notarili, n. 4215. La notizia di questo confine è determinante ai fini del-
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inizio la costruzione di una grossa caserma, con la quale si vo

leva tra l'altro ovviare al bisecolare problema della presenza di,
truppe alloggiate in abitazioni private, a spese della città 61. L'edi

ficazione della-caserma comportò una deviazione del fiume dei

Corvi, utilizzato come fogna e dunque in parte interrato; in tal

modo si vollero collegare direttamente le acque torbide alla parte
dell' attuale Cavaiola che già allora scorreva in quella zona. Sulla

costruzione della caserma purtroppo le fonti documentarie sono

assai scarse 62; per le poche informazioni di carattere generale
disponibili è dunque necessario rifarsi all'Orlando. Egli riporta
il nome del progettista e dell'esecutore del progetto, gli ingegneri
militari Felice Romano 63

e Felice Polito 64. La costruzione ebbe

l'identificazione del sito; infatti, in una perizia del 1851, della quale si

parlerà più diffusamente in seguito, è contenuta una piantina, su cui è chia

ramente rappresentata la «stradetta Fiuminale», sulla quale prospettavano
alcune proprietà in parte acquisite da Pietro Battipaglia nel 1808 dai

Solimena, ed ancora confinanti con altre proprietà degli stessi Solimena.

ASS, Tribunale civile - perizie, voI. 919, p. 734.
61 Tale questione è trattata dall'ORLANDO (III, pp. 169-185). Un interes

sante testimonianza dell' alloggio nel periodo della costruzione della caser

ma, è dato da una notizia contenuta in un volume di rivele per il catasto

onciario del 1754. In essa, dopo aver descritto sommariamente il proprio
palazzo del Borgo, D. Paolo Antonio Carrelli asserisce che le sue stanze

« ... si trovano, con alcuni bassi sudetti ad uso d'un capitano delle truppe di

Sua Maestà Dio guardi, e rubricati nel piano formato dalli regi ingegneri,
per il fitto annuo di ducati sedici li quali si pagano quando Dio vuole ...».

Cf. ASN, Catasti Onciari, n. 3850.
62 Questa carenza è almeno in parte imputabile alla distruzione, duran

te le ultime vicende belliche, di una parte della documentazione conserva

ta nella sezione militare dell'archivio di Stato di Napoli.
63 L'omonimia tra i due è probabilmente dovuta ad un errore di stampa;

il DE' SANTI (II, 226), infatti, parla solo di un Gabriele Romano come

progettista dell' opera.
64 Mariano d'Ayala, nel 1847 scriveva che « ...Sontuoso è il quartiere mi

litare creato da Carlo III nel 1751, con disegno del colonnello degl'inge
gneri Bigotti». M. D'AYALA, Napoli militare, Napoli 1847, p. 320. Nel fon-
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inizio il 27 Settembre del 1751 e terminò nel 1758, come è ri
cordato dalla lapide che venne collocata in facciata 65. L'edificio,
un enorme rettangolo di 120x 134 metri, occupa una superficie di
16.080 metri quadrati; la marziale semplicità dello spartito
architettonico riflette perfettamente esclusive finalità funzionali.
Il suo impatto con il contesto circostante dovette essere molto
forte; tra l'altro, osservandone la mole e la regolarità, è lecito
supporre che la sua costruzione abbia comportato consistenti
modificazioni del sedime. Per l'irrigazione dei campi, dopo que
sta innovazione, vennero usate esclusivamente le acque del Fiumi
nale, di quel corso d'acqua, cioè, che portava fino al Borgo par
te delle acque della Cavaiola. Infine, è da evidenziare che la
costruzione della caserma comportò sicuramente una risistema
zione della strada che congiungeva il Mercato con quella che era

diventata la Piazza per antonomasia, nel villaggio di Fioccano;
qui, sin dal XVIT secolo, erano state spostate una serie di funzio
ni amministrative, e si era completato il processo di sistemazio
ne dell' area con portici, botteghe, e palazzi signorili 66.

do cartografico della biblioteca Nazionale di Napoli, esistono alcuni dise
gni settecenteschi della caserma di Nocera da lui firmati. Troviamo tra l'al
tro lo stesso Bigotti, con la qualifica di brigadiere, come incaricato della
valutazione di lavori per la costruzione della caserma di cavalleria di Nola,
in costruzione nel 1754. Cf. G. FIENGO, Documenti per la storia dell'ar
chitettura e dell'urbanistica napoletana del settecento, Napoli 1977, p.
28.

65 La lapide fu dettata da Alessio Simmaco Mazzo�chi. Per la trascri
zione del suo testo, interessante per il riferimento ai disagi patiti dai
nocerini per alloggiare le truppe e per l'accenno al palazzo ducale, cf.
ORLANDO, III, p. 260.

66 Questa serie di innovazioni dovette sicuramente ridimensionare l' im
portanza della zona del Mercato come centro della vita cittadina; anche se

la funzione di luogo centrale per diverse attività, civili, economiche e so

ciali, è continuato in parte fino alla prima metà di questo secolo. È inte
ressante notare come di una parte dei portici sia ancora possibile ricono-



Il Borgo ed il Mercato di Nocera 139

I palazzi e le trasformazioni nel Borgo e nel Mercato nella se

conda metà del XVIII secolo

La costruzione della caserma, con i conseguenti interventi sul

corso del fiume dei Corvi, e la realizzazione di una scala

monumentale di accesso al monastero di S. Giovanni in Parco,
costituirono gli episodi di maggiore impatto sull' assetto della

zona nel corso del secolo. Accanto a questi e agli altri edifici

sacri, vi era comunque un fitto tessuto formato da edilizia civile

e spazi di connessione, oggi fortemente trasformato. Ai fini di una

conoscenza delle trasformazioni urbane non limitata agli episodi
salienti, è possibile far riferimento a molteplici fonti documen

tarie, particolarmente ad atti notarili.

TI primo documento utile è un atto del 172867, con il quale i

governatori della chiesa del Corpo di Cristo vendettero a don

Francesco D'Auria una serie di case con «gaifo» avanti ad esse,

un largo con case dirute e un giardino; i confini erano la chiesa

del Corpo di Cristo ad occidente, il giardino a mezzogiorno, il

scere i resti, inglobati in androni e botteghe della quinta meridionale del

tratto finale del corso Vittorio Emanuele II.
67 L'atto, rogato dal notaio Andrea Scafati il 30 Novembre del 1728, è

contenuto in copia in un fascicolo conservato all'archivio comunale di

Nocera Inferiore. In questo fascicolo vi è il carteggio della vertenza tra il

comune di Nocera e i fratelli D'Auria in merito alla tompagnatura dei por
tici al di sotto delle loro abitazioni; la vertenza iniziò nel 1839 con il bloc

co, da parte del comune, dei lavori, e si concluse nel 1843 con una deci

sione da parte dell'Intendenza a favore dei fratelli D'Auria. Il comune, in

sostanza, cercava di accampare diritti sul passaggio attraverso i portici, an

che perchè « ...da tempo immemorabile ne hanno i cittadini e stranieri eser

citato l'uso nella celebrazione del settimanale Mercato con situare in esso

delle panche di legno». Tra le ragioni addotte dal comune vi era anche la

presenza, sul pilastro che reggeva il primo arco, addossato alla chiesa, dello

stemma del comune di Nocera Corpo. ACN, Occupazione dei vani areati

innanzi all'edificio degli eredi D'Auria, in piazza Mercato, cartella 106,
fasc. 9.
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largo ad oriente e la piazza del Mercato a settentrione. Da una

descrizione del 1839 si ricava che i portici davanti alle case

erano cinque, e cominciavano, sul lato occidentale, a partire dal
l'estremo orientale della chiesa del Corpo di Cristo 68; in corri
spondenza di questo punto vi è ancora oggi uno stemma cinque
centesco dell'università di Nocera Corpo, scolpito in tufo. Le
indicazioni contenute nell' atto notarile ci restituiscono un quadro
molto preciso delle proprietà cedute dalla chiesa del Corpo di
Cristo; ad esse si affiancavano altre case che il D'Auria aveva

già acquistato precedentemente ". Vi era dunque una fila di por
tici, consistente in cinque arcate 70, per una lunghezza complessi
va di circa 34 metri, ed una profondità di circa tre metri 71; al di
sopra dei primi tre bassi retrostanti i portici vi erano delle stan

ze, mentre le ultime due campate avevano alle spalle soltanto bot
teghe a piano terra. Alla fine dei portici, verso oriente, si apriva
uno slargo, mentre alle spalle delle abitazioni vi era il giardino,
che confinava sul lato meridionale con il «fiuminale pubblico di
detta città di Nocera» 72.

Un dato di notevole importanza è dato dalla descrizione dei
censi percepiti dal convento di S. Francesco, contenuta nella sua

platea. Tra i censi riscossi al Borgo vi era quello sul palazzo con

giardino che la camera ducale aveva acquistato nel 1753 da D.
Carlo De Santis, che confinava ad oriente con i beni del notaio
D. Vincenzo Amati, a settentrione con la strada pubblica ed a me-

•

68 Dalla descrizione allegata agli atti del comune, si deduce che la pri
ma campata del porticato era addossata alla chiesa per 4 palmi, cioè per
circa 1,10 metri. ACN, Occupazione.... , cit., p. 7.

69 Nell'atto vi è scritto che i D'Auria avevano in censo il giardino da
tre generazioni. Essi erano speziari; ed infatti davanti alla spezieria D' Auria
si svolse un parlamento universale, nel 1768. Cf. DE' SANTI, II, p. 20.

70 Questo dato lo si ricava dalla descrizione del 1839. Doc. cit., p. 7.
71 Ivi, p. 1.
72 Ivi, nella copia dell atto notarile allegato, p. 3 n.n.
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ridione con il fiume 73. In un atto notarile del 1754, vi è poi l'ac

cordo tra D. Leone Di Majo, agente generale del duca, ed alcuni

«capomastri e fabbricatori» di Napoli e Nocera, in relazione a

dei lavori per la costruzione della cantina «nella casa palazziata
del sig. D. Carlo De Santis venduta alla camera ducale a tenore

degli ordini reali, sita nel casale del Borgo», da eseguire «in

conformità del disegno, e pianta fattane dal regio ingegniero sig.
D. Giovanni De Pompeis» 74. TI senso di questa serie di notizie è

chiarito dalla formula utilizzata dal notaio Vincenzo Amato (che
abbiamo visto tra i confinanti nel 1789), quando stabilisce come

sede legale degli atti da lui rogati « ... .la casa palazziata di me

predetto notaro sita nel casale del Borgo ( ...) attaccata al palaz-

73 Platea di S. Francesco... , cit., f. 8v• La descrizione del censo forni

sce anche gli estremi dell' atto notarile di compravendita, rogato a Napoli
dal notaio Giovanni Ranucci il 3 Settembre del 1753, che sarebbe illumi

nante per conoscere la consistenza e l'ubicazione dell'edificio ma che non

è stato possibile trovare. Sulla ubicazione dell'edificio vi è un indizio im

portante, dato da un atto del 1786, con il quale venne concessa a D. Giu

seppe di Majo la facoltà di attraversare alcuni giardini di altri proprietari
per giungere all'oliveto che gli era stato dato in censo dalla camera ducale,
e che era posto alle spalle della piazza del Mercato, verso settentrione; per

raggiungerlo, egli doveva «aprirsi la via per il largo della sudetta ducal ca

mera, che sta avanti al palazzo ducale della medesima nel divisato casale

del Borgo», per poi immettersi nel terreno di Aniello Jovine «nella sua parte
d'occidente verso la scalinata di S. Giovanni in Palco», e quindi attraverso

le proprietà di due altri fratelli Jovine, ed un varco aperto nel muro di cin

ta, entrare nell'oliveto censuato. Essendo il palazzo Amato identificabile

con quello posto di fronte alla scalinata di S. Giovanni, si deduce che alla

sua destra vi fosse il non più riconoscibile palazzo De Santis, diventato di

proprietà ducale nel 1753, il quale aveva di fronte a sé uno slargo. ASS,
Protocolli notarili, n. 4225.

74 Atto del notaio Giovan Francesco Scafati del 16 Giugno 1754. ASS,
Protocolli notarili, n. 4071, p. 669 ss. Dell'ingegnere Giovanni De

Pompeis sono documentati alcuni apprezzi per lavori eseguiti a Napoli, tra

il 1750 ed il 1754. Cf. G. FIENGO, Documenti per la storia dell'architet

tura... , cit., pp. 36-37.



142 Enrico De Nicola

zo ducale» 75. È dunque evidente come due anni dopo la distru
zione dell'antico palazzo ducale, i Pio di Savoia avessero deci
so di acquistare un ben più modesto edificio per fame la sede dei
loro affari locali, gestiti in loco dal proprio agente.

Un altro atto notarile settecentesco chiarisce in modo inaspet
tato quale fosse lo stato del versante settentrionale della piazzadel Mercato, quello su cui erano localizzati, tra l'altro, alcuni fab
bricati appartenenti alla camera ducale, tra cui la taverna ed il
forno. Quest'atto 76

venne rogato nel 1774 per una banale contro
versia tra la camera ducale ed il convento di S. Francesco, ri
soltasi con una convenzione tra le due parti per tutto ciò che ri
guardava le loro proprietà in quella zona. Per «maggiore chia
rezza del fatto», il notaio e tavolario Vincenzo Amato inserì tra
le pagine dell'atto una pianta 7�, rarissimo documento iconografico
per la storia urbana di questa zona (fig.5). In esso sono
schematicamente rappresentati i fabbricati prospicienti la piazzadel Mercato, consistenti in una sequenza, a partire da oriente, di
quattro bassi con ingresso sulla piazza, e due arcate di porticato
con alle spalle il macello ed un altro ambiente; i primi ambienti
erano destinati ad osteria, «maccaroneria», e forno. Sul lato oc
cidentale di questo gruppo di fabbricati vi era uno spiazzo, «fat
to per commodo del regio quartiere». Alle spalle dei fabbricati,
sulla piazza, esisteva una breve via «denominata la Strettola» 78;
questa stradina, che era di proprietà ducale, permetteva l' acces-

75 Ad esempio, si può vedere tale espressione in un atto contenuto nel
protocollo del 1773, a p. 253. ASS, Protocolli notarili, n. 4215.

76 L'atto venne rogato dal notaio Vincenzo Amato il 20 Gennaio 1774.
ASS, Protocolli notarili, n. 4215 .

•

77 La pianta, di dimensioni 21x30 centimetri, venne redatta dai « ...ma

gnifici tavolarij notar Vincenzo Amato, e notar Simone Pisapia».78 La citazione, che allude chiaramente ad un toponimo parlante, potrebbe essere un ulteriore interessante collegamento a quanto si conosce del
,la città altomedievale. Cf. A.VARONE, Nuceria romana e medioevale... , cit.,
p. 111.
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5. Pianta della parte settentrionale del mercato (1774).

6. Pianta della perizia del 1851, particolare: possedimenti Solimena, De

Paolis e Battipaglia.
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so alle proprietà poste a settentrione della piazza. A nord della
via, confinante ad oriente con le proprietà dei conventuali, vi era
un giardino della camera ducale; a questo si affiancava, verso oc

cidente, uno spiazzo che terminava a nord con un «casone» (una
sorta di magazzino), esistente forse dalla fine del XV secolo 79.
Ad occidente di questo vi era una sequenza di altri «casoni», di
proprietà del convento. Tra gli accordi stipulati nell' atto, vi è
quello concernente la facoltà, concessa al convento, di aprire una
strada di accesso alle sue proprietà dallo spiazzo a mezzogior
no; questo dato permette di datare con precisione la stradina,
ancora oggi esistente, che immette al sito sovrastante l'antico
spiazzo.

L'ultimo dato, di notevole interesse, riguardante l'assetto della
zona in esame nel xvm secolo, è in realtà basato su un documento
della metà del secolo successivo; le indicazioni da esso fomite
permettono di risolvere un' annosa questione sulla reale
ubicazione del palazzo che Angelo Solimene acquistò, secondo
le fonti, nel 17028°. Si è già visto come costui, che risiedeva sta
bilmente a Nocera dal 166081, nel 1688 era titolare di un corti
le, nel quale affacciava la cappella di S. Maria delle Grazie de
Bartiromo 82; lo stesso cortile, nel 1715, era di Francesco
Solimena e dei suoi fratelli". Una piantina, allegata ad una peri-

79 È infatti probabilmente identificabile con quello requisito dai
feudatari nocerini ad un tal Francesco De Sanctis, nel 1495. Cf. ORLANDO,
II, p. 256.

80 La data precisa dell'atto di acquisto (6 Maggio 1702) è riportata dal
D�' SANTI (I, p. 51), che non cita la fonte di questa notizia. Per cercare quest' atto si sono esaminati tutti i protocolli dei notai nocerini risalenti a

quell'anno (12 volumi), ed anche degli anni immediatamente precedenti o

seguenti. Il risultato è stato negativo, per cui si ritiene che la notizia possa
essere imprecisa, oppure che l'atto non sia stato rogato da un notaio
nocerino.

81 Cf. MARIO ALBERTO PAVONE, Angelo Solimena, Salerno 1980, p. 135.
82 V. nota 57.
83 Ibidem
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zia del 1851 84 (fig. 6), permette di chiarire la questione, ed al

tempo stesso fornisce importanti indicazioni sull' assetto della
zona prima di alcuni lavori avvenuti nel 186985• La piantina in

dica chiaramente come il palazzo Solimena fosse quello attual

mente noto come palazzo Giovanardi 86, posto sul lato settentrio

nale della strada, di fronte ad un piccolo slargo, creato per la

confluenza della stradetta Fiuminale. Il palazzo assunse comun

que una nuova veste decorativa nel corso della prima metà del
XIX secolo 87. Come risulta anche dal catasto del 1754, i

Solimena possedevano due giardini adiacenti al palazzo, ed un

giardino sopraelevato di fronte ad esso, poi distrutto nel corso

dei lavori del 1869-187088• Era inoltre loro il cortile di fronte
al palazzo, sulla strada Fiuminale, venduto nel 180889• È infine

possibile ipotizzare con fondamento che questo cortile fosse lo

stesso citato nella santa visita del 1688, e che probabilmente era

passato ai Solimena per via ereditaria, attraverso i Grisignano 90

84 Per gli estremi del documento, v. nota 60.
85 Cf. ORLANDO, III, p. 46.
86 Alcuni elementi decorativi, come le mensole che sorreggono i bal

coni, presentano evidenti analogie con quelle del palazzo Solimena di S.

Potito a Napoli. Data la natura della presente ricerca, l'analisi delle analo

gie si limita a questa superficiale osservazione; è naturale che tale tema ri

chiederebbe degli studi specifici ed approfonditi.
87 Il palazzo dovette passare ai Giovanardi per via ereditaria; infatti la

proprietaria dell'edificio nel 1851 era D. Vittoria de Paolis, madre di D.

Giuseppe Giovanardi. Nella piantina, inoltre, viene indicato come palazzo
de Paolis.

88 Nel catasto di Nocera Corpo del 1754, tra i fuochi assenti troviamo
-

quello di D. Gennaro Solimena, presidente della regia camera della Som

maria, che «possiede una casa palaziata nel luogo detto lo Borgo, con due

piccoli giardini di frutta - confina colla casa del quondam Giambattista di

Francesco, ed altri ( ... ) - più dirimpetto alla sudetta casa [possiede] un al
tro giardino ...». ACN, Catasto onciario di Nocera Corpo, a. 1754.

89 Cf. Perizia per la causa de Paolis-Battipaglia, cit., pp. 734 ss.

90 In una allegazione giuridica del 1772, intitolata Ragioni dell'illustre
marchese e fratelli di Solimena contra i RRPP conventuali della città di
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Il Borgo ed il Mercato agli inizi del XIX secolo

Il nuovo corso delle acque. L'alveo comune

Sin dalla alluvione del 1600 ricordata dal vescovo Lunado
ro 91, sono documentati gli enormi problemi causati dallo strari
pamento dei torrenti 92. A causare maggiori problemi erano le
acque provenienti da Cava, in quanto quelle che fluivano da Solo
fra non solo erano di minore portata, ma venivano altresì attutite
nel loro impeto dal mulino dell'Arenula ". Oltre al fiume dei Cor
vi, come si è già detto, vi erano altri corsi d'acqua che, anche se

solo tangenzialmente, interessavano la zona in esame. In effetti
l'unico corso d'acqua perenne era proprio il fiume dei Corvi;
però questo, essendo soggetto alla giurisdizione feudale, era spes
so deviato nel suo corso dai feudatari di Solofra e S. Severino
in estate, quando l'acqua era necessaria per l'irrigazione, men

tre d'inverno veniva lasciato fluire liberamente, con conseguen
ze dannose per i campi 94. Le acque provenienti da Cava, prima

Nocera, risulta che tra i beni oggetto della lite, che facevano parte dell'ere
dità di Cecilia Grisignano, vi era la sua casa <<...sita avanti il loro palazzo».
Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, S.D.IV.B.6(16. È oppor
tuno ricordare che nel 1654 Angelo Solimena aveva sposato Marta Grisi
gnano di Nocera, ed era questo il principale motivo per cui si era trasferi
to da Serino in questa città.

91 Cf. SIMONE LUNADORO, Copia d'una lettara scritta dal molto
illustre... mons. Lunadoro vescovo di Nocera de' Pagani intorno all'Ori
gine di detta Città ... , per Tarquinio Longo, Napoli MDCX (rist. Nocera
Inferiore 1985), p. 23.

92 Cf. ORLANDO, III, pp. 45-53.
93 Ivi, p. 46.
94 Cf. EMANUELE CIAVARRI, Per lo Sig. Principe Pio di Savoja Duca di

Nocera contro all'Università, e cittadini di quello Stato, Biblioteca del
la Società Napoletana di Storia Patria.. S.O.IY.B.15. In occasione delle piene,
si depositavano sui terreni agricoli ai lati dei corsi d'acqua arena ed altri
materiali, che danneggiavano i raccolti o addirittura rendevano improduttivi
i fondi.
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della irregimentazione, giungevano nell' attuale Nocera Inferiore

per due strade, dato che si separavano all'altezza del villaggio
di Pucciani. La prima consisteva in un canale naturale che si era

formato sul percorso della strada consolare, e che giungeva fino
alla piazza di Fioccano per poi deviare verso Sperandei; era poi,
forse nel medioevo, stata creata una diramazione in corrisponden
za di Pucciani, attraverso la quale, per quella che attualmente è
la via Fiuminale, le acque giungevano al mulino dell'Arenula, e

passando per la strada dei Gelsi, si riimmettevano nel primo
corso. Ciò avveniva in corrispondenza della caserma, nel punto
più basso della zona, dove si congiungevano al fiume dei Cor
vi 95. Il problema della irregimentazione delle acque era stato

sollevato sin dal 1774, con una supplica al re; ma i lavori ebbe
ro inizio solo nel 1804, per poi proseguire a rilento fino al loro

compimento, per interessamento di Murat, verso il 181096• I la
vori consistettero nell'inalveamento delle acque della Cavaiola,
che occuparono il sito della antica strada consolare, spostata più
a sud; venne costruito poi un nuovo alveo, che dal sito detto

Cappella a Quattro Facce 97, giungeva fino a sud del muro ester
no di recinzione della caserma, per poi connettersi alle acque del
fiume dei Corvi (che passavano al di sotto della caserma), all'al-

95 Un utile riferimento, nella mole enorme di documentazione riguar
dante la costruzione dell'alveo, la sua manutenzione e le altre vicende (tra
cui la soluzione dei problemi economici), è dato da una relazione che il

soprintendente generale di Ponti e Strade, marchese di Valva, indirizzò al
re il 22 Febbraio 1803, ed in un' altra relazione, fornita dai progettisti allo
stesso marchese. ASS, Genio Civile, busta 1, fascicolo 3.

96 Cf. ORLANDO, IIT, pp. 281-287. Un importante documento, per la co

noscenza della natura del problema agli inizi della questione, e per le pre
ziose informazioni sulla topografia della zona interessata, è una supplica
che i cittadini di Nocera Corpo indirizzarono al re nell' Aprile del 1784;
questa contiene, tra l'altro la formulazione di una proposta per la soluzio
ne tecnica del problema. ASS, Genio civile, busta 1, fascicolo 1.

97 Questo toponimo indicava la zona posta all'imbocco della strada con

solare nell'abitato dell'attuale Nocera Inferiore, prima di via Fucilari.
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tezza di Sperandei. Intorno al 1804, inoltre, venne anche costrui

to il ponte del Mercato, principalmente per uso della caserma,

al cui muro di recinzione era adiacente 98. Tale situazione è chia

ramente visibile nel principale documento cartografico per l'800

riguardante Nocera, descritto nel prossimo paragrafo.

L'assetto della zona nel primo trentennio del XIX secolo

Notevole valore documentario ha la pianta del Regio Officio

Topografico (fig. 8), redatta per ordine del Re nel 1831, che costi

tuisce la prima planimetria della zona disegnata con criteri scient

ifici e ad una scala tale da permettere la rappresentazione attendi

bile degli elementi strutturali della città e del territorio. Ad essa

98 Nella trascrizione di una lettera del sindaco di Nocera Corpo, invia

ta il 28 Febbraio 1818 dal comandante della caserma al direttore del Ge

nio, si legge: «Circa il 1804 nel formarsi per Sovrana decisione il nuovo

braccio della strada Consolare dal punto detto la Piazza di Nocera, all'al

tro detto delle Cammerelle, fu rimasto a solo uso di alveo quello che fino

a tale epoca era servito per Regio Camino, e letto de' torrenti provenienti
in tempo di pioggia da' superiori monti di Cava. Fu.in tal circostanza cam

biato il corso de' torrenti medesimi; mentre giunti al punto detto "Cappel
la a quattro facce" si fecero divergere all' opposto lato settentrionale, e

fluire a fianco la Cavallerizza del Regio quartiere di Cavalleria. Tra gli al

tri ponti, che in tale circostanza furono a spese della Direzione Generale
di Ponti e Strade costrutti per dar l'accesso libero alle pubbliche strade del

lato settentrionale medesimo, ci fu quello detto del, quartiere, sito in mez

zo la pubblica strada, che dalla Piazza di Nocera guida al mercato, ove il

quartiere è posto, ed all'angolo della cavallerizza...». ASN, sez. Militare,
Segreteria di Guerra, fascio 461, incarto 2, pp. 5-5v. Prima della costruzione
di questo ponte, dovevano esservi dei piccoli ponti provvisori, verosimil
mente di legno, per permettere il collegamento tra le due zone; tali pre
senze avevano generato un toponimo, «Ponticelli», che indicava la zona

compresa tra la strada del Mercato, Sperandei, la Piazza, e la caserma. Cf.
DE' SANTI, II, p. 29.



150 Enrico De Nicola

8. Carta topografica del Tenimento di Nocera, particolare (1831)

è possibile rapportare tutte le indicazioni fomite dalle fonti docu
mentarie, per cercare di evidenziare le trasformazioni che hanno
caratterizzato la zona in esame nei primi decenni del XIX secolo.

Due dei documenti utili per descrivere l'assetto della zona

agli inizi dell'800 e le trasformazioni che vi si verificarono ri
guardano il lato settentrionale della piazza del Mercato. Il pri
mo, concerne una vertenza per il rilascio dell' autorizzazione a co

struire su un suolo prospettante sulla piazza 99. TI suolo in questio-

99 ACN, Cessione di suolo ai fratelli Santaniello al Mercato dirim
petto al quartiere. Questo documento riguarda una lunghissima controver
sia tra la famiglia Santaniello ed il comune di Nocera Corpo, che negò loro
per decenni l'autorizzazione a costruire sul suolo censito.
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ne è in parte quello già descritto nel citato atto notarile del 1774;
esso venne ceduto dalla camera ducale in due momenti, tra il 1786

ed il 1791. L'acquirente, Lorenzo Santaniello, aveva intenzione

di costruirvi « ...tre case per uso di sua abitazione» 100, ad occi

dente di quelle che D. Girolamo Ignone aveva già costruito su un

suolo censito dalla stessa camera ducale (un'altra parte dello

spiazzo del 1774), « ... tramezzandoci solamente la strada larga
palmi quattordici conducente nelli casoni proprij del venerabile

convento di S. Francesco» 101. Già da queste prime indicazioni

scaturiscono due importanti dati: che cioè nel 1786 la strada di

collegamento con i casoni da mezzogiorno, progettata nel 1774,
era stata realizzata, e che inoltre parte di quel suolo era stata occu

pata dalla casa Ignone 102. Nel 1805 non era avvenuto ancora al

cun cambiamento su quel sito, quando la vedova del Santaniello

stipulò una convenzione 103 con D. Girolamo Ignone (che nel frat

tempo aveva acquistato i casoni dal convento) 104 ed i fratelli Ci

calese, proprietari di fabbricati e terreni sulla parte occidentale

della antica Casa de Santis. Tramite questo accordo, venne ceduta

all'Ignone (che stava già realizzando un giardino murato in luo

go dei casoni), una parte del terreno di Lorenzo Santaniello, confi
nante ad oriente con le sue altre proprietà; lasciandovi soltanto
la strada per accedere alle proprietà Cicalese, costui vi fece co

struire un'altra casa 105. Nel 1824 i Santaniello non avevano po
tuto costruire, mentre era già terminata la nuova casa degli Ignone

100 Ivi, p. 19.
101 Ibidem
102 Un altro riferimento cronologico è dato dalla notizia dello svolgi

mento, nel 1782, di un parlamento di Nocera Corpo « ...al Mercato, avanti
la farmacia Ignone ». Cf. DE' SAL-JTI, IT, p. 21.

103 Cessione di suolo ... , cit., pp. 19-24.
104 Con atto rogato dal notaio Sabato Giordano Rega, stipulato il 31

Luglio del 1797. Ivi, p. 20.
105 Tale edificio, anche se ristrutturato di recente, è ancora oggi esisten

te, immediatamente dopo la salita che portava alle proprietà Cicalese.
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e i Cicalese avevano da tempo sistemato la terrazza 106
posta al

di sopra dello spiazzo, realizzandovi un caffè 107, Nel 1830, infi
ne, viene concessa l'autorizzazione a costruire per i Santa
niello 108, che realizzeranno nel corso di pochi anni un grande fab
bricato 109, posto tra la casa Ignone ed il suolo sul quale, in que
gli stessi anni, si stava realizzando la villa comunale 110,

L'altro documento è l'apprezzo 111 preliminare alia vendita, av

venuta nel 1827, dei beni che gli ex feudatari di Nocera posse-

106 Ivi, p. 47.
107 Questo è identificabile con il caffè delle Gradelle (evidente riferi

mento alla rampa della salita), esistente già nel 1810. Cf. ORLANDO, III, p.
328.

108 Cessione di suolo... , cit., p. 84.
109 I Santaniello, che probabilmente avevano cominciato a costruire da

occidente, nel 1833 avevano già oltrepassato i limiti concessi, e nel 1835
era rimasto solo uno spazio tra quanto era stato già costruito e la casa

Ignone. Nel 1843, D. Domenico Cicalese inviò una lettera di protesta al
l'Intendente, esponendogli come i Santaniello « ...dal 1831 in poi occupa
rono man mano (oltre lo scavo di una vasta cantina sin sotto la strada rota
bile e la Villa, con pericolo del pubblico) tutto lo intero spiazzo ( ... ), val
quanto dire il doppio della concessione del 26 Ottobre 1830 ( ... )>>. Cf.
Cessione di suolo... , cit., pp. 87-92v•

110 La villa comunale venne realizzata nel 1835 sul luogo di un antico
giardino annesso al palazzo ducale.

111 ASN, Fondo Direzione Provinciale del registro e bollo di Napoli,
fascio 4, fascicolo 79. Le pagine in cui è contenuta la descrizione delle
«fabbriche dell' edifizio della Taverna, e Maccheroneria e Macello nel
mezzo di Nocera nel sito detto il Mercato» sono le 9v-12v• I beni apparte
nevano agli eredi della principessa D." Maria della Concezione Pio di Sa
voia, duchessa di Nocera, e vennero venduti a D. Luigi Correale di Napoli,
che acquistò per 2000 ducati anche il titolo di duca, con la facoltà di far
valere i suoi diritti in caso di ripristino della feudalità. L'apprezzo venne

effettuato dall'ingegnere Nicola Leandro, nominato da D. Francesco d'Aqui
lar, procuratore generale degli eredi Pio di Savoia, e dal notaio-tavolario
di Nocera Domenico Contursi, incaricato dal Correale. L'apprezzo è del 15
Febbraio 1827, mentre l'atto di vendita venne stipulato il 22 dello stesso
mese ed anno.
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9. Pianta della strada Borgo (1821).

10. Progetto della nuova strada da Sperandei al Borgo (1862), partico
lare con l'antico percorso.
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devano ancora in questa città. Tra questi vi erano i fabbricati siti
sulla piazza del Mercato, che sin dal XVI secolo costituivano
parte integrante dell' assetto della zona. La descrizione permette
di conoscere l'esatta consistenza di questi edifici, nello stato in
cui, sicuramente dopo essere stati modificati in questo lungo arco
di tempo, erano giunti agli inizi del XIX secolo, pochi anni pri
ma della loro definitiva scomparsa 112.

L'intero complesso confinava con la piazza sul lato meridio
nale, con uno spiazzo ad oriente, con la casa dei fratelli Ignone
ad occidente; a settentrione vi era il giardino che nel 1774 face
va ancora parte dei beni ducali, e che nel frattempo era passato
agli stessi Ignone. I primi ambienti ad essere descritti sono quel
li posti ad oriente, sul confine con lo spiazzo che nell' immedia
to passato era appartenuto al convento di S. Francesco. Su que
sto lato vi erano quattro bassi affiancati, con l'accesso sulla piaz
za; questi erano divisi in più ambienti, ed erano rispettivamente
utilizzati come forno, maccheroneria, e taverna; seguivano poi due
altri grossi ambienti, una stalla ed un macello, che erano prece
dute da un porticato diviso in quattro vani, che continuava in parte
di fronte alla casa Ignone. Parte del corpo di fabbrica dei bassi
era costituito anche da un piano superiore, al quale si accedeva
da scale esterne; vi erano infine una cantina seminterrata, ed un

piccolo giardino posto su un terrapieno, entrambi alle spalle dei
corpi di fabbrica sulla piazza.

NeI 1817, per le condizioni disastrose in cui era ridotta, si
rese necessario un progetto di ripavimentazione della strada
Borgo 113; in tale occasione la strada venne in parte rettificata e

112 Al loro posto venne costruito, probabilmente intorno alla metà del
XIX secolo, un edificio, noto agli inizi del '900 come palazzo Capuano;
questo è stato demolito nel 1970 e sostituito da un edificio a torre.

113 AeN, cartella 279, Sistemazione della strada del Borgo. I lavori
vennero autorizzati dall'intendente nel 1817, ed eseguiti nel 1821.
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spianata. Per tale lavoro venne redatta una piantina, che costitu

isce la più antica rappresentazione della zona (fig. 9).
Per quanto riguarda infine i monasteri, va evidenziato comè

la soppressione di due di essi abbia comportato delle conseguenze
rimarchevoli dal punto di vista storico-urbano. In seguito alla

soppressione, il monastero di S. Giovanni in Parco venne ven

duto a privati, che lo destinarono a loro residenza; la chiesa venne

da allora praticamente abbandonata, e crollò per la assoluta man

canza di manutenzione diversi anni dopo. La chiesa di S. Fran

cesco, dopo la soppressione del 1808 114, venne destinata ad uso

militare; divenne infatti una sede distaccata della caserma di ca

valleria, che nonostante le notevoli dimensioni, non era sufficiente

per ospitare il numero enorme di soldati stanziati a Nocera 115.

Quest'ultimo dato è di importanza non secondaria, dato che l'eco

nomia della città è stata a lungo condizionata dalla sua presen
za 116, ed in particolare il Borgo ed il Mercato pullulavano di

attività a vario titolo collegate al presidio. La chiesa venne affi
data alla arciconfraternita dell'Immacolata, che conservò i loca
li di sua pertinenza nel convento 117.

114 La soppressione avvenne ilIO Gennaio 1808. Cf. G. SALIERNO-C.

BOVE, Il convento S. Antonio... , cit., p. 61. Da una relazione allegata agli
atti della soppressione, si ricavano dati preziosi sulla consistenza dei beni
mobili e delle suppellettili del Convento; tra l'altro vi è una descrizione
sommaria della chiesa, dalla quale si ricava che vi erano otto altari, tra cui

quelli di patronato delle famiglie Sellitti, Fronda, Longobardi, e Grimaldi.

ASS, Soppressione ordini religiosi, busta 2470, fascicolo 9, pp. 8-9V•
115 Nel 1847 Mariano d'Ayala scriveva: « In questa città ( ... ) evvi forte

guarnigione, una cui piccola parte è anche alloggiata nel vicino villaggio di

Pagani». Cf. M. D'AYALA, Napoli militare, cit, p. 320.
116 Cf. ORLANDO, III, p. 346.
Il? Cf. G. SALIERNO-C. BOVE, Il convento S. Antonio... , cit., p. 62.
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Le trasformazioni successive

Nel corso del XIX secolo vi furono diversi lavori tra la zona
del Mercato e la strada del Borgo; questi comportarono modifi
che tali da condizionare 1'assetto della zona in modo quasi defi
nitivo, fatta ovviamente eccezione per gli interventi devastanti
degli ultimi trenta anni. Si è già accennato a come, tra il 1830 ed
il 1850, la piazza del Mercato andasse perdendo alcuni spazi di
carattere pubblico, di tradizione plurisecolare: tra quegli anni
infatti scomparvero i portici che caratterizzavano i lati meridio
nale e settentrionale, e venne eretto il palazzo Santaniello sul largo
di fronte alla caserma. La perdita di questi spazi, da secoli uti
lizzati per il mercato 118, venne in parte compensata con la rea

lizzazione, nel 1843, di un più, vasto spiazzo praticabile di fron
te alla scalinata di quella che ormai era nota come chiesa di S.
Antonio 119;�per realizzarlo, venne sbancato un terrapieno che cre
ava un salto di quota tra il convento e l'attuale via Castaldo 120.
Due anni dopo, nel 1845, venne restaurata la scalinata della chie
sa 121, che a sua volta era stata radicalmente ristrutturata tra il 1829

118 Tale dato trova riscontri nei documenti riguardanti le controversie
che si generarono tra il comune di Nocera, i D'Auria, per i portici adia
centi alla chiesa del Corpo di Cristo (v. nota 67), ed i Santaniello, per il
suolo di fronte alla caserma; per quest'ultima questione, nel 1813 veniva
scritto: « ... contasi un tempo immemorabile dacchè in questo nostro comune
e

.

nel continente spiazzo avanti il regio quartiere militare si esercita il pub
blico mercato ( ... )>>. ACN, Cessione di suolo... ,cit., p. 7.

119 Il titolo, che conserva attualmente, venne dato alla chiesa per la de
vozione nei confronti del Santo a cui era già stato dedicato, almeno tre
secoli prima, l'altare posto nel transetto sinistro.

l2OCf. l'incartamento per lo spianamento dello spiazzo posto innan
zi al soppresso monastero de'conventuali; i lavori cominciarono il 17
Aprile 1843 e terminarono il 28 Ottobre dello stesso anno. ASS, Opere
pubbliche comunali, busta 1236, fascicolo 8.

121 ASS, Opere pubbliche comunali, busta 1236, fascicolo 21.
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ed il 1835 122. Intorno alla metà del secolo, si registrarono nume

rose trasformazioni, riguardanti soprattutto l'ampliamento e

l'ammodernamento decorativo di palazzi. La quinta di edifici tra

la chiesa del Corpo di Cristo e l'attuale piazza De' Santi si in

fittì; l'isolato prospettante sul lato settentrionale dell' attuale via

Castaldo assunse sin da quel periodo una nuovo aspetto, in rela

zione anche ai già ricordati lavori di risistemazione dell'attuale

largo De Sauget, al Mercato 123.
Tra il settimo e l'ottavo decennio del XIX secolo vennero ef

fettuati una serie di lavori di notevole impatto sull'assetto della

zona. L'apertura di una nuova strada di collegamento, iniziata nel

1862, tra il villaggio di Sperandei ed il Borgo, rivoluzionò l'as

setto viario della zona 124. La relazione che accompagna il pro

getto e soprattutto il grafico allegato, sono di enorme importanza
ai fini della conoscenza dello stato precedente tali lavori 125. Il

I22G. SALIERNO-C. BOVE, Il convento S. Antonio... , cit., pp. 76-79.
123 Queste sommarie indicazioni hanno lo scopo di evidenziare la quan

tità di trasformazioni e cambiamenti avvenute sulla forma e, in parte, sulla

struttura di questa parte di città nella seconda metà del XIX secolo. Dal

1850 si erano definitivamente scissi i due comuni di Nocera Inferiore e

Superiore, ed il primo aveva avuto uno sviluppo economico molto più ac

centuato rispetto al secondo; ciò ovviamente si riflesse anche sulle attrez

zature e sulla forma urbana. All'archivio comunale di Nocera ed all'archi

vio di Stato di Salerno, nella sezione opere pubbliche comunali, vi sono

numerosi documenti dai quali emerge la quantità di lavori ed occupazioni
abusive di suolo, segno evidente di un fervore costruttivo particolarmente
accentuato.

124 Nuovo tronco di strada dal villaggio Sperandei alla strada Bor

go di Nocera Inferiore. ASS, Genio civile, busta 20, fascicolo 324. La re

alizzazione della strada comportò tra l'altro la demolizione dell'antico ponte
di Sperandei, a due arcate in pietra, che venne ricostruito con due travate

di ferro. Gli autori dell'intero progetto furono gli ingegneri Diego Dura ed

Ettore Capecelatro.
125 Vi sono in particolare la rappresentazione esatta almeno del versan

te meridionale del Borgo, con il profilo in pianta del palazzo Di Majo pri-
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dato fondamentale che si ricava da tale pianta è l'esistenza di un
antico percorso

126 di collegamento tra Sperandei e il Borgo (fig.
10); questo si estendeva, cominciando dal ponticello sul fiume dei
Corvi, e costeggiando la sua sponda settentrionale per un breve
tratto, fino al piccolo slargo antistante la porta di S. Biagio di
fronte al casale di Liporta. Gli altri lavori furono tutti eseguiti tra
il 1869 ed il 1871, e furono principalmente legati alla sistema
zione dell'alveo. In questi due anni vennero ricostruiti i ponti del
Mercato, di Liporta, e di Merichi 127; venne inoltre effettuata una
rettifica degli alvei dei due torrenti nel tratto della loro confluen
za, all'altezza del villaggio Sperandei 128. Un altro intervento com

portò lo spianamento di un lungo tratto della strada Borgo 129, che
aveva allora un andamento altimetrico molto irregolare; scompar
ve in tale occasione il giardino murato sopraelevato che i
Solimena avevano realizzato di fronte al loro palazzo.

ma dello sventramento, ed alcune preziose indicazioni sulla proprietà di ter
reni ed edifici.

126 Nella dichiarazione dei lavori inclusa nel progetto risulta che l'an
tico percorso, «sconcio e tortuoso», era lungo 208 metri. Di questa strada
si era persa ogni memoria. Ivi, Stato estimativo dei lavori, allegato non
numerato.

127 Progetto di allargamento de' ponti del Mercato e di Liporta e del
l'alzamento di quello de Merichi. ASS, Genio civile, busta 31, fascicolo
499. .

� 128 Progetto di rettifica di due tronchi degli alvei Cavaiola e Solofra-
na nel punto della loro confluenza. ASS, Genio civile, busta 32, fascico
lo 496.

129 Non si è finora trovata traccia della documentazione di questi lavo
ri, dopo la ricerca effettuata all'archivio di Stato di Salerno; non è stato pos
sibile, per ora, trovarli all'archivio comunale di Nocera, perché non esiste
un inventario della documentazione successiva al 1860. La catalogazione
dei documenti anteriori al 1860 di quest'ultimo archivio è stata effettuata
dal prof. Raffaele Pucci.
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Conclusioni

La fase successiva a quella descritta non presenta elementi di
rilievo 130, se non in senso negativo. In particolare gli anni dal
secondo dopoguerra ad oggi sono caratterizzati da un costante e

drammatico degrado di questa zona, diventata periferica rispetto
al nuovo centro cittadino e preda della speculazione più selvag
gia. I folti giardini della zona sono stati negli ultimi anni barba
ramente lottizzati, distruggendo il rapporto ambientale e visivo
che legava la collina del Parco al resto della città. Ma i danni

più gravi sono stati commessi con la demolizione di due edifici
e le relative ricostruzioni, sulle attuali via Solimena e piazza
Zanardelli (le antiche strada Borgo e piazza del Mercato). Con
il primo intervento si è sostituito ad un edificio settecentesco,

prospettante sul largo di fronte al palazzo Giovanardi, un palaz
zo di sei piani con porticato sottostante, in pieno contrasto con

l'ambiente, le forme e le tipologie di questa strada. Il secondo
ha comportato non solo la distruzione di un edificio con

stratificazioni plurisecolari e di fondamentale importanza stori
ca per l'intera città, ma anche la alterazione profonda di un con

testo architettonico ed ambientale di notevole bellezza; la zona

settentrionale della piazza, in rapporto visuale diretto con la col

lina, è stata volgarmente occupata da un enorme ed anonimo pa
lazzo di ben undici piani, la cui diretta visione è più eloquente
di qualunque descrizione.

La carenza di studi sulla storia urbana coincide quasi sempre
con la mancanza di coscienza, all'interno di una comunità civile,
della città come patrimonio culturale da conservare; e ciò è spes
so causa, come lo è stato per Nocera, di scempi urbanistici, del
la corruzione dell' ambiente originario fino alla sua quasi totale

scomparsa: alterazione che assai spesso implica condizioni di vita

130 Fatta eccezione per la realizzazione di un nuovo canale realizzato per
spostare più a sud le acque della Solofrana.
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peggiori di quelle precedenti. È anche per questo motivo che si
è ritenuto utile svolgere tale tipo di ricerca, nella convinzione che
la disciplina su cui essa è basata possa svolgere un'importantefunzione di stimolo alla conservazione dei centri storici.

ENRICO DE NICOLA



L'ASSISTENZA AI BAMBINI ABBANDONATI IN PROVINCIA
DI SALERNO DALLA FINE DEL SETTECENTO AL 1860

Alla fine del Settecento nella provincia di Salerno, allora

Principato Citeriore, non esisteva alcun istituto in cui potessero
essere accolte le centinaia di bambini che ogni anno madri vitti
me della violenza, della miseria, del pregiudizio, prima ancora

che di sentimenti snaturati, abbandonavano sul margine di una

strada, sul sagrato di una chiesa o, nel caso più fortunato, alla
ruota di un istituto di beneficenza.

"A Salerno - scriveva G. M. Galanti - danno 60 ducati al
l'anno ad una donna per ricevere gli esposti, per farli battezzare
e mandarli a morire alla Nunziata di Napoli" l. Considerazione
amara quanto tristemente vera se, come c'informa lo stesso Ga

lanti, dei 196 bambini che nel 1785 furono mandati all' Annunziata
di Napoli, 157 non superarono il primo anno di vita 2.

La laicizzazione degli ospedali e degli istituti di beneficenza
attuata dai governi francesi nei primi anni dell' Ottocento, se co

stituì un apporto alla modernizzazione politica ed amministrati
va dello Stato, nell'immediato non produsse alcun effetto positi
vo sulle tragiche condizioni dei bambini esposti. Giuseppe
Bonaparte, convinto che la gestione della beneficenza fosse an

ch'essa compito dello Stato, si affrettò a sottrarla alla esclusiva
amministrazione ecclesiastica, assegnando agli Intendenti delle

province la presidenza degli ospedali e degli ospizi del Regno 3.

I G. M. GALANTI, Della descrizione geografica e politica delle Sicilie,
a cura di F. Assante e D. Demarco, II, Napoli 1969, p. 101.

2 Ibidem, p. 97.
3 Con due successivi decreti (2 ottobre e 26 dicembre 1806) gli Inten

denti provinciali furono nominati dapprima membri e poi presidenti degli
istituti di beneficenza della loro provincia. Di Giuseppe Bonaparte va ri
cordata anche la legge del 20 maggio 1808, con la quale, pur riconoscendo
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Tuttavia non potendo, per opportunità politica, incamerare tutte
le rendite di cui questi godevano, non poté fornire ai loro nuovi
dirigenti i mezzi necessari per assolvere l'incarico meglio di
quanto non fosse stato fatto nel passato.

Che durante il regno di Giuseppe Bonaparte la condizione
degli esposti non fosse affatto migliorata, è prova quanto il Con
siglio provinciale di Salerno annotava nel 1809: "Col massimo
dolore il Consiglio provinciale ha rivolto i suoi sguardi ai pro
ietti eI'è mancato il cuore nel conoscere in quale stato deplore
vole si trovano queste infelici vittime dell'umanità. Mancano li
locali per riceverli, mancano li mezzi per nutrirli ed educarli".
Nello stesso verbale si precisava che nella provincia non esisteva
alcun istituto di beneficenza, "tranne qualche piccolo Monte di
maritaggi che poco o quasi niun soccorso porge all'umanità 4.

Gioacchino Murat, non meno di suo cognato sensibile alla
condizione dei bambini abbandonati, con il decreto del 16 otto
bre 1808, ad appena qualche mese dal suo insediamento sul tro
no di Napoli, stabilì che in ogni provincia si costituisse un Con
siglio di amministrazione per la sorveglianza degli "interessi degli
ospizi, degli ospedali e di tutti gli altri stabilimenti" esistenti nei
comuni e nelle province, destinati "al sollievo dei proietti". Si
attuava, così, il completo trasferimento della beneficenza ad or

ganismi laici alle dipendenze dello Stato.
Di Gioacchino Murat, per quanto concerne i proietti, va ri

cordato soprattutto il Regolamento del 30 aprile 1811, col quale
fu stabilito che in ogni comune fosse posta una ruota per i pro
ietti sorvegliata da una "pia ricevitrice" che aveva il compito di
accogliere il bambino esposto nella ruota, farlo battezzare, farlo
iscrivere dall'ufficiale dello stato civile in un apposito registro

legittima l'esposizione di un bambino, comminava pene severissime per
chi compiva quest' atto senza usare gli accorgimenti necessari ad assicurare
la vita dell' esposto-.

4 ASS, Registri del Consiglio provinciale, verbale del 27 ottobre 1809.
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e affidarlo ad una balia disposta ad allattarlo e a tenerlo con sé
fino all'età di sette anni ricevendone il compenso di 12 carlini
al mese 5.

L'impianto di una ruota in ogni comune e l'assunzione di ba
lie in loco, secondo il legislatore avrebbero dovuto ovviare a due
gravi inconvenienti: l'esposizione oltre ogni possibilità di ac

coglienza nelle poche ruote poste nelle città, e il trasporto per
grandi distanze di bambini appena nati. Inconveniente, quest'ul
timo, che provocava "la morte a queste anime innocenti" 6. Ve
dremo come entrambi questi inconvenienti non furono del tutto
evitati.

li 10 gennaio 1811, prima ancora del detto decreto, a Salerno.
veniva aperta una Casa per l'accoglienza dei proietti, probabil
mente nel preesistente ospizio dell' Annunziata. Tuttavia dall'esa
me dei relativi esercizi economici per gli anni 1811-1815, ossia
fino al ritorno dei Borbone, si deduce che tale Casa disponeva
di pochissime entrate per cui non poteva accogliere più di 10-
15 proietti 7. Importa, comunque, notare come ormai lo Stato av-

5 Vedi F. PARISI, La questione degli esposti, Napoli 1897, p. 19.
6 ASS, Giornale degli atti dell'Intendenza della Provincia di Princi

pato Citra, 15 maggio 1812, (ASS, Intendenza, b. 3339). Tra gli altri atti
che denotano la sensibilità di Murat verso i proietti è da ricordare il decre
to del 3 giugno 1811, col quale "considerando che l'antica usanza in alcune
province del Regno, distinguersi i proietti col cognome di espositi, lascia
una macchia che impedisce talvolta i vantaggi che essi potrebbero avere
nello stato civile", stabiliva che le Commissioni amministrative impones
sero agli esposti cognomi diversi l'uno dall'altro.

7 Deputati della Casa dei proietti di Salerno per l'anno 1811 furono
Francesco del Pezzo, Giuseppe Greco e Giovanni Pacifico. Medico, con il
compenso di 6 ducati, fu nominato Raffaele Rocco, cassiere Pietro Guida.
La Casa poté disporre di 329 ducati, dei quali 230 concessi dal Comune
(180 alla chiesa dell' Annunziata "pel mantenimento de' proietti" e 50 per
il fitto della Casa). Altri 100 ducati circa furono riscossi da un tale Ferran
te Galdo per interesse del capitale di duc. 2200 alla ragione del 4%. Altri
10 ducati, necessari per l'acquisto di pannolini, furono devoluti dall'orfa-
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vertisse che la cura dei bambini abbandonati non poteva essere

più oltre delegata alla sola pietà, non sempre disinteressata, dei
religiosi, per i quali gli esposti erano pur sempre "figli del pec
cato" 8.

li primo febbraio 1816, Ferdinando I, restaurato sul trono di
Napoli, decretava la restituzione agli istituti di beneficenza di tutti
i beni da essi posseduti nel 1805, ma confermava nelle loro fun
zioni sia i Consigli amministrativi degli ospizi, sia le Commissio
ni amministrative comunali dei proietti istituite durante il Decen
nio. Tuttavia la condizione dei bambini abbandonati rimase quella
di sempre.

li 19 ottobre 1817, i relatori Andrea Lauro di Fratte e Aniello
Siano di Cava, dopo aver denunciato all'assemblea del Consi
glio provinciale, di cui facevano parte, la mancanza di risorse e

la scarsezza di balie, perché mal pagate, chiedevano che fosse
costituito un fondo più cospicuo di danaro per evitare "la funesta
conseguenza della continua distruzione degli infelici esseri che
arrivano alla giornata <nella Casa dei proietti> e nella giornata
vi periscono" 9. li fondo auspicato doveva ascendere a 18.000
ducati, dei quali 14.000 dovevano essere stanziati per i proietti
a balia, 1.800 per i "cinquanta più adulti da passare all' orfano
trofio e 2.200 per soccorso alla Casa Santa", come anche veni
va chiamato l'ospizio dei proietti. Era una somma alquanto più
sostanziosa di quella riportata per lo stesso fine nei bilanci del

notrofio di San Giacomo. Poco diverse per quantità furono le entrate degli
anni successivi fino al 1815 (ASS, Intendenza, b. 2006).

8 "La Nunziata di Salerno ha ducati 1800 di rendita. Dodici preti ne

consumano 1200" (G. M. GALANTI, Della descrizione, cit. p. 101). Ma si

legga anche quanto lo stesso autore scrive di altri istituti di beneficenza,
gestiti da preti.

9 Verbale del Consiglio provinciale di Salerno del 19 ottobre 1817
(ASN, Min. Interno, II inventario, fascio 4056, fasc.lo del 1817, ff. 8-9).
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Decennio IO, ma verosimilmente la richiesta non fu accolta se

l'anno seguente gli stessi relatori riferivano: "Il locale è impro
prio, poca paglia, qualche pelle pecorina e de' cenci sono tutto

il mobilio, ed otto vecchie infettate e scabiose danno il latte a

trenta esseri infelici che arrivano mensilmente in detta Casa. ( ...)
Riscontrati li registri, si osserva che dal primo Gennaro a tutto

Settembre corrente anno sono entrati in detta Casa 302 proietti,
dei quali 78 ne sono presi ad allevare fuori, 21 ne sono restati
nel luogo e 203 ne sono estinti" Il.

I relatori proponevano che i bambini venissero subito trasfe
riti nell'ambiente "più sano ed arioso" dell' antico convento del
Carmine, fino ad allora adibito a carcere delle donne, nel quale
potevano essere ricoverate anche le proiette femmine, per "istruir
le nelle arti e preservarle dalla corruzione". Queste ed altre pro
poste a favore dei proietti furono votate all'unanimità, ma non

sappiamo se furono mai attuate 12.
Una svolta della legislazione inerente la cura dei proietti si

ebbe col decreto del 21 settembre 1826. Con tale decreto le spese
per il mantenimento dei proietti, a partire dal primo gennaio 1827,
passavano a carico dei comuni. Lo Stato contribuiva a tale ope
ra di beneficenza con la somma non superabile di 202.()()() ducati,
la stessa fino ad allora stanziata dai fondi provinciali, da divi
dersi tra tutti i comuni in base al numero dei- proietti che ognuno
di essi aveva registrato negli ultimi IO anni. Lo stesso decreto
faceva assoluto divieto di trasportare i proietti in un comune di
verso da quello in cui era avvenuta l'esposizione.

10 Dal verbale della seduta del Consiglio provinciale del 6 ottobre 1811
si ricava che i proietti della provincia erano approssimativamente 820, per
cui, calcolando 10 carlini al mese per la nutrizione e 20 per la "vestizione",
la somma da stanziare era di ducati 13.448, dei quali 7.200 a carico del
tesoro e 6.248 della provincia.

Il Verbale del Consiglio provinciale di Salerno del 22 ottobre 1818
(ASN, Min. Interno, II inv. fascio 4056, ff. 3336).

12 Ibidem.
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La ragione per la quale lo Stato chiamava i singoli comuni a

contribuire al mantenimento degli esposti è espressa nella parte
introduttiva del decreto in parola. Vi si dice che il governo negli
anni scorsi aveva progressivamente autorizzato l'accrescimento
dei fondi addetti per una spesa di così grave importanza. "Tutta
via le province non smettevano di chiedere sempre nuovi aumenti,
per cui, per distruggere con la guida dell'esperienza gli abusi che
vi esistono, siamo intimamente persuasi che l'unico mezzo ( ... )
sia quello di associare all'amministrazione dei fondi destinati al
mantenimento de' proietti l'interesse de' Comuni" 13.

In effetti per molte famiglie, specialmente nei paesi dell'in
terno, dove la miseria non conosceva limiti, i dodici carlini al
mese con i quali venivano retribuite le balie, costituivano una

rilevante risorsa economica. Si verificava che delle madri parti
colarmente povere esponevano il proprio figlio e poi chiedeva
no al Sindaco di poterlo allattare in qualità di balie. Altre volte
si faceva figurare un proprio figlio in luogo di un esposto morto.

Lo provano i numerosi richiami ai sindaci di stare attenti a non

iscrivere nel registro degli esposti alcun bambino prima di es

sersi assicurati che era "un vero esposto" 14. Verosimilmente i
Sindaci, di fronte a qualche caso particolarmente pietoso, erano

disposti a chiudere un occhio.

13 La ripartizione dei 202.000 ducati portò ad assegnare alla provincia
di Salerno la somma di ducati 11221,58 che, divisi per i 1.252 proietti
della provincia nel 1825, determinò il contributo della stessa in ducati 8,96
per ogni esposto. Unitariamente questo contributo era destinato a variare
col variare del numero maggiore o minore dei proietti. Poiché la spesa per
il mantenimento di ogni singolo proietto era considerata di ducati 14,40, i

comuni, per l'anno 1827, si trovarono gravati di ducati 5,44 per ogni loro

proietto ..

14 Si vedano i numerosi incartamenti inerenti i proietti della provincia
di Salerno in ASS, fondo Intendenza, bb. 3329-3339. Per ovviare a possi
bili raggiri i Comuni richiedevano alle donne che volevano essere assunte
come balie il certificato di morte di un proprio figlio ancora lattante.
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Un altro inconveniente al quale il decreto del 26 settembre
1826 mirava a porre rimedio, era la dislocazione di neonati. in
comuni diversi da quelli nei quali erano stati esposti. A questo
inconveniente aveva cercato di ovviare anche il decreto
murattiano del 1811, con la costruzione di una ruota in ogni co

mune, ma con scarsi risultati. Infatti molte donne, malgrado la pre
senza della ruota nel proprio paese, preferivano mandare i figli
nati fuori del matrimonio alla ruota di un altro paese e, più spes
so, alla ruota di Salerno o all'Annunziata di Napoli.

Le ragioni di questa consuetudine sono chiarite in un verbale
del Consiglio provinciale di Salerno. Dopo aver riconosciuto che
le ruote in tutti i comuni erano stato imposte col lodevole intento
di salvare un numero considerevole di bambini esposti i quali,
quando "da luoghi lontani della provincia si portavano alla Ca
pitale, molti di essi perivano nel cammino", il Presidente del
Consiglio provinciale affermava che da indagini espedite e da
notizie pervenute da parecchi luoghi della provincia. si era giunti
alla determinazione che "la morte di quelle sventurate creature"
era stata più frequente di quando le ruote erano poste soltanto nel
la capitale. Spiegava che in un piccolo paese, "dove ciascuno sa

i fatti più reconditi di una famiglia", ad una giovanetta rimasta
incinta era difficile tenere nascosto il suo stato e, ancor più, non

suscitare maliziosi sospetti. "La sventurata'l-consapevole che un

bambino trovato alla ruota del proprio paese avrebbe' accredita
to quanto già si diceva sul suo conto, sicura che questo avrebbe
rappresentato "la sua morte civile", vincendo la naturale resisten
za opposta dan' amore materno, avrebbe soppresso il proprio
bambino o l'avrebbe abbandonato in un luogo il più possibile
lontano. "Da ciò nasce - continua il verbale fin qui riassunto -

che non vi è giorno in cui tra le boscaglie o sul limitare di un

uscio, o sul cammino, non si trovino infanti. In un piccolo vallo-

15 ASS, Registri del Consiglio provinciale, anno 1826, seduta del 23
maggio.
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ne, giorni or sono, ne fu trovato uno mangiato dai cani". In con

siderazione di ciò, il Consiglio riteneva opportuno che le ruote
dei piccoli paesi, definite "carnefici de' neonati", venissero sop
presse e che si conservassero soltanto quelle dei capoluoghi dei
Distretti: Salerno, Campagna, Sala Consilina e Vallo della
Lucania, centri più popolosi, dove ad una donna sarebbe stato più
facile nascondere il suo "peccato".

Le considerazioni socio-ambientali del Consiglio provincia
le non erano prive di senso. Sta di fatto che, malgrado il divieto
sancito dal decreto dell' 11 settembre 1826, fin dal più profondo
Cilento molti bambini nati fuori del matrimonio venivano man

dati alla ruota di Salerno o di Napoli. A mandare i figli illegitti
mi all'Annunziata della Capitale, erano soprattutto i "galantuo
mini", i quali temevano che, se questi fossero rimasti a balia nel
proprio paese, prima o poi avrebbero finito col conoscere la loro
paternità e li avrebbero ricattati. Un povero contadino non ave

va la possibilità di portare un suo bambino alla lontana ruota di
Napoli, e tanto meno di pagare qualcuno che, col rischio di ve

nire arrestato, ve lo portasse in sua vece.

Dei bambini esposti veniva dichiarato soltanto il nome della
madre, e anche questo non sempre. Quando però si verificava
qualche incidente, non di rado veniva fuori anche quello del pa
dre. TI 6 giugno 1840, Giuseppe Cocozza di Vatolla, villaggio di
Perdifumo, venne arrestato a Salerno mentre cercava di portare
a Napoli un bambino che gli era stato consegnato, come egli stes
so dichiarò, da Don Angelo Ruggiero 16. Giovanna Scarsella di
Acquavella, un paese del Cilento, alla quale era morta la bam
bina che stava portando all'Annunziata di Napoli.iconfessa a

coloro che l'avevano arrestata, di aver fatto già un' altra volta quel
viaggio per andare ad esporre un figlio di Don Francesco

16 ASS, Intendenza, b. 3333. Si accerterà in seguito che il bambino era

figlio di Don Giovan Angelo De Lucia.
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Spinelli 17. Un'altra bambina, morta di fame e di freddo mentre

veniva portata a Napoli, era figlia del Duca di Celle, Don

Ferdinando 18.

L'obbligo dei Sindaci di provvedere al mantenimento degli
esposti nel proprio comune, anche se nati in un altro paese, e

quello di non permettere alle madri di allattare il proprio figlio
in qualità di balie fu spesso causa di ulteriori sofferenze e di
morte per molti bambini. Le amministrazioni comunali, restie ad
assumersi le spese per il mantenimento di un bambino che si sa

peva nato in un altro paese, sebbene la legge lo vietasse, lo ri
mandavano al comune di provenienza o alla ruota di Napoli. In
tal modo, il bambino trasportato da un paese all'altro, come un

oggetto scomodo di cui disfarsi, finiva col morire. li 21 dicem
bre del 1842, una bambina venne abbandonata da un tale di
Monteforte davanti alla casa di una donna di Magliano. li Sin
daco di Magliano la rimandò a Monteforte, il cui Sindaco la

rispedì di nuovo a Magliano. Poi della bambina non si seppe più
nulla. TI Sindaco di Monteforte affermò di averla mandata a Na

poli, ma quello di Magliano sospettò che fosse stata "soppres
sa", in quanto non esisteva nessun "ricevo" da Napoli 19.

Il 30 aprile del 1846 il Sotto Intendente di Vallo, Mirabelli,
scrisse all'Intendente di Salerno di essere venuto a conoscenza

17 ASS, Intendenza, b. 3330.
18 ASS, Intendenza, b. 3331. La mattina del 26 novembre 1827, un tale

Prospero Guida del comune di Celle di Bulgheria, un paese del Cilento ad
oltre 150 chilometri da Napoli, si presentò al Consiglio degli ospizi di
Salerno con un bambino morto, dichiarando che gli. era stato consegnato da
Aniello Guida, padre della donna che l'aveva avuto dal Duca Don Ferdinando
di Celle, perché lo portasse all' Annunziata di Napoli. Interrogato come

l'avesse alimentato durante il viaggio, rispose di averlo nutrito con acqua e

zucchero, e con qualche poppata offerta da donne pietose. I medici che
sezionarono il bambino affermarono che dallo stomaco al retto non aveva

no trovato che aria, per cui giudicarono che il bambino era morto di fame
e di freddo.

19 ASS, Intendenza, b. 3332 ..

L
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che il Sindaco di Gioi si era rifiutato di accogliere due bambine
nate da una donna molto povera e che "mancava di pane e di lat
te". Si era perciò interessato personalmente che il Sindaco di
Vallo trovasse due balie per le infelici bambine. "Signor mio -

scrive il Sotto Intendente - io avrei dato conto a Dio e ai miei
superiori se non avessi sollecitamente preso cura di quelle clan
destine bimbe e invero mi fossi attenuto alle leggi". Tuttavia,
prima che da Salerno giungesse la risposta dell'Intendente, le due
"clandestine bimbe" erano morte 20.

Un'altra norma stabiliva che il compenso di dodici carlini
concesso alle balie dei proietti per nessuna ragione doveva es
sere concesso ad una madre naturale. Una ragazza madre, come
si direbbe oggi, per quanto povera e priva di latte, se voleva
salvare il proprio figlio doveva esporlo, ossia doveva rinuncia
re ai suoi diritti di madre, perché solo dopo l'esposizione il Sin
daco poteva provvedere ad una balia. TI 6 settembre 1834 il Sin
daco di Ascea informava l'Intendente che una donna del suo pa
ese gli aveva chiesto di poter allattare il proprio figlio nato da .

padre ignoto, in qualità di esposto, al fine di percepire il com

penso concesso alle balie. TI Sindaco affermava che la donna era

poverissima, ma l'Intendente rispose che il bambino doveva darsi
ad allevare ad una balia, come stabilito dalla legge 21. Ad una
simile richiesta del Sindaco di Castellabate fu risposto che i pro
ietti non potevano essere mai allevati dalle madri, "perchè allo
ra si verrebbe a compensare l'errore e lo scandalo 22. Sono pochi
esempi: altri se ne potrebbero portare, che dimostrano come le
stesse norme legislative, congiunte al formalismo e all'ipocrisia
di coloro che erano tenuti a farle eseguire, concorressero alla
morte di tanti poveri bambini.

20 ASS, Intendenza, b. 3331.
21 ASS, Intendenza, b. 3329.
22 ASS, Intendenza, b. 3330.
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Sebbene almeno i due terzi degli esposti morisse nei primi
mesi o, addirittura, nei primi giorni di vita, il loro numero cre

sceva di anno in anno, producendo un sensibile aggravio di spe
sa nei comuni più popolosi, nelle cui ruote, a dispetto della leg
ge, veniva portato il maggior numero di bambini: "Troppo son

note" - troviamo scritto in un verbale del Consiglio provinciale
di Salerno - "le fatali conseguenze d'indomita passione, troppo
son tristi gli effetti di sfrenato libertinaggio. ( ...) Impudiche ma

dri, ad aggravare la condotta della colpa, disfacendosi del frutto
delle loro viscere, lo spediscono nei Capiluoghi di Provincia, cre

dendo così di occultare il mal fatto. Ma da siffatto agire addiviene
peso a quei comuni che si veggono dannati al mantenimento di
proietti nati altrove" 23.

Alcuni dati statistici confermano quest'ultima considerazio
ne del Consiglio provinciale.
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Salerno 20962 83,84 1362 1278� 19612,8 1207,29
Angri 10501 42 4 38 604,80 57,60
Eboli 7880 31,81 149 117,19 2145 746,07
Montecorvino P. 4291 17,16 39 21,84 561,16 -247,10
Montecorvino R. 6512 26,04 65 38,5 936 374,97
Montesano 6085 24934 56 31,66 806,40 350,50
Padula 8114 32,45 64 31,55 921,60 467,28
Pagani 12587 50,34 1 49,34 14,40 724,90
Sala 8436 33,74 52 18,26 748,80 485,85
Scafati 19330 37,32 O 37,32 O 537,40

23 ASS, Registri del Consiglio provinciale, verbale del 23 maggio 1826.
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Da questi pochi dati appare come alcuni comuni, in primo luo
go quello di Salerno, fossero costretti ad impiegare considere
voli risorse per il mantenimento di proietti, non tutti nati nell'am
bito del proprio territorio, mentre altri, Angri, Scafati, ne impie
gavano pochissime o nessuna, pur essendo molto popolosi 24.

Si cercò di ovviare a questa disparità di contribuzione con la
sovrana risoluzione del 16 giugno 1854. Questa stabiliva che ogni
comune, per ogni suoi mille abitanti, venisse tassato per una som
ma necessaria al mantenimento del numero di proietti ottenuto
dividendo il numero complessivo degli abitanti dell'intera pro
vincia per quello dei proietti in essa esistenti. Poiché gli abitan
ti dell'intera provincia di Salerno furono valutati 599.122 e i
proietti 2415, ne conseguì che tutti i comuni dovevano essere
tassati per il mantenimento di quattro proietti ogni mille abitanti.
La spesa per il mantenimento di un proietto fu valutata pari a 14,4
ducati l'anno. I comuni che al momento mantenevano un numero
di proietti maggiore di quello che sarebbe loro spettato rispetto
al numero degli abitanti dovevano essere rimborsati col danaro
versato ad una cassa centrale da quelli che ne mantenevano un

numero inferiore, secondo lo stesso rapporto di quattro proietti
per ogni mille abitanti 25.

r

24 I dati statistici per l'anno 1826 sono ricavati dal Giornale d'Intenden
za di Salerno, n. CXLVI del 1826; per i dati che si riferiscono all'anno
1859, vedi il Quadro generale dei proietti, redatto dall'Intendenza, in ASS,
Intendenza, b. 3339. Entrambi i documenti danno dettagliate notizie sui
proietti esistenti nei singoli comuni della provincia e 'Ia spesa che ogni
comune doveva sostenere. Dati statistici riguardanti il numero degli espo
sti nel Regno di Napoli nell'anno 1785, in G. M. GALANTI, Descrizione, cit.
p. 97 ss. Importante anche la statistica riportata in Annali civili del Regno
delle due Sicilie, fase, IX, anno 1834, p. 53. Da quest'ultima apprendiamo
che nel 1833 in Principato Citeriore furono esposti 277 maschi e 251
femmine, su una popolazione di 408.662 abitanti.

25 Per la Risoluzione del 16 giugno 1854, vedi ASS, Intendenza, b.
3339.
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In effetti con questa sovrana risoluzione lo Stato si sgravava
dei 202.000 ducati previsti dal decreto del 1826 e addossava-ai

comuni tutte le spese per il mantenimento dei proietti.

Negli ultimi anni del dominio francese nel Regno di Napoli,
per gli esposti che avevano superato i sei anni di vita e non era

no stati adottati da qualche famiglia 26 era previsto il ricovero
nell'orfanotrofio di San Giacomo. Questo orfanotrofio, unitamente
alia Casa dei proietti, doveva essere aperto dal gennaio 1811, ma,

come lasciano supporre le poche rendite di cui fu dotato, o non

entrò mai in funzione o, al più, potè ospitare solo pochi ragazzi 27.
Una struttura dotata di ben maggiori possibilità economiche

e, quindi, di accoglienza, fu istituita con un decreto dell' Il no:"

vembre 1813, nell'ala orientale del soppresso convento di San
Nicola della Palma. In questa struttura, sorta come "Stabilimen
todi mendicità", come stabiliva l'art. 25 del relativo "Regola
mento" (vedi Appendice), dovevano essere accolti in preferenza
"i proietti d'ambo i sessi maggiori di sei anni che non potevano
essere alimentati ed educati a spese delle rispettive balie 28. ( •••)

26 Il decreto n. 837 del 27 dicembre 1810 dà ad ogni maggiorenne la

possibilità di "allevare presso di sé uno o più proietti senza che perciò sia

sottoposto ad alcun peso o obbligo dopo la maggiore età dell'allievo", purché
s'impegnasse ad alimentarlo, educarlo e istruirlo in qualche mestiere.

27 Riportiamo il "Consuntivo del bilancio reso dal Sig. Guida, cassiere
della Commissione amministrativa di beneficenza di Salerno per la gestio
ne delle rendite dell'orfanotrofio di San Giacomo, per gli esercizi dal 1810
a tutto luglio 1814"(ASS, Intendenza, b. 2006).

Anno entrate uscite
1810 Duc.171,08 Duc.47,44
1811 182,16 " 243,09
1812 223,00 " 136,79
1813 200,38 " 130,53
1814 44,70 39,58
28 Con una circolare del 22 febbraio 1812 fu ordinato ai sindaci di farsi

dichiarare dalle nutrici di proietti maggiori di anni 5, nonché dai loro ma-
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In secondo luogo - recitava l'art. 27 - saranno preferiti gli orfa
ni che non hanno mezzi di sussistenza ed i figliuoli abbandonati
per l'estrema miseria de' loro genitori, come pure quegli artefi
ci che per mancanza di travaglio sono costretti a mendicare. In
firie il Regolamento prevedeva che vi potevano essere accolti,
dietro il pagamento di una retta, "i figliuoli discoli non maggioridi quindici anni, a richiesta dei genitori o dei tutori e col permes
so dell' Intendente" 29.

La preferenza prevista per i proietti, per i bambini orfani e

per quelli abbandonati per miseria dai genitori mostra l'attenzione
del governo per l'infanzia comunque abbandonata. Si è certamen
te lontani da quanto era stato legiferato in Francia dalla Conven
zione: "I padri e le madri, i quali vivono esclusivamente del prodotto del loro lavoro, hanno diritto ai soccorsi della nazione tut
te le volte che il prodotto di quel lavoro non è in relazione con i
bisogni della famiglia" 30, ma nel 1813 il tempo e le aspirazionisociali della Rivoluzione francese erano cose ormai lontane. Non
ci sembra, d'altronde, di malignare eccessivamente nel sospet
tare che l'interesse dei governi per i bambini abbandonati non
scaturiva soltanto da un naturale senso di umana pietà, ma anche
dal timore che i sopravvissuti alla moria dei primi anni, se ab
bandonati a se stessi, presto o tardi da accattoni si sarebbero tra
sformati in altrettanti delinquenti, con grande turbamento dell'or
dine pubblico. "Le sollecitazioni del Savio Governo" - scrive
va nel 1812 l'Intendente di Salerno Blanch De Volx - "per la
classe degli affidati alla tutela pubblica devono condurre al li-

riti, "se amassero tenerseli ed alimentarli per, quindi, farli loro figli adot
tivi" (ASS, Giornale degli atti d'Intendenza, 15 maggio 1812).29 Citiamo da una copia del "Regolamento" dal titolo: Piano per l'at
tivazione del deposito di mendicità del Principato Citeriore, che si con
serva in ASS, Registri del Consiglio Provinciale, anno 1813, interamente
trascritto in appendice.

30 Vedi P. BERTOLINI, Gli esposti, in «Nuova Antologia», XLVIII, serie
III, dicembre 1893, p. 455.
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berale scopo di far divenire quest' esseri onesti ed utili cittadini,
ond'è che vanno ad essere istituiti prontamente de' Conservatori
per ivi alimentarsi e procurarsi la migliore educazione ai proietti
maggiori di cinque anni di ambi i sessi" 31.

Verso la metà del secolo scorso ci fu chi, dopo aver criticato
l'uso di affidare la cura dei proietti a gente del popolo, incapa
ce di educare gli stessi suoi figli, si chiedeva se c'era da mera

vigliarsi che "di coloro i quali furono raccolti nelle case de'
trovatelli son piene le carceri". Solo una buona educazione po
teva evitare "che solitamente di tre di codesti fanciulli due muo

iano in ancor tenera età, e il solo superstite sia quasi dall'avver
so immutabile destino condannato ad essere scellerato e malva
gio" 32.

Da qualunque sentimento, da qualunque considerazione sia
nata l'idea, l'istituzione a Salerno di un grande istituto di acco

glienza per bambini a vario titolo bisognosi di aiuto segna un

notevole passo avanti nell'assunzione di compiti sociali e civili
da parte dello Stato.

Dopo radicali lavori di ristrutturazione che portarono all' ab
battimento dei muri divisori delle celle e alla formazione di cin
que grandi sale, adibite una ad infermeria, una a sala musica e

tre a dormitori, lo Stabilimento di mendicità voluto da Gioacchino
Murat fu, con l'immissione di 31 giovinetti, inaugurato nel luglio
del 1816 con la denominazione, in onore del nuovo sovrano, di
Orfanotrofio di San Ferdinando 33.

Due anni dopo, col trasferimento dei frati che ancora occu

pavano l'ala occidentale dell' antico convento nel monastero della

31 Giornale degli atti d'Intendenza, 15 maggio 1812, cit.
32 Degli ospizi de' trovatelli, in Annali civili del Regno delle due

Sicilie, vol. XC, Napoli 1847, p. 106. L'articolo è firmato E*** G.***.
33 Vedi Saggio istorico dell'orfanotrofio di S. Ferdinando di Salerno,

suo ingrandimento e progresso fino ai 30 novo 1856, redatto dal Diretto
re Nicola del Rue (ASS, Intendenza, 3339).
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Madonna delle Grazie, l'orfanotrofio poté occupare l'intero edi
ficio e, quindi, ospitare, come appare dal seguente prospetto,
anche un considerevole numero di proietti della provincia di
Basilicata, fino ad allora ricoverati nell' orfanotrofio di
Montepeloso 34:

Anno Reclusi della provincia
di Salerno

1816 31 31
1817 147 147
1818 141 141
1819 232 175
1820 239 175

della provincia
di Basilicata

57
64

L'orfanotrofio San Ferdinando non voleva essere soltanto un

pio ricovero per proietti ed orfanelli, ma anche, e soprattutto, un

luogo nel quale fanciulli particolarmente sfortunati, con un letto
e del cibo, oltre a leggere e a scrivere, potessero imparare un

mestiere che desse loro da vivere una volta raggiunta la maggio
re età. Nell'istituto furono perciò impiantati alcuni laboratori, tra
cui una tessitoria con undici telai, una sartoria, una "scarperia",
una falegnameria ed altre attività dirette da artigiani chiamati ad
insegnare il proprio mestiere a quell'infanzia abbandonata e pri-
va di ogni altra risorsa.

-

34 Il trasferimento dei proietti da Montepeloso a Salerno fu stabilito in
seguito al decreto del 4 giugno 1818, il quale fissava l'istituzione di sei
orfanotrofi nelle provincie al di qua del Faro, tra cui quello di Salerno per
la provincia di Principato Citra e di Basilicata. Le sedi degli altri orfano
trofi furono stabilite ad Aversa, per Terra di Lavoro e Molise; ad Atripalda,
per il Principato Ulteriore e Capitanata; a Sulmona per i tre Abruzzi; a

Giovinazzo per le province di Terra d'Otranto e Bari; a San Bruno per le due
Calabrie. Per i "reclusi" di Basilicata il S. Ferdinando riceveva sei grana al
giorno per il vitto (ASS, Intendenza, b. 2006). Gli orfani ed i proietti di
Basilicata rimasero a Salerno fino al 1851, anno in cui fu aperto l'orfano
trofio di Avigliano col titolo Madonna della Pace.
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Sebbene diretto "con infinito zelo dal Cavaliere Pinto" 35,
almeno nei primi anni l'orfanotrofio dovette incontrare parecchi
ostacoli, soprattutto economici, per un suo soddisfacente funzio
namento. Nella seduta del 4 maggio 1825 i consiglieri provinciali
Gaetano Balsamo e Antonio Avossa riferivano all'assemblea di
aver visitato l'orfanotrofio e di aver trovato "il locale molto ben
tenuto", ma di essere rimasti insoddisfatti "del pessimo modo col
quale venivano trattati i ragazzi?".

Nella seduta del 23 maggio 1826, la critica sulla conduzione
dell'istituto si fa più puntuale: la pulizia della biancheria lascia
va molto a desiderare, anche perché le lavandaie, ritenendosi mal
retribuite, non usavano affatto il sapone; ma, soprattutto, il cibo
era giudicato scarsissimo: "( ... ) Ad ogni bocca" - è scritto nel
verbale - "sono assegnate, allo stato attuale, grana sei meno tre
cavalli per pranzo e cena. Un assegnamento sì tenue, non può
alim.entare sicuramente un giovanetto di fresca età'?".

Il giudizio negativo si estendeva anche al modo col quale i
giovani venivano impegnati nel lavoro. Secondo i due relatori,
Cucci e Balsamo, soltanto un terzo dei reclusi era addetto ad un

lavoro proficuo all'apprendimento di un mestiere. I locali erano

inadeguati, ma era soprattutto la scarsa disponibilità di capitali
a non permettere l'acquisto di materiali (stoffa, legno, fibre tes

sili) con i quali i giovani potessero essere esercitati anche nei
periodi in cui le commesse esterne erano poche o mancavano
affatto. "Ciò" - aggiungevano i due relatori - "mena a due mali:
il primo è riposto nel non adempimento intero di un'opera sì gran-

35 ASN, Min. Interno, fascio 4056.
36 ASS, Registri del Consiglio provinciale, seduta del 4 maggio 1826.
37 ASS, Registri del Consiglio provinciale, seduta del 23 maggio 1826.

Il grano era pari ad un centesimo di ducato ed il cavallo, antica moneta
reintrodotta nel 1814, era pari ad un decimo di grano. TI ducato per la legge
20 aprile 1818 pesava 22,943 grammi di argento ed era pari a lire 4,25
(vedi G. REZASCO, Dizionario del linguaggio italiano storico e ammini
strativo, Firenze 1881, p. 405).



178 Roberto Marino

de, qual é quella di allevare ed educare la gioventù. (... ) Il se

condo consiste nel ben fondato timore di avere di poi nella so
cietà un numero di oziosi che servono di peso allo Stato. Allora
il governo si accorgerà delle conseguenze di un errore non ripa
rato in tempo" 38.

Riappare, così, la preoccupazione che, se quei giovani rac
colti dalla strada fossero usciti dall' orfanotrofio senza alcun
mestiere e, per di più, non abituati al lavoro, avrebbero finito col
darsi al delitto e, pertanto, col costituire un reale pericolo per la
società.

Le cose, comunque, dovettero migliorare abbastanza rapida
mente. Nella seduta dello maggio 1827, i consiglieri provincia
li Gaetano Balsamo, lo stesso dell'anno precedente, e Don Luigi
Calenda riferivano di aver visitato l'orfanotrofio e di avervi tro
vato tutti i ragazzi "robusti e coloriti" e la gran parte di essi oc

cupati ad imparare un mestiere. Riferivano, inoltre, che il vitto
era abbondante e differenziato: "una minestra di pasta o di legu
mi e nei giorni di grasso quattro once di carne che nei giorni di
magro era cambiata in qualche uovo o baccalà". Mentre l'anno
precedente si era affermato che i giovani avevano bisogno di
migliore nutrimento, ora si rifletteva "non essere punto conducente
(sic) che tanti giovanetti tirati dal seno della miseria e dell'abie
zione si avvezzassero ad avere due piatti la mattina, tra i quali
uno di carne, quando augurandosi nello stato adulto tutta la- mi
gliore fortuna, appena potranno avere una minestra in tutto il corso

della loro vita, ed un pezzo di carne in qualche giorno dell' an

no". Una giusta alimentazione per quei giovani destinati ad una

vita assai grama sarebbe stata un buon piatto di maccheroni o di
legumi la mattina, accompagnato da un' oncia di formaggio il più
ordinario, ed un' altra mezz' oncia la sera con quella razione di
semola ch' è solita darsi a ciascun recluso" 39.

38 Ibidem.
39 Registri del. Consiglio provinciale, verbale della seduta del I? mag

gio 1827.
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In effetti, col passare degli anni, l'orfanotrofio San Ferdinando
si andava sempre meglio organizzando. Nel 1828, dei suoi 228
ospiti, 98 costituivano la banda musicale che veniva impiegata
nelle ricorrenze religiose in città e in altri paesi della provincia,
dando "un vistoso prodotto allo stabilimento"; 31 erano addetti
alla sartoria; 46 alla tessitoria; 20 alla calzoleria; 3 alla falegna
meria; 23 erano "bombagiari"; 30 erano addetti al disegno. Vi era

no, poi, due barbieri, cinque prefetti, un bidello per gli ospiti di
Basilicata e tredici vecchi 40.

TI numero degli addetti alle varie attività variava di anno in
anno. Nel 1829, appena un anno dopo, gli addetti alla sartoria
erano raddoppiati, passando da 31 a 62, quelli addetti alla ban
da musicale erano saliti a 108,e il numero complessivo degli
ospiti era salito da 228 a 309 41.

Ottimi giudizi sulla conduzione dell' orfanotrofio espressero
nel 1834 i consiglieri provinciali D. Luigi Rinaldi e il Cavalie
re Guido Mezzacapo: i ragazzi erano stati trovati ben nutriti e

decentemente vestiti, per cui andavano giustamente lodati tutti
coloro che avevano la direzione di un così importante stabilimen
to. Non diverso giudizio fu espresso dal Consiglio provinciale nel
183742•

Di ben altro tenore è, però, la relazione che nel 1842 il con

sigliere provinciale Nicolantonio Alemagna inviava all'Intendente
quale presidente del Consiglio degli ospizi. Alemagna afferma
va che il vitto era per qualità e quantità inferiore a quello stabi
lito dal regolamento e che abitualmente il personale di servizio
mangiava cibo sottratto alla razione dei ragazzi. Alcune "compa
gnie" mancavano di lenzuola e di camicie. Un disastro la Scuola
di mutuo insegnamento: il maestro "inabilissimo" e privo di ogni

40 ASN, Min. Interno, inv. II, fascio 4057, fascicolo del 1828.
"Bombaciari" erano chiamati coloro che liberavano il cotone dai semi.

41 ASN, Min. Interno, II Inv. fascio 4057, fascicolo del 1829.
42 ASS, Registri del Consiglio provinciale, verbale della seduta dellO

maggio1834 e dellO maggio 1837.
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ascendenza sui giovani che per il loro cicaleccio davano l'im
pressione di essere "più presto in una fiera che in una scuola".

I "Monitori" ignoranti al pari degli alunni. Taluni, anzi il
maggior numero di coloro che scrivevano sulle pietre non sape
vano neppure loro interpretare quello che vi avevano segnato.
Niente affatto meglio andava l'insegnamento delle "arti". Il ma
estro calzolaio era poco assiduo e il maestro della sartoria con
sumava la maggior parte del giorno vagando per Salerno o an

dando a caccia. Gli apprendisti sarti venivano solitamente impe
gnati a rattoppare lenzuola, camicie ed altri indumenti: niente che
li preparasse ad essere dei bravi artigiani. In perfetto abbando
no era, poi, la falegnameria, non per colpa del maestro, ma per
ché le commesse erano molto scarse e mancava un deposito di
legname. A suo parere la falegnameria andava eliminata ed i gio
vani mandati ad apprendere il mestiere nelle falegnamerie della
città, come già era avvenuto altre volte. Abbastanza produttiva era

considerata la tessitoria, ma, poiché il maestro non rispettava la
giusta proporzione di lino e di canapa da usare nei tessuti, pro
nosticava che non fra molto anche questa attività sarebbe rima
sta screditata.

Scarsi i risultati di pittura, anche se si vedevano alcuni qua
dri attaccati alle pareti. Nessun giudizio dava, infine, sull'inse
gnamento della musica, confessando di "essere persona poco in-
tendente" di quell' arte 43.

-

In definitiva dell'orfanotrofio San Ferdinando non si salvava
niente o ben poco. La stessa pulizia che si notava nei corridoi e

nelle camerate faceva parte della "malizia" del Direttore, che in
questo modo cercava di gettare polvere negli occhi dei poco at
tenti visitatori 44.

Quanto ci fosse di vero nella relazione di questo Consigliere
provinciale è difficile dirlo. Sicuramente la vita in quell'istituto
nel quale i "reclusi" erano considerati "figli della miseria e del-

43 ASS, Intendenza, b. 3006.
44 Ibidem.
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la abiezione" e dove i genitori facevano richiudere i lor figli
"discoli" per farli ammansire, non doveva essere affatto facile.
Tuttavia molti ragazzi, destinati alla mendicità o al probabile
sfruttamento di benefattori non sempre disinteressati, vi trovaro

no un letto, un vestito, del cibo e, almeno i più volenterosi, la pos
sibilità di imparare a leggere e a scrivere e ad esercitare un me

stiere: cose che, per l'epoca, costituivano un segno di distinzio
ne economica e sociale.

Ci sembrano, pertanto, più equilibrate le considerazioni che
nel 1856 faceva il direttore del San Ferdinando, Nicola del Rue:
"A misura che i giovanetti cominciarono ad essere istruiti, le loro
manifatture venivano ricercate, come pure la musica, ma introdot
tesi in quasi tutti i paesi della provincia tante bande particolari,
nonché in questo capoluogo la fanfara delle Guardie d'Onore,
quella di un Battaglione fisso in Salerno, e molti alunni conge
dati strumentisti che in esso sonosi stabiliti, come pure molte
botteghe di calzoleria e di sartoria, le quali smaltiscono la roba
a credito, ed infine le filande meccaniche costruite sull'Imo, ed
in altri paesi della provincia, han fatto sì che il prodotto di que
sto stabilimento significativamente si è menomato» 45. Natural
mente la carenza di lavoro e la conseguente carenza di danaro ren

devano ancora più povero il trattamento dei reclusi.

Con Real dispaccio del 12 aprile 1791, diretto alla Regia
Udienza, era stato concesso al Sindaco di Salerno il Real per
messo per la fondazione del nuovo conservatorio per donzelle po
vere, sotto il titolo di Santa Caterina da Siena. Il titolo sarà poi
mutato in Maria Vergine Santissima dell'Annunziata, ma non sap
piamo se questo nuovo istituto entrò mai in funzione. Sappiamo
poto anche dell'orfanotrofio per fanciulle esposte di età superiore
ai cinque anni istituito nel soppresso convento dei Carmelitani di
Mercato Cilento con decreto del20 agosto 1810. Comunque, men

tre il ricordato "Regolamento" del 1813 stabiliva che nel proget-

45 Saggio istorico dell'orfanotrofio di S. Ferdinando, cit. a n. 33.
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tato "Deposito di mendicità" fossero accolti in preferenza "i pro
ietti d'ambo i sessi", nell'orfanotrofio San Ferdinando furono am
messi soltanto i proietti maschi. Le proiette, come da consuetu
dine più che da leggi, rimanevano con le rispettive balie fino
all'età di 12 anni, superati i quali, se non erano state adottate, ve
nivano abbandonate al loro destino di serve, di prostitute o di
mantenute" .

Solo nel 1824 il consigliere provinciale, D. Mariano Geno
vese, propone all'assemblea la necessità di istituire un orfano
trofio per fanciulle proiette o orfane, per ottemperare ad una ri
chiesta della civiltà e dell'umanità. L'assemblea, accogliendo la
proposta del consigliere Genovese, incaricò i consiglieri Fran
cesco de Marinis e Mariano del Pezzo di "raccogliere le notizie
relative e fare un motivato rapporto al Consiglio". Questi, ap
pena tre giorni dopo (5 maggio 1824), presentarono al Consiglio
un piano per l'istituzione di un orfanotrofio per proiette che aves
sero superato il settimo anno di età, indicando come possibile
sede il soppresso monastero dei Domenicani. I fondi per la co

pertura delle spese, calcolate in 6.000 ducati, furono indicati nel
risparmio di 1600 ducati che si sarebbe avuto col passaggio nel
nuovo orfanotrofio delle oltre 130 fanciulle dai 7 ai 12 anni an
cora a balia; in una assegnazione di 1300 ducati dei 3689,37
annualmente assegnati per le feste a carico dei luoghi pii; dall'as

segnazione di 2100 ducati dei 4.315,13 che costituivano il fondo
delle annuali elemosine e 1.000 dai 2755 stanziati per spese
impreviste 47.

46 Ben diversamente il citato "Regolamento" del 1813 stabiliva che le
proiette, le orfane e le fanciulle povere non potevano essere "congedate se
non nel caso che venissero a collocarsi in matrimonio, dopo avere appresa
un'arte" (art. 60). Stabiliva, inoltre, che all'atto del matrimonio venisse loro
accordata "una sovvenzione non maggiore di 30 ducati da prelevare dai fon
di di maritaggi" (art. 61).

47 ASS, Registri del Consiglio provinciale, verbale della seduta del 5
maggio 1824.

-
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La Consulta di Stato approvò l'idea ed invitò il Consiglio pro
vinciale a stabilire dei contatti con il Ministero della guerra per
la cessione del soppresso monastero dei Domenicani del quale
era in possesso sebbene non l'avesse mai occupato. TI rifiuto da

parte delle autorità militari indusse il Consiglio provinciale ad
indicare come possibile altra sede il convento degli Antoniani di
Vietri, ma da una perizia ordinata dallo stesso Consiglio risultò
che la spesa per la restaurazione dei locali era troppo alta. S' im

plorò, allora, "dalla S(ua) M(aestà) la concessione gratuita del
l'edificio proveniente dall'eredità dei Cantilena nello stesso

Comune di Vietri, attualmente occupato dalla fabbrica di botti

glie nere de' Fratelli Savoulle", la cui concessione scadeva nel
febbraio del 1829 48.

Verosimilmente non se ne fece niente, perché troviamo che

qualche anno più tardi il Consiglio propose come altra possibile
sede il monastero dei Paolotti di Cava: una sede indicata come

particolarmente idonea perché, "essendo Cava un paese di mol
to commercio e d'industrie, segnatamente di oggetti che dalle
donne si lavorano, non mancherebbe giammai alle recluse mate

ria di occuparsi" 49.
Siamo al 1830, ma sebbene da allora non passasse anno sen

za nuovi preventivi di spesa e di possibili entrate per il tanto

auspicato orfanotrofio femminile, solo nel L846 ci si accorse che
"il locale dell'abolito convento di San Francesco di Paola di
Cava, posto all' ingresso meridionale di quella città, in situazio
ne amenissima e di aria sommamente salubre", presentava l'osta
colo e�orme di una spesa di 16.000 ducati che, come risultava
dal progetto dell'Ingegnere Petrilli, sarebbe occorsa per la sua

restaurazione.
Si ripiegò di nuovo sul soppresso convento di Sant' Antonio

di Vietri, "sito verso la Marina, a piè di una collina, tra la pro-

48 ASN, Min. Interno, II inv., fascio 4057, anno 1828, ine. 6.
49 ASS, Registri del Consiglio Provinciale, verbale della seduta del 5

maggio 1830.
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spettiva di Mezzogiorno e Occidente" 50. Questo locale offriva il
vantaggio di poter essere occupato subito e senza alcuna spesa,perché già restaurato quando si pensava di istituirvi un ospizio
per i tanti mendicanti della zona 51.

Fallita anche questa possibilità, nel 1852 il Consiglio provinciale propone, infine, che l'orfanotrofio femminile venisse isti
tuito nello stesso edificio dell' orfanotrofio maschile San
Ferdinando, "stante la diminuzione degli alunni di oltre un terzo,
per la ragione che non accoglie più i proietti che venivano dalla
Basilicata, la quale ha fondato colà un simile stabilimento" 52.
Sette anni dopo, il 2 maggio 1859, "essendo prossimo ad inau
gurarsi il novello istituto per le trovatelle che la Maestà il Re
(Nostro Signore) si è degnata di fondare nel Real ospizio di San
Ferdinando pel rifugio e per l'educazione delle proiette", si in
vitavano i Sotto Intendenti, i .Sindaci e Parroci a chiedere alle
nutrici se. intendevano adottare o meno le proiette di età superio
re ai sette anni che avevano in cura 53.

Siamo ad un anno dallo sbarco dei Mille a Marsala. Verosi
milmente un periodo di tempo troppo ristretto per aprire l'orfa
notrofio femminile Santa Teresa, come si aveva intenzione di
denominare la nuova istituzione, se nel 1861 il Consiglio provin-(

50 Ibidem.
51 Dell'istituzione di un ospizio per i poveri il Consiglio provinciale si

era più volte interessato fin dal 1826. Nel 1840 ritornò sulla richiesta e
propose come sede il soppresso monastero dei conventuali di Vietri, affer
mando tra l'altro: "Forse in niuna altra provincia del Regno si veggonpitoccare tanti infelici coltivatori e marinari che in questa di Salerno. ( ...)su nome di patria un nome usurpato quando questa madre non accoglie ed
alimenta quei figli benefici che trovansi ridotti alla miseria e che nella
gioventù loro logorarono le loro forze in procurare il suo vantaggio col
solo compenso di un meschino sostentamento" (ASS, Registri del Consi
glio provinciale, verbale della seduta del 12 maggio 1840).52 ASS, Registri del Consiglio provinciale, verbale della seduta del 13
maggio 1852.Vedi nota 34.

53 ASS, Intendenza, b. 1999.
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ciale degli ospizi si rivolgeva al nuovo re Vittorio Emanuele II

per chiedergli il permesso di poter adibire ad orfanotrofio per le
fanciulle il soppresso convento di San Lorenzo in Salerno".

In effetti il vero ostacolo alla istituzione di un orfanotrofio
femminile in provincia di Salerno non era rappresentato dalla
disponibilità di locali, ma dalla difficoltà di dotarlo di fondi
sufficienti al suo mantenimento senza urtare gl' interessi di altre
istituzioni. Abbiamo visto le proposte avanzate dal Consiglio
provinciale nel 1824, ma due anni dopo la Consulta di Stato ri
spondeva che il fondo annuale destinato ai proietti, dal quale il
Consiglio aveva ritenuto di poter ricavare 1.600 ducati, per la
legge del 21 settembre 1826 era stato distribuito ai comuni e,
pertanto, era da considerare inesistente, e gli altri due fondi, re

lativi ai luoghi pii e alle elemosine annuali "non potevano disto
gliersi agli usi cui erano addetti" 55.

, Negli anni successivi il Consiglio provinciale fece sempre
nuove proposte intese al riperimento di fondi sufficienti a dar vita
al richiesto orfanotrofio, come quella di ripristinare il vigesimo
sulle spese militari e quella di detrarre 6.000 ducati dai 19.552
"addetti per le Messe a carico dei Luoghi Pii della provincia,
dietro beneplacito apostolico, tanto più che, per mancanza di
sacerdoti, non si riusciva a far officiare il numero delle messe

programmato, sì che in diversi luoghi il Consiglio era stato co

stretto ad elevare a 35 grana la ricompensa di ogni Messa" 56.
Il Consiglio, nel fare questa proposta, si era mostrato sicuro

che "il pietoso animo" del sovrano non avrebbe lasciato "inesita
to" il progetto di uno stabilimento che offriva ricovero e vitto alle
povere donzelle "utilizzandole nelle arti e. preservandole dalla.
corruzione del secolo" 57. Ma distrarre 6.900 ducati stanziati per

54 Ibidem. L'orfanotrofio femminile sarà aperto a Vietri nel 1863.
55 ASS, Registri del Consiglio provinciale, verbale della seduta del 5

maggio 1830.
56 ASN, Min. Interno, II inv., fascio 4057, fascicolo del 1830, f. 19V•
57 Ibidem.
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"Sante Messe", al devoto Ferdinando II dovette apparire un'azio
ne a dir poco sacrilega. E così alla caduta definitiva del Regno,Salerno non aveva ancora un orfanotrofio femminile.

Ci sembra di poter concludere che una più organica attenzio
ne per l'infanzia abbandonata abbia avuto inizio nel Decennio
francese e che i Borbone, riportati sul trono di Napoli nel 1815,
ebbero il merito di aver conservato di quel periodo profondamen
te innovativo alcune linee direttive, tra cui l'assunzione della "be
neficenza" da parte dello Stato.

Chiudiamo questa ricerca con alcuni dati statistici relativi aglianni 1846-1856, dai quali, tra l'altro, si nota come le idee di li
bertà e d'indipendenza nazionale (lo dimostrano i 46 "disertati"
del 1848) non furono affatto estranee ai giovani reclusi dell'or
fanotrofio San Ferdinando di 'Salerno.

Anno Della Prov. Della Prov. Nuovi Congedati Morti Disertati Passati al servi-
di Salerno Basilicata arrivi zio militare58

1846 231 79 52 39 7 2 15
1847 247 53 48 20 3 4 9
1848 252 50 42 40 7 46 14
1849 207 30 59 9 2 24 15
1850 217 29 81 25 8 13 38
1851 192 51 49 14 5 10 6
1852 190 67 40 19 10 4 28
1853 178 2 88 12 14 5
1854 238 1 60 13 23 18 6
f855 237 34 26 6 16 13
1856 212 17 ·6 3 11

58 Con decreto del 1 gennaio 1819 era stato stabilito che tutti i giovani"dismessi" dagli ospizi erano obbligati al servizio militare a compenso delle
spese sostenute dalle rispettive province per il loro mantenimento.
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Al 30 novembre 1856 gli alunni erano 162, di cui 9 ad intero
e mezzo pagamento; il personale, o bassi impiegati, erano 12, i
ciechi 4, gli "stolidi" 4, gli storpi 6 e i vecchi inabili 21.

Degli alunni 52 erano addetti alla musica, 44 alla sartoria, 28
alla calzoleria, 29 alla tessitoria e 9 all' orto agrario.

ROBERTO MARINO
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APPENDICE

Napoli 11 Novembre 1813

Gioacchino Napoleone Re delle due Sicilie
Visto il decreto da Noi reso de' 24 Giugno del corrente anno

Sul rapporto del Nostro Ministro dell'Interno,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1
Sarà stabilito pel Principato Citeriore un deposito di mendicità per riceve
re i mendici della Provincia. Esso verrà diviso nelle sezioni corrispondential sesso e all'età dei medesimi.

Art. 2
Questo deposito sarà subito istallato nel locale del soppresso Monastero di
S. Nicola di Salerno.

Art.3
Una rendita annuale di lire diciassettemila seicento, che verrà somministra
ta dal luoghi pii di quella Provincia, giusta l'annesso ratizzo, formerà la base
della dotazione di questo Deposito: questa rendita comincia a decorrere dal
11 giugno 1814.

r Art.4
Le spese di primo stabilimento saranno fornite dalle Amministrazioni di
beneficenza della medesima Provincia, e da quei comuni che hanno maggiori risorse, giusta il ratizzo che dovrà essere formato dal Nostro Ministro
dell'Interno.

Art.5
Verranno da Noi sanzionati gli opportuni regolamenti, formati giusta l'Art.
8 dell'indicato Nostro Decreto sul metodo della reclusione de' mendici, e
sul sistema da tenersi nel deposito.

Art.6
I Nostri Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Polizia Generale sono
incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che
lo concerne.

Firmato
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PROGEITO DI PIANO PER L'AITIVAZIONE DEL DEPOSITO DI MENDICITÀ DEL
PRINCIPATO CITERIORE ORDINATO DAS. M. CON DECRErO DEGU Il NOVEMBRE 1813

Cap. 1°
GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 1
L'alto Governo e la Polizia dello Stabilimento apparterrà all'Intendente. Egli
si farà fare il servizio di custodia esterna dalla Compagnia Dipartimentale.

Art.2
L'Amministrazione dipenderà dal Consiglio generale degli ospizi.

Art.3
L'Uditore del Consiglio di Stato sotto-Intendente di Salerno sarà il delega
to all'ispezione generale tanto sugli oggetti di Polizia che amministrativi,
opere, lavori ecc.

Art.4
Il regime immediato apparterrà al Direttore sotto la dipendenza delle auto

rità sopra indicate. Il Direttore avrà la responsabilità morale dell'ammini
strazione.

Art.5
Allorché il numero dei reclusi da reggersi lo richiederà, vi potrà esservi un

Vice-Rettore.

Art.6
Vi sarà un economo con la responsabilità materiale. Egli farà la funzione di
Cassiere ed avrà in consegna tutti gli oggetti dello Stabilimento. L'Eccno
mo dovrà essere persona capace di dare la cauzione di ducati tremila in beni
fondi.

Art.7
La nomina del Rettore, del Vicerettore e dell'Economo appartiene al Mini
stro dell'Interno, da cui verrà stabilito il loro soldo.

Cap. 2°
IMPIEGATI SUBALTERNI

Art.8
Vi sarà un prete addetto agli esercizi di Religione de' reclusi.
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Art.9
Vi saranno più impiegati di diverse classi a norma del bisogno, come Istruttori, Portinai, Sorveglianti, Prefetti ecc. Questi saranno presi in preferenzadai reclusi abili.

Art. 10
I servienti saranno presi esclusivamente tra i reclusi.

Art. Il
La nomina degli impiegati subalterni si proporrà dal Rettore all'Economoal Consiglio degli Ospizi.

Art. 12
La destinazione del servienti si farà dal Direttore e dall'Economo coll'approvazione del Delegato.

Art. 13
1 soldi degli impiegati subalterni e de' servienti saranno proposti nel Budjetche sarà sottoposto all'approvazione del Ministro dell'Interno.

Cap. 3°
OPERAZIONI CHE DOVRANNO PRECEDERE LA RECLUSIONE

§ 1°: Riduzione del locale
Art. 14

Il locale del soppresso Monastero degli Osservanti di Salerno detto di SanNicola, destinato da S. M. per questo nuovo Stabilimento, sarà prontamenteadattato all'uso conveniente.
Art. 15

Sarà disposto in camerate, ossiano in dormitori. Vi saranno le sale e le officine necessarie. Per ora le camerate non saranno meno di quattro, due per idormitori; le sale e le officine per le femine restano separate da quelle addette ai maschi.

Art. 16
Le opere per la reduzione del locale, precedente la perizia in dettaglio, sifaranno in appalto o in economia, dietro l'avviso dell'Intendente sulla convenienza del metodo e sulla quantità delle opere da eseguirsi, e in seguitoall'approvazione del Ministro.

§ 2: Provvista degli oggetti necessari
Art. 17

Saranno provveduti·120 letti ad una piazza. Ogni letto sarà composto di uno
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scanno di ferro (i letti saranno appoggiati alle mura de' dormitori dalla par
te superiore), di un paglione e traversino, di tre tavole, di tre lenzuoli, di due
foderette di traversino e di una coperta.

Art. 18
Saranno provveduti dieci piccoli materassi di lana e dieci cuscini.

Art. 19
Saranno provveduti 120 vestiari, cioè sessanta da uomo e sessanta da donna.

Art.20
Ogni vestiario da uomo sarà composto da una giacca, pantalone e coppola di
panno color marrone detto Cerreto, con finimenti di altro colore, da due
camice, un paio di scarpe e calzette nere alla militare.

Art. 21

Ogni vestiario da femina sarà composto da una gonna a corpo, e maniche
dello stesso Cerreto; da una fazzoletto di tela e da un paio di zoccoli.

Art.22
L'Intendente darà il suo avviso al Ministro se questi oggetti si debbano prov
vedere in economia o in appalto.

Art. 23
Saranno provveduti gli utensili da cucina e la biancheria da tavola, usandosi
la maggiore economia.

Art.24
Saranno finalmente provveduti gl'istrumenti e gli ordegni necessari per le
arti che si dovranno attivare.

Cap. 4°
RECLUSIONE

Art. 25
Si recluderanno in preferenza i projetti di ambi sessi, maggiori di anni sei,
che non potranno essere alimentati ed educati a spese delle rispettive balie.

Art. 26
La Commissione Amministrativa di Beneficenza di ciascuna comune sarà
incaricata di verificare la posizione dei projetti affidati alle balie che



192 Roberto Marino

.domiciliano nei comuni rispettivi e di spedire al Consiglio degli Ospizi lanota di quelli che sono nel caso di essere reclusi.

Art. 27
In secondo saranno preferiti gli orfani che non hanno mezzi di sussistenzaed i figliuoli abbandonati per l'estrema miseria de' genitori come pure quegli artefici che per mancanza di travaglio sono nella necessità di mendicare.

Art.28
Gl'individui indicati nel precedente articolo potranno essere reclusi sulladomanda de' Sotto-Intendenti, de' Giudici di Pace, delle Commissioni Amministrative di Beneficenza e da Sindaci e dagli Eletti.

Art. 29
Si potranno ammettere a pagamento i figliuoli discoli non maggiori di anni15, a richiesta de' genitori o tutori e col permesso dell'Intendente, median
te ducati sei di entratura ed un carlino al giorno pagabile a semestre antici
pati. Quest'individui avranno lo stesso trattamento dei reclusi poveri. Potrà
permettersi che essi faccino uso del letto e della biancheria di loro proprietà, ma dovranno vestire uniformamente agli altri reclusi. Essi saranno destinati ad occupazioni analoghe alla loro condizione.

Art. 30
L'Intendente potrà far recludere i vagabondi.""\

Cap. 5°
ISTRUZIONI ED ARTI

Art. 31
I giovanotti che sono suscettibili di apprendere il leggere, lo scrivere e l'aritmetica pratica vi saranno istruiti in ore combinate in, maniera che loro non
s'impedisca l'occupazione nel travaglio e nelle arti.

Art. 32
Essendovi qualche recluso che mostrasse talenti rari, si potrà fare istruirenelle lettere e nelle scienze, mandandosi a prendere nel Real Liceo le lezioni convenienti.

Art. 33
Ne' giorni festivi si faranno istruire negli esercizi militari quei giovanottiche per la loro età vi si potranno adattare.
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Art.34
Le arti ed i lavori da attivarsi saranno quelli che con maggiore facilità si
potranno eseguire e che possono dare utile allo Stabilimento, come sareb
bero le coperte di lana, all'accordo quelle di Sancipriano, Cerreto, calze di
lana ecc.

Art. 35 (Cancellato)
Da principio tutti i reclusi di ambo i sessi si faranno occupare in cacciare il
cottone, ossia in purgarlo da' semi. Quindi da mano in mano saranno desti
nati a quelle arti e lavori alle quali saranno meglio adattabili.

Art. 36 (Cancellato)
Sarà introdotta in preferenza la fabbrica delle tele di lino e di canape de'
bordate e dobletto, delle calze e berrette di lana, e delle sajette.

Art. 37
Vi saranno le officine delle arti necessarie allo stabilimento come da sarto,
da calzolaio, fabbro, falegname ecc.

Art. 38
I Maestri delle arti saranno pagati sul prodotto delle arti medesime. In pre
ferenza saranno presi tra i reclusi.

Art. 39
Essendosi qualche negoziante che voglia attivare nello Stabilimento qual
che industria a di lui conto, si potrà effettuare una convenzione per la fatiga
di quei reclusi che vi saranno addetti.

Art.40
La sesta parte del prodotto del proprio travaglio di ogni recluso di ambi i
sessi settimanalmente sarà pagata a beneficio del recluso che avrà lavorato;
quattro pesi anderanno a beneficio dello Stabilimento, l'ultimo resto for
merà una mano che sarà tenuta in riserva dello Stabilimento.

Art.41
Il prodotto delle arti e de' lavori, dedotto il capitale, le spese, e la quarta
parte che spetta a' reclusi che hanno lavorato, sarà portato in introito nel
Budjet dell'anno consecutivo, e perciò se ne deve tenere un conto partico
lare ed esatto.
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Cap. 6°
ABBIGLIAMENTO E TRATIAMENTO DE' RECLUSI

Art.42
Essi godranno l'uso del letto e del vestiario già stabilito, avranno ancora labiancatura a spese dello Stabilimento.

Art.43
Avranno gli alimenti per l'importo di grani sette e mezzo al giorno, a normadel metodo alimentario qui annesso.

Art.44
In caso di malattia saranno curati a carico dello Stabilimento nelle saleaddette agli ammalati.

Art.45
I Prefetti e le Prefette, oltre al trattamento comune, avranno una retribuzio
ne non maggiore di cinque grani al giorno per ciascheduno.

Art.46
I Prefetti e le Prefette potranno avere il vestiario in contante da pagarsi loro
a rate mensili a ragione del tempo pel quale ne sarà stabilita la durata, con
l'obbligo, però, di vestire uniformemente a loro spese.

Cap. 7°
FONDI E LORO DESTINAZIONE

§ 1°: Fondi di primo stabilimento

Art.47
Sarà destinata alle spese di primo stabili�ento la somma di ducati seimila.

Art.48
Questa somma sarà interamente somministrata dalla Beneficenza della Provincia.

Art.49
Li suddetti fondi saranno ripartiti come segue: per le spese di riduzionedel locale, 2000; per l'acquisto di 120 letti, 1200; per l'acquisto di 10materassi e 10 cuscini, 80; per 60 vestiti da donna, 210; per 60 vestiti da
uomo, 330; per utensili di cucina e biancheria, 200; per istrumenti e ordegni
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per le arti, 300; per capitale de' materiali delle manifatture, 1680 (totale
6000).

Art. 50
I residui ed i risparmi che si otterrano ne' suddetti articoli formeranno un

fondo di cassa da impiegarsi in altri oggetti necessari, dietro le necessarie
autorizzazioni.

§ 2°: Rendite annuali

Art. 51
In virtù dell' articolo 3 o del Decreto degli Il Novembre, essendo fissata la
base della rendita annuale a ducati 4000, il numero de' reclusi da principio
non potrà essere maggiore di Cento.

Art. 52

Importando l'alimento di Cento individui annui ducati 2700, li restanti ducati
1300 serviranno per i salari e per le spese di altra natura da fissarsi sul

Budjet.

Art. 53
La rendita del 1814 che si troverà incassata ed intatta alla fine di Dicembre
sarà portata per introito nel Budjet per l'esercizio del 1815, quella del 1815
si porterà in introito nell'anno consecutivo unicamente alle reste di cassa

ed al prodotto delle arti, e così successive.

Art. 54
A proporzione delle risorse si aumenterà il numero dei reclusi nel 1816 e

negli anni consecutivi.

Cap. 8°: REGOLAMENTI

Art. 55
Il Consiglio degli Ospizi presenterà all'approvazione del Ministro un rego
lamento riguardante la contabilità generale, ed i rami particolari sulle basi
dei bilanci bimestrali.

Art. 56
I regolamenti riguardanti il buono ordine interno, l'economia, la disciplina,
l'esercitazione delle arti ed i lavori saranno presentati dal Direttore all'ap
provazione del Delegato e del Consiglio degli Ospizi.
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Cap. 9°: CONGEDO DE' RECLUSI

Art. 57
Nessun recluso potrà essere congedato se non sarà nelle forme che qui
appresso verranno stabilite, salvo nei casi che richieggano l'espulsione.

Art. 58
L'espulsione non potrà eseguirsi senza l'approvazione dell' Intendente.

Art. 59
I reclusi maschi enunciati negli articoli 25 e 27 non potranno essere congedati che dopo aver appresa un'arte, e nel caso che fossero abilitati ad eserci
tarla fuori dello Stabilimento in maniera di assicurar loro la esistenza. Il
Consiglio degli Ospizi, verificate le circostanze, permetterà il congedo.

Art.60
Le recluse proiette orfane o povete non potranno essere congedate se non
nel caso che venissero a collocarsi in matrimonio, dopo avere appresa un'arte.

Art. 61
Riconoscendo il Consiglio degli Ospizi che i partiti de' matrimoni possonocondurre a stabilire delle famiglie, accorderà una sovvenzione a beneficio
de' futuri sposi non maggiore di ducati 30 sulli fondi destinati a' maritagginel Budjet degli stabilimenti di opere di carità della Provincia.

Art. 62
I reclusi a pagamento dovranno essere congedati ad istanza de' Genitori o
Tutori e con l'assenso dell'Intendente che ha autorizzata la loro reclusione.

Art.63
I vagabondi non potranno congedarsi che per ordine dell'Intendente e dietro
le misure ch'egli crederà convenienti ad assicurare la loro sussistenza, per
non essere nocivi alla società.



UN «CENACOLO DI VIVA CULTURA» A SALERNO:
IL CENTRO CULTURALE DELL'ARCHIVIO (1958-60)

Le cronache degli anni Cinquanta e le valutazioni degli stu
diosi su quel periodo storico ci hanno consegnato l'immagine di
una Salerno alquanto vivace dal punto di vista culturale, ma anche
fortemente segnata dalla frammentazione, dalla presenza di intel
lettuali che operavano in modo disorganico e, per lo più, indivi
dualisti. Questo, a giudizio di Alfredo Capone, era il risultato più
evidente dell'incapacità degli ambienti culturali cittadini di saper
riflettere sull'esigenza di un passaggio da un modello elitario (e
liberale) di cultura ad una vera e propria apertura della cultura
alla massa l. Pochi lavoravano in questa prospettiva, anche perché
_la tradizione culturale liberale, ancorché caratterizzata da varie
gate spinte radicali, era ben salda nella società italiana e meri
dionale in particolare.

Inoltre, al fervore politico, alla grande spinta passionale
mostrata dagli intellettuali salernitani nell' immediato dopoguerra,
non avrebbe fatto seguito, negli anni Cinquanta, un analogo anelito
partecipativo, un' occupazione degli spazi di potere politico, per
incidere con la propria forza morale 2. Si può dire anzi che
l'intellettualità salemitana preferiva non entrare nelle sfere del
Palazzo, nei meandri insidiosi del potere, dove la 'purezza'
dell'uomo colto è notoriamente in conflitto con gli «accomoda
menti» di crociana memoria imposti dalla gestione amministrativa
e politica di una città e dalla fisiologica esigenza di trovare
formule di mediazione politica e di compromesso moralmente
accettabili.

I Cf. la presentazione di A. CAPONE al libro di L. GIORDANO, La città
rimossa, Salerno, Laveglia, 1982, p. 9.

2 Si veda anche l'analisi formulata da FILIBERTO MENNA nella sua pre
sentazione al medesimo scritto di LUIGI GIORDANO, p. Il.
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Un'analisi che lascia addirittura intravedere una responsabi
lità storica degli intellettuali, colpevoli della loro 'assenza' e di
aver lasciato campo libero agli affaristi senza scrupoli che a Sa
lerno, come altrove in Italia, dilagarono in breve tempo. Un nodo,
questo, che attanaglia chiunque decida di passare dai libri e dallo
studio alle vicende politiche, al soddisfacimento dei bisogni dei
cittadini, alla difficile coesistenza fra elaborazione teorica e la
gestione amministrativa, e che spesso si risolve con un graduale
ma costante (e talvolta colpevole) disimpegno politico.

TI quadro storico degli anni Cinquanta è senza ombra di dubbio
molto più articolato e complesso, ma queste si possono conside
rare le coordinate di riferimento minimali entro cui calare l'atti
vità di Leopoldo Cassese, - figura ben nota nel panorama cultu
rale salemitano, ma molto sporadicamente valorizzata -, e del
Centro Culturale di cui egli fu animatore e responsabile. Una bre
ve ma intensa stagione, durata poco più di ventiquattro mesi, ma

capace di lasciare un solco ben marcato nelle coscienze cittadine.

Già tra il 1949 ed il 1953 Cassese era stato un intellettuale
in trincea, pronto, cioè, ad investire energie morali e materiali e
la sua stessa credibilità per promuovere cultura. L'esperienza
della libreria 'Macchiaroli', segnata appunto da un forte connubio
tra politica e cultura, sembra rappresentativa di questa fervida
attività. Quella libreria doveva tentare di far dialogare due cul
ture, quella crociana e quella marxista (alla quale egli si sentiva
legato), doveva impedire ulteriori disgregazioni degli intellettuali
e, nella sua aspirazione più forte, rilanciare il dibattito meridio
nalista 3. Un luogo libero per il confronto e lo studio, messo a

disposizione di una parte della società civile comunque non
insensibile alle problematiche politiche (con lui c'erano, infatti,
Pietro Laveglia, Gaetano Macchiaroli, Giovanni Pugliese Carra
teHi, Eugenio della Valle, Marcello Gigante, Armando Marone,

3 L. GIORDANO, eit., p. 38.
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Giuseppe Martano); un laboratorio culturale per intellettuali, non

un partito con le sue gerarchie, con le contrapposizioni che una

scelta di campo inevitabilmente reca con sé, un difficile tentativo
di superare le «faziose discriminazioni fra marxisti e liberali» 4.
Quel gruppo aveva avviato un dibattito per trovare motivi di
raccordo e di intesa e non le ragioni degli inevitabili contrasti
ideologici e politici. Un'esperienza per vari aspetti innovativa e

propositiva, come tante altre in Italia, che abbracciava l'intero
campo della cultura militante (dal cinema, alla letteratura, alla

politica, ecc.), in una città non certo aperta alle idee progressiste
e ancora amministrata da forti gruppi politici di orientamento
monarchico-conservatore 5.

Sin dal 1934 Cassese, proveniente dall'Archivio aquilano, .del

quale era stato il massimo responsabile per quattro anni, era

diventato direttore dell' Archivio provinciale di Stato di Salerno,
dove stava dando piena prova delle sue indiscusse capacità. Ave
va intuito che i fondi salernitani sarebbero stati, se opportuna
mente organizzati e inventariati, di particolare importanza per la
storia della città e, più in generale, del Mezzogiorno. Si era prodi
gato per molti anni per il riordinamento delle carte conservate,
ricercando documenti preziosi che fino ad allora non si era pen
sato di valorizzare in modo opportuno, e aveva provveduto ad
arricchire i fondi stessi dell'Archivio con donazioni ed acqui
sizioni di primaria importanza, come ad esempio, l'archivio del
Collegio Medico Salernitano 6.

Alla fine di ottobre del '57, un Cassese più maturo, forse
meno idealista, legato con profondo senso di dovere al suo ruolo

4 A. M. CAPRONI, Introduzione a L. CASSESE, Teorica e metodologia,
Salerno, Laveglia, 1980, p. 17. TI Caproni è stato anche il curatore del volu
me. Si veda soprattutto l'introduzione di Pietro Laveglia a L. CASSESE, Scritti
di storia meridionale, Salerno, Laveglia, 1980.

5 A. M. CAPRONI, cit., p. 17.
6 Ivi, p. 10.
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istituzionale, attivò e promosse il Centro Culturale nella struttura
dell'Archivio di Stato. Stimolato dal successo della mostra docu
mentaria su "La provincia di Salerno nella età del Risorgimento" organizzata nei locali dell'Archivio con la presentazionedi documenti inediti, egli inviò una nota al Ministero dell'Interno
(cui spettava la responsabilità su tutti gli archivi), con la quale
propose, appunto, l'istituzione a Salerno di un Centro Culturale
presso l'Archivio. Nella risposta del direttore generale dell'Uf
ficio Centrale degli Archivi di Stato era contenuto il «vivo com
piacimento» per il progetto, che sembrava in sintonia con un rilan
cio dell' attività archivistica.

«Tale iniziativa - si legge infatti nella ministeriale del 19 novembre
dello stesso anno - risponde pienamente agli intendimenti di questoMinistero, che si propone di favorire una più approfondita conoscenza
degli Archivi di Stato anche attraverso qualificati contatti con gli ambienti
culturali più direttamente interessati alla valorizzazione del patrimonioarchivistico. Il successo scientifico e propagandistico, intendendo tale
termine nella sua accezione più nobile ed elevata, del suddetto Centro,
non può prescindere, oltre che dalla seria e meditata impostazione del
lavoro archivistico vero e proprio, che dell'iniziativa deve costituire la
base insostituibile, anche dalla ricerca di intese concrete, efficaci,
nettamente delineate da un programma, non importa se limitato, purchébene individuato e realisticamente accessibile, con istituti culturali e
anche con singoli esponenti della cultura locale» 7.

Certo, il Ministero non poteva che richiamarsi, forse in modo
anche stucchevole, al rispetto di un fine istituzionale preminente
negli archivi, che è appunto quello della conservazione della

7 ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO (ASS), Carte Cassese, Lettera
del Ministero dell'Interno, 19 novembre 1957. I documenti di seguitocitati, mi sono stati gentilmente messi a disposizione dal dr Guido
Ruggiero, direttore dell' Archivio, che ringrazio, unitamente ad EugeniaGranito, Francesco Manzione e Renato Dentoni Litta, che mi hanno
spronato a studiare le carte e dato opportuni spunti.
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documentazione archivistica; ma, piuttosto che instaurare semplici
'contatti' con esponenti della cultura locale, nella mente di
Cassese balenava ben altro proposito. A meno che non si voglia
intendere quel 'locale' per meridionale, ma finanche questa
estensione del vocabolo potrebbe risultare riduttiva se si
considerano gli intendimenti del direttore.

Ricevuto il placet sostanziale dal Ministero e incoraggiato nel
suo proposito dalla costituzione di un analogo Centro Culturale
a Milano (entrato in funzione per primo già all'inizio del 1957),
fortemente deciso a far diventare Salerno la prima città del
Mezzogiorno in grado di ospitare un Centro di cultura annesso ad
un Archivio, Cassese si attivò con tutta la caparbietà e la
dedizione di cui era in possesso. Talune sue radicate convinzioni,
che erano state oggetto di apprezzate lezioni 8 e di saggi pubblicati
anche dopo la morte, animavano il suo impegno di studioso e di
«sollecitatore di cultura» e rimasero punti cardine di questo nuovo

sforzo organizzativo, prima che culturale. Si può provare a

delineare i tratti salienti del suo percorso, assolutamente in
sintonia con l'operato del Centro Culturale, nel quale peraltro
travasò i suoi convincimenti.

L'Archivio, per sua peculiare prerogativa, doveva essere il
luogo deputato alla conservazione dei documenti, ma questo non

poteva bastare; restava preminente in lui la persuasione che
bisognasse arrivare ad una valorizzazione compiuta delle carte

polverose, come fonti naturali di elaborazione storico-scientifica.
Ciò significava andare ben oltre la funzione puramente ricettiva
e di conservazione degli archivi, per promuovere l'idea che essi
fossero talvolta «promotori di nuovi indirizzi nel campo della

8 Cassese conseguì la libera docenza in Archivistica nel 1951, dal '52
al ' 55 insegnò tale disciplina, per la prima volta istituita in Italia, presso
l'Università di Napoli e Archivistica e storia dell'archivistica presso la
Scuola di perfezionamento per Bibliotecari e Archivisti di Napoli; dal 1957
al '60 fu presso l'Università di Roma e la stessa Scuola di perfezionamento.
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It

conoscenza storica» 9. E significava anche che si superasse l'altraidea, di chiaro stampo ottocentesco, che l'archivista è «colui che
non sceglie, non illustra, non confronta», che «serve alla storia,non si appassiona per nulla e finito un registro ne prende unaltro» 10, a tutto vantaggio di una nuova e più moderna figura. Gliarchivisti, infatti, dovevano essere considerati per Cassese comedei «collaboratori attivi ed intelligenti con i quali lavorare in
équipe non solo nella ricerca dei documenti, ma anche nella loroelaborazione per la formazione del giudizio storico» 11.

D'altra parte, il suo itinerario di studioso sembra perfettamente coerente con questo concetto-base di analisi dei documenti
e di elaborazione storica, non solo di raccolta degli stessi e di
gelosa custodia. Non si trattava, dunque, di un generico invito agliarchivisti ad invadere il campo della ricerca storica; piuttosto,intendeva essere uno stimolo' «ad allargare il quadro tradizionaledella loro produzione, che conserva ancora un carattere che potremmo definire corporativo» 12.

Lo animava, di conseguenza, il forte convincimento che gliarchivi fossero come una «palestra di studi e luoghi di incontridi idee», ed era suffragato in questa tesi proprio dal messaggioche il direttore generale del Ministero dell'Interno, Paolo Strano,
aveva lanciato in questa direzione all'inaugurazione della sedemilanese.

Ma ciò non bastava: egli infatti era persuaso che l'Archiviodovesse calarsi nella realtà culturale nazionale, tessendo una fitta
trama di rapporti con i docenti universitari, che dovevano esserne
gli interlocutori privilegiati. In questo, senza dubbio, c'era lo zam
pino della sua vicenda personale di docente universitario, che lo

9 Cf. L. CASSESE, Gli archivi e la storia dell'economia degli stati italiani prima dell'Unità, in Teorica e metodologia, p. 318.10 MINISTERO DELL'INTERNO, Gli Archivi di Stato nel 1952, Roma,1954, p. 276.
Il L. CASSESE, Gli archivi e la storia dell'economia, cit., pp. 318-19.12 Ivi, p. 331.
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avrebbe aiutato a mantenere sempre vivo questo raccordo con il
mondo accademico. Si può dire anzi che in Cassese convivessero
queste due figure, il docente e il direttore d'Archivio, l'archivista
e lo storico, il rigoroso e rispettoso funzionario e lo studioso at

tento alle problematiche storiografiche, il perspicace conoscitore
sia dei vantaggi ma anche dei limiti intrinseci nello studio tecnico
e schematico dell'archivistica, sia degli appassionati slanci che

potevano derivare da una ricerca storica compiuta. Oltre che

prefigurarsi come una non semplice contrapposizione, quel dua
lismo si proponeva anche come una reciproca e fruttuosa con

taminazione.
Tuttavia, nella prolusione al corso di archivistica del 1958-9

tenuto all'Università di Roma, Cassese definì con chiarezza il
ruolo dei due specialisti, nei cui panni si sentiva a proprio agio:

«Allo storico [ .. ] - sosteneva - interessa la interpretazione del
contenuto del documento in relazione a determinati valori (non astratti,
trascendenti, ma concreti); [ .. ] l'archivista, invece, interpreta fondi

archivistici, ne stabilisce la genesi e la provenienza, li ricostruisce

ponendoli nel loro ambiente storico, ne rintraccia i nessi giuridici con

altri archivi» 13;

la sua conclusione era che l'archivistica dovesse essere consi
derata come una scienza ausiliaria della storia, perché essa

«studia l'autoformarsi dell'archivio, che è un fatto storico che si

dispiega in una determinata situazione e in un corso sequenziale di
eventi» 14.

Ma, andando anche oltre le pur rilevanti questioni metodolo

giche, che era comunque per lui necessario chiarire, anche per

13 L. CASSESE, Introduzione allo studio dell'archivistica, in Teorica e

metodologia, cit., p. 34.
14 Ibidem.
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consentirgli rapporti non polemici con gli storici, Cassese aveval'ambizioso proposito di far diventare il Centro uno strumento di«elevamento culturale» per la provincia di Salerno ei' intero
Mezzogiorno, un punto di riferimento per tutti gli intellettuali,salernitani e non. Sembra evidente che avvertisse un grande vuotonella cultura, nella sensibilità storica, nell' interesse per il passato,che andava colmato nella città. Forse anche per questo avevaoramai optato per un 'taglio' più rigorosamente storico, e senzadubbio meno 'politicizzato'.

TI Centro dovette tutto a Cassese, al suo iperattivismo, alla suatenacia nel contattare i docenti per elaborare un programmaannuale, nell' interloquire con la Provincia, cui apparteneva (comeoggi ancora) la struttura dell' edificio sistemato in piazza abateConforti, nel cuore del centro storico di Salerno 15. Si trattava,probabilmente, dell'ennesimo 'percorso' individuale, sebbeneCassese fosse supportato nell'iniziativa da Mons. AntonioBalducci, archivista della Curia Arcivescovile, e dal prof. Pietro
Rescigno, ordinario di diritto civile presso l'Università di
Macerata, ma salemitano di nascita e per formazione culturale.T�a i primi ad essere contattato fu il prof. Raffaele Ciasca,senatore della Repubblica e indiscussa figura di studioso, cherisiedeva a Roma. Sua l'opera sulla bonifica nel regno di Napoli,pubblicata nel '28, che ancora oggi resta una preziosa fonte distudio e di approfondimento, che aveva senza dubbio ispiratoanche Cassese, che nel '54 aveva pubblicato un saggio su "Le
bonifiche nel Mezzogiorno d'Italia durante il periodo spagnolo" 16.

15 Con una sua lettera del 12 dicembre del 1957, Cassese chieseall'Amministrazione provinciale un' ampia cattedra da installare nella SalaBilotti, individuata come luogo idoneo per le conferenze del CentroCulturale (ASS, Carte Cassese).
16 Il saggio, pubblicato sul n. 1 del '54 della rivista "Società", è stato

recuperato negli Scritti di storia meridionale.
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Al prof. Ciasca il direttore dell'Archivio chiese di inaugurare
il Centro con una conferenza da tenersi tra la fine di gennaio e la

prima decade di febbraio del 1958. Ma il politico e l'uomo di
cultura Raffaele Ciasca fu costretto, suo malgrado, a declinare
l'invito, perché oberato da impegni assunti in precedenza in
entrambi i fronti.

D'intesa con il prof. Rescigno, fu allora contattato Luigi Ei
naudi; si trattava senza alcun dubbio di una grande personalità.
L' ottantaquattrenne ex presidente della Repubblica (aveva rico
perto la carica dal 1948 al '55), ora senatore di diritto, era stato

reintegrato a vita nell'ufficio di professore universitario con una

legge speciale. Ad Einaudi, che avrebbe lasciato una traccia pre
ziosa e per molti aspetti indelebile nell'attività del Centro Cul
turale salernitano, Cassese inviò a fine marzo del '58 alcune pub
blicazioni sulla storia della provincia di Salerno, che egli stesso

aveva curato, e altre edite dall'Archivio di Stato, dalla Camera
di Commercio di Salerno con la collaborazione della Società di
Storia Patria e della Società Economica, nell'evidente intento di
fornigli degli appropriati riferimenti alla realtà salernitana.

TI 4 maggio del '58, nella 'sua' Sala Bilotti dell'Archivio, Leo
poldo Cassese, prima di introdurre la relazione del presidente Ei
naudi, si soffermò sul Centro con parole equilibrate e senza enfasi:

«La felice e coraggiosa iniziativa, per il concorso di favorevoli
circostanze, ha gettato un primo germoglio qui a Salerno; e questo
dimostra in primo luogo la validità e, direi, la necessità di tale iniziativa,
che s'inquadra esattamente nella nuova, lungimirante politica archivistica
del Ministero dell'Interno; e prova altresì che il Mezzogiorno, come in
altri settori della vita civile, anche in quello uinbratile degli Archivi è
animato da una profonda volontà di rinascita, la quale, come sempre
avviene nelle grandi svolte della vita delle nazioni, ricorre alla storia per
attingervi consapevolezza, esperienza e quindi forza morale nella lotta
per il conseguimento di più alte forme di vivere civile» 17.

17 ASS, Discorso introduttivo di Cassese, 4 maggio 1958.
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La volontà di rinascita del Sud doveva passare, dunque, perla cultura e la storia, un messaggio quanto mai attuale.
Luigi Einaudi, che inaugurò il Centro Culturale con una lezionesul tema "Ricordi di uno studioso negli archivi", aveva scritto

a Cassese circa un mese prima per comunicargli la data della suadisponibilità a recarsi a Salerno, cogliendo l'occasione per curarein dettaglio le modalità del suo intervento:

«Egregio professore, sciogliendo la riserva relativa alla data, lecomunico che questa potrebbe essere quella di domenica 4 maggio. Ioprocurerei di trovarmi in Salerno la sera precedente scendendo in unalbergo; cosicché dalle dieci i� poi sarei a loro disposizione. Siccomenon ho, fatti i miei conti, assolutamente il tempo di scrivere alcunché,la mia sarà una lezione vera e propria, sorretta da un foglietto di indicedelle cose da discutere. Ed io vorrei mettere una condizione, che fosseuna lezione in tutto simile a quelle che tenevo a Torino, e cioé esclusaogni cattedra ed ogni pedana, da cui parlare in modo solenne. La miaprocedura per tanti anni fu: entrare in classe, depositare su un tavolo ilmio bastone ed il foglietto degli appunti e discorrere in piedi, appoggiatoal tavolo e quindi abbastanza vicino, con moderato intervallo, aglistudenti. Salvo la diversità del pubblico, è possibile seguire questa stessaprocedura? Lo gradirei e non avrei la preoccupazione di fare un verodiscorso. Ripeterei, con qualche variante, le cose discorse insieme. Vogliaritenermi per suo. Cordialmente.

Luigi Einaudi- 18.

Quei foglietti sparsi, con cifre, dati ed una tabella, costituironoil canovaccio della sua relazione. Einaudi tentò una mirabilemediazione tra l'interesse archivistico e la conoscenza delle fonti,.l'analisi storica nazionale e qualche riferimento al Mezzogiorno,tracciando il profilo della sua attività di studioso e ricercatore,

18 ASS, Lettera di Luigi Einaudi a Cassese, Roma, 10 aprile 1958.
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quando, tra il 1901 ed il 1908, (ben cinquant'anni prima!) aveva

frequentato gli archivi di Torino 19.
Una lezione che sarebbe potuta entrare di diritto fra le sue

Prediche inutili e che Cassese ed il Ministero si affrettarono a

pubblicare 20.
Nella sua relazione Einaudi aveva fatto anche un accenno ai

suoi studi sui registri catastali del comune di Dogliani, dove egli
risiedeva. Ebbene, il 31 maggio del '58, toccò ad un giovane
studioso salernitano, professore all'Università di Bari, che, sulla
scia anche degli studi di Dal Pane, di Vincenzo Ricchioni e di
Gabriele Pepe, stava da tempo soffermando l'attenzione sui catasti
e sui problemi legati alla formazione della proprietà fondiaria nel
Salemitano, il compito di tenere la seconda relazione.

Pasquale Villani aveva iniziato i suoi studi proprio all'Archi
vio di Stato di Salerno, con una serie di ricerche che gli erano

valse una borsa di studio presso l'Istituto Croce, prima di conse

guire la libera docenza in storia moderna, poi alla Scuola presso
l'Istituto Storico Italiano, sino all'incarico presso l'ateneo barese.

19 Nel 1907 Einaudi, infatti, aveva pubblicato il volume dal titolo Le
entrate tributarie dello Stato sabaudo nei bilanci e nei conti dei tesorieri
durante la guerra di successione spagnuola, e l'anno dopo, La finanza
sabauda all'aprirsi del secolo XVIII e durante la guerra di successione
spagnuola, frutto, per l'appunto, di quei proficui studi negli archivi.

20 La relazione di Einaudi venne pubblicata sulla "Rassegna degli Archivi
di Stato" e negli "Atti del Centro Culturale", editi a cura di Leopoldo
Cassese. Tanto i 'foglietti' che la relazione completa con le correzioni
prima della stampa sono conservati nelle carte Cassese.

C'è da dire anche che l'incontro con Einaudi proseguì con un pranzo
nei saloni del Grand Hotel Diana Splendid di Salerno, cui presero parte,
oltre al sen. e alla moglie Ida Pellegrini, anche Ernesto Pontieri, il presi
dente dell' amministrazione provinciale Girolamo Bottiglieri, l'Ispettore
Generale degli Archivi Antonino Lombardo, il capo dell'Ufficio Centrale
degli Archivi di Stato Carlo De Nardo, Mons. Balducci, il sindaco di Salerno
Alfonso Menna, il presidente della Società Economica salernitana Amedeo
Moscati, Bianca e Leopoldo Cassese.
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Villani si intrattenne a parlare di Eboli: "Vicende della proprietàfondiaria in un Comune del Mezzogiorno nel sec. XVIII" fu
l'argomento della conferenza.

Il ciclo delle lezioni proseguì il 7 giugno con il prof.Alessandro Pratesi, dell'Università di Roma. Cassese, nellarelazione conclusiva al primo anno di attività del Centro, inoltrataal Ministero, così ricordava l'intervento di Pratesi dal titolo "Ladiplomatica dei Principi Longobardi di Salerno":

«li tema, che presentava il pericolo di una fredda trattazione tecnica,fu svolto con grande perizia e riuscì ad interessare gli studiosi presenti,i quali parteciparono alla discussione rivolgendo calzanti domande sullanatura di alcuni fenomeni paleografici. L'apprezzatissima lezione, conla quale il praf. Pratesi ha aperto un nuovo capitolo della Diplomaticadei Principi Longobardi nel Mezzogiorno, e precisamente quello dei falsi,valse a sgombrare la mente dal pregiudizio che la Diplomatica comedisciplina sussidiaria della storia sia una semplice ed arida tecnica, mentreinvece essa trae luce e vita dalla storia, ed è storia essa stessa» 21.

Qualche riferimento, nella relazione al Ministero, anche allalezione tenuta il 16 giugno dallo stesso Cassese: "Luci ed ombrenel processo per la spedizione di Sapri", in cui venneriesaminata la figura di Giovanni Nicotera, con la illustrazionedi documenti inediti' che riguardavano la sua attività di patriotae di uomo politico. Le lezioni di Villani, Pratesi e Cassese furono
peraltro accompagnate dalla proiezione in diapositive didocumenti originali, destando naturalmente viva attenzione nei
partecipanti. Gioverà anche ricordare che, dopo l'arrivo di

. Einaudi, non mancarono riscontri positivi anche sulla vitadell' Archivio, come testimoniato dalla richiesta del direttoredella Facoltà di Magistero di far visitare l'Istituto agli studenti

21 ASS, Carte Cassese, Attività del Centro Culturale, relazione diLeopoldo Cassese al Ministero dell'Interno, 18 giugno 1958.
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iscritti al corso di storia. Visita che fu preceduta da una lezione
sul concetto di archivio e dalla proiezione di un documentario
sugli Archivi d'Italia 22.

La folta partecipazione alle lezioni e l'unanime consenso
sull' attività del Centro da parte degli studiosi, degli intellettuali
e persino degli organi di stampa, accreditò a dovere presso il
Ministero il cenacolo. Infatti, il direttore generale del Ministero,
Paolo Strano, peraltro presente all'inaugurazione del Centro
Culturale e testimone oculare della riuscita manifestazione, così
rispondeva a Cassese:

«Questo Ministero, nel prendere atto con vivo compiacimento della
regolarità e del pieno successo ottenuto dalle lezioni, auspica che anche
il programma previsto per il prossimo anno accademico possa rispondere
alle esigenze e alla qualificata sensibilità scientifica dell' ambiente
culturale, consolidando, così, il prestigio di cui già gode codesto Archivio
di Stato» 23,

senza porre rilievi di alcun tipo.
Ad ottobre, l'infaticabile Cassese ed il suo amico Pietro

Rescigno rimisero in moto il meccanismo. Vennero contattati Ar
mando Sapori, Giovanni I. Cassandro, nuovamente Raffaele Cia
sca, Arturo Carlo Jemolo. A novembre Rescigno, scrivendo a

Cassese da Pavia, fece un po' il punto della situazione, dopo la
mancata disponibilità di tutti i docenti contattati ad inaugurare il
corso di studi:

«Anche Jemolo, caro professore ed amico, non potrà essere
'utilizzato' per la lezione inaugurale del centro. Proverò ad insistere a

voce, se mi riuscirà di raggiungerlo la prossima settimana, ma non ho
molte speranze. Penso seriamente alla possibilità di cominciare col tono

22 Ibidem.
23 ASS, Attività del Centro Culturale, risposta del dr Paolo Strano

a Cassese, Roma, 21 luglio 1958.
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giovanile di Romeo [Rosario Romeo] (che forse incontrerò a fine mesead un convegno): è un'idea da scartare?» 24.

Neanche Rosario Romeo riuscì a garantire la sua presenza allaprima lezione del 1959 e fu inserito nel programma solo inextremis; il programma stesso, abbozzato da Cassese alla fine dinovembre del '58, fu inviato al Ministero, nella sua stesura quasicompleta, per l'approvazione. Esso prevedeva, malgrado talunedefezioni, un netto incremento delle relazioni (da 4 a 10), connomi di indubbio prestigio nel panorama universitario italiano,da Rosario Villari a Franco Della Peruta, da Romualdo Trifonead Armando Sapori, a Fausto Fonzi, a Rosario Romeo.

24 ASS, Lettera di Pietro Rescigno a Cassese, Pavia, 16 novembre1958.
.

«TI nostro Centro, - ebbe a scrivere Cassese nell'introdurre la primadelle relazioni del '59, quella dell'ono Fiorentino Sullo - sviluppando edampliando il programma già svolto, presenta in questo secondo corsouna più larga tematica che obbedisce ad uno scopo preciso, che è quellodi prospettare i problemi essenziali della vita del Mezzogiorno nel loro
processo di formazione, per meglio poter valutare i motivi profondi cheli rendono ancora oggi in vario modo operanti. È chiaro che noiÌiteniamo che lo studio dei modi e delle forme del vario confluire delpassato nel presente abbia un rilevante interesse per chi voglia acquistarechiara coscienza dei molteplici aspetti della vita attuale nell' incessantetravaglio che mette capo alla vita futura. Quindi è che la nostra non èdilettantistica e rapsodica erudizione attinta a carte polverose, ma vuoleessere opera di cultura, attiva, impegnata, sanamente polemica, chevalga a richiamare al dovere di un continuo, attento esame dei problemi,basato su testimonianze criticamente vagliate e su una moderna espregiudicata concezione della storia. Richiamo alle fonti, dunque, che- -è richiamo anche agli archivi, non come meta fme a sè stessa, ma comeuna salutare vigilia che rende più urgente l'amore alla vita attuale e piùvivo il desiderio di conquistarne i segreti. Contemporaneità perenne della
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storia e disciplina scientifica sono stati perciò i criteri direttivi della
organizzazione nel corso di quest' anno» 25.

Come non considerarlo una sorta di testamento spirituale, una

sintesi inequivocabile del suo modo di fare ricerca e della sua

formazione? Le lezioni accentuarono, infatti, il taglio squisita
mente meridionalista del Centro, affrontando nodi entrati nel
dibattito storiografico del tempo, nell' intento di comprendere le
ragioni della continuità delle problematiche nel Mezzogiorno.

Veniva privilegiata un'analisi d'assieme del Sud, arricchita
da lezioni rivolte in modo specifico alla storia della società
locale ma non racchiuse, certo, nel mero circuito della storia
cittadina.

Ma ciò che defmisce meglio il percorso storiografico di Cas
sese e del Centro è 10 spazio preminente riservato nel corso di

.studi ai problemi socioeconomici. In linea con l'attenzione che
il direttore poneva, accanto all'idealismo crociano e alla storio
grafia marxista, allo sviluppo delle scienze sociali, cui si sentiva
profondamente attratto, e che imponevano un graduale processo
di revisione e di arricchimento della ricerca storica. Non è
casuale, . infatti, che nei suoi saggi storici pubblicati soprattutto
nella seconda metà degli anni Cinquanta, venissero citati accanto
ad Hegel, Silvio Spaventa, Croce, Gramsci e Labriola, anche il
Mare Bloch di "Apologia della storia", il Max Weber de "Il
metodo delle scienze storico-sociali", il Droysen del "Somma
rio di istorica" e il Dewey della "Logica, teoria dell'indagine".

Non mancava la lezione archivistica, ma il fatto stesso che so

lo una di esse - tenuta peraltro dal prof. Rescigno con un taglio
di natura giuridica e non tecnico-metodologico - fosse dedicata

25 ASS, Presentazione di Cassese al corso delle lezioni del 1959. I
fogli dattiloscritti sono senza data, ma raccolgono le varie presentazioni di
Cassese alle lezioni tenute nell' Archivio nel corso del 1959.
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a questo specifico problema, denota la scelta di fondo operatada Cassese 26.
L'attività del Centro necessitò anche di interventi diretti

presso il Ministero per ottenere gli opportuni finanziamenti.
Cassese tentò di risolvere, per quanto possibile, i problemi legatialla corresponsione dell'indennità di missione per i vari relatori.
I suoi sforzi anche in questa direzione non risultarono vani, in
quanto il Ministero dell'Interno accreditò la somma di 50.000 lire
per il funzionamento del Centro Culturale per il 1959, sulla base
di un preventivo di massima inviato dallo stesso Cassese. Nel

26 Questo il programma dettagliato del Centro per il 1959:
- a gennaio l' ono prof. Fiorentino Sullo, Sottosegretario al Ministerodelle Partecipazioni Statali, -con una relazione sul tema "Storia ed

economia del Mezzogiorno tra le due guerre mondiali", e il prof. Rosario
Villari, dell'Università di Messina C'Gaetano Salvemini meridionalista");

- a febbraio il prof. Romualdo Trifone, dell'Università di Napoli("Aspetti della questione demaniale nel Mezzogiorno "), e il prof. Franco
Della Peruta, direttore dell'Istituto Feltrinelli di Milano ("Mazzini e la
democrazia meridionale: 1831-1847");

- a marzo il prof. Pietro Rescigno, ordinario di Diritto civile pressol'Università di Pavia ("]! concetto di Archivio privato "), e il prof. Fausto
Fonzi dell'Università di Roma ("Le correnti cattoliche nel Mezzogiornodopo il 1860");

- ad aprile il prof. Giovanni L Cassandro, giudice costituzionale ("Lavita economica in un comune del Mezzogiorno (Atena Lucana) nei secoli
XVII e XVIII"), e il prof. Leopoldo Cassese ("Battipaglia nel suo
centenario ");

- a maggio Mons. Antonio Balducci, presidente del tribunale
ecclesiastico della Diocesi di Salerno ed il prof. Armando Sapori, rettore
dell'Università Bocconi di Milano ("]! Rinascimento: verso una nuova
periodizzazione'ìy (ASS, Attività del Centro Culturale per il 1959,Lettera di Cassese al Ministero dell'Interno, Salerno, 5 dicembre 1958).C'è da dire che anche Rosario Romeo fu nuovamente contattato e diede la
sua disponibilità che si concretizzò in una relazione sulla storia dei comuni
meridionali in connessione con gli avvenimenti nazionali. Per tutti i relatori
Cassese provvide a chiedere al Ministero la corresponsione dell'indennità
di viaggio e di soggiorno.
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maggio del medesimo anno il direttore chiese una integrazione,
per aver superato in modo cospicuo l'importo stanziato, e

pregando di disporre un accreditamento aggiuntivo di poco
superiore alle 90.000 lire, anche per la totale copertura delle

spese tipografiche 27.
Dal Ministero, con lettera dell' agosto, venne autorizzata la

stampa delle conferenze svolte nel secondo anno di attività del
Centro, con l'impegno preciso di contenere la spesa entro le
200.000 lire 28. Di questa nuova pubblicazione non è rimasta però
alcuna traccia.

TI «Cenacolo di viva cultura», come ebbe a definirlo Ernesto
Pontieri, morì con Cassese, che si spense all'improvviso a Roma
il 18 aprile 1960, non ancora sessantenne.

Lui, che era irpino di nascita, lasciò incompiuta un'opera
meritoria per Salerno. Del Centro, tra le Carte Cassese, all'im

_ provviso, manca qualsiasi notizia, né il nuovo direttore seppe
ricucire lo 'strappo' che Salerno, con la morte di Cassese, aveva

aperto con le più spiccate intelligenze italiane.

GIUSEPPE POSCAR!

27 ASS, Lettera di Cassese al Ministero dell'Interno, Salerno, 15
maggio 1959.

28 ASS, Lettera del Ministero dell'Interno a Cassese, Roma, 31 agosto
1959, che seguiva una ulteriore comunicazione di Cassese dell'8 agosto.
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PER LA STORIA DELL'ANTICA CATTEDRALE DI PAESTUM
NUOVI DOCUMENTI

1 - La chiesa della SS. Annunziata e i primi secoli della diocesi
di Paestum

Pur se nessuna testimonianza lo attesta e pur se ancora manca
anche il supporto di speciali studi scientifici sulle più antiche fasi
della sua storia architettonica, è opinione generale che la chiesa
della SS. Annunziata di Paestum risalga ad epoca paleocristiana e
che le sue prime strutture appartengano almeno al V secolo. Da
una tale convinzione, invero condivisibile e che è stata avvalorata
dai numerosi e cospicui elementi messi in luce dai lavori di restau
ro degli anni '70 di questo secolo, è derivata la denominazione di
Basilica paleocristiana, con la quale l'edificio oggi viene comu
nemente indicato.

Ampia e chiara è invece la documentazione relativa alla funzio
ne di sede della cathedra episcopalis, che esso ebbe nei primi
tempi di vita della diocesi, che trasse il suo nome da Paestum,
quando questa città ancora conservava il titolo di colonia Roma
na ed era considerata fra le più significative di tutta l'Italia meri
dionale 1. Con molta probabilità, la chiesa (che sarà stata precedu
ta da minori edicole, più congrue con le prime fasi della comunità
cristiana) fu cattedrale e venne intitolata alla Vergine Annunziata fin
dalla sua costruzione, che deve ritenersi avvenuta quando il cri
stianesimo a Paestum e nel suo territorio si era ormai solidamente
radicato 2. Il che, peraltro, si verificò presto, visto che in un atto

I Paolo Diacono (Hist. Lang., II, 17), in un passo riferibile alla realtà del IV
V secolo, ne elenca solo altre quattro fra il Sele e lo stretto di Messina. Vd. M.
MELLO, Paestum romana, Roma 1974, p. 168 s.

2 Posteriore, ad ogni modo, deve supporsi la trasformazione in chiesa del
tempio 'di Cerere', che fu ottenuta con la chiusura degli intercolunni e l'abbat
timento dei muri della cella. Per le violazioni e i diversi adattamenti subiti dal
tempio e per le costruzioni che ad esso furono appoggiate e che via via vennero
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del senato locale del 344, a noi pervenuto per via epigrafica, lacittà risulta già in quell'anno ufficialmente cristiana 3.

ì

assiepate nelle vicinanze, in specie tra il fronte orientale e l'ara, vd. la relazioneche il Maiuri scrisse a sintesi delle sue campagne di scavo del 1928 e del 1929(S. AURIGEMMA-V. SPINAZZOLA-A. MAIURI, I primi scavi di Paestum, Pubblicaz.XII e XIII dell 'Ente per le Ant. e i Manum. della Provo di Salerno, Salerno 1986,p. 67 ss. e fig. Il; cf. ID., Origine e decadenza di Paestum, in «La Parola delPassato», V, 1951, p. 284).
La diffusione del Cristianesimo a Paestum e l'adesione, più o meno interessata, da parte degli organi amministrativi della città, agli orientamenti religiosi diCostantino dovettero fare i conti con l'inevitabile, lunga sopravvivenza di ampiearee di Paganesimo nella popolazione e col persistente ancoraggio, fino a Teodosio,dell'Impero alla religione tradizionale, e pertanto a tutta la strutturazione dei cultirelativi (templi, sacerdozi, feste, ecc.). Ed anche quando il Cristianesimo subentrò al Paganesimo come religione dello Stato, il peso dei vecchi dei non svanìall'improvviso: ché, anzi, è ben noto quanto a lungo e con quanta forza, nellevarie aree dell'Impero, venature pagane abbiano continuato a connotare nel profondo i comportamenti, inquinando persino la fede degli stessi cristiani, che spesso troviamo dediti a pratiche incerte e ancipiti, inclini a riti spurii, a invocazioninon ortodosse, soggetti ad antiche superstizioni e a paure sacromagiche. Sembra, per questo, poco probabile che la chiesa ricavata dal tempio 'di Cerere' siala più antica di Paestum e la sua prima cattedrale: è preferibile, invece, ritenereche i cristiani abbiano potuto vincere le resistenze e riadattare alla nuova religione il vecchio Athenaion solo dopo una non breve convivenza e dopo che avevano eretto ex novo gli edifici di culto loro propri; e ad un tale riadattamento essisaranno stati spinti piuttosto dal desiderio di cancellare quella imponente e ancorpericolosa testimonianza del recente passato che dall'insufficienza delle sedi giàdisponibili.

Per la reinterpretazione come palazzo vescovi le dei resti addossati al fronteEst del tempio 'di Cerere' , che il Maiuri aveva attribuito a fabbriche destinate adun uso molto più modesto, vd. P. PEDUTO, /nsediamenti altomedievali e ricerca archeologica, in AA.VV., Guida alla storia di Salerno e della sua provin-_ eia, val. II, Salerno 1982, p. 447. Nulla, ad ogni modo, finora induce ad assegnare il titolo di cattedrale alla chiesa che fu ricavata nel tempio classico, e l'unica, a Paestum, cui un tale titolo possa essere riconosciuto è quella dell' Annunziata.3 Si tratta di una tabula patronatus (e/L X, 478 ), in bronzo, che si aprecon l'acclamatio rivolta al destinatario, Help idi, homo felix, Deus te servet,che è evidentemente cristiana, per il riferimento all'unico Dio. Del resto, tre annidopo, nel 347, un'altra tabula patronatus, di forma cuspidata, recentementerinvenuta e pubblicata, presenta inciso in alto, nel timpano, il cristogrammacostantiniano, circondato da una corona vittata e con due colombe che, dai due
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I secoli della sua giovinezza rappresentarono senza dubbio
1'epoca di maggior significato nella lunga storia della basilica: sot
to la guida dei vescovi che vi sedevano, mentre ancora sopravvi
veva il ruolo egemone di Paestum nel territorio e recenti e forti
risuonavano gli echi del suo grande passato classico, essa costituì
il fondamentale punto di riferimento, non solo religioso e morale,
per tutti gli abitanti dell'ampia area che tradizionalmente era stata
legata alla città, dalla piana e dalla fascia costiera alle circostanti
colline dell'attuale Cilento e fino al Vallo di Diano. Nella crescente
crisi economica, sociale e di ogni struttura dello Stato, di fronte al
pericolo, da terra e da mare, delle incursioni e dei saccheggi, nel-
1'estendersi degli acquitrini e nell' oppressione della malaria, i ve
scovi rappresentarono la sola voce ascoltata ed autorevole, ed in
qualche modo contribuirono a rompere la gabbia dell' isolamento
in cui i varii nuclei di vita rischiavano di smarrirsi, raccordando i
centri della diocesi ed inserendoli nel grande tessuto e nell' orga
nizzazione della chiesa cattolica. Presumibilmente pestano fu il
vescovo Esuperanzio, che, secondo l'epistola del prete Uranio,
nel 431; fece accorrere, de Lucaniae partibus, un presbyter al
letto del morente Paolino da Nola 4; pestano fu senza dubbio il
vescovo Felice, cui nel 592 papa Gregorio I Magno comandò di

lati, ad esso si rivolgono (P. SABBATINI TUMOLESI, Una nuova tabula patronatusda Paestum, in «Miscellanea greca e romana XV», Studi pubblicati dall'Ist. Ital.
per la Storia antica, Roma 1990, p. 235 ss.). Per la diffusione del Cristianesimo
nel territorio, importa anche ricordare che la tradizione, con buon fondamento,
colloca in epoca dioclezianea e sulle rive del Sele la vicenda e la sepoltura di s.
Vito martire (vd. M. MELLO, Il complesso di S. Vito alla piana: problemi,
ricerche, prospettive, in AA.VV., Tra le coste di Amalfi e di Velia, Napoli1991, p. 7 ss.; G. M. DE ROSSI, S. Vito al Sele. Note preliminari sull'indagine
archeologica, in AA. Vv., Tra Lazio e Campania. Ricerche di Storia e di
Topografia antica, Napoli 1995, p. 137 ss.). Sulle testimonianze archeologiche
paleocristiane a Paestum, M. MELLO, Archeologia classica e Archeologia cri
stiana nel territorio di Paestum, in «Rendiconti della Pontificia Accademia
Romana di Archeologia», LV-LVI (1985), p. 313 ss.

4 Patro Lat., LIII, col. 860. Nei documenti del Codex Diplomaticus Cavensis
la terra di Caputaquis e di Paestum si trova consuetamente indicata come Lucania,
partes Lucaniae.
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visitare le chiese di Velia, Buxentum e Blanda, rimaste prive disacerdoti, di correggere le religiosae personae ancora presenti, diordinare presbiteri o diaconi 5; pestano fu il vescovo Giovanni chenel 649 partecipò al concilio Lateranense di Martino I, assieme aivescovi delle diocesi, nuovamente presenziate, di Buxentum e diBlanda 6.
Ma non poteva bastare la cattedra episcopale per arginare lagenerale decadenza e colmare il continuo spopolamento dei luoghi, aggravato, nelle campagne pestane, dalla malaria, che dellacrisi era, insieme, un effetto e una causa ulteriore. Nelle terre pianeggianti un tempo ricche di vita e di traffici sopravvivevano o siformavano soltanto piccoli insediamenti agricoli, o marinari, ofunzionali a specifiche esigenze di fortificazione costiera (comequello di Agropoli) o di sfruttamento di siti nodali (come quello diS. Vito, non lontano dalla foce e dalle rive del Sele, dove si compiva la maggior parte degli scambi ancora effettuati). A grado agrado, la popolazione residua si andava trasferendo sul vicino,salubre colle del Calpazio (Caputacium), cui avevano dato il nomele acque delle vivide sorgenti distese ai suoi piedi (caput aquarum),il colle che, per la sua posizione di roccaforte naturale, aperta sulmare e dominante su ogni articolazione della pianura, sempre piùsi sviluppava come il nuovo polo d'aggregazione per tutta l'areache dalla costa risale verso l'interno, lungo il corso del Sele e perle pendici dei colli cilentani.

Anche il nuovo centro, come il colle che l'ospitava, trasse dalle acque la sua denominazione e si chiamò Caputaquis: questo,almeno, è il nome con cui lo si trova prevalentemente indicatonell'incerto latino dei documenti medievali.
E a Caputaquis, nel X secolo, si ritenne necessario trasferireanche la sede della cattedrale, per meglio preservarla dalla minae-

cia, sempre più incombente, delle incursioni saracene. A Paestumnon sarebbe mai più ritornata. I vescovi, e la diocesi, tuttavia,

5 Per il testo della lettera di Gregorio, vd. P. F. KEHR, Regesta PontificumRomanorum. Italia pontificia, val. VIII, Berlin 1935, p. 370.6 Vd. P. F. �HR, op. cit., p. 367.
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conservarono - e sempre poi avrebbero conservato - il nome di
Paestani o Paestanenses, anche se presto aggiunsero all' antico
nome quello di Caputaquenses e, in seguito, quelli corrispondenti
alle successive sedi della cattedrale, Diano (Teggiano) e Vallo della
Lucania 7.

A Paestum rimanevano in piedi nelle loro poderose strutture le
vestigia greche e romane, ma ormai prive d'anima e di significato.
Non ne avevano più le mura, sguamite d'ogni presidio e quasi
vuote d'abitanti. E inutili, muti, quasi miserevoli nella loro grandio
sa e vana magnificenza erano considerati i tre maggiori templi ur

bani e l'Heraion di foce Sele, un tempo famoso in tutto il Mediter
raneo: tutti svuotati dalla caduta delle loro divinità. Avrebbero
continuato a testimoniare l'altissimo livello della civiltà di cui era

no espressione e avrebbero contribuito a insegname ai posteri il
valore perenne: ma già nei primi secoli del Medioevo e poi per
molto tempo in prosieguo non dovevano apparire che ruderi in
gombranti, privi di futuro e quasi di passato, essendo palpabile
prova del lungo errore che li aveva generati. Avevano per sempre
cessato di rispondere agli scopi per i quali erano stati eretti, diven
tando rovine inerti d'un'età conclusa e superata. E anche quando,
poi, furono riscoperti e onorati come preziosa eredità dello spiri
to, questa fu, sì, per essi, una restituzione di vita, ma di una vita
del tutto nuova e diversa.

Tra i grandi edifici di Paestum, a conservarsi aderente alla sua

originaria e intrinseca destinazione, non era restato che il più re

cente fra essi, la basilica paleocristiana dell' Annunziata. E que
st'edificio sarebbe poi rimasto ininterrottamente attivo attraverso
i secoli, anche i più difficili e tristi, giungendo a noi, tra le mura

che lo rinserravano davanti ai sopravvissuti grandi monumenti del
passato, come l'unico elemento di continuità funzionale; in esso le
generazioni si sono via via saldate l'una all'altra indissolubilmente
e per il suo tramite sentiamo quasi a noi contemporanei quei cri
stiani di Paestum, ancora romana, che lo eressero.

7Vd. L. JADIN, in «Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclesiastique»,
s. v. Capaccio, col. 825 ss.
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Della vecchia, nobile cattedrale rimase sempre vivo il ricordo.I vescovi e il clero la riconobbero e onorarono come madre ditutte le chiese della diocesi, né mai il popolo interruppe la devota,affettuosa consuetudine di raccogliersi in essa da tutto il circondario, specialmente in occasione della festa dell' Annunciazione, allaquale, fin da tempo remoto, venne associata (come spesso accade
per le feste), una fiera, destinata a soddisfare le esigenze materialidei fedeli e a moltiplicarne il concorso.

L'ininterrotta, lunghissima vita della chiesa e il suo persistenteprestigio imposero, com' è naturale, d' operarvi reiterate ristrutturazioni e numerosi rimaneggiamenti, per adeguarla al mutare delleesigenze e degli stili o per restituirle decoro e solidità. Di questiinterventi architettonici si trova notizia in documenti ecclesiastici(come le relationes ad limina dei vescovi), in descrizioni e inresoconti d'antichi autori. A questi documenti debbono ora essereaggiunti i quattro testi epigrafici che sono stati rinvenuti negli ultimi decenni e che qui vengono per la prima volta pubblicati.

2 - Fasi di vita e ristrutturazioni del!'edificio
La fisionomia � le dimensioni attuali della basilica corrispondono solo in parte a quelle originarie. Sono state fortemente modificate anche in tempi recenti: prima, dalla completa ristrutturazioneche fu operata nei primi decenni del '700; quindi, dal ricordatoultimo restauro (col quale si è, in specie, voluto riportare il pianodi calpestio interno al suo primitivo livello).La facciata guarda a Ovest e si apre su uno slargo (PiazzaBasilica), che fu evidentemente risparmiato e asservito alla chiesa

_

_

e al contiguo settecentesco palazzo vescovile.
Si accede scendendo una scalinata, che vince il dislivello fra ilpiano stradale e l'interno, che, dopo essere stato riportato alla suaquota d'origine, si trova sottoposto di circa m.1,70. La lunghezzamassima, lungo l'asse mediano, è di m. 28; la larghezza è di m. 13.Una doppia fila di sei colonne divide lo spazio in tre navate, ciascuna conclusa da un'abside; la navata centrale è larga m. 5,90,quella sinistra'm, 2,90, quella destra (minore e leggermente irrego-
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Iare) m. 2,30-2,45; le absidi corrispondenti hanno un diametro di
m. 3,95, m. 2,20, m.l,958• Delle dodici colonne, completamente
rifatte sono le prime, partendo dall'altare, di entrambe le file; tutte
hanno un fusto monolitico, con una modesta rastremazione verso
l'alto; i capitelli, uno diverso dall'altro, sono di spoglio. La luce
viene assicurata da due file di finestre, che si aprono sulle pareti
laterali, e da un finestrone che, probabilmente nel '700, è stato
aperto nella parte mediana dell' abside centrale.

Sulla destra del finestrone, si notano i resti di un affresco, che
è parso databile al XIII secolo 9; in basso a sinistra, sulla stessa
abside, è un lacerto d'un precedente affresco, che il restauro ha
evidenziato su una superficie ribassata rispetto alla restante, chiara
prova d'una fase più antica dell'edificio. L'unico altare oggi esi
stente è stato realizzato sovrapponendo una lastra di travertino ad
un sarcofago romano, rinvenuto coi lavori di restauro, all'interno
della chiesa, ove era stato riutilizzato come materiale di riempi
mento, quando fu elevata la quota del piano di calpestio.-

Come si è già detto, sulle vicende architettoniche della basilica
manca uno studio scientifico organico, sicché, in una materia tan
to ardua e specialistica, è possibile avvalersi solo dei giudizi, pe
raltro illuminanti, espressi da studiosi all'interno delle trattazioni di
più ampio e diverso quadro che si trovavano a delineare.

Nel suo aspetto più antico, la chiesa era preceduta da un

quadriportico, il cui fronte era retto da pilastri, in parte conserva
tisi, mentre sui fianchi vennero reimpiegati fusti di colonne doriche.
Era costituita da un'unica aula, solcata dalla doppia fila di sei
colonne e conclusa da una sola abside, sulla quale poi, quando le
absidi divennero tre, venne ridisegnata, con dimensioni alquanto
minori, l'attuale abside centrale: era steso sull'intonaco della più
antica abside il ricordato frammento d'affresco, attribuito al IX
secolo. Annesso al corpo dell' edificio, è stato riconosciuto, a Sud
Est, da alcuni elementi di muratura e d'intonaco, un battistero l0.

"Tutte queste misure, da me stesso rilevate, devono intendersi approssimative.9La datazione è del PEDUTO, art. cit., p. 448.
IO Per le fasi paleocristiana e romanica si è seguita la ricostruzione propostada P. PEDUTO, art. cit., p. 447 ss., tavv. 53, 55, 56.
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La quota del pavimento era quella alla quale oggi si è ritornati,chiaramente definita dal piede delle colonne. Sulla pavimentazionenulla è mai stato scritto. Ma, secondo una relazione inedita, redatta nel 1873 dal cav. Giustino Pecori, componente della Commissione Archeologica della Provincia di Principato Citeriore, allafase delle origini potrebbe appartenere il mosaico che gli era riuscito di individuare. Scrisse, difatti, il Pecori, rimpiangendo l'originaria, ormai cancellata, «forma rituale delle basiliche costantiniane»: «Son tre lustri da che al sottoscritto venne fatto di scoprirele colonne dell' aula, 12 in tutto, di ordine corintio, varie di formae di dimensioni, che si profondano sotto all'attual pavimento permetri 1,60. Scopriva del pari l'abside e la crociera ed il magnificopavimento a musaico in opera Alessandrina» Il.
Nel Medioevo, probabilmente nel XII secolo, l'edificio venneristrutturato in stile romanico. Fu abolito il quadriportico d'accesso e la forma diventò triabsidata, con una leggera riduzione dell'abside originaria e la creazione delle due laterali. Lo spazio interno venne alquanto ampliato, spostando la parete sinistra versol'esterno, fino ad allinearla con le colonne che erano state impiegate nel quadriportico. E forse fu, per la prima volta, elevata laquota del pavimento 12. Sulla ricostruita abside mediana venne

Il La relazione è in un fascicolo manoscritto di Documenti ed Atti dellaCommissione Archeologica della Provincia di Principato Citeriore, raccoltida Luigi Staibano, componente e segretario della stessa, dal dì 30 luglio1873 al dì 31 agosto 1874, p. 52 s. e 77 s. Vi sono contenuti i verbali delleriunioni e le note sui monumenti della provincia giudicati degni di restauro. Concludeva, difatti, il Pecori, a proposito della basilica pestana: « Converrebbe ridurre al pristino stato e splendore una così antica e monumentale cattedrale, aquale abbietto la spesa presunta approssimativa, in seguito ad accurati scandagli,ascenderebbe a circa lire 12.000». La Commissione comprendeva uominiprestigiosi, come Giulio Minervini, Michele Morcaldi, Matteo Pesce, ManeoCamera, ecc. Del nostro monumento il Pecori parla con passione; compie ancheerrori, ma considerando l'epoca in cui scrisse e la limitatezza dei sondaggi che glifu possibile eseguire, gli si deve riconoscere grande merito.12 Si rinvia ancora al citato lavoro del Peduto. Per G. DE ROSA, La chiesadella SS. Annunziata a Paestum, in «Rivista di Studi Salernitani», II (1968),p.181, la prima elevazione del pavimento sarebbe notevolmente più tarda: «dalla
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eseguito il già ricordato affresco attribuito al XIII secolo, giuntoci
in piccola parte, sbiadito e deturpato dai frequenti colpi di puntametallica con cui, successivamente, si assicurò la presa dell'into
naco che gli si stese sopra; tuttavia, a destra del finestrone e verso
l'alto del catino, è ancora possibile intravedere la figura d'un an

gelo, in presumibile rapporto col tema dell' Annunciazione.
Il poco che noi sappiamo della storia dell' edificio in età

rinascimentale - che fu splendida per altre regioni, ma ben pocofelice per il Cilento - deriva dalla relazione ad limina scritta nel
1682 dal vescovo Andrea Bonito 13, nella quale si ricordano gli
importanti (ma non meglio precisati) lavori che, nella chiesa sub
vocabulo ss. mae Annunciationis, furono disposti da Ludovico
Podocataro, vescovo della diocesi negli anni a cavallo tra XV e
XVI secolo, cioè circa 180 anni prima. È solo un'ipotesi che 'sia
stato allora innalzato il piano di calpestio interno 14. Più probabilesembra che in quell' epoca di crisi grave e diffusa si sia badato
soprattutto al consolidamento statico delle strutture e al loro
adeguamento funzionale. Dovette pur sempre trattarsi di un inter
vento notevole, se, dopo quasi due secoli, parve degno d'essere
ricordato; e forse con quest'impresa è da collegare lo stemma
marmoreo del Podocataro, qui di seguito pubblicato (doc. I), che
certo dovette ottenere confacente collocazione, prima d'essere
rimosso e impiegato, nella stessa chiesa, come materiale di riem
pimento.

Tuttavia; circa 130 anni dopo, Francesco Maria Brancaccio si
vide costretto a nuovi, impellenti lavori, come si legge nella sua
relazione ad limina del 1630: la riparò, avendola trovata quasi del
tutto priva di copertura (salvo l'abside), e accanto costruì un pie-

quota antica originaria si è saliti am. 1,10 con il rifacimento rinascimentale av
venuto all'epoca del vescovo Ludovico Podocataro ... ». Il De Rosa, tuttavia, non
cita i dati tecnici o documentari di una così precisa notizia; egli potrebbe aver
attribuito la modificazione del livello pavimentale al Podocataro, perché i lavori
da quel vescovo fatti eseguire nella chiesa sono storicamente certi (vd. oltre).13La relazione è nell' Archivio Segreto Vaticano, Sacra Congregazione del
Concilio (ASV, SCC), fase. Caputaq.

14Cf. n. 12.
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colo ambiente (<<et cubiculum adieci»), forse ideato specificamente per il riposo dei vescovi, che nell' annuale ricorrenza dellafesta continuavano a venire in diruta civitate Pesti, distante daCapaccio tre miglia romane di difficile strada montana. Mancavano le campane, e c'era un solo altare, con la raffigurazionedell' Annunziata 15.
Un cinquantennio più tardi, secondo la già ricordata relazionedel 1682, l'edificio era ancora una volta in rovina, e il vescovoBonito dovette preoccuparsi, a sue spese, di restaurarlo in qualche modo: senza, però, riuscire a molto. In capo ad un altro quarantennio, difatti, nel 1724, il benedettino Agostino Odoardi, divenuto vescovo, lo trovò in condizioni che lo indussero a definirlo,nella relazione ad limina del 25 settembre 1729 «potius profanuslocus quam ecclesia», «prae vetustate fere collapsa, et omnibussacris suppellectibus destituta» 16. L'intervento dell'Odoardi furadicale, interessò a fondo le strutture e lo stile, che divenneroquelli che la basilica avrebbe conservato fino all'ultimo, recenterestauro 17. Nel 1729, il vescovo annunciava: «ad praesens, mea

cura, magnisque expensis tam circa illius fabricam, quam circasacra ornamenta, a fundamentis erigitur». Nella successiva,consueta relazione quinquennale del 1734 poteva asserire con evidente soddisfazione: «praenarratam cathedralem paestanam efundamentis refeci» 18. Fu, allora, ulteriormente innalzato il livellodel pavimento; la facciata e l'interno furono rifatti e conformati algusto baroccheggiante dell' epoca; le colonne furono circondatedi fabbrica e trasformate in pilastri. Fu costruito il campanile 19, elo si dotò di due campane - ancora esistenti, e di cui riparleremo(doc. II) -, che, con un' iscrizione, si volle fossero per semprecollegate a questi lavori. La sacrestia fu corredata di molti paramenti

15 ASV, SCC, fasc. Caputaq.16 ASV, SCC, fasc. Caputaq.17 L' Odoardi fece per l'antica cattedrale di Paestum quel che una ventinad'anni prima, nel 1708, il vescovo De Nicolai aveva fatto per l'altra cattedrale,S. Maria del Granato a Capaccio Vecchio, e anche più.18 ASV, SCC, fase. Caputaq.19 Il campanile è stato abolito dall'ultimo restauro.
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e di due calici d'argento. Furono, inoltre, costruiti l'altare maggio
re dedicato all'Annunziata, una cappella con l'altare di S. Michele
Arcangelo nella navata sinistra 20, e una cappella senza altare, de
dicata all' Addolorata, nella navata destra 21.

Non si sarebbe più sentito parlare di degrado né di pericolo di
crolli. I successori, anzi, presero a gloriarsi dell' antica cattedrale
restituita a nuova bellezza e contribuirono a migliorarne l'aspetto.Cominciarono anche a gradire il soggiorno a Paestum, che precedentemente - pur in presenza delle medesime situazioni ambientali
- avevano evitato, dichiarandolo pericoloso, o addirittura impossibile. Stava iniziando la riscoperta dei monumenti e dei valori
classici, e Paestum, come già Pompei, si proponeva ormai come
meta di una sorta di pellegrinaggio dello spirito, verso la quale
convergevano, da tutta l'Europa, personalità eccellenti della cultu
ra e dell' arte 22.

Pietro Antonio Raimondi, subentrato all'Odoardi nel 1741, volle
contribuire a valorizzare la chiesa, che nelle nuove forme apparivachiamata a più alta dignità, e la dotò di marmi e di arredi. Soprat-

20 Agli occhi dei contemporanei la chiesa appariva completamente nuova e
diversa. «Di recente costruita» (<<nuper ibi erectam» ) la definì Angelo Anzani,
vescovo della contigua diocesi di Campagna, quando, nel 1738, su richiesta
dell'Odoardi, visitò la diocesi caputaquense. La relazione dell' Anzani, che con
tiene anche le notizie sugli altari, è nell' Archivio diocesano di Campagna.21 Nella relazione ad limina del 1734, così il vescovo Odoardi sintetizza
quanto nell'antica cattedrale aveva realizzato: « ... praenarratam cathedralem
paestanam e fundamentis refeci, et ante omnia sepulturam construere cura
vi, quae carebat, et ornavi sacristiam multorum sacrorum paramentorumcum duobus calicibus argenteis per totum, nec non collocari feci in novo
campanili duas campanas metalli, verum et ipsa ecclesia de novo tecto, ac
denique ipsam dotavi praevio capitali ducatorum bymille ... ». Nel suo nuovo
aspetto, la chiesa dovette piacere molto; ma, nel secolo successivo Giustino Pecori
(loc. cit. ) avrebbe inveito violentemente contro la trasformazione, avvenuta in
un'epoca in cui «i deliri del Bernini e del Borromini e più la lor numerosa scuola
diffuse il cattivo gusto in Italia e buona parte di Europa».22 Vd. M. MELLO, Visitare Paestum: aspetti e problemi dalla riscopertaad oggi, in Momenti di storia salernitana nell'antichità. Atti Conv. Naz. AICC,Salerno 1988", Napoli 1989, p. 91 ss.; ID., Dall'oblio alla riscoperta, in AA.VV.,Paestum. La città e il territorio, Roma 1990, p. 5 ss.
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tutto, decise di costruirle accanto, appoggiato ad un fianco, ma inmodo che fosse di alcuni metri avanzato sullo slargo dell' attuale
piazza Basilica, un palazzetto (palatiolum ), per le soste, il riposoe il soggiorno dei vescovi, e lo arricchì di un giardino e d'un frut
teto, per un costo complessivo di 6.000 ducati. Di tutto questoegli scrisse nella sua relazione ad limina del 1761 23. Certo, eglirisentì del nuovo clima che stava avvolgendo Paestum; lo avràanche mosso il desiderio di non essere mal giudicato, come re
sponsabile della diocesi, dai visitatori stranieri, che venivano adammirare le rovine della 'diruta' città dei Greci e dei Romani: maaltrettanto certo è che egli precorse, più che subire, i tempi, poiché l'edificazione del palazzetto, da lui richiamata nel 1761, non
appartiene a quello stesso anno o al 1760, come generalmente ed
erroneamente si è creduto, ma al 1750, come con chiarezza testimonia la grande lastra marmorea inedita (doc. III), che preparò acorredo e spiegazione dell' edificio.

A sua volta, come sembra risultare da un' altra iscrizione,frammentaria, pur essa inedita e che qui si presenta (doc. IV),Angelo Maria Zuccari, che resse la diocesi subito dopo il Raimondi,nel 1775 rinnovò la pavimentazione 24. Ormai, nei resoconti, ri
guardo alla vecchia cattedrale, i toni sono distesi, sereni. Nel 1821il vescovo Speranza dichiara la sua abitudine di risiedere, fra l'al
tro, «in ... meo Palatio Paestano, alii cathedrali elegantis structu
rae contiguo» 25. Nel 1840, il vescovo Barone parla del palatiolumcome di un altro episcopio 26

• Nel 1867, Giovan Francesco Siciliani, che fu vescovo tra il 1859 e il 1876, negli anni difficili in cuicadde il Regno di Napoli e poi la Roma dei Papi, e che sopportòsei anni d'esilio (dal 1860 al 1866), scrivendo della «vasta ecclesiasub titulo Annunciationis B. M. v., antiqua cathedralis Paesti ... »
asserisce chiaramente che_ «Haec ecclesia conservatur in optimostatu et habetur ut succursalis eiusdem parochiae Caputaquei

23 ASV, SCC, fase. Caputaq.
24 Che l'opera realizzata dallo Zuccari sia stata la sostituzione del pavimentoè un'ipotesi che poggia su un'integrazione del testo epigrafico.25 ASV, SCC, fase. Caputaq.
26 ASV, SCC, fase. Caputaq.
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novi pro commoditate colonum 1500 et amplius, qui ruri moran
tur ... ». E non esita, subito dopo, a lodare l'eleganza del palazzetto,
aperto sull'ampia campagna, dove i vescovi avevano potuto ritem
prare le loro forze, almeno fino a quando la gente non era diven
tata pari ai tempi, cattiva e malevola 27.

I successivi decenni diventano cronaca. Il palazzo, sottratto
alla chiesa italiana dalle note leggi conseguenti all'unificazione, è
oggi proprietà di privati. La basilica, ancora solida nelle sue strut
ture, è stata sottoposta, circa un trentennio fa, al restauro tante
volte ricordato: che era obiettivamente arduo, perché obbligava a
scelte severe e difficili da realizzare.

Di fatto, l'edificio che esso ci ha restituito non corrisponde a
nessuna delle varie sue fasi, ma risente di tutte e denunzia chiara
mente un carattere composito. La quota bassa del pavimento e le
colonne sono quelle delle origini; la forma triabsidata e il perime
tro murario sono del rifacimento romanico; la facciata è del '700,
e così l'altezza, che allora dovette raggiungere il suo sommo, in
corrispondenza dell' elevazione del piano di calpestio. L'altezza è
rimasta al suo massimo, benché il pavimento sia stato riportato al
suo livello minimo. Tuttavia, il monumento conserva l'austera im
pronta della sua antichità e tutta l'eco della sua lunga, nobile storia.

3 - I nuovi documenti epigrafici

Nel corso del grande, ultimo restauro cui la chiesa dell' Annun
ziata è stata sottoposta, uno dei lavori più faticosi è stato quello di
liberare l'interno dal materiale di riporto, col cui accumulo fu ele
vata, una prima e una seconda volta, la quota originaria del pavi
mento, complessivamente di circa m. 1,70. Si voleva, difatti, come

27 ASV, SCC, fase. Caputaq. Le parole del Siciliani, scritte con amaro sor
riso, sono queste: «A latu huius antiquae cathedralis paestanae jacet elegans
episcopium a saeculo circiter extructum seu commodum palaticulum in
latissimo agro, ubi episcopis, ut ex laboribus sese paulum recrearent, rusticari
aliquando licebat, quando populi, minus incompositi, non erant tam severi
Aristarchi, et blaterones in Episcopos».
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sappiamo, far riemergere il piede delle colonne e ripristinare il piùantico piano di calpestio.
Fu estratta una grande quantità di materiale bruto. Ma, frammistiad esso, ritornarono alla luce numerosi documenti, anche di notevole significato, relativi alla colonia romana di Paestum e, in particolare, alla chiesa stessa: un grande sarcofago, frammenti di sculture di diversa epoca e provenienza, lastre e blocchi con iscrizionilatine di carattere civile e politico appartenenti ai secoli dal I a. C. alIV d. C. 28, e testi epigrafici di età moderna (qui pubblicati coi nr, Ie IV), ai quali i vescovi della diocesi che era stata pestana volleroaffidare il ricordo dei lavori da loro disposti per l'antica cattedrale.Altre iscrizioni (qui pubblicate coi nr, II e III), sempre riguardanti la storia dell' edificio e del contiguo palatiolum vescovile,sono state da me stesso individuate e recuperate con una ricercacompiuta in quel medesimo contesto.

I) Tra i documenti epigrafici inediti riguardanti la basilica, il piùantico è rappresentato dallo stemma, contenente anche i dati onomastici, di Ludovico Podocataro. Nobile di origine cipriota, medico, già segretario del cardinal Rodrigo de Borja (Borgia, chesarebbe diventato papa Alessandro VI), il Podocataro fu vescovodella diocesi Caputaquense dal 1483 al 1503, cardinale dal 150029•Il documento, ora esposto nella chiesa, presso la porta d' ingresso, consiste in una grossa lastra di marmo color avorio, nella cuiparte superiore è lo stemma vescovile (uno scudo, sormontato dallamitra, con una croce che emerge da un cumulo di massi - forse ilCalvario -, verso cui guarda, da destra, una protome leonina, abocca aperta e con la lingua fuoruscente ritorta verso l'alto). La lastramisura: alt. cm. 90,5; largh. cm. 56,5; spesso cm. 9,5. Regolari, ma-

-

non lisci i lati; sbozzata a colpi di punta metallica la superficie posteriore. Altezza delle lettere: L. 1 cm. 3,7-3,9; L. 2 cm. 4-4,2; L. 3

.

28 Per le iscrizioni romane rinvenute nella basilica e nei suoi pressi, vd. M.MELLO-G. VOZA, Le iscrizioni latine di Paestum, vol II, Napoli 1969, p. 51.29Vd. G. VOLPI, Cronologia de' vescovi pestani, ora detti di Capaccio,II ed., Napoli 17.52, p. 79 s.; L. JADIN, art. cit., col. 827 s., m. 37.
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cm. 3. L'iscrizione, di ottima fattura, compare nella sezione inferio
re, e si svolge su tre linee:

Lud(ovicus) Podocatharus
Cyprius

Episcopus Caputaquen(sis)

Nella prima linea, le lettere T e H sono unite in nesso.
Nella terza linea, la V è inscritta nella Q, e le ultime tre lettere

sono sormontate dal segno che avverte il lettore dell' abbreviazio
ne cui la parola è stata sottoposta.

Come si è già detto, la presenza dello stemma nella chiesa, con

ogni probabilità, è da ricondurre ai lavori che il Podocataro vi fece
eseguire. All'epoca dell' Odoardi, dovette apparire ormai inutile alle
maestranze che eseguivano la totale ristrutturazione, e fu adopera
to, assieme a terriccio e detriti, per formare spessore e far salire il
livello del pavimento.

II) Delle due campane di cui il vescovo Odoardi dotò la vec
chia cattedrale, oggi, dopo l'abbattimento del campanile dispostodal recente restauro, una si trova montata sulla sommità della cap
pella, pure affacciata Su piazza Basilica, che funse da chiesa neglianni in cui il restauro veniva eseguito; l'altra, di cui qui parliamo,si trova ora esposta all'interno della SS. Annunziata, presso la
porta d'ingresso.

È alta cm. 55 (cm. 70 comprendendo l'anello di sospensione);il diametro massimo e di cm. 52, misurato da esterno a esterno.
Nella zona superiore si legge:

+ VERBUM CARO FACTUM EST, A(nno) D(omini) MDCCXXXI

La fascia iscritta, alta circa cm. 2, è stata realizzata
sovrapponendo le lettere, già preparate a parte, su solchi precedentemente incisi. Nella zona centrale, la campana presenta,
sovrapposto, un crocifisso, di mediocre fattura; nel punto diametral
mente opposto, lo stemma del vescovo.
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L'altra campana, che si trova ancora utilizzata per la cappella,presenta la medesima iscrizione.

III) Si tratta di una grande lastra iscritta, riguardante il palazzoche il vescovo Raimondi edificò accanto all'antica cattedrale, unaventina d'anni dopo la ricostruzione che l'Odoardi ne aveva fatto.Si trova esposta nel cortile d'ingresso del palazzo.Dovette essere collocata sulla facciata dell' edificio di pertinenza, e ne fu rimossa, senza esservi più ricollocata, in occasione dilavori o, più probabilmente, quando il palazzo, per effetto delleleggi postunitarie, venne espropriato alla Chiesa dallo Stato italiano. Si può presumere, cioè, che si sia voluto rimuovere il documento che comprovava l'origine, l'appartenenza, la funzione storica dell'edificio ormai passato a nuovo e diversissimo uso.La lastra è di compattissimo calcare grigio chiaro, di consistenza e caratteri simili al marmo. Il campo iscritto è adornato da unfregio che lo circonda, ricavato abbassando la residua superficie.Le dimensioni sono; largh. max. cm. 141; alt. cm. 59; spesso cm. 7.L'iscrizione è nel complesso accurata, le lettere sono regolarie di esperta esecuzione, con un'altezza costante di cm. 3-3,5, intutte le dodici linee.

Petrus Antonius Raymondi
Paestanus Episcopus
domum hanc Paestanae cathedrali
adhaerentem

5 tum

ut sanctam praeclaram dilectissimam
sponsam hactenus neglectam
cominus peculiari devotione coleret
tum

10 ut laboribus curisq(ue) ruri daret inducias
a fundamentis erexit
A(nno) D(omini) MDCCL, Praesul(atus) A(nno) VIII

Il testo non presenta difficoltà d'interpretazione: «Pietro Antonio Raimondi, vescovo pestano, eresse dalle fondamenta questo
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edificio, contiguo alla cattedrale pestana, perché gli fosse consen

tito di onorare da vicino con peculiare devozione la santa, insigne,
amatissima sposa (la chiesa) fino a oggi trascurata, e per dare ri
storo, nella quiete di questo ritiro, alle fatiche e alle preoccupazio
ni. Nell'anno del Signore 1750, VIII del vescovado» ".

Nel testo, il dittongo ae compare sempre in nesso.

È chiaro che il Raimondi intende collocarsi sulla scia
dell'Odoardi - e anche del De Nicolai, il promotore del restauro
della cattedrale di S. Maria del Granato a Capaccio Vecchio
(Caputaquis) - nell' opera di valorizzazione dei monumenti eccle
siastici e del passato storico di Paestum. Sottolinea il proprio
impegno e non esita a rinunciare ad ogni altro titolo attuale, per
attribuirsi soltanto quello antico di Paestanus Episcopus; né esita
a chiamare cattedrale la chiesa che da otto secoli non lo era più,
onorandola per giunta con gli aggettivi sancta, praeclara,
dilectissima. E mentre riconosce la colpevole negligenza
(neglectam) del passato (che viene implicitamente imputata ai molti
predecessori che da essa si erano tenuti lontani), promette cure

speciali, cui si sarebbe potuto dedicare ormai da vicino (cominus):
nella sua ultima parte, il testo, difatti, dichiara l'intenzione di utiliz
zare il palazzo come sede di residenza, almeno per gli abituali,
ricorrenti periodi di ritiro e di riposo. Paestum e l'antica cattedrale
vengono, in certo modo, restituiti e riproposti nel ruolo originario
di centro della diocesi e dimora, sia pure temporanea, del vesco
vo: appare, così, sempre più ricca di significato la definizione
esclusiva di Paestanus Episcopus che il Raimondi volle riservarsi.

Con molta probabilità, l'attenzione di questo vescovo per
Paestum, come già quella dell'Odoardi, rispecchia anche la temperie
culturale che andava formandosi in Europa 31

e che indirizzava alla
riscoperta delle antichità classiche come grande, spirituale eredità.

30 Pietro Raimondi fu designato vescovo di Capaccio l' 11 dicembre 1741
(L. JADIN, art. cit., col. 831, nr. 60); pertanto, la seconda datazione coincide
con la prima e la conferma.

31 Nella sua relazione ad limina del 1761 (ASV, SCC, fase. Caputaq.), il
Raimondi cita espressamente gli stranieri «transalpini» che venivano a visitare
Paestum.
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Ma bisogna riconoscere che questi vescovi si dimostrarono sensibilissimi al nuovo, quasi precorrendolo. Nella storia della riscoperta di Paestum, il 1750, finora, è stato indicato come l'anno delsuo inizio «ufficiale» 32. L'Odoardi, tuttavia, aveva compiuto la ricostruzione della chiesa una ventina d'anni prima, e il Raimondi inquello stesso 1750 aveva già edificato il palatiolum.La diocesi si collocava chiaramente in una posizione di avanguardia culturale, e dava un contributo considerevole alla rinascitadelle terre e delle popolazioni della piana del Sele.

1 V) Lastra di marmo color avorio, spezzata in alto e a sinistra.È venuta alla luce nel corso degli ultimi lavori di restauro nellachiesa della SS. Annunziata, dove ora si trova esposta. I resti dimalta che conservava fanno credere che fu reimpiegata nellamuratura in cui vennero racchiuse le colonne.È sagomata sugli angoli; e un solco continuo definisce lo spazio iscritto. Levigata la superficie utilizzata, sbozzata a colpi dipunta metallicaquella posteriore; regolari i lati. Le dimensioni sono:alt. max. cm. 40,5; largh. max. cm. 39; spesso cm. 10 circa. L'altezza delle lettere è di cm. 3,5-4 nelle linee 2-7; di cm. 3,2-4 nellalinea 8; nella prima linea, stando a quel che ce ne rimane, l'altezzadoveva essere uguale a quella delle linee 2-7. L'incisione è precisae curata. Punti triangolari.

[Ad Dei l]audem
[Angelus Mari]a Zuccari
[Caputaquensis P]estanus Episcopus[ - - - causa d]evotionisve

5 [hoc pavim]entum
[magna populi] gratulatione
[suis sumptib]us posuit
[die - - - ]ris MDCCLXXV

32 Lo mise in evidenza, per primo, D. MUSTILLI, Prime memorie delle rovine di Paestum, in «Studi in onore di R. Filangieri», voI. III, Napoli1959, p.109 ss., e con lui hanno poi generalmente concordato gli studiosi. Per i prodromidella riscoperta, M. MELLO, Dall'oblio alla riscoperta ... , cit., p. 11 ss.
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L. 1: l'integrazione sembra plausibile, sulla base dei riscontri
offerti da documenti di contenuto similare.

L. 2: probabilmente, la linea non conteneva altro. Lo fa pensa
re, da una parte, il rilievo in cui è naturale si volesse porre il nome
del vescovo promotore dell'opera; dall'altra, lo spazio lasciato li
bero a destra e il maggior intervallo che separa le lettere e le parole.
Pertanto, sulla base della conseguente, presumibile ampiezza di
questa linea, può tentarsi la ricostruzione delle altre.

.

L. 3: l'aggettivo Caputaquensis si trova con molta frequenza
anche nella forma abbreviata Caputaquen; qui, per equilibrio sim
metrico rispetto alle lettere supposte nella linea precedente, è pro
babile che la parola fosse scritta per esteso. Nei documenti uffi
ciali, questi due sono i primi e i più costanti fra i titoli dello Zuccari
(e degli altri vescovi dell'epoca); compaiono di solito anche il tito
lo, qui taciuto, di Velinus, connesso con l'antica sede di Velia che
presto perse autonomia, e quello di Acropolitanus, connesso col
feudo dei vescovi di Capaccio, costituito da Agropoli e dai suoi
sei casali 33. L'aggettivo tratto da Paestum fu scritto (e non è un
caso raro) senza dittongo: sul margine, difatti, immediatamente
prima della E, si nota l'occhiello della P.

L. 4: traccia della parte curva della lettera D è sul margine della
frattura della lastra. L'enclitica ve rende sicura l'esistenza - neces
sariamente in questa stessa linea - di un'altra parola, nel medesi
mo caso e di significato probabilmente affine. Il genitivo delle due
parole può spiegarsi agevolmente come retto dall'ablativo causa,
forse frapposto.

L. 5: il supplemento appare convincente, anche in considera
zione del verbo di linea 7, posuit, con cui la parola è certo in
relazione. Come il nome del vescovo che la volle, così anche l'opera
eseguita fu collocata in bella evidenza, nel contesto dell' epigrafe.È probabile, per motivi di spazio, ma anche di efficacia espressi
va, che a pavimentum sia stato preposto il dimostrativo hoc.

33 Tra i sei casali di cui erano utiles domini, i vescovi caputaquensi ricorda
no, quando lo fanno, solo quelli di Montis (Monte Cicerale) e di Luculi (Lucolo).Vd. A. DE LEO, I sinodi cilentani nei secoli XVI-XIX, Napoli 1981, p. 96.
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L. 6: questa linea e la terza sono le più estese verso destra. Perla simmetria che sembra governare l'iscrizione, dovevano esserloanche verso sinistra. L'integrazione proposta pare accettabile, siaconcettualmente che per lo spazio da essa richiesto: il redattoredel testo certamente non mancò di ricordare la soddisfazione e lagratitudine dei fedeli verso il vescovo.
L. 7: in questa linea conclusiva del periodo, come di solitoavviene nelle epigrafi relative ad opere destinate alla pubblicafruizione, è da supporre fosse indicata la provenienza del denarooccorso. Il modo marcato con cui lo Zuccari si propone e richiama i propri meriti lascia credere che egli stesso abbia sostenutol'onere finanziario: in questo caso, un'integrazione plausibile potrebbe essere quella indicata.

L. 8: la linea conteneva solo la data. Il periodo che forma iltesto è chiuso evidentemente dal posuit della L. 7. Secondo quanto si riscontra nei documenti d'eguale epoca e contenuto, l'indicazione del giorno, ormai sganciata dall'uso classico, si fondasull'ablativo die, seguito dal numerale ordinale, e dal nome delmese al genitivo 34. Le lettere -ris, con cui si apre la linea, devono,pertanto intendersi come le ultime del nome di un mese, che puòessere uno degli ultimi quattro dell' anno. La puntuale determinazione della data non ha senso se la si riferisce all'esecuzione deilavori, che naturalmente richiesero un tempo non breve; probabilmente definisce il giorno dell'inaugurazione, e quindi della riaperturaall'uso della chiesa.

MARIO MELLO

34 Gli esempi di datazione che obbediscono a questa impostazione sono innumerevoli. Alcuni sono anche nel citato lavoro della De Leo, p. 26, 98, ecc.
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Fig. 1 - Lo stemma di Ludovico Podocataro, vescovo dal 1483 al 1503.
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Fig. 2a - Una delle campane di cui il vescovo Odoardi dotò la chiesa nel1731.
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Fig. 2b - Particolare dell' iscrizione con la data.
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Fig.3-L'iscrizione per il palazzo vescovile eretto dal vescovo Raimondi nel 1750.
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Fig. 4 - L'iscrizione che ricorda i lavori disposti daI vescovo Zuccari nel
1775.
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Fig. 5 - L'interno della chiesa della SS. Annunziata, come si presenta oggi.



NOTA SUI REPERTI VITREI
DEL MONASTERO DI SAN VINCENZO AL VOLTURNO E

DELLA CAPPELLA PALATINA DI ARECIll IT A SALERNO*

Gli scavi che hanno indagato estensivamente il sito di San Vmcen
zo, presso le fonti del fiume Volturno, hanno rivelato la complessa
strutturazione dell'insediamento così come era al momento della sua
distruzione da parte di milizie arabe, nell' 881. Proprio la devastazione
e il conseguente abbandono hanno permesso di recuperare l'immagi
ne di un grande complesso monastico sviluppatosi tra l'VIll e il IX
sec., al confine tra il Ducato, poi Principato, di Benevento e il Ducato
di Spoleto, poi parte del Regno italico di Carlo Magno l. L'incendio
che colpì varie porzioni del monastero lasciò un livello di bruciato
che ha "sigillato" lo status quo delle architetture e della loro decora
zione. In questo modo è stato possibile avere un preciso termine di

. *Illavoro di catalogazione e interpretazione dei frammenti di vetro da finestra,
che sto conducendo dal 1993 presso il laboratorio dello scavo, mi ha offerto lo
spunto per la mia tesi di laurea, dalla quale questa nota trae origine. La tesi, dal titolo
"Le vetrate del monastero altomedievale di San Vincenzo al Volturno", è stata di
scussa nel 1996 presso la Facoltà di Lettere di Firenze con i Professori A. Peroni,
G. Vannini, J. Mitchell. Il "San Vincenzo Project", diretto da R. Hodges e J. Mitchell
(University of East Anglia, Norwich, G.B.), è in corso dal 1980 e ha riportato alla
luce gran parte del complesso monastico e dei livelli d'occupazione anteriori e posteriori ad esso, mirando a fare dell' area un parco archeologico con 'annesso antiquarium.
Colgo qui l'occasione per ringraziare il Prof. Peduto (Università di Salerno.), che ha
permesso che alcuni frammenti di vetro da lui rinvenuti nella Cappella Palatina di
Arechi IT a Salerno venissero sottoposti alle medesime analisi compositive effettuate
sul materiale vulturnense presso il British Museum.

l Sulle vicende e sull' archeologia di San Vincenzo al Volturno, vedi A. PANfONI,
Le chiese e gli edifici del monastero di San Vincenzo al Volturno, Montecassino
1980; quindi AA.Vv., San Vincenzo al Volturno. The Archeology, Art and Territory
of an Early Medieval Monastery, (BAR International Series 252), a cura di R.
HODqES e J. MrrCHELL, Oxford, British Archeological Reports, 1985; AA. Vv., San
Vincenzo al Volturno l. The 1980-86 excavations. Part I, a cura di R. HODGES,
Archeological Monographs of the British School at Rome, v. 7, Londra 1993; AA.
Vv., San Vincenzo al Volturno 2. The 1980-86 excavations. Part II, a cura di R.
HODGES, Archeological Monographs of the British School at Rome, v. 9, Londra
1995.
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datazione nell'analisi stratigrafica del sito, che ha restituito pressoché
intatte un insieme di testimonianze della civiltà altomedievale, che vanno

dai dettagli architettonici alle suppellettili, alle usanze cimiteriali, alle
decorazioni pittoriche, alle attività artigianali.

Tra i numerosissimi reperti pertinenti agli edifici monastici - pittu
re murali, ampi lacerti di pavimentazione in cotto, pezzi di spoglio
antichi - sono venuti alla luce circa ottomila frammèntì di vetro piano
appartenenti a vetrate. Questo rinvenimento si configura come ecce

zionale sia per la datazione dei pezzi - entro il IX sec. -, sia per la loro

quantità, sia per la qualità del vetro. Infatti sino ad oggi in Europa le

scoperte di vetro da fmestra altomedievale sono state piuttosto spo
radiche e comunque quantitativamente molto limitate. In Italia, ciò è
avvenuto soltanto presso il monastero di Farfa 2, dove indagini
archeologiche hanno portato alla luce dei frammenti risalenti all'epoca
carolingia. Del resto, tra l'epoca tardo antica e il XIT sec. non si regi
strano altri esempi di vetro piano nella Penisola 3. Non ingiustificata
mente si è creduto per molto tempo che finestre chiuse da vetro, nei
secoli posteriori alla fme dell'Impero romano, fossero del tutto spa
rite quale complemento architettonico, per riapparire soltanto nel XIT
sec. nelle cattedrali protogotiche transalpine e più tardi in Italia nella
basilica francescana ad Assisi. Quindi i resti delle vetrate vulturnensi

paiono aprire nuove prospettive di studio sull'architettura e sulla sua

2 M. NEWBY, Medieval glass from Farfa, in Annales du lOe Congrès de
l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre, Madrid-Segovia 1985,
Amsterdam, Association Internationale pour l'Histoire du Verre, 1987, pp. 255-70,

.

e The glass from Farfa abbey: an interim report, in «Joumal of Glass Studies»,
-

- 33, 1991, pp. 32-41.
3 Sul sito dell'abbazia "nuova" di San Vincenzo, a Mileto Calabro presso l'ab

bazia della SS. Trinità e presso la Torre Civica di Pavia sono stati rinvenuti frammenti
di vetro da finestra databili tra la fine dell'XI e gli inizi del XII sec. I pezzi di Mileto,
rinvenuti nel 1995, mi sono stati segnalati dal Dott. S. Marino, collaboratore del Prof.
P. Peduto presso il Centro di Archeologia Medievale "N. Cilento" dell'Università di

Salerno; quelli della Torre Civica di Pavia dalla Dott. C. Pirina, Presidente del Corpus
Vitrearum Medii Aevi Italiae Cc. PIRINA, Frammenti vitrei dalla Torre Civica di

Pavia, in Milano e la Lombardia in età comunale, secoli Xl-XlI, Milano 1993,
pp. 249-50).
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decorazione nell'Alto Medioevo, della quale sono rimaste testimo

nianze piuttosto esigue.
Alcuni frammenti di vetro da finestra, insieme a frammenti di smalti

lavorati nelle stesse officine vultumensi, sono stati sottoposti ad ana

lisi 4 che ne hanno rivelato una composizione a base sodica e un re

ticolo vetroso per nulla fragile. Anche ad occhio nudo la pasta vitrea

appare in ottime condizioni, senza alcun segno visibile di decadimen

to, avendo mantenuto la sua trasparenza e la lucentezza superficiale.
Le percentuali degli ingredienti principali del vetro vultumense - soda,
calcio, silice - sono risultate pressoché identiche a quelle del vetro di

epoca romana imperiale, quando la ricetta e i metodi produttivi del

vetro erano uniformi in tutto il bacino mediterraneo e nel resto dei

territori dell'Impero. Soltanto una percentuale inferiore alI' 1 % di piom
bo differenzia il composto vultumense da quello tipicamente romano,

in cui tale elemento è assente.

L'importanza della scoperta del vetro vultumense risiede nella rarità

con cui si rintracciano per i secoli altomedievali esempi di composto
vitreo la cui alta qualità è dovuta alI'impiego di un buon fondente

sodico. Infatti, in seguito alla disgregazione politica ed economica

dell'Impero, si assisté ad un progressivo decadimento dell'industria

del vetro, il cui periodo "aureo" si può considerare concluso verso la

fme del IV sec., quando la produzione su vasta scala cessò per con

tinuare a livello locale, secondo modalità che gradualmente si

discostavano da quelle tradizionali 5. Infatti, sebbene all'epoca di

Teodosio i vetrai giungessero a rappresenràre+v'aristocrazia" degli
artigiani 6, non poterono opporsi ad un editto dello .stesso imperatore

4 Le analisi sono state effettuate da LC. Freestone e M. Birnson, del Department
of Scientific Research del British Museum. Vedi I. C. FREESToNE-M. BIMSON, The

Enamel. Appendix, in AA.VV., San Vincenzo al Volturno 3, The finds from the

1980-86 excavations, a cura di J. MrrCHELL, c.s.

5 D. B. lIARDEN, Medieval glass in the West, in Eight International Congress
on Glass, 1968, Sheffield, Sheffield 1969, p. 97.

6 A. M. DIEM, Techniken des Mittealters zur Herstellung von Glass und

Mosaik, in Artigianato e tecnica nella società dell 'Alto Medioevo Occidentale,

Spoleto, Centro italiano di studi suU' alto Medioevo, 1971, p. 611. I vetrai erano

accomunati agli orafi in quanto il materiale da essi prodotto è stato sempre

contraddistinto da una particolare preziosità, sino in epoca medievale. Infatti la fra-
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che li costringeva a trasferire la loro attività lontano dai centri abitati
per evitare problemi di inquinamento 7. In questa situazione di pro
gressivo isolamento, andò perdendosi quel ricco bagaglio tecnico che
aveva contraddistinto la vetraria romana, dal momento che ora gli
artigiani si limitavano a realizzare oggetti d'uso piuttosto scadenti,
con ingredienti reperiti localmente. La qualità del composto vitreo
andò peggiorando: impurità, bolle gassose e còlorazioni accidentali
nei toni del verde-bruno divennero caratteristiche ricorrenti. Le cause
di ciò sono da ascrivere all'impossibilità di reperire ingredienti di prima
qualità, conseguente lo sfaldamento delle ampie reti commerciali
mediterranee, e ad uno scadimento tecnico nei procedimenti produt
tivi, dovuto alla ricordata disgregazione delle grandi manifatture vetrarie
che vennero allontanate dai centri abitati. Sino al IV sec. incluso, l'ele
vato standard qualitativo del vetro era stato assicurato dall'impiego
generalizzato di un ottimo fondente importato dall'Egitto, il natron

(un derivato dei sali minerali formatisi dall'evaporazione di laghi sala
ti), e da sabbia accuratamente selezionata. Non a caso Plinio racco

manda quella della foce del Volturno, perché alba e mollissima e

adatta a fare vetro trasparente 8.

gilità, la trasparenza degli oggetti, la difficoltà della lavorazione, e la comune credenza
che il vetro contenesse metallo prezioso, facevano ritenere il vetro un materiale molto
pregiato, ottenuto con procedimenti quasi magici. Si ricordi in proposito l'aneddoto
riportato da Gregorio di Tours a proposito di un ladro che si introdusse nella chiesa
di Yzeures nella quale, non trovando nulla di meglio, rubò del vetro da finestra che
fece bollire per tre giorni al fine di estrarne oro! (Liber in gloria martyrum, cap. 58,
cf. M. VIEll...LARD-TROIEKOUROFF, Les monuments religeux de la Gaule d'apres les
oeuvres de Grégoire de Tours, Parigi 1976, p. 345.

7 S. FRANK, Glass and Archeology, Londra 1982, p. 20.
S Naturalis Historia, XXXVI, 6. J. MORELAND, che è stato il primo ad affron

tare la questione della produzione vetraria nel monastero vulturnense, ha creduto che
la possibilità di usare la sabbia del Volturno avesse costituito un incentivo all'instal
lazione di un'officina vetraria (vedi A monastic workshop and glass production at
San Vincenzo al Volturno, Molise, Italy, in San Vincenzo al Volturno. The
Archeology cit., p. 50). Sul commercio di sabbie per la produzione vetraria vedi D.
STIAFFINI, La suppellettile in vetro, in AA.VV. Ad mensam. Manufatti d'uso da
contesti archeologici fra Tarda Antichità e Medioevo, a cura di S. LUSUARDI SIENA,
Udine 1994, pp. 191-2.
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Eccezionalmente a San Vmcenzo anche le tecniche di lavorazione

del vetro da fmestra, del vetro millefiori, del vasellame, si sono mo

strate identiche a quelle in uso in età imperiale, basate sulla soffiatura

libera del bolo di vetro. La quasi totalità delle lastre da fmestra ven

nero infatti forgiate secondo il metodo a "cilindro", e una piccolissi
ma quantità secondo quello a "corona?", quest'ultimo assolutamente

insolito nel panorama dei rinvenimenti di vetro altomedievale occiden

tale.
Un'ulteriore affmità con la vetraria romana nel vetro vulturnense è

stata rivelata dalla colorazione, che non appare essere stata soltanto il

frutto di variazioni cromatiche accidentali del composto in fusione,
ma anche dell'impiego di tessere musive antiche, trovate numerose

nelle officine 10. Che esse siano state usate per colorare il vetro ivi

lavorato, è stato confermato dalle analisi scientifiche che hanno rive

lato la presenza di antimonio, impiegato quale opacizzante nel vetro

romano fino al V sec. circa, quando venne sostituito dall'ossido di

stagno o dal fluorofosfato di calcio 11. Del resto già nella vetraria antica,
sino a tutto il Basso Medioevo 12, per ottenere colori "speciali" si

9 Il numero dei frammenti lavorati a "cilindro" e a "corona", databili con certezza

entro l'anno 881 e rinvenuti durante gli scavi effettuati tra il 1980-86 (con l' esclusio

ne di quelli rinvenuti nelle officine), è rispettivamente di 6837 (99,46%) e 37 (0,54%).
Vedi F. DELL' ACQUA, Ninth-century Window Glass from the Monastery of San

Vincenzo al Volturno (Molise, Italy), in «Journal of Glass Studies», 39, 1997, C.s.

Il catalogo completo dei pannelli ricostruiti sarà contenuto in D. HODGES-F. DELL'Ac

QUA, The window-glass. A catalogue and a preliminary assessment, in AA.Vv.,
San Vincenzo al Volturno 3, cit.

10 A Farfa sono emerse 170 tessere in prevalenza di colore blu (M. NEWBY,
Medieval glass cit., p. 262), a San Vincenzo invece 144 tessere in prevalenza di

colore verde o verde-blu, ma non mancano esempi in giallo, blu e rosso scuro opaco.
Alcune di esse sono state trovate semifuse al fondo di crogioli (R. HOOOES, Afetishism
for commodities: Ninth century glass-making at San Vincenzo al Volturno, in

Archeologia e storia della produzione del vetro preindustriale, a cura di M.

MENDERA, Firenze 1991, p. 75).
Il R. NEWToN-S. DAVISON, Conservation of Glass, Londra 1989, p. 11.
12 Nel primo trattato in cui si tratta dettagliatamente della fabbricazione e lavo

razione del vetro, risalente al XII sec. ca., si parla anche dell'impiego di tessere per
colorare il vetro. L'autore si firma Theophiluspresbyter. Da numerosi indizi Dodwell
ha dedotto che egli doveva essere un membro importante - grazie alle sue abilità
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aggiungeva al composto in fusione qualche tessera da mosaico 13 del
colore voluto, in quanto è necessaria una piccola quantità di agente
colorante per mutarne la tonalità.

TI declino dell'attività vetraria nei secoli altomedievali non dovette
essere generalizzato, dal momento che un certo numero di rinvenimenti
recenti - tra i quali quelli di San Vincenzo, Salerno, Rouen e di alcuni
siti sassoni 14

- hanno rivelato una similitudine compositiva e di lavo
razione con il vetro d'epoca romana. Purtroppo sugli altri esempi
altomedievali italiani non sono stati ancora compiuti quegli accerta
menti che potrebbero far sapere se la loro composizione si avvicini a

quella di tradizione romana oppure no 15. Queste indagini sono state

artistiche - di un ricco monastero tedesco (C. R. DODWELL, Theophilus. De diversis
artibus. Theophilus. The various arts, Oxford 1986, p. 44).

13 Sul riutilizzo delle tessere musive in nuove composizioni o per ottenerne vetro
vedi M. GREENHALGH (The survival of Roman Antiquities in the Middle Ages,
Londra 1989, p. 160 ss.), che ricorda l'ammirazione che il mosaico suscitava nel
Medioevo, soprattutto quando era composto con materiali preziosi o semi-preziosi,
tra i quali era annoverato anche il vetro.

14 Tutti gli esempi menzionati sono frammenti di lastre da fmestra, eccetto che nel
caso di Salerno, laddove si tratta di tessere provenienti dal rivestimento pavimentale
o parietale della cappella palatina di Arechi II. Per Salerno vedi A. DI MURO, La
cultura artistica della Langobardia minor nell'VIII secolo e la decorazione
pavimentale e parietale della cappella palatina di Arechi II a Salerno, Salerno
1996; per Rouen vedi 1. LE MAHO, Les fouilles de la cathédrale de Rouen de 1985
à 1993. Esquisse d'un premier bilan, in «Archéologie Médiévale», 24, 1994, pp.
1-49; sui siti sassoni, per una bibliografia dettagliata vedi il catalogo della mostra The
Making of England, Anglo-Saxon Art and Culture A.D. 600-900, a cura di
L.WEBSTER-J. BACKHOUSE, Londra 1991.

15 Resti di lavorazione vetraria sono stati scoperti a Firenze (datati tra IV-VIII
� sec., di vetro giudicato ad occhio nudo di discreta qualità: vedi P. PALLECCHI, Resti
di lavorazione vetraria tardo-romana negli scavi di Piazza della Signoria a Fi
renze, in Archeologia e storia della produzione del vetro preindustriale, a cura
M. MENDERA, Firenze 1991, p. 55-65); a Roma (datati al V sec., vedi M. STERNINI,
Una manifattura vetraria di V sec. a Roma, Firenze 1989); ad Ibligo-Invillino (di
datazione non facilmente precisabile per G. FINGERLIN·.J. GARBSCH-1. WERNER, Gli
scavi nel castello longobardo di Ibligo-Invillino (Friuli), in «Aquileia Nostra», 39,
(1968), pp. 58-135; sicuramente posteriori alla fine del V sec. per L. SAGUÌ, Produ
zioni vetrarie a Rema tra tardo-antico e alto medioevo, in Storia di Roma nel
l'alto Medioevo alla luce dei recenti scavi archeologici, a cura di L. PAROLI E P.
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compiute invece su campioni provenienti dalle Isole Britanniche e in

genere dal Nord Europa dove, tra IX-X sec., vennero prodotte com

posizioni di vetro di transizione tra la la classica ricetta sodica romana

(soda-silicio-calce) e il cosiddetto Forest-glass o Waldglas (potassa
silicio-calce) tipico del Basso Medioevo 16. Dal momento che nei primi
secoli del Medioevo il natron era difficilmente importabile dall'Egitto
a causa del ridursi dei traffici commerciali, i vetrai iniziarono a speri
mentare nuovi ingredienti reperibili localmente. Non è un caso che il

trattato di Teofilo fornisca soltanto la ricetta per il Forest-glass 17, in

cui l'elemento alcalino è derivato dalle ceneri di faggio, di gran lunga
più comune in Europa che non i sali dei laghi egiziani. Verosimilmente

il periodo del cambiamento verso la composizione alla potassa coin

cise con la stesura del trattato di Teofilo o fu di poco anteriore 18,

Venendo al vetro salernitano, esso è stato scoperto nel corso del

l'indagine archeologica della Cappella Palatina del Principe Arechi II

(758-87) 19, dove sono emersi numerosissimi frammenti di un rivesti-

DELoGu, Roma 1993, p. 127); a Torcello (tra VII-inizi del IX sec., di vetro non

molto purificato, vedi E.TABACZYNSKA, L'officina vetraria, in AA.Vv.Torcello, sca

vi, 1961-62, Roma, Istituto nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte, 1977).
16 J. HENDERSON (University of Birmingham) ha effettuato queste analisi, per le

quali vedi Dunmisk and the glass making in Early Christian Ireland, in «Antiquity»
66 (250), 1992, pp. 58-63, e Aspects of Early Medieval glass production in

Britain, in Annales du 12e Congrès de l'Association Intemationale pour l'Histoire

du Verre, Vienne, 1991, Amsterdam, Association Intemationale pour l'Historie du

Verre, 1993, pp. 249-56). Egli (Aspects cit., 1993, p. 256) crede che queste

sperimentazioni venissero stimolate dall'incremento della richiesta di pannelli da fine

stra per edifici ecclesiastici. Le denominazioni di Forest-glass e Waldglas traggono

origine dall'impiego di un fondente a base di ceneri di faggio, albero abbastanza

comune nelle foreste europee.
17 Cf. C. R. DODWELL, Theophilus cit., II libro del trattato, sulla lavorazione del

vetro.
18 D. B. HARDEN, Medieval glass cit., p. 98.
19 Arechi, originario di Cividale, venne posto a capo del Ducato di Benevento

per volere del suocero, il re Desiderio. All'inclusione del suo ducato nella Promissa

Donationis di Adriano I a Carlo Magno reagì assumendo il titolo di principe "con

chiaro significato antifranco", autoproclamandosi erede delle sorti del suo popo

lo. Effettivamente "

... dopo la tragica caduta del regno del 774, divenne il punto
di riferimento della diaspora longobarda nel suo esodo" dalla Langobardia maior
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mento - pavimentale o parietale 20
- in manno, porfido, serpentino, e

splendide tessere vitree, non solo del tipo classico per mosaico, ma
anche a forma di listelli e di piramidi tronche rivestite a foglia d'oro.
n vetro di colore blu oppure verde scuro è stato infatti ricoperto di
una sottilissima lamina d'oro, a sua volta protetta da uno strato di
vetro incolore, secondo la cosiddetta tecnica sandwich 21. Questo
prezioso rivestimento policromo appare interessantissimo in quanto
pertinente ad una struttura di committenza principesea risalente a pochidecenni prima della grande fioritura vetraria vulturnense. lan Freestone
(che analizza campioni di vetro al [me di individuare l'evoluzione della
composizione vitrea in Occidente tra Antichità e Basso Medioevo) 22

verso la minor (C. D. FONSECA, Longobardia Minore e Longobardi nell'Italia
Meridionale, in Magistra Barbaritas. I Barbari in Italia, Milano 1994, pp. 140-
1).

20 Sugli scavi vedi P. PEDum in AA.Vv., Un accesso alla storia di Salerno:
stratigrafie e materiali dell'area palaziale longobarda, in «Rassegna Storica
Salemitana», V,IO, 1988. A. DI MURO (In cultura artistica cit.) ha catalogato glielementi dell' opus sectile, perlopiù quadrati, losanghe, esagoni, elementi a goccia,dischi di porfido e serpentino. La materia dei pezzi è di spoglio, proveniente probabilmente dalle terme romane sottostanti la cappella. 1. Mitchell ha affermato che nella
cappella salernitana si doveva respirare "an atmosphere of sumptuous imperialsplendour" (comunicazione al convegno internazionale L'eredità di Arechi: storia,
archeologia, arti, rapporti internazionali nel ducato-principato di Benevento
fra Carlomagno ed i Normanni, tenutosi a Ravello presso il Centro Universitario
Europeo tra il 17-19 Giugno 1995. La relazione è stata pubblicata in forma leggermente abbreviata in J. MrrCHELL, Arichis und die Kùnste in AA.Vv., Fur irdischen
Ruhm und himmlischen Lohn, a cura di H. R. Meier, C. Jaggi, P. Biittner, Berlino,
1995, pp. 47-64).

21 Questa tecnica venne elaborata in epoca ellenistica, per essere poi ripresa a,

Roma nella Tarda Antichità e quindi nel mondo bizantino. Vedi in proposito A. DI
MURO, In cultura artistica cit., cap. I.

22 I risultati delle analisi effettuate sui frammenti salernitani per ora sono noti
soltanto attraverso una relazione di lavoro redatta presso il British Museum da I .c.
FREESTONE-S. G. E. BOWMAN-C. P. STAPLETON: Report on the examination of a

glass tile from Salerno.
Prossimamente Freestone condurrà analisi anche sul vetro delle ampolle presentinegli stucchi del "Tempietto" di Cividale (fomiti per gentile concessione dalla Soprintendenza del Friuli tramite il Dott. Casadio) e di quelle degli stucchi di San Salvatore

di Brescia (fomiti per gentile concessione dalla Soprintendenza Archeologica della
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ha osservato che i frammenti provenienti da San Vincenzo e dalla

Cappella Palatina di Salerno 23 non sono distinguibili a livello

compositivo, essendo a base sodica, presentando l'antimonio come

opacizzante (dovuto all'uso di tessere musive antiche), mostrandosi

di alta qualità e generalmente molto vicini al vetro di tradizione roma

na.

n confronto tra il vetro vulturnense e quello salernitano si può
inserire in un ampio contesto di relazioni che intercorsero tra la gran

de fondazione monastica e la corte ducale. In proposito è utile ricor

dare che fu una donazione di Gisulfo I che permise di costituire il

nucleo originario della terra Sancti Vincentii ai principi dell'VIII sec.

e che il primo duca beneventano che si interessò nuovamente delle

sorti del monastero, al fine di tenerlo ancorato all'orbita politica
beneventana, fu proprio Arechi II. Inoltre, qualche decennio più tardi,
mentre la famiglia reale carolingia instaurava vincoli con l'importante
abbazia concedendole immunità, la nobiltà longobarda iniziò ad elargirle _

terre, anche nelle principali città del dominio: Benevento, Salerno,

Capua, Venafro, Telese 24.
'

Lombardia, tramite la Dott.ssa Stella). Qualora anche il vetro di Cividale e Brescia

risultasse a base sodica, si potrebbe davvero credere che il sistema di

commercializzazione di vetro grezzo avesse un raggio molto ampio, interessando anche

la regione longobarda settentrionale. Anche a proposito del vetro di Jarrow e

Monkwearmouth, R. CRAMP (Decorated window-glass and millefiori from
Monkwearmouth and Jarrow, in «Antiquaries Journal», 50, 1970, p. 329) ha

ipotizzato che, se non venne ivi fabbricato da materie prime, potrebbe essere stato

importato in Northumbria, probabilmente dalla Gallia, da dove provennero gli arti

giani convocati da Benedict Biscop. Per i secoli del Basso Medioevo. il commercio

di vetro semilavorato è attestato da fonti documentarie riguardanti forni muranesi

destinati esclusivamente alla produzione di fritta e dal ritrovamento di un relitto di

nave che trasportava appunto blocchi irregolari di semilavorato (D. STIAFFINI, La

suppellettile cit., p. 196).
23 Che il mercatum di Salerno fosse al centro di traffici a livello sovraregionale

si sa da una testimonianza indiretta nel Chronicon Salernitanum, che riporta un

episodio che vide protagonisti nel IX sec. il principe Guaiferio e un mercante Agareno
(cf. A. DI MURO, La cultura artistica cit., cap. II).

24 Sulle donazioni arechiane e in genere longobarde vedi C. WICKHAM, in AA.VA.,
San Vincenzo al Volturno 2 cit., pp. 139, 142, 145 e 147. Le notizie riguardanti
queste donazioni sono riportate nella cronaca di Giovanni, che lo studioso inglese ha
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Tangenze con l'ambito culturale della corte arechiana si possono
rintracciare a San Vincenzo, secondo Mitchell, nella presenza di viva
cissimi apparati pittorici, di rivestimenti parietali in finto marmo e

porfido, dall'uso accorto di spolia antichi in marmo, nelle strutture
databili tra il tardo VITI e la prima metà del IX sec. Questo insieme
decorativo, per lo studioso, dovette essere necessariamente ispirato
alle fastose residenze arechiane di Salerno e Benevento, ovvero i modelli
di architetture profane di un certo prestigio più prossimi geografica
mente e cronologicamente 25. Inoltre l'iscrizione in lettere bronzee che
fu apposta sulla facciata della basilica di San Vincenzo Maggiore, per
ricordare la fondazione da parte dell' abate Giosuè 26, trova quale uni
co antecendente diretto quella che Arechi II fece realizzare per la sua

cappella palatina a Salerno 27. Di questa iscrizione sono stati rinvenuti

attentamente vagliato in quanto numerose destano sospetti di inautenticità. Giovanni
infatti non esitò a falsificare o meglio "ricreare" dei documenti per attestare l'antichità
del possesso di terre o il prestigio di cui nel passato aveva goduto il suo monastero.
Egli voleva sostituire in qualche modo le molte carte che dovettero andare perdutenell'incendio dell'881. Anche altre cronache contemporanee -quelle di Farfa,
Montecassino, Santa Sofia di Benevento, San Clemente a Casauria- rivelano l'inten
zione di glorificare-il passato di queste fondazioni e di testimoniare antichi diritti sul
patrimoniofondiario di cui godevano tra XI-XII sec. Per fare ciò gli autori spesso
crearono delle pastiches di documenti o dei veri e propri falsi. Wickham ha interpre
tato la lunga serie di donazioni longobarde quale reazione all'intromissione franca,
proseguendo idealmente la politica arechiana.

25 J. MrrcHELL, Arichis cit., p. 49 ss. R. HODGES, in AA.Vv. San Vzncenzo al
Volturno 2 cit., p. 159.

26 Essa è ricordata nel Chronicon Vulturnense. Ne sono stati trovati numerosi
frammenti marmorei nel corso degli scavi e tra i resti del pavimento della basilica
dell'abbazia "nuova" (fine XI-inizi XII sec.). L'iscrizione diceva: "Quaeque vides
hospes pendencia celsa vel ima, Vzr Domini Iosue struxit cum fratribus una",
ovvero "Tutte le cose che vedi qui, ospite, dalle alte strutture che vedi torreggiare,alle parti più profonde, sono state costruite dal servo di Dio Giosuè, e dai suoi
fratelli monaci". È probabile che essa fosse disposta su una sola linea sulla facciata
e, considerando che le lettere incise sono alte 29-30 cm. e larghe 15 cm. con un
intervallo tra loro di almeno 5 cm., doveva essere lunga 14,5 mt. Nessun frammento
delle lettere in bronzo dorato è stato rinvenuto: con probabilità il metallo venne rifuso
già quando la basilica venne abbandonata in favore della nuova chiesa, data la scarsa

. reperibilità di metalli che afflisse i secoli dell'Alto Medioevo.
27 Le iscrizioni in lettere di bronzo dorato allogate in lastre marmoree erano

diffuse nella tarda Antichità, ma l'ultima che si registra è quella sull'arco di Costantino.
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frammenti della fascia mannorea, che mostrano lettere capitali di al

tezza inferiore (circa la metà) ma intagliate con maggiore perizia ri

spetto a quelle di San Vincenzo. Si deve credere che Giosuè' avesse

visto la cappella dell'ultimo grande sovrano longobardo, dove l'iscri

zione dotata rievocava fortemente l'Antichità imperiale, inserendo

idealmente Arechi nella serie degli imperatori romani.

Nel contesto delle connesioni di natura politica, culturale, eco

nomica, che intercorsero tra San Vincenzo e la corte longobarda, non

è da escludere l'esistenza di una comune tradizione di lavorazione

vetraria oppure di una comune fonte di approvvigionamento del ma

teriale vetroso. Sebbene si possa pensare che maestranze specializza-
te ancora in possesso del patrimonio tecnologico di tradizione roma

na dovessero servire le corti della Langobardia Maior e poi quella di

Arechi - che divenne un polo di attrazione e luogo di rifugio per tanti

esuli settentrionali 28
- non si è in grado di stabilire, tuttavia, quale

origine abbia avuto il materiale vitreo impiegato nei due casi in que- _

stione. In proposito sono sta�e formulate diverse ipotesi. Come ricor-

Quindi quello arechiano si configura davvero come un recupera filologico di una

forma celebrativa del potere, propria della tradizione imperiale. L'argomento è stato

sviluppato da J. MITCHELL,The display of script and the uses of painting in

Longobard Italy, in Testo e immagine nell'Alto Medioevo, Spoleto, Centro italia

no di studi sull'alto Medioevo, 1994, p. 918. Nella relazione letta al convegno inter

nazionale di Ravello, J. MrrcHELL (ma vedi anche in Arichis cit., pp. 50-1) ha affer

mato che "Arichis was clearly reviving a roman practice.... large-scale golden
bronze inscriptions were the most prestigious kind of public lettering used in

Roman antiquity". Si crede che il titulus con i versi di Paolo Diacono celebranti

Arechi corresse all'interno della cappella salernitana. Su di esso vedi P. PEDUTO in

AA.VV., Un accesso alla storia di Salerno: stratigrafie e materiali dell'area

palaziale longobarda, in «Rassegna Storica Salernitana», V,IO, (1988) e

Insediamenti longobardi nel Ducato di Benevento (secc. VI-VIII), in Langobardia,
a cura di S. Gasparri e p. Cammarosano, Udine 1991, pp. 324-6; A. DI MURO, La

cultura artistica cit.
Sul valore simbolico delle iscrizioni in capitale quadrata nel Medioevo vedi M.

GREENHALGH,The survival cit., p. 175.
28 A. DI MURO, La cultura artistica cit., cap. II. Questi sottolinea che la tecnica

della decorazione del vetro a foglia d'oro rivestita venne recuperata a Salerno diversi

decenni prima che essa conoscesse una nuova fioritura a Roma e in genere nell'Im

pero carolingio.
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dato, la sabbia della foce del Volturno era famosa già nell'Antichità;ciononostante molti dubbi rimangono su dove potesse essere trovato
un fondente alcalino qualitativamente paragonabile all'ottimo natron
egiziano. Si è anche pensato che semplicemente venisse rifuso vetro
romano 29. Tuttavia nei siti altomedievali sino ad oggi indagati non
sono stati trovati accumuli di vétro antico, tantomeno a San Vrncen
zo, dove soltanto tessere da mosaico e scarsi frammenti di vasellame,rinvenuti in livelli del IX sec., sono probabilmente risalenti all'epoca
romana. È anche possibile che l'assenza di materiale d'epoca romana
a base sodica sia da attribuire al suo accorto reimpiego. Secondo
Hodges 30, il vetraio che impiantò l'officina doveva essere a cono
scenza di botteghe in disuso alle foci del fiume e del modo di ottenere
vetro antico da rifondere. Tuttavia ne sarebbero servite grosse quantità per alimentare l'enorme produzione in atto a San Vincenzo: pertale ragione appare improbabile che il vetro romano abbia costituito
l'unico materiale da lavorare. Altra ipotesi ancora è quella che blocchi
di vetro venissero importati dal litorale siro-palestinese, unica regione
per la quale si hanno testimonianze di una produzione di vetro su largascala con tecniche di tradizione "romana" che paiono essere state
applicate con continuità dall'epoca antica. Negli ultimi anni sono stati
scoperti � Israele alcuni siti di produzione di vetro da esportazione 31,

29 R. NEWTON-S. DAVISON (Conservation cit., p. 27) hanno proposto che labuona qualità di alcuni esempi di vetro altomedievale debba essere-attribuita o ad unriuso continuo di vetro di scarto di tipo sodico oppure all'impiego di natron importato in Occidente via terra attraverso i fiumi Vistola e Danubio o il passo del Brennero.Sebbene tale importazione possa apparire poco "economica", i due studiosi (ibidem,
pp. 55-7) ricordano che "the early glassmakers were extremely conservative aboutthe use of tried and tested raw materials" perché "the methods ofglass productionwere not founded on an understanding of the chemical processes but dependedon trial and error, experiments with materials from different sites resulting in
many jealously guarded secret recipes and glass-making traditions",30 R. HODGES, A fetishism cit., p. 85.

31 Tra questi si ricordano Jalame (G. D. WEINBERG, The glass factory and the
manufacturing processes, in AA. Vv., Excavations at Jalame, a cura di G. D.
Weinberg, Columbia 1988) e Hadera (Y. GORIN-ROZEN, Hadera, Beit Eliezer, in«Hadashot Arkheologiyot (Archeological News)», 1 00, 1993, p. 36 ss). Già in epocatardo-imperiale Jalame inviava grandi quantità di vetro grezzo e vasellame in Occi-
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secondo metodi "romani" 32, che veniva rilavorato in Occidente. In

epoca imperiale l'importazione di vetro era già praticata dall'Egitto,
dalla Siria, dall'Iraq e dall'Iran. Qui la produzione del vetro' sodico

silicico-calcico continuò nei secoli dell'alto Medioevo, anche in se

guito alla conquista araba 33. Dalla tarda Antichità sino alla metà del

VIT sec., mercanti chiamati "Siry" - originari dell'Egitto e della Siria
- continuarono ad organizzare traffici di beni di lusso verso l'Italia, la

Gallia e la Spagna, a dispetto del controllo esercitato sul Mediterra

neo dalla flotta dell'Impero bizantino34• L'Italia centro meridionale

esportava da secoli verso quelle regioni travi di legno per imbarcazio

ni e prodotti agricoli, ricevendo in cambio olio d'oliva, lino, zucche

ro, spezie, agenti coloranti, etc 35. Gli approdi della Langobardia

dente, in quanto i prodotti erano di eccezionale qualità. La sabbia usata era infatti

quella del vicino fiume Belus, ricordata da Plinio perché adatta a produrre vetro

(Naturalis Historia, XV, 5). Ad Hadera sono tornate alla luce sedici fornaci per
un'enorme produzione di vetro. Il sito è datato tra-la fine dell'occupazione bizantina

e l'inizio del periodo islamico, e sembra che le fornaci - costruite laddove le materie

prime e il combustibile erano facilmente reperibili e le vie commerciali molto vicine -

siano state impiegate soltanto per una stagionè nella fabbricazione di tonnellate di

vetro da esportazione.
32 In realtà sia la composizione che il processo di fabbricazione sono stati inven

tati in Siria, ma si indicano comunemente come "romani" perché diffusi in tutto l'Im

pero.
33 D. B. HARDEN (Ancient Glass, III: Post-Roman, in «The Archeological

Journal», 128, 1972, p. 93) riteneva che in quelle zone le modalità produttive non

avessero subito grossi cambiamenti. R. 'NEWTON-S. DAVISON (Conservation cit., p.

31) hanno espresso parere simile sulla continuità della tradizione "romana" in queste
zone, aggiungendo che sotto il dominio arabo l'industria mediorientale dovette am

pliare la tipologia dei prodotti.
34 A. LEWIS, Mediterranean maritime commerce: A.D. 300-1100. Shipping

and Trade, in La navigazione mediterranea nell'Alto Medioevo, Spoleto, Centro

italiano di studi sull'alto Medioevo, 1978, pp. 488 ss. A. O. CITARELLA (Merchants,
markets and merchandise in southem Italy in the high Middle Ages, in Mercati

e mercanti nell'alto Medioevo: l'area euroasiatica e l'area mediterranea, Spoleto,
Centro italiano di studi sull' alto Medioevo, 1992, p. 239) ricorda che essi avevano

delle vere e proprie stationes in Italia e in Gallia.
35 A. O. CITARELLA, Merchants cit., pp. 262-3. Questi (ibid., pp. 269 e 276)

ricorda la colonia di mercanti amalfitani a Salerno, i quali riuscirono a conquistare il
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minor, con quelli della laguna veneta, erano la porta d'accesso del
l'Europa Meridionale ai traffici commerciali con il Mediterraneo orien
tale 36. Anche in seguito alla conquista araba, i contatti con tale regioni
vennero mantenuti per l'acquisizione di beni di lusso da parte dell'élite
beneventana 37. La scarsità delle fonti altomedievali sui commerci con
il Medioriente deve essere ascritta non solo alla loro perdita ma anche
al fatto che esse probabilmente non documentavano tali traffici in
quanto avvenivano con "infedeli", i quali avevano ormai sotto il con
trollo politico il litorale siro-palestìnese. In questo ambito di scambi,
diviene ipotizzabile anche l'importazione di vetro grezzo, che avrebbe
potuto occupare nelle stive lo spazio liberato dai voluminosi prodotti
italiani 38. Non a caso Carlo Magno, intuita la possibilità di traffici
commerciali su vasta scala attraverso i porti della Penisola, al centro

mercato del Principato e delle varie unità politiche in cui venne diviso, esportando
prodotti dalla fertile Campania e riportando beni di lusso. Proprio grazie ai traffici a
vasto raggio degli Amalfitani, Salerno divenne una prospera città, per la quale lo
stesso Paolo Diacono espresse ammirazione (urbs praecelsa, praeclarissima).36 R. HODGES, comunicazione orale al seminario "Le città monastiche medieva
li dell'Europa occidentale"; inoltre vedi R. HODGES, In the Shadow of Pirenne:
San Vincenzo al Volturno and the revival of Mediterranean commerce, in La
storia dell'Alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell'archeologia, Fi
renze 1994, p. 123. Si ricordi che Benevento aveva un ottimo collegamento stradale
con la costa adriatica grazie alla via Traiana che partiva dall' arco commemorativo
delle imprese traianee per giungere a Brindisi.

37 A. O. CITARELLA (Merchants cit., p. 244) scrive a proposito del "beginning
of mercantile activities of Venice and Amalji" che "evidence oj a vast
accumulation of wealth in the Duchy of Benevento, which during the reign of
Arechis II minted excellent gold coinage, was able to pay a large tribute to the
Frankish Empire, carried on an impressive building program, displayed lavisb
wealth, boasting of all the luxuries and exotic goods that flowed there from ali
aver the world ....".

38 Testimonianze del commercio di rottami di vetro per l'epoca antica vengono
da testi di Marziale e Giovenale (cf. M. STERNINI, Una manifattura vetraria cit., p.
62); per il Medioevo vengono dal relitto di una nave naufragata nell'XI sec. pressole coste turche di Serçe Limani con un carico di tre tonnellate di rottami di vetro
chiaramente destinati all'esportazione. Inoltre da fonti documentarie si è appreso che
i vetrai muranesi nel XIII sec. importavano questi rottami dal Medio Oriente facen
doli caricare come zavorre sulle navi di ritorno a Venezia (D. STIAFFINI, La suppel
lettile cit., p. 194).
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del Mediterraneo, cercò a suo tempo di perseguire una politica di
controllo sui monasteri con proprietà sui litorali tirrenico e adriatico,
dove nuovi approdi avevano sostituito i grandi porti dell'Aritichità 39.

In conclusione, si torna a ribadire l'interesse che suscitano le
modalità della complessa produzione vetraria vulturnense, in partico
lare l'identità delle tecniche produttive e della composizione rispetto
all' industria vetraria romana. È parso doveroso riferire, in questa bre
ve trattazione, anche della similitudine compositiva con il vetro della

Cappella Palatina a Salerno, in considerazione del ristrettissimo pano
rama di rinvenimenti vitrei nella Penisola. Su questioni come quella
della sopravvivenza nella Langobardia minor di modi produttivi del
l'Antichità romana oppure dell'importazione di pani di vetro purtoppo
non è consentito dare risposte definitive, ma unicamente valutare un

ventaglio di ipotesi. Infatti nemmeno l'ausilio di indagini scientifiche è
risolutivo in tal senso, in quanto esse individuano semplicemente i
costituenti del composto vetroso ma non la loro provenienza geogra- .

fìca, tantomeno l'origine della soda, se da sali minerali o da ceneri

vegetali.
'

FRANCESCA DELL'AcQUA

39 A. o. CITARELLA, Merchants cit., p. 254.



 



PER LO STUDIO DELLA SCUOLA MEDICA SALERNITANA

La scorsa settimana, trovandomi ad Agropoli per una manifesta
zione culturale, vi ho incontrato Piero Cantalupo che, tra le varie
benemerenze culturali, ha anche quella di aver studiato codici della
Scuola Medica Salernitana. Alla sua preoccupata domanda se si fa
ceva qualcosa a Salerno per la conoscenza dell'antica Scuola, ho ri

sposto: «Per ora niente, anche se qualche passo finora l'abbiamo
fatto».

Infatti, nel 1994 ho curato un libro, Salerno e la sua Scuola Me

dica, con contributi, oltre al mio, di Giovanni Vitolo, Rosalba Davico,
Pina Boggi Cavallo, Massimo Oldoni, Aurelio Musi e Augusto
Placanica, libro che fa il punto delle nostre attuali conoscenze sul tema,
non senza apporti personali e la segnalazione di prospettive per la
ricerca futura.

L'anno dopo, dal 25 al 27 giugno, si è tenuto a Raito, �r inizia
tiva del Centro Studi Salernitani "Raffaele Guariglia", il convegno
«Dalla medicina greca alla medicina salernitana: percorsi e tramiti»,
dei cui Atti si attende da tempo la pubblicazione Vi hanno partecipa
to filologi e storici, tra cui Jean Irigoin, del Collège de France, che
nella relazione introduttiva ha trattato dei più antichi manoscritti greci
di medicina utilizzati dai maestri salernitani, e Antonio Garzya, del
l'Università di Napoli Federico IT, che nella relazione finale ha segna
lato la necessità di rivedere e ripubblicare criticamente 1. testi della Scuola
Medica Salernitana che Salvatore De Renzi raccolse circa centocin

quant'anni fa nella sua Collectio Salemitana (1852-1859): solo uno

studio di tali testi riediti e commentati può produrre un avanzamento

delle nostre conoscenze sulla Scuola.
Nello stesso anno 1995 Giuseppe Galasso, su questa «Rassegna»,

muovendo dal nostro libro sopra ricordato, ha individuato e discus
so alcuni dei principali problemi storico-culturali legati alla Scuola l;

I G. GALASSO, Una scuola e un mito. La Scuola Medica di Salerno, «Rasse
gna Storica Salernitana» 24, 1995, pp. 7-30.
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nello stesso fascicolo Monica Green, studiosa americana che da anni

indaga l'opera di Trotula de Ruggiero, ha dedicato un ampio saggio
ai testi medievali attribuiti a questa medichessa salernitana 2.

Ma già prima, alcuni anni fa, ho proposto, a nome del Diparti
mento di Scienze dell'Antichità, e fatto approvare dal Consiglio del
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Salerno l'inserimento
in statuto di una nuova disciplina, Storia della Scuola Medica

Salemitana, da comprendere tra gli insegnamenti di medievistica e

da assegnare ad uno storico-filologo competente di testi medici anti
chi e medievali. Credo che questo sia il modo più idoneo, qui a

Salerno, per promuovere studi sulla Scuola Medica che facciano pro

gredire la ricerca partendo dai codici delle opere dei maestri salernitani

e individuando le loro fonti dirette ed indirette, in massima parte gre
che. Queste opere, come già detto, sono state almeno in parte rac

colte dal De Renzi nella sua Collectio, ma sono quasi tutte bisogno
se di edizioni critiche più affidabili, oltre che commentate, sulle quali
fondarsi per un quadro più preciso e aggiornato della Scuola, nella
varietà dei suoi testi e delle epoche in cui furono composti. TI De Renzi
fece un'opera egregia e per quei tempi altamente benemerita, che però
oggi richiede revisioni testuali, integrazioni, aggiornamenti, oltre na

turalmente alla loro necessaria storicizzazione.
Per di più, come ha segnalato Garzya nella sua relazione, nella

nostra Biblioteca Provinciale si conservano otto grossi volumi di
Miscellanea manuscripta Salemitana, che contengono i manoscritti
dei testi poi stampati da De Renzi nella Collectio, spesso corredati

di note in margine dallo stesso De Renzi o dagli studiosi che li ave

vano trascritti, o fatti trascrivere, e inviati al De Renzi per la stampa,
dallo Henschel, che diede al De Renzi l'idea della Collectio, al

Daremberg, al Bellentani e altri. In qualche caso, come quello del più
importante codice "salernitano", un Vratislaviensis della seconda metà

del XIT secolo, già conservato a Breslavia (oggi Wroclaw, in Polo

nia), dove lo scoprì Henschel nel 1837, ma andato perduto durante

l'ultima guerra, i manoscritti conservati a Salerno nei Miscellanea

2 M. GREEN, Estraendo Trota dal Trotula Ricerche su testi medievali di me

dicina salemitana, ibidem, pp. 31-53.
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vanno considerati addirittura codice di base, da adoperare per la
nuova edizione dei testi medici già in esso contenuti. Anche però nei

casi, per fortuna molto più frequenti, in cui i codici si conservano nelle
Biblioteche italiane e straniere, e si possono utilizzare, in originale
o in microfilm, la consultazione dei manoscritti custoditi nella Bi
blioteca salernitana può essere utile, anche per le note marginali che
li accompagnano e di cui Garzya ha fornito qualche specimen inte
ressante.

Da quanto precede si può dedurre che la cattedra proposta nel
l'Università di Salerno ha poco a che vedere con le cattedre di Sto
ria della medicina che troviamo in molte Facoltà mediche italiane, cat

tedre affidate di solito a medici, che hanno certamente familiarità con

la medicina del passato ma poca o nessuna con la filologia, con i
codici antichi e medievali, con la critica testuale greco-latina. ·La cat

tedra salernitana, se si riuscirà a condurre in porto l'iniziativa per il
momento bloccata, riguarderà una disciplina di carattere storico-

filologico della Facoltà di Lettere e Filosofia e non una disciplina
medica.

È pur vero che esiste già a Salerno un benemerito «Centro Studi
e Documentazione della Scuola Medica Salernitana», che, oltre ad
avere allestito un Museo didattico della Scuola nell'ex chiesa di S.

Gregorio Magno, pubblica anche una collana molto eclettica di scrit
ti della e sulla Scuola Medica (quindici finora, tra prima e seconda

serie), collana diretta da Arcangelo Amarotta e Alfonso Leone. Esi
ste pure un «Centro Studi Civitas Hippocratica», che, tra l'altro, nel
1993 ha organizzato un Congresso su «Medicina medievale e Scuola
Medica Salernitana». È però difficile che un programma di ricerca
come quello da me sopra delineato si possa svolgere fuori dall'Uni
versità e senza l'Università, in Centri privati che non hanno precisi
programmi scientifici né sede e organizzazione stabile. Sede di ricer
ca nel nostro caso non può essere che l'Università.

Tutto quanto finora ho detto prescinde naturalmente dal grossis
simo e attualissimo problema dell'istituzione di una Facoltà di Medi
cina a Salerno, istituzione che anch'io auspico, non solo e non tanto

perché essa verrebbe idealmente a riallacciarsi con la gloriosa ma dai

più dimenticata Scuola Medica di un tempo, ma per meno ideali e più
concrete ragioni, prima di tutte perché alleggerirebbe notevolmente le
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due Facoltà mediche napoletane. Ma il discorso su di essa, oggi par
ticolarmente attuale e vivace, esula dai problemi di storia della cultu
ra da me accennati in questa nota.

ITALO GALLO

I
I



ADDIO TITINA!

Venerdì 10 maggio 1996, dal giornale radio delle ore sette e tren
ta apprendo una notizia che rinnova ricordi e richiama memorie, ri
portandomi a fatti avvenuti oltre mezzo secolo fa. TI telecronista co

municava che attraverso la lettura dei giornali di bordo era possibile
constatare che giammai l'americano Richard E. Byrd aveva raggiun
to con un aereo Fokker il Polo Nord.

Quindi sono da apportare correzioni alle inesatte notizie dei sacri
testi della cultura ave si recita così:

Dopo un tentativo (1925) non riuscito di raggiungere il Polo con

due idrovolanti, nel 1926 Roald Amundsen, Lincoln Ellsworth e Um
berto Nobile tentano nuovamente di raggiungere per via d'aria il Polo
Nord. Si servono di un dirigibile, il Norge, costruito in Italia e pilotato
da Umberto Nobile. Il Norge partito dalle Spitzbergen raggiunge il Polo
Nord all' 1,30 del 12 maggio. Amundsen, Ellsworth e Nobile raccolse
ro una notevole quantità di materiale scientifico ma non poterono van

tarsi di aver raggiunto per primi il Polo Nord via aria. In questa impre
sa infatti sono preceduti di soli tre giorni dall'americano Richard E. Byrd
il quale su un aereo Fokker, pilotato da Lloyd Bennet, sorvolò il Polo
Nord alle ore 9.03 del 9 maggio.

In seguito alle ultime rivelaziòni si può affermare che i primi a

conquistare le terre artiche via aerea furono Umberto Nobile, Roald
Amundsen e Lincoln Ellsworth.

Grande entusiasmo suscitò in Italia l'impresa artica di Umberto
Nobile con il Norge, dirigibile semirigido ideato e costruito dal "genio
italica". In comunicati di stampa, in riunioni e conferenze organizzate
ed orchestrate dalla propaganda del partito fascista, Nobile veniva
paragonato ai grandi esploratori di nuove terre di un passato remoto
e prossimo: a Colombo, ad Amerigo Vespucci, a Marco Polo e

ancora più spesso a Guglielmo Marconi che, pur non essendo uno

scopritore di continenti nuovi, aveva con la radio perforato il mistero
dell'infinito unendo tutti i paesi, i più vicini e i più lontani.
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Un' esaltazione di folla accoglieva l'eroe e l'esploratore nelle
manifestazioni ufficiali. Nobile fu ricevuto dalle più alte autorità del
Governo ed insignito di onorificenze internazionali.

Ed ecco il film della mia memoria scorrere con proiezioni ora a

colori chiari, ora' opachi ... l'invito a Umberto Nobile da parte del
Presidente del Circolo Sociale di Salerno, avvocato Matteo Quaglia
riello, mio padre, invito che Nobile accettò suscitando anche in questa
città grandi entusiasmi.

Ricordo nello studio di mio padre una fotografia di Umberto
Nobile con una dedica affettuosa e cordiale, anche se pomposa
secondo lo stile dell' epoca. Non ricordo perfettamente le parole, ma
il concetto espresso era piuttosto vicino a ciò che in sintesi ora riporto:
"Proteso verso future imprese, nel sogno di un'Italia sempre più
grande, dedico a Matteo Quagliariello la mia immagine".

Questa fotografia e tante altre cose belle e care di mio padre e

della mia famiglia sparirono durante l'occupazione angloamericana dal
nostro appartamento al terzo piano di Palazzo Santoro, occupazione
che si prolungò per oltre tre anni, dal millenovecentoquarantatre al mil
lenovecentoquarantasei.

La stella di Umberto Nobile ebbe a spegnersi ben presto: il coman

dante Nobile, nell'euforia del successo-Norge, preparò una nuova

impresa artica "tutta italiana', con il dirigibile Italia. Egli raggiunge il
24 marzo del 1928, alle ore 12,20 il Polo Nord. Durante il viaggio di
ritorno la tragedia: l'aereonave precipita a breve distanza dalle isole
Spitzbergen; sei uomini dell'equipaggio volano via, e spariscono nel
bianco dei cieli; gli altri con Nobile minarono sul pack, prigionieri degli
eterni ghiacciai. Enorme fu la ripercussione del "fatto artico" per tutto
il mondo e ogni giorno che passava, senza il ritrovamento dei
superstiti, creava un' atmosfera tesa di ansia e depressione.

In Italia, oltre l'angoscia per la sorte dei novelli argonauti, si svilup
parono intollerabili accuse costruite contro Nobile da Italo Balbo e
dal generale fascista Valle, che lo avevano in profondo odio per i suoi
successi e per il timore di una sua egemonia nel settore aeronautico.
Le accuse furono facilmente sostenute ed ampliate al giungere sul pack
dell'aereo, pilotato dallo svedese Lindborg, dopo quaranta giorni dal
disastro. li comandante Nobile aveva accettato di essere salvato per
primo "con la cagnolina Titina", mentre i suoi compagni poterono
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sfuggire all'inferno bianco soltanto in un secondo momento, sul rom

pighiaccio sovietico, il "Krassin". Dagli altari Umberto �obile fu
soffocato nella polvere della calunnia e della mortificazione. La ca

gnolina Titina che durante il periodo della gloria era vezzeggiata come

emblema di fedeltà e di grazia, divenne nell'atmosfera della fascistica
vendetta il simbolo della viltà. Durante lo sfortunato volo dell' Italia,
fulgido appare il sacrificio di Roald Amundsen che, pur ripudiato dalla
seconda spedizione Nobile, assunse la responsabilità delle operazioni
di ricerca dell' antico compagno del Norge e sparì con il suo idro
volante nelle livide acque artiche. Nobile passò dall'inferno bianco ar

tico all' inferno rosso staliniano, ove si rifugiò per evitare in Italia ulte
riori inquisizioni. Nell'Unione Sovietica assunse la responsabilità scien
tifica e tecnica della costruzione di dirigibili.

Nel 1945 io accettai l'incarico di intervistare Nobile (che era tor
nato in Italia alla fme della disastrosa guerra) durante una sua visita a

Salerno in occasione di un .discorso che tenne al Teatro Verdi per nar

rare la verità sul processo che aveva subito nel 1928 per motivi iniqui.
Incontrai Nobile a casa Vestuti dove era ospite, e la mia intervista ven

ne pubblicata da un giornale liberale diretto da mio fratello Francesco.
Ho incontrato altre volte il generale Nobile a Napoli nell'Istituto

di Ingegneria e Tecniche aeronautiche. Abbiamo affrontato molti
argomenti. Egli ha voluto più volte spiegarmi i suoi atteggiamenti e

comportamenti discutibili. n più grave è quello, già narrato, che egli,
primo responsabile della spedizione dell' Italia, dopo il disastro avesse

accettato di porsi in salvo prima di tutti i suoi uomini; Nobile offri
alIa mia curiosità inquieta spiegazioni che più volte affermò trattarsi
di chiarificazioni, non di giustificazione:

Un uomo che vive ferito per quaranta giorni su una lastra di ghiaccio
che scricchiola e dà la convinzione della imminente fine, che sente la

responsabilità della sciagura avvenuta, che non sa niente dei suoi amici
e collaboratori volati via nel momento del tremendo impatto, privo di
notizie di eventuali soccorsi, che, in ogni momento che passa, vede avvi
cinarsi nella luce accecante dell' aurora artica le ombre della fine, non

è e non può essere umanamente in condizioni normali fisiche e psichiche
e le sue decisioni sono inevitabilmente influenzate da guasti mentali. Poi,
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se a questa situazione psicologica si aggiunge che tutti i suoi amici di
volo lo avevano pregato di mettersi egli per primo in salvo perchè l'uni
co, per autorità e per conoscenze scientifiche dei problemi e dei luoghi,
a poter organizzare valide operazioni di soccorso, ecco un ulteriore
chiarimento sulla' sua accettazione di decollare, con la Titina, sull' aereo
svedese che ha, oltre tutto, poca solidità per il volo di ritorno ... come
si dimostrò purtroppo con il suo crollo nel secondo tentativo di soccorso.

Nobile aggiunse che, in qualsiasi maniera egli avesse operato, gli
sciacalli del Regime Fascista l'avrebbero demolito.

Desidero aggiungere uno strano dubbio che, attraverso le incerte
spiegazioni del professore, io acquisii: il disastro del dirigibile Italia
poteva essere stato causato da sabotaggio. Mai Umberto Nobile mi
parlò di sabotaggio della sua impresa: fu un pensiero che forse mi
venne e mi tormentò attraverso i suoi silenzi.

Fra i tanti argomenti su cui discutemmo, il professore Nobile
affrontò uno riguardante un' altra sua decisione che aveva causato non

poche discussioni e diverse valutazioni: essersi egli presentato come
cattolico indipendente, per la gara elettorale del 1946, nella lista del
Partito Comunista. Egli sosteneva che, annullando la visione
materialistica, il comunista poteva essere definito un cristiano eroico
dell' epoca catacombale. Posizione che più volte, nel percorso ormai
lungo della mia esistenza, ho accettato ed ho condiviso.

Purtroppo i casi della vita non mi hanno consentito di prolungare
i miei colloqui con Umberto Nobile. Specialmente su alcune questioni
mi sarei voluto soffermare: il suo rapporto con il mondo scientifico,
culturale e politico dell'Unione Sovietica; l'influenza che la dittatura
sovietica ebbe sulla sua attività scientifica; la tremenda repressione
stalinista che colpì inesorabilmente anche il suo gruppo di lavoro.
Chiudo queste mie considerazioni su un personaggio che per la sua

posizione culturale e per la sua educazione scientifica non avrebbe
mai voluto partecipare alla commedia della vita come protagonista di
situazioni ambigue; che spesso, in profonda mestizia, ricordava il suo
amico-nemico Amundsen, esempio nobile di sacrificio, e che negli
ultimi nostri incontri ricordava spesso la sua cagnolina Titina.

Addio Titina!

ERNESTO QUAGLUUUELLO



n, DUEMILA COME METAFORA DEL Mll.,LENNIO

Il Millennio, "sinonimo di proiezione nel futuro" che scandisce
l'ormai annunziato Duemila, è nel nuovo libro di A. Placanica l

una

valenza ideologica. Studioso delle strutture economiche e sociali di
Antico Regime dell'Italia di Giordano Bruno e Campanella, l'Au
tore si cimenta in una densa e insieme agile ricognizione semantica
delle dimensioni di un mentale proiettato oltre la variabile storica
del "quotidiano". Il "progetto geometrico dell'utopia" risale dalla
setta dei Chiliasti delle prime comunità cristiane d'occidente sino
al nostro presente storico affollato di parusie a valenze diverse e

di apocalissi fraintese. La radice del millenarismo è profonda nello
scorrere delle vite passate e nel mentale ereditato - inconscio?
follia? - anche dall'area istituzionale della cristianità come tentati-
vo di razionalizzazione del tempo individuale e collettivo. "A parte
l'orgia pubblicitaria - scrive Placanica - dietro questa follia c'è
tanta umanità, una così infinita serie di desideri, timori, curio

sità, irrisioni, una storia così lunga e così salda, che quella
follia è diventata saggezza somma, spesso affidata alla sapien
za dei veggenti: dalle profezie di Nostradamus allo stupidario
dei mass media e dei suoi sacerdoti (come la paccottiglia astro

logica e pseudofilosofica sui patinati periodici della pseudo
cultura) "

.

Questo senso di un 'attesa fraintesa, costruitasi in una storia
anche psicologica, è ripercorso dalla scrittura suggestiva e den
samente documentata dell' Autore, cui va il merito di andare oltre
il "mestiere di storico", nella direzione difficile delle ambivalenze
culturali. Il Millennio si definisce come metafora in cui ironica
mente "l'inconoscibile massa dei dieci secoli venturi viene a

coincidere con l'istante del passaggio dai precedenti mille anni
ai successivi mille". Questa proiezione di una qualsiasi durata

I Auousro PLACANICA, Millennio. Realtà e illusioni dell'anno epocale, Donzelli
Editore, Saggi. Storia e Scienze Sociali, Roma 1997.



268 Rosalba Davico

esistenziale, che diventa per definizione evento del tempo in un
calendario esclusivamente cristiano, non è forse, come nota l'Au
tore, "un equivoco umano, troppo umano?" Non si saprà quindi
neppure bene datare l'evento stesso: se il L? gennaio del 2000,
come pretende ogni numerazione decimale, oppure il I? gennaio
del 200 1, come esige la nostra tradizione che apre la serie decima
le con il numero 1.

I millenarismi, le attese utopiche, la storia straordinariamente
variegata dei messianismi a valenze politiche, etiche e religiose, il
mentale delle generazioni di individui e popolazioni che non visse
ro di solo pane ma del companatico del pensiero, e della loro
stessa infinita speranza, sono oggi svenduti alle fiere delle feste
patronali come lotterie dell' avvenire e "gratta e vinci" del futuro.
Questa costruzione di "sogni a buon mercato", di "lacrime plutar
chee per madonne da supermercato" conclude lo stimolante e in
telligente excursus di Augusto Placanica: che dalla fiducia nel Pa
dre amoroso, "che non poteva essersi dimenticato dei suoi pic
coli figli" del Vangelo di san Matteo, perviene alla deriva di ben
altri fiumi e travolgenti certezze gradevoli sulle spiagge "gratificanti
di un millennio-Millennio da cui ci si può attendere tutto: ma anche
"il timore che il Millennio faccia pagare a tutti il benessere con

quistato nelle generazioni del millennio precedente".
Forse, come nel Salmo 89 (90), 4 (Mosè), il millennio umano

è nulla. Nella non databile attesa del Giorno del Signore, nella coppa
che ad ogni tramonto di sabato attende il non databile arrivo del
profeta Elia, nei nuovi tempi e nuovi cieli di Isaia, continua l'esodo
dell'umano verso una terra promessa che non esiste: la stessa
ambivalenza della non possibile datazione della vita si traduce in
speranza della non probabilità della morte. Oppure si traduce nello
tzadik, il giusto che non sa di esserlo e passa inosservato: come

per Jacob Immanuel Schochet nel suo Messia, un saggio anche
questo tutto da leggere 2, Ma è da una voce lontana del XVII se-

I
I

2 IACOB lMMANUEL SCHOCHET, Mashiach. Il concetto di Mashiach e dell'era
messianica nelle regole e nelle tradizioni ebraiche, trad. it. in Chaya, a. V, n. 9,
1993 (5753).



Il Duemila come metafora del Millennio 269

colo che le aporie del nostro Duemila sembrano già ironicamente

e ampiamente commentate. Baruch Spinoza non scrisse forse nel

la sua Etica che "la speranza è letizia incostante, sorta dalI' idea di

una nuova cosa futura o passata, del cui evento in una certa misu

ra dubitiamo"?

ROSALBA DAVICO
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ALFONSO SILVESTRI STORICO DI SALERNO E DEL CILENTO

TI rapporto tra archivistica e storiografia costituisce quanto di più
stretto possa esistere nel campo della ricerca. TI lavoro dello storico
non può affatto prescindere da quello di inventariamento, riordino,
lettura e catalogazione delle fonti fatto dall'archivista. Per poter in
terrogare e far parlare i documenti antichi è necessario un lungo,
spesso lunghissimo, lavoro scrupoloso e meticoloso sugli strumenti
che verranno poi utilizzati. TI campo comune di lavoro, quindi, acco

muna archivisti e storici in un cammino parallelo segnato da una

auspicabile e quanto mai necessaria collaborazione di fondo. Se poi
un archivista è dotato anche della necessaria sensibilità e di una vali
da preparazione scientifica, allora si completa in una figura rara di
studioso fme e scrupoloso. Alfonso Silvestri, recentemente scompar-
so, è stato certamente una di queste. Egli ha svolto il proprio lavoro
di archivista e paleografo con estrema efficacia e, al contempo, ha
scritto pagine di storia ricche di riflessioni acute e puntuali.

Sin dai suoi inizi all'archivio di Stato di Mantova, prima, e di
Salerno (dove ebbe modo di lavorare con Leopoldo Cassese) poi,
fino ad arrivare alla sede defmitiva dell'archivio di Napoli, Alfonso
Silvestri ha messo in luce la sua abilità e le sue capacità, coniugando
entrambi i ruoli di archivista e di studioso. Ogni angolo dell' antico
monastero dei SS. Severino e Sossio di Napoli gli era noto e ogni
segreto dei tantissimi fondi documentari, li conservati, veniva con

precisione annotato e poi trascritto meticolosamente con la sua vec

chia Olivetti verde. In questo modo ha scritto tantissimi saggi sulla
storia medievale e moderna di Napoli e del Regno, coi quali tutte le
giovani generazioni di storici devono misurarsi e che, a mio avviso,
andrebbero riletti con maggiore attenzione.

In questa occasione, mi limiterò a parlare solamente delle opere
di Silvestri su Salerno e sul Cilento - forse tra le pagine più belle e

non a caso pubblicate dalla nostra Società - che per originalità e ric
chezza di fonti costituiscono degli esempi e dei modelli di sicuro
profilo scientifico. Non è un caso.poi, che i suoi saggi sulla nostra

provincia siano apparsi dopo che si era trasferito dalI' archivio
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salernitano a quello napoletano, quasi come se avesse maturato la sua

esperienza salernitana, per poi arricchirla grazie alle enormi possibili
tà di ricerca offerte dall'archivio della capitale del Regno.

Nel suo famoso e fortunato /1 commercio a Salerno nella secon
da metà del Quattrocento (Salerno 1952), nel quale pubblicò e ana
lizzò con estrema cura i rogiti del notaio Pietro Pisano, conservati
presso l'archivio di Stato di Napoli e riguardanti la fiera di Salerno
del 1478, inquadrò gli stessi in un contesto più ampio sulla base del
la conoscenza che gli derivava proprio dalla frequentazione salemitana.
In questo volume Silvestri seppe contestualizzare il commercio del
Regno di Napoli nel XV secolo per poi approfondire - passando dal
generale al particolare - alcuni fattori dell' economia di Salerno e del
Principato Citeriore, in particolare la produzione e lo scambio. È in
questo contesto, quindi, che inserì lo studio della fiera salernitana del
settembre 1478, grazie al ritrovamento dell'ordinato ed esauriente pro
tocollo di notar Pisano.

La fortuna di questo volume è stata determinata anche dalla ripresa
fatta da Armando Sapori, il quale ne rielaborò una parte, mettendo
maggiormente in luce gli aspetti più squisitamente storico-economici
e, comunque, sottolineando la validità complessiva dell'opera: «Poi
ché di quegli atti ha dato [Silvestri] un regesto scrupoloso, ritengo
che-se ne possa cavare, ai fini della storia economica, qualche cosa
di là di quello che ne ha tratto l'editore: per il quale - e così chiari
sco che non gli muovo appunto - la fiera rappresentava un episodio
nel suo più vasto disegno dell' economia salernitana, esteso oltreché
al commercio anche alle manifatture e all' agricoltura della provincia
di Principato Citra» (A. SAPORI, Studi di storia economica. Secoli
XII/-XIV-XV, Firenze 1982, I, p. 445). E ancora, riferendosi all'Au
tore, in margine, Sapori parla di «senso di vera colleganza scientifi
ca» (ibidem), riconoscendo esplicitamente le qualità di storico del No
stro. La caratteristica principale di quest'opera, a mio avviso, consi
ste nella capacità di collegare i numerosissimi documenti citati, inse
rendoli in un contesto ben più ampio, per giungere a delineare una
visione d'insieme dal respiro ampio e articolato. Dai minuziosi regesti
di Petruccio Pisano e dai profili biografici dei mercanti intervenuti alla
fiera emerge con chiarezza la vivace realtà economica della seconda
metà del XV secolo e, allo stesso tempo, l'intreccio di affari e reIa-
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zioni tra le diverse compagnie e famiglie mercantili, fiorentine su tut
te, a Salerno e nel Regno di Napoli.

Non è un caso, infatti, che Alfonso Silvestri non sia mai stato con
siderato un cultore di storia locale, quanto piuttosto - mi ripeto - un

ricercatore instancabile non solo per sé ma anche per tutti gli storici
che si rivolgevano a lui.

Nelle altre due opere (Aspetti di vita socioeconomica nel Cilento
alla fine del Medioevo, Salerno 1989, e La popolazione del Cilento
nel 1489, Salerno 1956 e 1991), sulle quali mi soffermo, Alfonso
Silvestri prese in esame un' area che per molti anni è stata al centro
dei suoi interessi di ricercatore e di studioso, tanto da poter essere
considerato il miglior conoscitore del Cilento per l'età medievale. Nel
volume sulla popolazione cilentana ripropose il censimento dei fuo
chi del 1489, in cui elementi di demografia storica e storia sociale si
intrecciano. Negli Aspetti, invece, la ricca appendice documentaria te
stimonia sia la preparazione diplomatico-paleografica che la capacità
di ricercatore dell'Autore. .In questo secondo caso, la sua attenzione
si spostò verso una visione più completa della società cilentana,
spaziando dall'economia alIa società, seguendo in particolare uno dei
principali temi della storia meridionale: l'evoluzione della feudalità.
Silvestri si cimentò in questo campo, muovendosi nella vastissima
bibliografia sull'argomento con competenza e padronanza degli argo
menti, percorrendo le vicende della nobiltà cilentana coinvolta nella
rivolta contro Ferrante d'Aragona; ancora una volta l'Autore passa
va dal particolare al generale e viceversa, offrendo uno spaccato sto
rico quanto mai esauriente e incisivo. Allo stesso modo, i difficili rap
porti tra popolazioni ed erario, i traffici commerciali e l'economia, più
in generale, nel Cilento del Quattrocento venivano descritti con pun
tualità e abbondanza di fonti.

La scomparsa di Alfonso Silvestri ha lasciato, pur senza voler ca
dere nel ricordo d'occasione, un vuoto per chi l'ha conosciuto o per
chi lo ha più semplicemente letto e studiato. La sua umanità e dispo
nibilità, la sua competenza e semplicità lo fanno ricordare come una

persona discreta e uno studioso attento e apprezzato: un modello di
metodo e applicazione nella ricerca archivistica.

VALDO D'ARIENzo
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LA CONTRASTATA GIURISDIZIONE FEUDALE
DEL VESCOVO DI POLICASTRO SULLA TERRA DI TORRE ORSAIA

Il

I

Nella seconda metà del Settecento, allorché la diocesi di Policastro
era retta dal pollese monsignor Francesco Pantuliano I, nel Sacro Regio
Consiglio si discuteva una causa tra quel vescovo ed i cittadini di
Torre Orsaia, i quali pretendevano di poter macinare 1 e loro olive nei
propri trappeti e non in quello della Mensa, che ne possedeva il diritto
esclusivo per essere quella terra un suo franco allodio.

In una delle diverse suppliche, dal contenuto più o meno identico,
dirette al re da lui e dai suoi procuratori tra il luglio ed il novembre del
1764 per ottenere giustizia o, più precisamente, per fermare il negati
vo andamento della causa, il Pantuliano narrava che una simile vertenza
col conte di Policastro era sorta anche negli anni passati con conclu
sione a lui favorevole ed aggiungeva:

«non ha che cinque anni taluni stretti congionti di monsignor Cioffi 2,
fidati alla potenza di costui, intrapresero ad aprire colà taluni trappeti.
Oppostosi a tal' impresa il passato Vescovo ottenne un altro favorevole
decreto in favore della Mensa, con cui si ordinò la chiusura d'essi nuovi
trappeti. Da tal causa appunto derivarono le accuse sofferte da quel
prelato promosse e sostenute da monsignor Cioffi, e note troppo alla
Maestà Vostra, che l'obbligarono infine a rinunciare al Vescovato 3. Elet
to il supplicante, credette monsignor Cioffi atterrirlo coll'esempio del-

*Del nostro benemerito collaboratore Alfonso Silvestri, spentosi il 9 febbraio
scorso, pubblichiamo tre documenti sul feudo di Torre Orsaia, da lui introdotti e
commentati.

I Sul Pantuliano, N. M. LAUDISIO, Sinossi della diocesi di Policastro, a cura di
G. C. Visconti, Roma 1976, p. 90; G. DE ROSA, Vescovi,popolo e magia nel Sud,
Napoli 1971, p. 17l. Sullo stato economico, morale e religioso della diocesi di
Policastro nei secoli XVII-XVIII, DE ROSA, Il Sinodo di Policastro del 1784 e la
Censura napoletana, in Vescovi cit., pp. 151-186.

2 Su monsignor Carmelo Cioffi di Torre Orsaia, vescovo di Antinopoli, v. LAUDISIO,
op. cit., p. lO3.

3 Predecessore del Pantuliano nella sede vescovile di Policastro fu il mite
conventuale Giovanni Battista Minucci, sul quale v. LAUDISIO, op cit., pp. 89-90.



280 Alfonso Silvestri

l'accaduto del suo predecessore; ma poiché si trattava di pregiudizio
grande alla Mensa non volle il supplicante aderire alle di lui brame».

Non risulta quale sia stata la decisione [male della causa, ma da
una consulta che il presidente del Sacro Regio Consiglio Baldassarre
Cito rimetteva al re il18 agosto 1764 sulle reiterate suppliche rivoltegli
dal prelato sembrerebbe che a quei cittadini sia stata concessa, forse
temporaneamente, la richiesta facoltà. Infatti in quel documento è detto
che, revocato un precedente decreto convalidante la secolare privati
va della Mensa,

«fu permesso a' detti Cittadini di macinar le olive ne' proprii territorii
ne' proprii trappeti e farne per tal'uso anche de' nuovi, soddisfatta bensì
la decima al Vescovo .... , posto che il Vescovo nessun documento aveva

prodotto di spezial concessione del suo preteso Jus proibitivo, senza la

quale non può negarsi a: Vassalli l'uso proprio, siccome neppure ha
prodotto privilegio o scrittura alcuna che dimostrasse posseder egli Torre
Orsaia in franco allodio ed avere il dominio utilitario di tutto quel terri
torio, per lo qual motivo asserisce nel ricorso che la privativa è natura
le» 4.

Ma se confutabile e non sufficientemente comprovato apparve ai

magistrati del sec. xvm illegittimo possesso, del diritto proibitivo dei

trappeti, che in una supplica del novembre 1764 si affermava essere

«come un diritto reale acquistato nel momento stesso che si venne

quel luogo a popolare, in virtù di un patto stabilito tra il Vescovo e gli
abitanti», non così dubitabile però era il dominio feudale su Torre
Orsaia.

4 Archivio di Stato di Napoli (= A.S.N.), Segreteria di Stato di Giustizia e

Grazia, fascio 63. In quegli stessi anni il Pantuliano sosteneva nel Sacro Regio Consiglio
un altro giudizio derivante dal possesso del feudo rustico di Seluci, appartenente alla
sua Mensa vescovile e fittato ad ecclesiastici della terra di Lauria. Cf. A.S.N, Pro
cessi della Pandetta nuovissima, fascio 2527, fascicolo 60367. Di un altro ancora

ma non più esistente processo "in tre volumi", che si svolse nella Regia Camera della
Sommaria, forse in quegli stessi anni, non si conosce la causa. Era conservato nei
distrutti Processi degli Attuari diversi, Pandetta nuova, n. 3193. con la dicitura:
"Atti ad istanza della Reverenda Mensa Vescovile di Policastro contro l'università di
Torreorsaia e Castroruggiero, nec non contro la Cappella di S. Antonio".
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Ruggero II d'Altavilla, ricostruendo la città di Policastro distrutta
da Roberto il Guiscardo, aveva donato a quella sede vescovile il
comprensorio di un castello che portava il suo nome, consèntendo in
tal modo che in quel territorio all'inizio del sec. XIV si verificasse
l'insediamento umano di Torre Orsaia ad opera del vescovo Pagano,
il quale a quella popolazione aveva dato pure un primo ordinamento
amministrativo,codificato poi nel 1502 5.

Il pacifico dominio della terra di Torre Orsaia, goduto sino ai
primi anni del Cinquecento, fu successivamente osteggiato dal conte
di Policastro Giovanni Carafa, al quale Alfonso II con privilegio del
4 febbraio 1496 aveva concesso i beni feudali dell'infelice Giovanni
Antonio Petrucci, confiscati da Ferrante d'Aragona in seguito alla
Congiura dei Baroni 6.

La più importante causa, tra le diverse intentate contro il vescovo

dal Carafa e dai suoi successori, e delle quali purtroppo non sono più
consultabili gli atti 7, è quella che si concluse con una sentenza defini-
tiva, con la quale si stabilirono i rispettivi diritti giurisdizionali su Torre
Orsaia. Questa decisione però era stata preceduta da un altro provve
dimento del 3 luglio 1555, col quale si riconosceva al vescovo il di
ritto proibitivo dei trappeti per la macina delle olive e si ordinava la
distruzione di quello fatto costruire dal Carafa 8. Ma nei mesi seguenti
«fuerunt facta nonnulla acta inter partes ipsas»; così il15 agosto 1557
il magistrato della Sommaria Tommaso Anello Salernitano ed il giurista

5LAUDISIO, op. cit., p. 74. Cf. O. PASANISI, I capitoli di Torre Orsaia concessi
dal vescovo di Policastro, in «Archivio storico per la provincia di Salerno», a. III
(1935), pp. 34-52.

"Copia autentica di questo privo è in A.S.N., Processi della Pandetta nuovis
sima, fascio 2893, fascicolo 67213, carte 4-8.

7 Di questa e delle altre vertenze giudiziarie del vescovo di Policastro, da lui
esaminate nei distrutti Processi della Pandetta antica della R. Camera della Som
maria e Processi della Commissione feudale, dà brevi notizie il PASANISI, op. cit.,
pp. 32-36.

8 A questo provvedimento si riferivano forse i non più reperibili atti compilati
dalla Sommaria dopo quella data e che in un secentesco repertorio sono stati ripor
tati: "Litterarum partium 24, a. 1555-1558, fol. 48, 108, 109, 141. Reverendo ve
scovo di Policastro, per la sentenza contro l'Illustre Conte di Policastro per certe
Iurisditioni spettanti a detto vescovo per l'Iurisditioni della terra d'Ursaia, o Torre
Ursaia". A.S.N., Repert. Partium Somm., n. 8/11, C. 192.



282 Alfonso Silvestri

Giovanni Felice Scaglione 9, nelle rispettive parti di avvocati del ve

scovo e del conte, emisero un lodo arbitrale, il cui testo fu inserito in
una sentenza della Camera della Sommaria ed il notaio napoletano
Fabrizio Pagano ridusse in pubblico 10.

Questo accordo prevedeva la netta delimitazione della giurisdizio
ne per la cognizione dei reati, assegnando alla curia comitale la com

petenza criminale ed alla curia vescovile quella civile.
L'attuazione però di questa convenzione, la cui validità si protras

se in seguito quasi ininterrottamente per il corso di due secoli, non fu
immediata. Nel marzo del 1560, «pro parte ditti spectabilis comitis
pro observantia ditte preinserte sententie et laudi preditti», ne fu ordi
nata l'esecuzione 11. Ma neppure allora si provvide a rendere operan
te quel provvedimento che aveva richiesto alcun decenni di litigiosa
discussione, perché il 22 maggio 1563 la Sommaria, «pro parte dicti
Reverendi Episcopi», riassumendo le fasi della vertenza ne prescrive
va, e forse per l'ultima' volta, «l' observatoria» 12.

Nelle vicende amministrative di Torre Orsaia però per quegli anni
non mancarono novità di rilievo. Castelruggero, il feudo primigenio
della Mensa vescovile di Policastro, detto anche Torre Superiore, in
rapporto alla posizione geografica, o la Petruccia, perché popolato e

fortificato da Antonello Petrucci nel sec. XV 13, che nella metà del

9 Sul Salernitano e sullo Scaglione, v. L. GruSTINIANI, Memorie storiche degli
scrittori legali del Regno di Napoli, I, Napoli 1787, rispettivamente a pp. 148-151
e 156.

IOn testo della intero doc., comprendente il lodo-sentenza, è riportato in appen
dice, n. 1.

Il Lett. 8 marzo 1560 in A.S.N., Sommaria, Partium, vol. 422, carte 150v-
15l.

12 Una simile vertenza giurisdizionale per i casali di S. Pietro Vernotico e S.
Pietro-in Lama aveva con quella università, nella prima metà del Seicento, il vescovo
di Lecce, che nel dicembre del 1621 chiedeva al viceré l'estensione del provvedi
mento policastrense alla sua Mensa. Cf. A.S.N., Processi della Sommaria, ordina
mento Zeni, fascio 80, fascicolo 2, carte 6-17.

13 Circa l'origine della terra di Castel Ruggero si hanno notizie attraverso una
fonte contemporanea. In una lettera regia del22 maggio 1489, diretta al commissario
di Principato citra, è riferito che tra le altre grazie concesse dal sovrano all'università
di Torre Orsaia il l" ottobre 1486 vi era il seguente capitolo: «Item fa intendere eciam
ad quella (sua Maestà) como essa Università con privilegio et voluntà de dicta Maestà
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Cinquecento era stato censito per 65 fuochi unitamente alla terra di
Torre Orsaia, che ne contava 136, con un decreto della Regia Camera
del19 gennaio 1569 aveva ottenuto la separazione territoriale, preten
dendo inoltre sottrarsi anche alla giurisdizione del capitano di Torre
Orsaia; In questa vertenza però non interviene il vescovo, ma bensì
l'università, che nel novembre di quello stesso anno si rivolse al viceré
chiedendo la revoca del provvedimento dell'autonomia:

«lllustrissimo et Eccellentissimo Signor. La Università dela Terra de
Turri Ursaye fando intendere ad Vostra Eccellentia como da tanto tem

po che non è memoria de homo in contrario. lo capitanio de dicta terra
ha cognosciuto etiam dele cause deli homini et habitanti in lo casale seu
loco nominato la Petruccia, territorio de dicta Università; al presente li
homini de dicto loco se iàctano famo novo tribunale et havere offitiale
spartato, contra lo antiquo uso et constumanza. Per tanto essa Univer
sità recorre ala Eccellentia Vostra et la supplica resta servita ordinare che
essa supplicante siano mantenuti et conservati in llora antiqua poxessione
et li homini de dicto loco siano tenuti comparere al predicto llor tribu
nale secundo la antiqua consuetudine. Et se reputarà a gratia signalata
dala Eccellentia Vostra ut deus, etc» 14.

La supplica al viceré aveva ottenuto l'effetto desiderato perché,
invitati a presentarsi nel Sacro Regio Consiglio, i cittadini della terra
della Petruccia o Castelruggero appresero di non potersi riunire e

deliberare separatamente poiché dovevano sempre considerarsi uniti
a Torre Orsaia, con la quale avrebbero dovuto contribuire nei paga
menti fiscali. Ma nel marzo dell'anno seguente essi chiesero la
riconferma di quanto aveva decretato la Sommaria, principalmente la
separazione territoriale e la facoltà di congregarsi in parlamento. Chie-

ha facta et mutata una nova terra in uno loco eminente et nce hanno facta grandi
spesa che ne restano desfacti. Supplicano perciò Vostra Maestà se digne farli gratia
et relayarli li residui deli pagamenti fiscali in li quali se trovano, che ascendeno ala
summa de circa vintecinque onze vel circa. Placet Regie Maiestati concedere et relaxare
Universitati prediete medietatem dictorum residuorum, reliquam medietatem solvant».
A.S.N., Tesorieri e Percettori provinciali, val. 2012 (a. 1490), carta 49.

14 Processi della Pandetta nuovissima cit., fascio 3450, fascicolo 87508,
carta 1.
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devano inoltre l'autonomia nei pagamenti, il rimborso di quanto in un
decennio avevano impropriamente pagato, un proprio amministatore
della giustizia, «per evitare tanti varii delitti che sonno commessi et se

commetteno», e la non ingerenza nel loro governo da parte degli or

gani giurisdizionali della università di Torre Orsaia.
All'inizio del sec. XIX, con l'abolizione della feudalità e con la

conseguente decadenza dei privilegi e delle giurisdizioni baronali, ebbe
fine anche il dominio vescovile su Torre Orsaia. Inoltre, in seguito a

giudizio promosso da quel Comune, la Commissione feudale con
sentenza del 6 dicembre 1809 decise che era «libero ai cittadini di
Torre Orsaia il diritto di costruire dei trappeti», dichiarando «esenti i
possessori di oliveti dal peso di prestare la decima dell'oglio in favore
della Mensa», alla quale veniva concessa la facoltà di esigere «da quei
dei possidenti che vorranno andare a macinare nei suoi trappeti la
somma che potrà conv�nire per diritto di macina».

ALFONSO SILVESlRI
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DOCUMENTO N. 1.
Lodo e sentenza del 15 agosto 1557

Ferdinandus Franciscus Davalos de Aquino miles ordinis auri velleris, mar

chio Piscarie et Vasti Aymonis, princeps Montis Herculis et Francaville, comes

Montis Odorisii et Loreti, regius cç1Ìateralis consiliarius et huius Regni Siciliae
magnus Cancellarius, locumtenens'et presidens Regiae Camerae Summariae.
Providis viris porteriis dictae Regiae Camerae ac aliis servientibus et iuratis
quarumvis Curiarum et locorum Regni huius insolidum ad infrascripta requirendis.
Noveritis qualiter olim vertente lite et causa in eadem Regia Camera inter
Reverendum Episcopum Policastri actorem ex una et spectabilem Comitem dictae
civitatis Policastri conventum ex altera de et super petitione iurisdictionis civilis
castri Turris Ursaye et aliis ut in actis, in qua causa factis nonnullis actis et replicatis
hinc inde per ambas partes tandem servatis de iure servandis fuit per dictam
Regiam Cameram promulgata sententia tenoris seguentis, videlicet: Die tertia
mensis Iulii 1555. In Dei nomine, Amen. Ferdinandus Franciscus Davalos de
Aquino, etc. Unde nos qui supra, viso presenti processu ac totius presentis cause

meritis, visis denique videndis ac actentis actendendis et consideratis considerandis,
habitaque super hiis matura deliberatione cum consilio diligenti pro ea que vidimus
et inspeximus animumque nostrum et cuiuslibet recte iudicantes et Deum timentes
moverent movereque possunt et debent Christi et beatae Marie virginis eius glo
riose matris moventibus nominibus invocatis de quorum vultu recta iudicia
procedunt et oculi iudicantium respiciunt veritatem Sacro Sanctis quatuor
evangeliis coram nobis prepositis et per nos reverenter inspectis, per hanc nostram
diffinitivam sententiam dicimus pronunciamus sententiamus decernimus et
declaramus spectabilem Comitem Policastri principalem et egregium Marcum
Antonium Piczolum eius procuratorem ut predicitur abstinendum esse et abstinere
debere a turbationibus illatis per ipsum spectabilem Comitem et eius officiales
reverendo Episcopo Policastrensi seu eius officialibus sùbditis et oblatis in
supplicatione oblata per dictum Reverendum Episcopum in processu deductis
tam respectu casalis Turris Ursaye et eius introytuum in processu
deductorum quam respectu iurisdictionis civilis tantum prout presenti no
stra diffinitiva sententia desistere et abstinere dicimus decernimus
pronuntiamus et declaramus et quod dictus spectabilis Comes caveat idoneae
quod in futurum dictas turbationes non inferat nec inferri faciat dicto Re
verendo Episcopo et eius officialibus subditis et oblatis. Nec non dictum
spectabilem Comitem principalem ut principalem et dictum Marcum
Antonium Piczolum procuratorem ut procuratorem condemnandos esse et
condemnari debere prout ipsos presenti nostra diffinitiva sententia
condemnamus ad elevari faciendum a territorio et loco dicti casalis tappetum
edificatum per dictum Comitem pro macinandis olivis, et quod abstineat a
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compellendo homines vaxallos et oblatos Ecclesiae ad ibidem macinari faciendum
olivas et decimas solvendas eidem Comiti prout dicta nostra diffinitiva sententia
condemnamus ad elevandum dictum tappetum edificatum et quod desistat a

coactione macinandi et percipiendi decimas ab eisdem vaxallis dicti casalis et
oblatis dictae Ecclesiae Policastrensis et quod nullam inferat molestiam vaxallis
dicti casalis, et oblatis dictae Ecclesiae Policastrensis volentibus accedere ad
tappetum dictae Ecclesiae. Insuper presenti nostra diffrnitiva sententia dicimus
pronuntiamus sententiamus decernimus et declaramus dictum spectabilem
Comitem principalem ut principalem et dictum Marcum Antonium Piczolum
eius procuratorem ut procuratorem condemnandos esse et condemnari debere
prout ipsos condemnamus ad reficiendum et emendandum omnia damna et in
teresse passa per Ecclesiam Policastrensem occasione turbationis illatae per dictum
spectabilem Comitem seu eius officiales liquidanda tamen tempore exequtionis
presentis nostrae diffinitive sententiae, salva deliberatione super declaratione
casuum spectantium ad iurisdictionem civilem et criminalem ut sit facienda iuxta
formam declarationis factae per Captholicam Maiestatem, que declaratio fieri
debeat coram illustri dominoVicerege in Collaterali Consilio iuxta ordinem datum.
Hanc nostram taliter in hiis scriptis proferentes sententiam Paulus de Magnanis,
Ioannes Paulus Crispus magister attorum, consensu Martinus Coscolin pro
notatore. Lecta lata et recitata fuit presens sententia in Regia Camera Summariae
die tertio mensis Iulii 1555 assistentibus excellente domina U.I.D. Marcello
Pignono, magnifico domino U.I.D. Iohanne Baptista Hogeda, magnifico domino
Michaele Ioanne Gomez, magnifico domino Petro Masturtio et magnifico domi
noMartirano de Segura Presidentibus. Qua quidem preinserta sententia ut supra
prolata post ipsius intimationem fuerunt facta nonnulla acta inter partes ipsas per
quas demum fuit dicta causa compromissa magnifico domino U.I.D. Thome Anello
Salernitano ipsius Regiae Camerae presidenti et magnifico U.I.D. Iohanni Felici
Scalaleoni per quos factis pluribus actis servatis servandis fuit interpositum laudum
tenoris sequentis: Eodem die quinto decimo mensis Augusti 15e indictionis 1555
[=1557] Neapoli. Ad preces etc., nobis etc., factas pro parte domini Thome Sa
lernitani presidentis Regiae Camerae Summariae et domini Ioannis Felicis
Scalaleonis U.I.D. personaliter accessimus ad domus illustris domini Comitis
Casette in quibus in presentiarum habitat ipse dominus Thomas positas in regio
ne Sedilis Nidi huius Civitatis et cum essemus ibidem asseruerunt mensibus
preteritis vertente lite et differentia in Regia Camera Summariae inter illustrem
dominum Comitem Policastri ex una et Reverendum dominum Episcopum
Policastri ex altera super declaratione casuum occurrendorum et de quibus
dictus dominus Comes cognoscere deberet tanquam utilis dominus
iurisdictionis criminalis casalis Turris Ursaye et qui erant casus de quibus
dictus dominus Episcopus tanquam dominus iurisdictionis civilis dicti casalis
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cognoscere deberet pretendendo etiam dictus dominus Episcopus debere
cognoscere in causis criminalibus et nolentes tunc de predittis litigare
dictam litem et differentiam compromitti in dictum dominum Thomam
tanquam tunc advocatum dicti domini Episcopi et in dictum Ioannem Felicem
advocatum dicti domini Comitis prout de dicto compromisso apparere
dixerunt per albaranum subscriptum propriarum manuum dictorum domini
Comitis et domini Episcopi per quos quidem dominos arbitros assumpto
onere dicti compromissi fuisse de mense Iunii proximi preteriti discussum
conclusum et appontatum id quod eis visum fuerat antequam dictus dominus
Thomas fuisset ingressus exercitium dicti officii presidentis et cum dictum
laudum aliter adhuc promulgatum hodie presenti die predicti domini arbitri
laudum ipsum per me predictum Notarium leggi et promulgari fecerunt pro
comuni cautela dictarum partium et erat prout est huiusmodi sub tenore
viam arbitratorum eligentes. In primis fuit declaratum quod omnes casus in
quibus venit imponendo pena mortis naturalis civilis vel abscissione mem
bri spectant ad Curiam dicti Comitis, et insuper ad mayorem declarationem
fuerunt declarati et particulariter expressi infrascritti sequentes casus:

Homicidium, assassinium, adulterium, incestum, falsum nisi in Curia
Episcopali fuisset falsitas commissa, quo casu ad Episcapalem Curiam
cognitio pertineat. Item sacrilegium in quo veniret imponenda altera ex tribus
dictis penis. Item sectio, incisio arborum fructiferarum, furta a decem
carolenis exclusive supra. Infra vero dictam summam ad Curiam Episcopalem
pertineat ut infra incendia appensata et non casualia, resistentia et alia offensa
illata officialibus dicti Comitis, fractura carceris ipsius Comitis, raptus
virginis vel uxoris alterius, luxuria contra naturam, cognitio contra tutorem
corrumpentem eius pupillam, cognitio de privato carcere ultra viginti quatuor
horas et pariter cognitio contra furantes alienos porcos. Item quod in causis
ad Comitalem Curiam spectantibus dictus Comes et eius officiales habeat
potestatem exigendi penam ratione spreti mandati in causis predittis expediti
et facti. Item quod provisio super salario advocatorum et procuratorum qui
intervenerunt in causis spectantibus ad dictum Comitem spectet ad Curiam
eandem. Item quod officiales Comitis possint emenare banna contra
inferentes damnum in bonis Curie Comitalis et a transgressoribus penam
exigere et similiter emenare banna in casibus predictis ad eandem
spectantibus. Ad Reverendum Episcopum vero et eius Curiam declaratum
fuit spectare et pertinere omnes causas mere concementes prosequentes
rerum, bonorum sive pecuniarum inter partes et eodem modo causas damni
inferti provisionis tutoris et curatoris et similis, et pariter causas omnium
delictorum in quibus veniret imponenda pena pecuniaria applicanda fisco.
Et insuper fuit declaratum ad mayorem declarationem subscriptos casus
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spectare et pertinere ad eandem Curiam videlicet: Blasfemias, furta a decem
carolenis inclusive infra, periurium, pugillos, vulnuscula, usuram, fracturam
limitis, insultus nisi fierent cum comitiva hominum armatorum introeundo
pes viam alienam domum aliam, verberando, pulsando, qui casus exceptuati
ad Curiam dicti Comitis pertineat. Item incisionem arborum fructiferarum,iniuriam, minas, de termino moto, rixam ubi non sequitur mors vel cicatrix in
faciem, vel quod vulnus fuerit letale; qui casus exceptuati ad Curiam dicti Comitis
pertineat. Item ad Curiam dicti Reverendi Episcopi spectat tumultus, ictus lapidis
super domibus et fenestris, resistentia vel qualibet alia offensa facta officiali
Episcopi eius Vicario dumodo Canones non resistant. Item emenatio bannorum
super dictis casibus ad Episcopum spectantibus. Item punitio affectus si non

sequitur affectus dumodo non in assassinio. Que vero ad prohibitionem armorum
quo ad laycos fuit provisum quod ambo illam prohibeant et excellens Comes
solus et eius officiales licentiam impartiri possint servientibus Curiae suae ac
familiaribus et servientibus domus ipsius inter quos sit Erarius et pariter
Reverendus Episcopus et Vicarius et eius officiales illam possint impartiri
servientibus Curiae suae aé familiaribus et servitoribus domus sue, inter quos sit
ille qui curam habeat colligendum et conservandum fructuum Episcopatus predicti.
Pena asportationis armorum sine licentia tam Comitis quam Episcopi eius comodis
applicetur qui pervenerit in capiendo. Quo vero ad omnes alios laycos dicti Casalis
ambo licentiam predictam impartiatur et unus sine alio non possit, ita quod si
unus impartitus fuerit sine alio liceat non impartienti integre exigere penam, non
obstante altero impartiente et banna emenanda sub dicta forma emenari debeant
tam de asportatione armorum de die quam de nocte ita quod banna pulsata secunda
hora noctis vel alia hora ne1)1O incedat sine armis et lumine prout solitum est
similia banna emanari emanentur per Episcopum solum et eius Curiam. Thomas
Salernitanus. Ioannes Felix Scalaleo etc. De quibus omnibus sic peractis dictoquelaudo sic ut predicitur promulgato predicti domini arbitri nos etc. requisiverunt
etc. quod conficere deberemus publicum instrumentum pro cautela ambarum
partium predittarum, nos autem etc., presentibus oportunis. Extratta est presens
copia ab actis mei Notarli Fabritii Pagani existentis in Curia nobilis NotariiSantilli
Pagani, et in fidem in ea me subscripsi signumque meum apposui consuetum,
meliori collatione semper salva, etc. Nuper comparitum fuit in dicta Regia
Camera pro parte dicti Reverendi Episcopi et instatum pro exequtione dicte
preinserte sententiae et laudi. Nos volentes debite providere ea propter vobis
qui supra insolidum dicimus commictimus et mandamus quatenus receptis
presentibus ad omnem instantiam dicti Reverendi Episcopi vel alterius eius
parte iniungere et mandare debeatis seu aliter vestrum debeat requisitus
dicto spectabili Comiti Policastri vice Comiti et eius officialibus sub penauntiarurri centum fisco regio etc., quatenus dictam preinsertam sententiam
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ut supra latam per dictam Regiam Cameram et laudum ut sopra latum per
dictos magnificos arbitros observent et observari faciant et mandent taliter
exequendo quod dicta sententia et laudum eorum debitum sortiantur effectum
et contrarium non faciatis pro quanto gratiam regiam caram habetis et penam
predittam cupitis evitare. Datum Neapoli ex Regia Camera Summarie die
22 mensis Mai 1563. Andreas Pons de Leone. Michael Ioannes Gomez.
Ioannes Paulus Crispus magister actorum. Consensu Palumbus pro notatore.
In partium 2, folio 252. Observatoria sententie latae per regiam Cameram
Summariae et laudi interpositi per magnificos dominos Thomam
Salemitanum et Felicem Scalaleonem ad instantiam Reverendi Episcopi
Policastri ut supra.

(A.S.N., Processi della R.Camera della Sommaria. Ordinam. Zeni, fascio 80,
fascic. 2. Copia inserita nelle carte 1-4, in doc. del 7 novo 1620).
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DOCUMENTO N. 2
Le pretese dei cittadini di Castelruggero nel 1570

-c,
Sacre Regie Maiestati
Humiliter et devote supplicatur pro parte Universitatis et hominum terre

Petrutie alias Castri Rogerii fidelium maiestatis vestre dicentium quod
supplicantes ipsi fuerunt conventi in vestro sacro Regio consilio et coram
magnifico U.I.D. Antonio Orificio, Regio consiliario etiam ex delegatione
Regia,ad instantiam casalis Turris Ursaye, a quo dicitur obtinuisse
provisiones prohibendo ipsos supplicantes non posse congregari et
consilium facere pro servitio Regio et beneficio populi ac ipsorum
supplicantium, et similiter quod supplicantes ipsi solverent et contribuerent
in ditto canali pro bonis tenentibus, pretendentes territorium unitum et non

separatum et alia ut in dittis memoriali supplicatione et provisionibus ponitur
contineri, ad quos relatio tantum habeatur. Et quia de his et similibus causis
fuerunt expedite provisiones alique in Regia camera summarie inter easdem
partes et est equum quod de similibus causis non tangentibus interesse Regiifisci in sacro consilio cognoscatur, ideo recurrunt ad pedes vestre Maiestatis
et supplicant dignetur Maiestas vestra committere et mandare eidem ma

gnifico domino Antonio Orifitio, cause preditte commissario, qui tam, in
predittis quam in aliis inferius particulariter describendis et petitis una cum
annexis et connexis etc. ius et iustitiam faciat prontam et expeditam ac

provideat super revocatione dittarum provisionum contrario imperio, cum
reverentia, seu in vestro sacro Regio consilio referat omni meliori modo
etc., ut deus etc.

Super quibus est providendum,
in primis si pete revocarse contrario imperio che stante la separatione

de fochi ipsi supplicanti possano liberamente coadonamosi et fare consegli
et parlamenti in servitio dela Maestà vostra et benefitio et governo de ipsi
supplicanti.

Item peteno che ipsi supplicanti non siano tenuti andare ad pagare nella
Torre Ursaya essendo casale como bonatenenti, ma in ipsa terra dela Petruzia,
per essere il territorio unito et ipsa Petruzia essere terra et la Torre Ursaya
casale.

Item peteno provederse contra li sindici et eletti et università del casale
dela Torre Ursaya ad dare la rata tangente delle pendentie et significatorie
deli lor sindici de tutto quello hanno pagato ipsi supplicanti da anni deici ad
tempo stevano uniti essa terra con ditta Torre Ursaya, et cossì renderno
conto cum reliquorum restitutione.
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Item peteno provederse che in ditta terra dela Petrutia stia locotenente
ad ministrare iustitia per il servitio Regio et per evitare tanti varii delitti
che sonno commessi et se commetteno.

Item supplicano se proveda che li catapani de ditto casale dela Torre
Ursaya non si intrometteno alo governo de ditta terra dela Petrutia, stante
la separatione, et simelmente il portolano non eccede l'ordine delle Regiepramatice costitutione et capituli del Regno et non voglia intromettersi
fore de sua iurisdictione (Marzo 1570).

(A.S.N, Processi antichi.Pandetta nuovissima, fascio 450, fascic. 87508, carta'
11).
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DOCUMENTO N. 3
Supplica per il vescovo di Policastro nel 1764

S. R. M.

Signore
Il Procuratore di Monsignor Pantoliano Vescovo di Policastro, utile

Barone della Terra di Torre Orsaia, supplicando espone a V.M. come
quella Chiesa Vescovile possiede in franco allodio per pia largizione de
Principi Normandi quella Terra; col correr degl'anni la gente portatasi
a popolar quel luogo dovette ricevere quelle leggi, che a' Vescovi possessori di quel vasto Territorio piacque loro imporre. Tutto il terreno che
coltivano, le case ove abitano, i loro prodotti, tutti sono soggetti o a
cenzi o a decime, ovvero a quelle altre prestazioni che l'indole del suolo
soggetto intieramente al Padron del feudo ci manifestano. Tra i dritti,
che quel Vescovado colà senza alcun turbamento è stato sempre solito
esercitare, vi ha quello della privativa de Trappeti, di talché i Cittadini
ed abitanti tutti sono nell'indispensabile obligo di portar le loro ulive e
macinare nel Trappeto del Vescovo, né possono nepure anche di fuori
Terra il loro arbitrio usare. Questo dritto incontrastabile, e certo dipendente dal franco dominio di quel feudo, trovasi canonizato con piùsollennissime giudicature, e del Sacro Consiglio e del Tribunale della
Camera, da due secoli a dietro e vi si è mantenuto pacificamente il
Vescovo sin oggi.

_
Ma essendo nel 1759 venuto in pensiero ad alcuni pochi Cittadini al

numero di 4 cervelli torbidi di Torre Orsaia contrastare al proprio Pre
lato una tal proibitiva, ne domandò egli nel Sacro Consiglio la manuten
zione, e dopo essersene compilato giudizio 15 Aprile 1761, ottenne
decreto a suo favore, con essersi dato termine ordinario alla causa, e che
tratanto il Vescovo si fosse mantenuto nel quasi possesso di tal jus proibitivo de Trappeti, pel di cui effetto i Trappeti da particolari Cittadini
forse fatti si fossero chiusi e che non si fossero aperti donec aliter non
si fosse altrimenti giudicato dal Sacro Consiglio, visto l'esito del termine
impartito. Un tal decreto fu fondato sopra le divisate antiche giudicaturedello stesso Sacro Consiglio e del Tribunale della Camera, e dall'inter
rotto ed antico possesso in cui da due secoli ritrovasi quel Vescovo,
senza essersi prodotto documento in contrario.
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X SEMINARIO DI STUDI: FONTI PER LA STORIA DELLA CIVILTÀ
ITALIANA DEL TARDO MEDIOEVO: GLI STATUTI ''TERRITORIALI''.

SAN MINIATO, CENTRO STUDI "I CAPPUCCINI"
9-14 SETTEMBRE 1996

I seminari settembrini, organizzati a San Miniato dal Centro di Studi
sulla Civiltà del Tardo Medioevo, sono ormai un consueto appuntamento in
cui viene proposta la disamina di una specifica tipologia documentaria, af
fiancando alle lezioni metodo logiche antimeridiane dei docenti relazioni
pomeridiane sulle ricerche in corso da parte dei partecipanti al seminario,
generalmente giovani borsisti e funzionari tecnici (archivisti e biblioteca
ri) del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (v. in proposito la nostra
cronaca di un altro seminario del Centro, pubblicata sul n. 20, pp. 311-6, di
questa stessa rivista).

TI tema affrontato quest' anno non è dei più semplici. Giorgio Chittolini,
introducendo i lavori, ha giustamente definito la fonte statutaria una fonte
perentoria, che decontestualizza il contenuto normativo in un tessuto di
prescrizioni. Pertanto compito, da un lato, degli storici del diritto (ampia
mente presenti in questo seminario, sia tra i docenti che tra i borsisti), ma
anche degli storici della società, è quello di interpretare il contesto sotteso
al dettato statutario.

TI primo argomento affrontato è stato quello delle aree statutarie e della
geografia statutaria, nella lezione di Rodolfo Savelli. Il tema ha una ricca
tradizione storiografica, come è evidente in un paese, come l'Italia, dotato
di una variegata geografia politico-istituzionale. Il Savigny fu il primo sto
rico del diritto ad intuire la portata del problema in un passo della sua Sto
ria del diritto romano nel Medioevo (1815-31), in cui inserisce gli statuti
tra le norme concorrenti del diritto romano. Pertanto egli ritiene che uno
studio adeguato dei testi statutari possa avvenire solo dall'esame compara
to di essi. Ciò comportava, per Savigny e per gli studiosi italiani dell' Otto
cento, incrementare le pubblicazioni di fonti statutarie, cercando al
contempo di individuare i rapporti di filiazione e di influenza tra i vari testi.
Si ebbero così alcuni tentativi pionieristici (Fortis, Bonaini, Fontana) e di
scussioni metodologiche circa la pianificazione delle iniziative editoriali,
senza ottenere risultati concreti. In particolare Lattes, La Mantia, Zdekauer
e Besta, tra la fine del secolo scorso e gli anni Venti del Novecento, hanno
operato dei raggruppamenti in base alla geografia politica della penisola,
ma le aree individuate sono spesso troppo generiche. Attualmente si cerca
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di affrontare il problema da un punto di vista meno astratto e più legato ai
testi (v. il Corpus degli statuti delle Tre Venezie, curato da Ortalli), cercan
do di individuare perché una specifica area, in un dato momento, potesse
aver bisogno di uno statuto, nonché i vari livelli di influenza su di esso
(diversi secondo che si considerino le norme di carattere civile, politicoamministrativo o criminale). Interagiscono, dunque, gli aspetti politici del
le dedizioni delle comunità alle Dominanti e i bisogni amministrativi di
organizzazione del distretto. Ciò, ad esempio, si vede nello studio deglistatuti liguri, che sono più numerosi e variegati nelle aree non del tutto
soggette alla Dominante, per la persistenza di altri poteri cittadini o signorili. Invece nella zona centrale dello Stato genovese, coincidente con l'an
tico distretto della città, la prevalenza del diritto genovese ha impedito la
nascita di statuti delle comunità minori.

Il confronto della ricca e variegata produzione italiana con quella di area
francese offre interessanti spunti di confronto nella lezione di Noel Coulet
sulla legislazione statutaria delle città della Francia meridionale. È da nota
re che la storiografia francese non si è molto interessata agli statuti cittadi
ni medievali. Tuttavia per la Provenza disponiamo di una serie di testi editi
che ci permettono un quadro di insieme. Si tratta della legislazione statutaria
di Arles, Avignone, Tarascona, Nizza e, soprattutto, di quella di Marsiglia. La
legislazione cittadina provenzale nasce per iniziativa dei consoli, che acquisiscono la potestas statuendi. Poi compare la presenza del signore territo
ri�le della città, che tuttavia non annulla la funzione legislativa dei consoli,
anche se essa diventa sempre meno ampia. Infatti, con l'andar del tempo lo
ius statuendi viene confinato nei limiti dei poteri di polizia municipale.Tuttavia queste limitazioni non impediscono che la produzione statutaria
delle città provenzali sia degna di interesse, evidenziandosi influssi reciproci
e stratificazioni nella legislazione pervenutaci. Di particolare interesse è il
poderoso corpus degli statuti marsigliesi, risalenti per buona parte al XIII
XIV secolo, notevoli soprattutto per le norme di diritto marittimo e com
merciale. A Marsiglia il progressivo aggiornamento degli statuti, dovuto pre
valentemente al modificarsi dei rapporti tra la città e gli Angioini, vide spesso
protagonisti insigni giuristi. ESSI, organizzando il precedente materiale ed
elaborando norme nuove, per redigere un testo organico in cinque libri, si
possono, in un certo senso, definire creatori del diritto e non semplici com
pilatori. Quindi l'esempio marsigliese evidenzia l'importanza della legislazione cittadina anche in Francia, nonostante le suaccennate limitazioni del
la potestà legislativa comunale. Tra l'altro il successivo consolidamento del
potere monarchico portò al totale isterilimento della produzione statutaria,
secondo un processo ancora una volta diverso da quello italiano.
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A proposito del già accennato rapporto tra statuti e tecnici del diritto
e tra le norme statutarie e la legislazione di livello superiore (il diritto
romano, la legislazione imperiale), è interessante la lezione di Mario Ascheri
(Il dottore e lo statuto). Chiaramente i dottori universitari si formarono
nell'ambito della rinascita del diritto romano e quindi, a un primo distratto
sguardo alle fonti, potrebbero sembrare essere stati poco interessati alla
particolaristica e farraginosa produzione statutaria delle città, considerata
in alcune polemiche trattazioni dei giuristi medievali (ad es. da Odofredo)
come puro e semplice diritto asinino. In realtà, contestualizzando queste
polemiche in contrasti episodici tra le città e i giuristi universitari, si vede
un rapporto molto più intenso tra la produzione statutaria e gli specialisti
del diritto romano. Gli stessi statuti cominciarono ad essere redatti quando
il diritto romano era ormai diventato il diritto egemone. La dottrina rico
nosceva le consuetudines, in quanto deroga locale alla più generica norma
della lex imperiale, e ci si poteva richiamare anche a passi del Digesto che
accettavano le consuetudines comprobatae. Non a caso le consuetudini
locali, in quanto specificazioni del diritto romano, furono riconosciute an
che dalla pace di Costanza." Inoltre non bisogna dimenticare, in questo rap
porto dialettico, che gli specialisti preparati dall'insegnamento universita
rio in diritto romano si trovavano ad operare come giuristi all'interno delle
città, dove dovevano applicare soprattutto il diritto statutario. Esso non ve
niva insegnato come disciplina a parte nelle università, ma si ricorreva spessoad esemplificazioni prese dagli statuti, soprattutto in casi di conflitto di
legge tra le norme concorrenti, in particolare nel diritto privato. Così na
scono le raccolte di Quaestiones, basate sulla comparazione di testi statutari,
mentre altri riferimenti agli statuti si hanno nei Consilia, pareri che alcuni
famosi giuristi davano ai magistrati in casi controversi. Quanto detto con
tribuisce a reinserire lo statuto nel dibattito della cultura giuridica dell'epoca,
plasmata dal diritto romano.

Sempre nell' ambito dei rapporti tra diritto locale e diritto "superiore"si inserisce la lezione di Pio Caroni, che ha affrontato il problema di come
i giuristi e gli storici del diritto moderni si pongono di fronte agli statuti
medievali. In effetti l'interesse per i testi statutari ha coinvolto prima glistorici della società che gli specialisti di storia del diritto. Tuttavia questiultimi, chiaramente coinvolti nel dibattito, hanno, secondo il relatore, una
particolare forma mentis influenzata dalla scienza giuridica positivista del
secolo scorso. Essa, presente in particolar modo tra i romanisti tedeschi,
non può evitare che si veda in modo deformato dalle attuali categorie giuridiche il ruolo degli statuti. Ciò riguarda in particolar modo la gerarchiatra diritto statale e consuetudine, tra legge scritta e oralità (compreso il
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difficile problema di come si possa valutare la reale vigenza di uno statuto
e di che valore dare alla pubblicazione del testo), tra completezza della
legge e "lacunosità" dello statuto. Forse l'approccio ideale non è quellodella gerarchia tra le fonti concorrenti del diritto, ma quello della complementarità tra esse. In questo quadro anarchico della produzione giuridicanon è corretto parlare di un unitario diritto consuetudinario; meglio considerare la pluralità delle consuetudines, per la cui interpretazione era im
portante, come già abbiamo visto, il giurista, cosa che non sarà più graditadalla legislazione codicistica dall'Ottocento in poi, che stabilisce, invece,il primato del legislatore.

Il rapporto contraddittorio della storiografia nei confronti dello sta
tuto è evidenziato anche nella lezione di Gian Savino Pene Vidari riguardante la storiografia sugli statuti. Ciò si nota già nelle Antiquitates Italicae
Medii Aevi del Muratori, che vede da un lato l'importanza storica deglistatuti, dall'altro il pericolo della sopravvivenza delle norme particolaristiche nella società del suo tempo. Questo atteggiamentoambivalente fu proprio anche degli storici ottocenteschi, spesso impegnati anche nella costruzione di una società più moderna. È il caso di
Federico Sclopis, fondatore della storia del diritto italiano e contemporaneamente redattore del Codice Civile piemontese. Tuttavia nell'Otto
cento si intrapresero diverse edizioni di statuti e si iniziarono, sulla scia
del Savigny, i censimenti delle fonti. Inoltre la storiografia di fine Otto
cento vedrà le polemiche sull'influenza e la reviviscenza delle varie tra
dizioni altomedievali (germanica, romana, greca, etc.) nella successiva
storia giuridica italiana. Ciò comportò la predilezione per lo studio deglistatuti più antichi, ricercando, col metodo regressivo e comparativistico,il nucleo originale della legislazione. Questo metodo, un po' astratto, ha
dato tuttavia i suoi frutti migliori con Schupfer e Besta negli anni venti di
questo secolo. Da allora, soprattutto sotto l'influenza di Francesco
Calasso, è stata abbandonata la comparazione astratta tra i testi e si è postamaggiore attenzione allo studio del diritto comune e della dottrina dei
giuristi. Infatti gli statuti, in quanto diritto speciale, non possono essere
concepiti avulsi dal contesto generale. Questa impostazione, nonostante
l'insistenza di alcuni studiosi sull' importanza degli statuti nell' applicazione pratica del diritto, è divenuta generale per molto tempo, soffocan
do gli studi sull'argomento. Invece in questi ultimi vent'anni si tende a
coniugare le precedenti impostazioni, vedendo come i giuristi interpretavano lo statuto. Ciò ha comportato una ripresa degli studi nel settore,
dovuta, oltre che all'opera degli storici del diritto, anche a una grandestorica della società come Gina Fasoli.
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La lezione di Andrea Romano ha riguardato gli Statuta e i Capitula
dell'Italia meridionale, concentrando l'attenzione in particolar modo sulla
Sicilia. La disamina del problema parte dalle considerazioni del Calasso
sulla legislazione statutaria dell'Italia meridionale (come recita il titolo di
un importante libro dell '

autore). Calasso riteneva che, anche quando nelle
fonti si parla di capitoli o consuetudini, ci si trovasse di fronte a veri e

propri testi statutari. Ma così si interpreta la realtà del Mezzogiorno sulla
falsariga di quella dell'Italia comunale, senza comprendere che le consue-.tudini meridionali e siciliane sono ben altra cosa: cioè nascono all'interno
di una dialettica tra la monarchia e le universitates; non riguardano tutto il
complesso della legislazione, ma per lo più norme particolari di diritto
civile che differenziano la specifica città dalle altre. I primi riferimenti
alle consuetudines si hanno nella legislazione normanna, che concedeva
maggiori o minori prerogative alle città secondo quanto prevedevano i sin
goli patti di dedizione ai conquistatori. Non a caso i sovrani normanni par
lavano di bonae e malae consuetudines e la stessa distinzione compare in
Federico II, con riferimento all'accettazione regia delle consuetudini com

provate dalla tradizione. L� necessità di dimostrare l'antichità della tradi
zione comportò poi l'esigenza di mettere le consuetudini per iscritto e ciò
avvenne tra il Duecento e il Trecento, cioè ben più tardi che nell'Italia
comunale. È inoltre da notare che l'avvento degli Aragonesi in Sicilia mo

dificò, rispetto al Mezzogiorno continentale, le basi della concessione e
della conferma delle consuetudini. Infatti esse si inserirono nella dialettica
pattizia interna al parlamento siciliano, dove si confrontavano la Corona,
spesso alla ricerca di donativi, i baroni e le città. Questo complesso di
cause permise lo sviluppo delle consuetudini delle città più importanti,
come Messina e Palermo. Esse erano simbolo del prestigio delle rispettive
comunità e inoltre, essendo già approvate dal potere regio, servivano di
modello alla legislazione di altre città siciliane.

Ettore Dezza ha affrontato il problema filologico della ricostruzione,
grazie ad altre fonti, del testo di statuti non più esistenti, comunicando le
proprie esperienze di lavoro, relative ai casi di Tortona, Pavia, Voghera e
Piacenza. Tale problema si pone perché in molti casi i testi pervenutici
sono troppo tardi e non si possono ricostruire altrimenti gli stadi prece
denti, troppo poco illuminati dai riferimenti contenuti nei brevi emanati
dalle città nel XII sec., che sono generalmente le prime norme conosciute.
Fonti alternative per la ricostruzione degli statuti possono essere le crona
che cittadine e si può far ricorso, con buoni frutti, anche ai lavori deglieruditi del Sette-Ottocento, che spesso avevano a disposizione fonti ora
disperse. Altre informazioni si ricavano dagli statuti più tardi, relativamen-
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te alle norme risalenti ad epoca più antica. Ma le scoperte più interessanti
si hanno dall'analisi attenta dei documenti notarili conservati negli archivi,nei punti in cui viene menzionata l'attività statutaria. Così è, ad esempio, in
carte pavesi del tardo XII sec., in cui si fa riferimento alle delibere dei
consoli cittadini (statuentes approbaverunt), relative alle potestà comu
nali nel districtus (imposizione di tasse, diritti di giustizia, etc.). È interes
sante anche l'evoluzione semantica dei termini. A Pavia dapprima si parla di
breve seu statuta, poi di decreta, statuta et ordinamenta, facendo inten
dere che non si faceva riferimento ad un solo testo, ma ad una serie di
disposizioni, anche se conservate in forma ancora sparsa ed inorganica.Infine, verso la metà del Duecento, si fa riferimento al Liber statutorum
della città, cioè a una raccolta unitaria. Bisogna inoltre considerare che le
norme della prima età statutaria (fino al 1250) sono prevalentemente di
carattere pubblicistico. Solo quando è finita l'età eroica degli statuti, la
città si interessa al diritto privato, trasformando lo statuto da strumento di
rivendicazione delle proprie prerogative a testo legislativo completo, utile
anche per la gestione della vita quotidiana.

Sempre in tema di analisi filologica dei testi, Vito Piergiovanni ha
parlato dei criteri e delle scelte di edizione. In primo luogo bisogna sapervalutare le antiche edizioni del Quattro-Cinquecento. A volte ci troviamo
di fronte a falsificazioni editoriali, ma più spesso ad edizioni che nascono
per l'utilizzazione pratica da parte dei giuristi, ed anche per motivi di prestigio cittadino. In alcuni casi si hanno traduzioni in volgare del testo lati
no, più numerose nel Settecento, forse per andare incontro alle esigenzedi funzionari di minore preparazione culturale. Dall'Ottocento iniziano le
edizioni di tipo antiquario-erudito, figlie di una cultura che credeva che
tutte le norme tramandate, per il solo fatto di essere state scritte, fossero
di per se stesse applicate. Cioè gli editori ottocenteschi erano influenzati,
come si è detto anche in altre lezioni, da una nomolatria positivista del
"vero testuale" specchio di un "vero normativo". L'interesse degli studiosi
di questo secolo per le glosse e i Consilia dei giuristi e per lo studio
comparativistico dei singoli istituti giuridici negli statuti integra la precedente impostazione. Pertanto, ferma restando la necessaria acribia
filologica, è opportuno, nel commento alle edizioni, non isolare le norme
dal loro contesto, verificare, attraverso le note marginali nei manoscritti,
l'uso effettivo che fu fatto dei testi, cercando anche di spiegare perché
vengono emanate certe norme e non altre (il cosidetto "silenzio degli sta
tuti"). Tutto ciò è necessario perché spesso le iniziative editoriali vengonoaffrontate- da studiosi locali di buona volontà, ma condizionati da una limi
tata ottica municipalistica. Invece solo una visione più ampia può far inten-
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dere quanto è tipico del testo tramandato e quanto invece fa capo a una
realtà più ampia.

Alfio Cortonesi si è inoltrato in un mondo statutario un po' diverso,
cioè quello degli statuti rurali e d'emanazione signorile, affrontando l'ar
gomento sulla base dei suoi studi di storia rurale laziale e toscana. Anche
per questi testi ci troviamo di fronte a numerose edizioni, frutto delle fa
tiche della scuola filologico-erudita e di quella economico-sociale, a ca
vallo tra l'Ottocento e il Novecento, ed anche ad altre edizioni comparse.
negli ultimi anni. Il mondo degli statuti rurali è estremamente variegato.
Spesso esistono più redazioni di uno stesso testo e testi di diversa lunghez
za. In certi casi si tratta di semplici pergamene, che si presentano nella
forma tipica dell'atto notarile; testi più lunghi sono vergati su più pergame
ne cucite insieme e solo raramente si hanno statuti scritti su materiale le
gato in fascicoli come i testi librari. Spesso si tratta di semplice
codificazione di consuetudini e non tutti i castelli disponevano di uno sta
tuto, perché, dato il carattere pattizio e contrattuale di molti di questi testi,
si arrivava allo statuto solo dopo un conflitto col signore del luogo. Se la
comunità in questione aveva una certa capacità contrattuale, la composi
zione della controversia dava luogo alla stipula di un testo, che, tuttavia, si
presentava nella forma di concessione generosa del dominus. Ma vi erano
anche casi in cui gli statuti rurali non nascevano da una pattuizione tra si
gnore e comunità, bensì da una decisione signorile, tesa a favorire, con

particolari concessioni, il popolamento e lo sviluppo di un dato territorio.
Solo raramente il castrum si organizzò in comune (ad es. a Ninfa e nelle
campagne senesi). Altrove le fonti parlano semplicemente di universitas
castri. Invece negli statuti signorili del Cicolano, zona ora in provincia di
Rieti, ma compresa a suo tempo nei confini del regno ·di Napoli, non si fa
alcun cenno all'organizzazione politica delle comunità. Insomma si hanno
diversi livelli di autonomia, pur nel costante riferimento al potere del si
gnore locale, che negli statuti è menzionato più spesso delle città dalle
quali pur dipendevano politicamente le aree in questione. Così Siena non
viene nominata negli statuti della Chiarentana, sottomessa ai Salimbeni, e
Roma è ben poco presente negli statuti locali del Lazio. Proprio questoorizzonte politico ristretto impone uno studio comparativistico dei diversi
statuti, alla ricerca delle consuetudini giuridiche ed economiche della so
cietà castellana, delle usanze della piccola nobiltà locale, nonché di tanti
altri aspetti della vita rurale, quali, ad esempio, le condizioni del lavoro
salariato.

Claudia Storti Storchi si è soffermata sul rapporto tra prassi e scienza
giuridica nelle norme statutarie, partendo dagli esempi del Comune di Pisa
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nel XII sec. e dello Stato visconteo nel XlV. Nel primo caso si evidenziacome un comune filo-imperiale, nel periodo di rinascita del diritto roma
no, avesse deciso di mettere per iscritto le proprie norme. Infatti esse permettevano di derogare dal diritto comune nell'ambito cittadino e di stabilire i casi in cui si applicava il diritto longobardo o quello romano nellecontroversie di carattere pubblico e privato. L'esempio visconteo serve adenucleare i complessi rapporti tra i signori, le istituzioni e i giuristi. Siparte dal divieto di appello alle sentenze pronunciate dai giudici della curiasignorile, emesso da Giovanni e Luchino Visconti nel 1319. Questo ambizioso decreto suscitò un dibattito nel collegio dei giureconsulti, che vi si

oppose, contrariamente a quanto fece il consiglio cittadino milanese. Inseguito i Visconti ritornarono sulla loro decisione, ammettendo, anche sea malincuore, l'appello alle decisioni della curia. Tutto ciò, naturalmente,riguardava anche l'approvazione degli statuti cittadini, che avveniva in unacontinua dialettica tra norma statutaria, politica signorile e arbitrium deigiureconsulti.
Mario Sbriccoli ha parlato della "cristallizzazione" delle norme statutarie, avutasi soprattutto tra il XIV e il XVI secolo. Senza considerare chei testi statutari inglobavano norme già cristallizzate di redazioni precedenti, bisogna inquadrare il fenomeno nelle forme di approvazione legislativad'età medievale. Quando una città entrava a far parte di un organismo piùampio, il signore, data l'autonomia medievale di ciascun piano normativorispetto agli altri, approvava, e con ciò cristallizzava in una forma fissa,"I'Intera legislazione statutaria cittadina, allegandola alla legislazione signorile. Così tutto diventava immutabile: le norme attuali e realmente applicate, come quelle che erano soltanto un retaggio storico. Ad esempio a Faenzail testo degli statuti conservava, in pieno periodo signorile, le norme antimagnatizie precedentemente approvate, che riguardavano anche la famiglia al

potere. Questi anacronismi non creavano problemi, perché le norme statutarie valevano solo se non erano contrarie al diritto comune. Tuttavia è danotare che in tal modo lo statuto entra in una eternità virtuale, che però lo
preserva e lo tramanda fino a noi. Forse, se fossero state cancellate le partimorte dei testi, gli statuti non sarebbero sopravvissuti.Strettamente collegata alla lezione di Sbriccoli è quella di Gian MariaVaranini sulla lunga vigenza degli statuti. Infatti, rimanendo spesso i testiinvariati, nonostante il susseguirsi dei diversi regimi politici, la suaccennatacristallizzazione non escludeva che queste norme avessero un lungo periodo di vitalità, come si comprende anche dalla fortuna delle traduzioni involgare d'età moderna, finalizzate all'applicazione legislativa. La vigenzadelle norme è verificabile anche dalle note manoscritte vergate dai
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giureconsulti sulle copie ancora conservate degli statuti a stampa, laddove
esistevano. Invece, dove la tradizione statutaria si limita ai testi manoscritti
(come a Venezia e a Firenze, dove gli statuti non furono stampati e facevano
fede le copie conservate negli archivi) è interessante studiare le allegazioni
e le glosse ai codici pubblici e alle copie private. È poi da notare che le
condizioni particolari che determinarono la nascita di specifici statuti con
tinuarono a influenzare l'uso delle norme ancora per lungo tempo. È il caso
della natura pattizia di certe dedizioni, come quella di Bologna a papa Niccolò.
V, che influenzò la legislazione bolognese fino a tutto il Settecento. Inoltre
il Settecento fu anche il secolo in cui nacque l'insegnamento universitario
del diritto municipale, ulteriore prova della vitalità dei testi statutari in esa
me.

Meritano un cenno anche le sedute pomeridiane, nelle quali, oltre a una
breve comunicazione di Rolando Dondarini, riguardante il progetto "de
statutis", comitato nazionale per l'intercomunicazione su studi ed edizioni
di fonti normative, si sono tenute le relazioni sulle ricerche in corso dei
partecipanti. Non è questo il luogo per entrare nel merito dei singoli inter
venti, ma basti citare la varietà di indirizzi dei contributi.

Alcuni hanno riguardato argomenti di storia politico-istituzionale. Si è
così parlato della politica della documentazione, cioè di come si arrivava a
fissare le norme scritte, in Piemonte (L. Baietto); dei rapporti tra statuti e
mutamenti di regime politico (G. Milani); delle istituzioni di Osimo (AN)
negli statuti trecenteschi (A. Gallina) e dell'egemonia politica del populus
negli statuti marchigiani (F. Pirani). I rapporti tra comunità dominata e poteredominante sono stati affrontati da L. Turchi per l'Emilia estense, da G. P.
Scharf per Sansepolcro (AR) e da P. Mascioli per Viterbo, mentre G. Bene
volo ha studiato la distrettuazione del territorio bolognese nello statuto del
1376. Allo stesso ambito appartengono l'intervento di E. Maffei sulle ad
dizioni trecentesche agli statuti triestini e i loro riflessi sulla creazione
della magistratura dei vicedomini, nonché quello di L. Tedoldi sugli statuti
bresciani in età veneta.

Altre relazioni hanno riguardato problemi di carattere storico-giuridi
co, come l'intervento di R. Braccia sugli statuti del Ponente ligure. Altret
tanto si può dire per le due relazioni sulla Sicilia, rispettivamente di M. A.
Cocchiara, riguardante l'interesse dei giuristi siciliani del secondo Otto
cento per le antiche consuetudini isolane, e di D. Novarese sul rapporto tra
scienza giuridica e prassi notarile nell' applicazione degli statuti. Inoltre M.
Meccarelli si è soffermato sul rapporto tra la norma statutaria e il poterediscrezionale dei magistrati (arbitrium officialiumi nell'Italia centro-set
tentrionale.
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Si annoverano anche relazioni su progetti di edizioni di statuti, come
quelle riguardanti lo statuto di Rocca d'Arazzo (AT), di A. Cadili, o diMontalcino (SI), di A. Nelli e S. De Santis. Riguardano lo stesso problemale relazioni sugli statuti bolognesi (V. Braidi) e perugini (C. Cardinali), cheaffrontano anche problemi di indicizzazione del testo.

Le restanti relazioni hanno affrontato singole questioni inerenti la formazione dei testi statutari, quali i problemi prosopografici riguardanti i
redattori degli statuti milanesi del 1216 (P. Grillo); il valore retorico e
politico delle formule giuridiche usate nelle norme penali d'età viscontea
(G. Lista); i rapporti tra gli statuti e le delibere dei comuni (M. Sbarbaro)e l'attività di un tipografo, particolarmente attivo nella stampa degli statuti
cinquecenteschi marchigiani, a cura di chi scrive.

Basti questa varietà di interventi, insieme a quella delle lezioni, a di
mostrare, qualora ve ne fosse ancora bisogno, la ricchezza di problematicheche può suscitare la fonte statutaria. Essa, come si vede, non si esaurisce
nella fissità giuridica del dettato normativo e apre la via a un confronto
interdisciplinare tra studiosi di diversa formazione.

MATTEO VILLANI



SESTE GIORNATE STORICHE ANDRETTESI
CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI E MOSTRA SULL'EMIGRAZIONE
1RANSOCEANICA DALLA CAMPANIA TRA OITOCENTO E NOVECENID

Nell'ambito delle "Seste giornate storiche andrettesi", si è svolto ad
Andretta, nei giorni 3 e 4 agosto 1996, il Convegno nazionale sul tema:.
"L'emigrazione transoceanica dalla Campania tra Ottocento e Novecento",
sotto l'alto patrocinio del Presidente del Senato, del Ministro dell'Interno
e del Presidente della Regione Campania, che hanno inviato messaggi
augurali e di saluto.

Al Convegno - ospitato nei locali del Centro di Comunità di Andretta
- è stata abbinata una "Mostra bibliografica documentaria e fotografica",intesa a rappresentare visivamente i vari profili e percorsi del vasto e

complesso movimento migratorio, che, nel quarantennio a cavallo dei due
secoli, coinvolse quasi 1 milione e 500 mila campani, e tra essi circa
295.000 irpini e 380.000 salernitani, in una grandiosa diaspora, che presentaanche aspetti e momenti di grande drammaticità umana e sociale e persinodi epicità. Le pubblicazioni sono state fornite dalla Biblioteca Provinciale
di Avellino, in gran parte, e dagli Enti successivamente indicati. Il materiale
documentario esposto è stato cortesemente consegnato da diversi Enti,nazionali ed esteri, di seguito indicati, e da alcuni privati.

Il Ministero delle Poste ha attivato apposito ufficio filatelico con an
nullo speciale. La Pro Loco Andretta ha fatto stampare una cartolina su cui
era rappresentato il drammatico distacco degli emigranti dal paese natio per
passare sulla tolda della nave in rotta verso l'Oceano. Il bel bozzetto - ri
producente il campanile della chiesa madre di Andretta e la statua della
Libertà di New York - è stato ideato e disegnato dall'arch. prof. Carmine
Iannarone, docente presso la Scuola media "E Tedesco" di Andretta.

La significativa iniziativa, promossa dalla Pro Loco Andretta, è stata
realizzata dalla Società Storica Irpina, dal Dipartimento di Scienze Storiche
e Sociali dell'Università di Salerno, dall' Assessorato al Lavoro ed
Emigrazione della Regione Campania, dall'Amministrazione Provinciale di
Avellino, dalla Comunità Montana Alta Irpinia, dal Comune di Andretta e
dalla stessa Pro Loco.

Hanno aderito al Convegno ed alla Mostra, assicurando la loro
collaborazione in forme e modi diversi, la Fondazione "S. Agnelli" di Tori
no, il Centro Studi Emigrazione di Roma, l'archivio Storico-Diplomaticodel Ministero degli Affari Esteri, la Società "Dante Alighieri" e l'Unione

I;
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Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo (UNLA) di Roma, l'Istituto
Italiano Studi Filosofici di Napoli, la Soprintendenza Archivistica della
Campania, nonché gli Archivi di Stato di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno
e quello Storico-diplomatico del Banco di Napoli (hanno fornito interes
santi documenti in fotocopia), i Comuni di Avellino, Morano Calabro (es)
e di Cuneo e la Comunità Montana Valceresio, nonché la Banca di Credito
Cooperativa di Flumeri (ha concesso un contributo finanziario).

Adesioni dall'estero sono pervenute dall' Associazione Storica Italo
Americana di New York, dal Centro di Ricerche sull'Emigrazione dell'Uni
versità di Temple-Filadelfia, dal Centro Storico di Ricerca sull'Immigra
zione dell'Università del Minnesota,dal Columbia College di Chicago, dal
Servizio Nazionale Statua della Libertà di Ellis Island (N.Y.), dal Centro di
Studi Migratori Latino Americano (CEMLA), dall'Archivio Generale
Nazionale e dall'Archivio "Edgard Leuenroth" di Buenos Aires, dall' Archi
vio Storico di Olavarrìa (Argentina), dal Museo dell'Immigrazione dello Sta
to di San Paolo (Brasile), nonché da alcuni docenti universitari statunitensi
ed argentini, tra cui la prof.ssa Paola Sensi Isolani, che, a seguito di ricerca
in loco, ha scritto il libro Andretta, un emigrant village (1977).

Hanno altresi aderito all'iniziativa le Ambasciate del Canada e del
Venezuela, i Consolati Generali in Napoli degli Stati Uniti, del Cile, del
Paraguay e del Venezuela. L'ambasciatore del Venezuela, i cui nonni erano
di Vibonati (Sa), ha inviato una calorosa lettera di adesione, accompagnata
da un libro di poesie del padre, Vicent Gerbasi, che è ritenuto "una delle
opere più significative della letteratura italiana del secolo XX" l. Anche il
consigliere per gli Affari Culturali dell' Ambasciata del Canadà ha unito alla
sua cortese lettera di adesione una pubblicazione di poesie del poeta di
origine irpina Fulvio Caccia, di cui una sezione è interamente dedicata
all'Irpinia 2. Entrambe le pubblicazioni sono state esposte nella citata
Mostra.

Adesioni calorose all'iniziativa sono pervenute anche da alcuni
andrettesi residenti negli Stati Uniti e in Argentina, i quali hanno inviato
materiale documentario e iconografico o espresso il loro apprezzamento.

Notizie del Convegno e della Mostra sono state pubblicate, prima e

dopo la loro realizzazione, da numerosi organi di stampa, che hanno
sottolineato il rilievo e la spessore della lodevole ed interessante iniziativa,

1 V. GERBASI, Mi padre ei enmigrante, Armitano ed., Caracas 1994, trad. di D.
Puccini.

2F. CACCIA, Aknos suivi de Scirocco, d'Annapurna e d'Irpinia, Guernica,
Montreal 1994, in lingua francese.
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attribuendo taluni ad Andretta il ruolo di "centro della cultura storiografica
altirpina". Il numeroso pubblico si è vivamente interessato alla Mostra,
allestita nello stesso salone del Convegno ed articolata in tre sezioni:
bibliografica, documentaria (con interessanti documenti originali) e

fotografica (luoghi di partenza e di arrivo, traversata e personaggi). La
Mostra - in cui erano esposti anche diversi atti notarili riguardanti emigrati
- è rimasta aperta fino al 19 agosto.

Il Convegno, aperto nel pomeriggio del 3 agosto, è stato presieduto dal
prof. Massimo Mazzetti, direttore del Dipartimento di Scienze storiche e
sociali dell'Università di Salerno. Sottolineata l'importanza degli incontri,
egli ha evidenziato che la storia dell'emigrazione ha sempre suscitato vivaci
discussioni anche nella valutazione dei flussi migratori. Essa di fatto è una
realtà poliedrica che segna fortemente la storia del Mezzogiorno e del
lavoro italiano.

Ai saluti delle Autorità è seguita la brillante e completa relazione
introduttiva su "La grande emigrazione" della prof.ssa Franca Assante,
titolare della cattedra di storia economica alla Facoltà di Scienze politichedell'Università "Federico Il'' di Napoli. Con grande chiarezza e fascino
espositivo, ella ha rilevato che, nell'arco temporale 1876-1976, 26 milioni
di italiani sono espatriati, spinti dall'aspirazione ad una vita migliore. Ha,
quindi, magistralmente illustrato 100 anni di emigrazione italiana, dal 1876,
anno delle prime rilevazioni ufficiali, al 1915 (prima fase), dal 1919 alla
seconda guerra mondiale (fase di stagnazione), dal dopoguerra alla fine deglianni '60 (fase di grande ripresa del movimento migratorio, con caratteristi
che nuove) e fino al 1976 (anno di esaurimento della parabola e di inizio
di una tendenza di segno opposto). L'Assante ha concluso rilevando che, al
di là delle varie interpretazioni del fenomeno migratorio, il bilancio apparechiudersi in passivo, a giudicare dalle modificate connotazioni del paesaggio
geografico. L'emigrazione, infatti, ha accelerato l'esodo dalle campagne e
lo spopolamento dei centri rurali, facendo calare su villaggi e borghi, giàridenti del nostro Appennino, il silenzio delle rovine!

Quindi il prof. Guido Panico, della Facoltà di Magistero di Salerno, ha
trattato il tema "L'emigrazione dalla Campania", mettendo in rilievo la
struttura demografica ed economica campana alI' alba del XX secolo e
l'antico e irrisolto rapporto tra la capitale e le province.

La dr.ssa Ornella de Rosa, della stessa Facoltà di Magistero di Salerno,ha trattato il tema "Il viaggio", articolandolo nelle fasi della "partenza" dai
paesi di origine, della "traversata" atlantica e dell"'arrivo" negli Stati di
destinazione. Dette fasi sono state illustrate attraverso la proiezione di
significative diapositive.
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Quindi il dr. Gianfranco Pecchinenda, docente presso la Facoltà di
Sociologia dell'Università "Federico Il'' di Napoli, ha trattato l'argomento
delle "Memorie migranti", incentrato essenzialmente sugli aspetti della
costruzione sociale della memoria e del rapporto con la formazione
dell'identità dell'emigrante.

Ha poi svolto un'interessante relazione il prof. Toni Iermano, docente
di critica letteraria alla Facoltà di Lettere dell'Università di Cassino, su

"La letteratura campana e il tema dell' emigrazione transoceanica",
evidenziando la stretta connessione esistente tra l'emigrazione transocea
nica e l'impegno degli scrittori meridionali: Sciascia, Pirandello, Jovine.

Infine il gen. Nicola Di Guglielmo, presidente della Società Storica
Irpina, ha ringraziato tutti gli Enti e le persone che, in modi e forme
differenti, avevano contribuito alla realizzazione delle manifestazioni, ed
ha sommariamente esposto le motivazioni del Convegno, illustrando anche
le sezioni della Mostra.

È seguita l'interessante comunicazione di Vincenzo Somma su

"L'emigrazione dalI'Irpinia", di cui ha fornito diversi dati ed elementi in due
periodi storici.

Ha, quindi, tratto le conclusioni della prima giornata il prof. Giuseppe
Di Taranto, ordinario di storia economica alla Facoltà di Economia e

Commercio dell'Università di Salerno, il quale, nel sottolineare
l'importanza del Convegno e della Mostra, ha, fra l'altro, rilevata la
connessione dell' emigrazione con la congiuntura economico-demografica
e con il flusso delle rimesse e lo sviluppo industriale italiano.

Nella seconda giornata - presieduta dalla prof.ssa Franca Assante - il
dr. Roberto Guidi, sociologo, ha trattato il tema "Scenario delle partenze
e l'evoluzione delle dinamiche migratorie in Irpinia". Egli, illustrati i tratti
caratteristici del variegato paesaggio agrario irpino e la struttura

demografica dell' area, a cavallo dei due secoli, ed accennato alle prime
esperienze migratorie degli anni 70, nelle zone del medio Sele e della
montagna cilentana, ha proposto i dati di rilievo dell'emigrazione irpina ed
alcune caratteristiche tipologiche.

La dr.ssa Anna Maria Zaccaria, della Facoltà di Sociologia dell'Uni
versità di Napoli, ha illustrato l'argomento "Irpini a Boston: i percorsi
individuali e le dinamiche del successo". Nel presentare i principali risultati
di una ricerca sull'emigrazione di fine secolo da Lapìo (Av) verso Boston
(Stati Uniti), ha evidenziato l'interazione tra il contesto di esodo e quello
di arrivo, attraverso la ricostruzione di alcuni percorsi migratori.

È seguita la relazione del prof. Riccardo Scartezzini, docente della Fa
coltà di Sociologia dell'Università di Trento, sul tema "Identità ed emi-
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grazione", il quale ha sottolineato l'importanza delle "liste di sbarco" nello
studio del fenomeno migratorio, di cui ha ridimensionato le cifre, tenendo
conto del flusso dei ritorni. Egli ha riferito che l'emigrazione è un evento
che non esaurisce in breve tempo la catena di effetti e conseguenze, ma dura
a lungo, spesso per diverse generazioni: l'esperienza migratoria dei padri
attraversa anche la vita dei figli, dei nipoti, dei pronipoti.

Il dr. Gianluigi Carullo, della Facoltà di Economia e Commercio
dell'Università di Napoli, ha trattato il tema "Le rimesse degli emigrati
irpini". Accennato ai benefici all' economia causati dall' afflusso delle
rimesse. egli ha illustrato le modalità e i meccanismi di trasmissione in
Italia del denaro ed i loro impieghi.

Il gen. Nicola Di Guglielmo ha illustrato "L'emigrazione dall' Alta
Irpinia", esponendo in particolare la situazione eI' emigrazione dal
circondario di Sant'Angelo dei Lombardi, con cenni anche all'emigrazione
salernitana, di cui ha sottolineato la precocità, specie nei comuni dei
circondari di Campagna, di Sala Consilina e di Vallo della Lucania.

Il prof. Giuseppe Imbucci, docente di storia contemporanea alla Facoltà
di Magistero dell'Università di Salerno, ha trattato il tema "L'emigrazione:
passato e presente", sottolineando il ruolo dell'emigrazione e descrivendo
l'ìdentikit dell'emigrato di ritorno campano. È seguito un ampio e stimo
lante dibattito, nel quale sono intervenuti il prof. Massimo Mazzetti (cheha richiamato l'attenzione sulla sopravalutazione delle dimensioni dei flussi
migratori), il prof. Gennaro Passaro (che ha riferita l'esperienza migratoriadi un suo avo), il prof. Carlo De Rosa (che ha fatto riferimento al caso negativo di un emigrante calitrano negli Stati Uniti), l'ins. Michele Guglielmo(che ha recitato una sua poesia sull'emigrante), il dr. Luigi Miele, residente
negli Stati Uniti (che ha parlato delle relazioni degli emigrati andrettesi del
le varie generazioni) ed il prof. Riccardo Scartezzini (che ha ribadita la
grande confusione che ancora regna sulle cifre dei flussi migratori).

Infine, il prof. Giuseppe Acocella, ordinario di Etica sociale alla
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Catania, nel sottolineare
l'importanza dell'incontro, ha, con rapide ma efficaci pennellate, tratte le
conclusioni del Convegno, che ha avuto il merito di sfuggire alla retorica
e alla celebrazione, che di fatto impediscono troppo spesso di comprendereil significato umano, sociale, culturale dell'emigrazione. Il Convegno e la
Mostra andavano, pertanto, considerati non un'operazione erudita ed
accademica, ma un rilevante contributo alla conoscenza del fenomeno
migratorio dalla Campania.

Al Convegno hanno fatto seguito altre due importanti manifestazioni
organizzate dall'Amministrazione comunale con la collaborazione della Pro
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Loco Andretta e il patrocinio della Società Storica Irpina: il gemellaggiodel Comune di Andretta con la città di Ramapo, nello Stato di New York,nella giornata dell' Il agosto, e la presentazione di una pubblicazionestorica, Andretta nella prima metà dell'800, nel pomeriggio del 18 agosto.Nel rilevare la valenza culturale del Convegno e della Mostrasull' emigrazione e della grande concretezza d'approccio alla miglioreconoscenza del fenomeno, si auspicano la sollecita pubblicazione degli Atti
e la raccolta dell'interessante materiale documentario e fotografico, di cui
parte è stata esposta nella Mostra allestita dalla Soprintendenza Archivistica
della Campania in un recente Convegno organizzato dall'Istituto
Universitario "Suor Orsola Benincasa" in una sezione museale provincialeproposta al presidente dell' Amministrazione provinciale di Avellino.



RECENSIONI
E SCHEDE BIBLIOGRAFICHE

AA. Vv., I Greci in Occidente, Electa, Napoli 1996, pp. 144, f. 15.000·

Dopo la grande mostra di Palaz
zo Grassi a Venezia, dedicata ai
Greci in Occidente, si sono tenu
te le mostre satelliti nell'Italia
meridionale, che hanno dato l' oc

casione, a vari Autori, di discutere
su ognuna di esse.

li libro inizia con una presenta
zione di Antonio Paolucci, mini
stro per i Beni culturali ed ambien
tali nel passato gabinetto Dini, che
nella sua veste elogia «la straordi
naria prova di qualità professiona
le di cui hanno saputo dar prova,
in questa occasione, le nostre So
printendenze archeologiche».

Seguono una prefazione di Gio
vanni Pugliese Carratelli, che da
par suo ed in poche righe illustra
la particolarità di ciascuna mostra,
e due articoli di carattere più ge
nerale, dovuti ad Arturo Fratta ed
Emanuele Greco. Il primo parte da
molto lontano, dalla coloniz
zazione rnicenea, dalla nascita del
la polis, dalla costituzione dei pri
missimi empori commerciali, per
giungere alla Magna Grecia, la cui
storia si chiude «con l'uccisione
di Archimede, il più grande mate
matico dell' antichità, trafitto dal

gladio di uno dei soldati del con
sole Marcello durante il sacco di
Siracusa nel 212 a.C.»; il secondo
si occupa in particolare dell'occu
pazione di Pithekussai. (Ischia) e

di Cuma, della fondazione di Nea
polis, di quella di Region, di Ta
ranto da parte degli Spartani, per
concludere che «quando la poten
za romana si affacciò nel Mezzo
giorno solo Taranto e Siracusa fu
rono in grado e tentarono di osta
colarne l'avanzata, in virtù della
loro organizzazione politica che
aveva conservati inalterati i grandi
principi di base del sistema elleni
co».

Più breve; ma più corposo, il
pezzo dovuto a Stefano De Caro,
Soprintendente archeologo di Na
poli e Caserta. Il quale lamenta
che, a seguito della grande fiori
tura di reperti provenienti da
Pompei ed Ercolano conservati in
Iaea, con la istituzione di musei
regionali, e poi nazionali, in varie
città del Mezzogiorno, l'afflusso
di oggetti greci al museo archeo
logico partenopeo si sia esaurita,
ad eccezione delle sole provenien
ze dai centri di cultura greca «re-
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stanti nella giurisdizione della So
printendenza napoletana, soprattut
to Cuma, da dove arrivano i mate
riali della raccolta del principe di
Siracusa e poi di quella Stevens».
È auspicabile, ne deduce il De
Caro, che questa che ora ci viene
offerta diventi l'occasione per det
to museo «di verificare, per la pri
ma volta, la possibilità di raggrup
pare il cospicuo materiale magno
greco per ambiti di provenienza, se

pure non sempre strettamente per
contesti, senza peraltro trascurare

l'importante angolo visuale della
storia del collezionismo».

Seguono gli interventi dei vari
Soprintendenti stabiliti nell' ambi
to territoriale di un museo sede di
raccolta di reperti greci: Giuliana
Tocco per Paestum; Giuseppe
Andreassi per Taranto; Angelo
Bottini per il museo nazionale del
la Siritide, a Policoro in Basilicata;
Elena Lattanzi per la Calabria, che
chiude il volume. Per quello ar

cheologico di Napoli e per i so

praddetti musei, i reperti più im-

I.
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portanti esposti sono corredati da
nitide fotografie, dovute a Lucia
no Pedicini ed Alfredo e Pio Fo
glia, a colori.

Completa il volume un inte
ressante scritto di Elena Lattanzi,
Soprintendente archeologo per la
Calabria, dedicato ai Culti. Infatti,
anziché concentrare in unica sede
le manifestazioni sui Greci in
Occidente, in Calabria si è prefe
rito organizzare quattro diverse
sezioni, utilizzando gli spazi espo
sitivi museali di Reggio, Vibo Va
lentia, Crotone e Sibari. Ciò per
ché le differenti sedi permettono,
fra l'altro, «di comprendere me

glio la specificità dei vari luoghi
sacri, offrendo ai visitatori la pos
sibilità di compiere un suggestivo
itinerario magno-greco, dallo Io
nio al Tirreno e sullo Stretto ... Sarà
questo anche il modo di cogliere
analogie e differenze, legami e

diversità dei vari culti, in partico
lare per l'area locrese (Locri e

sub-colonie) e l'area achea (Cro
tone e Sibari)>>.

LORENZO FALANGA

AA. Vv., Le donne e la storia. Problemi di metodo e confrontistoriografici, a cura di MARrA ROSARIA PELLIZZARI, Edizioni Scientifi
che Italiane, Napoli 1995, pp. 196, f 30.000

Il volume contiene gli Atti del
seminario di studi tenuto dall'Uni
versità di Salerno il 3 marzo 1993

presso il Dipartimento di Scienze
Storiche e Sociali. L'occasione per
questo seminario - come precisa
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Maria Rosaria Pellizzari nell' in
troduzione - è stata fornita dalla

pubblicazione della Storia delle
donne in Occidente dall'antichi
tà al Novecento (in cinque volu
mi) presso l'editore Laterza, la cui

presentazione è stata organizzata
come un momento di discussione
su problemi inerenti le metodo
logie della ricerca storica, e per
mettere a confronto più impo
stazioni storiografiche.

Chi ha ripercorso le tappe che
hanno condotto a questi interessi
specifici sull' argomento è stata

Andreina Clementi (Sulla storia
delle donne in Italia). Studi spe
cifici inerenti la storia delle don
ne iniziano negli anni Settanta
come prodotto del femminismo;
un processo questo che in parte
tendeva all'autolegittimazione di
questo movimento e che portava
alla scoperta di nuovi spazi e tem

pi storici. Anche in Italia si aveva

no contributi che tendevano a va

lorizzare i momenti cruciali del
nostro passato storico-politico: ad
esempio, il ruolo che le donne ave

vano avuto nella Resistenza, oppu
re il ruolo delle donne nel movi
mento operaio. Si doveva aspetta
re qualche anno affinché si impo
nessero anche in Italia i Women s
studies di ascendenza anglo
sassone, che davano vita alla pri
ma rivista teorica specifica italia
na (<<DWF», Donna, Woman, Fem
me). Nuove esperienze giungeva
no negli anni Ottanta: il fascicolo
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di «Quaderni storici» dedicato a

parto e maternità, la fondazione
della rivista «Memoria», che a dif
ferenza di «DWF» delimitava il
suo campo d'indagine alla sola sto
ria delle donne.

La storia delle donne nei paesi
non Occidentali è stato il tema af-.
frontato da Laura Guidi (La storia
delle donne oltre i confini del
l'Occidente). La studiosa riporta
esempi di figure femminili signi
ficative radicate in alcune tradizio
ni popolari come quella induista di
Sita: modello di virtù femminile,
accusata di infedeltà, dopo essere

stata assolta, si ricongiunge al
marito umile e devota (nella ver

sione più recente si distacca dal
marito dopo aver dimostrato la
propria innocenza). Commentando
alcuni studi recenti su alcuni pae
si islamici, l'A., osserva come le
donne siano state oggetto di op
pressione e segregazione, non solo
in seguito ai precetti della speci
fica religione' ma anche in seguito
alla stessa politica coloniale per
seguita dai paesi europei. Di qui i
tentativi di molti regimi post-co
Ioniali di modernizzare la struttu
ra statale; significativo a questo
proposito è l'episodio della figlia
di Mohammed V del Marocco, a

cui fu tolto il velo dal padre pub
blicamente.

Claudia Montepaone (Le donne
nella «città del buon governo»:
brevi cenni a proposito di ideo
logie, utopie e pratiche del fem-
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minile nella Grecia antica) si è
soffermata sulle pratiche inizia
tiche dell' antica Grecia. A Brau
ron, città dell' Attica, si celebrava
il culto della dea barbara (la cui
statua era stata trafugata dalla
Tauride da Ifigenia ed Oreste); nel
santuario della città un'orsa viva
che conviveva con gli abitanti uc
cideva casualmente un' ancella;
veniva uccisa a sua volta, suscitan
do l'ira della dea Artemide che
scatenava la peste sulla comunità.
Per cui l'istituzione del rituale
aveva avuto la funzione di placare
la divinità irata. A Sparta invece -

sempre secondo la Montepaone -

vi erano dei culti dove i giovani
adolescenti si sottoponevano a

prove di tale durezza che in alcuni
casi provocavano la morte.

Al volume sul Medioevo è de
dicato il saggio di Anna Maria Rao
(Medioevo al femminile? Le sfi
de mancate nella storia delle
donne). Per la studiosa nel libro
si devono sottolineare due proble
mi essenziali: il primo concerne
le fonti, il secondo la periodiz
zazione. Soprattutto per il primo
punto la storia delle donne è stata

fortemente penalizzata in quanto
ha dovuto fare i conti con la man
canza di fonti scritte; di qui l' am

pia utilizzazione di fonti alternati
ve. Invece la periodizzazione non
ha subito grandi cambiamenti ri
spetto alla storia evenemenziale o
alla «nuova storia». I punti di rife
rimento, secondo l'A., restano la

I.
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formazione dello stato nazionale;
della borghesia e del capitalismo;
la diffusione del liberismo e del
liberalismo; la rivoluzione ingle
se e francese; i processi di secola
rizzazione e laicizzazione della
società; la rivoluzione scientifica;
l'Illuminismo. La stessa storia so
ciale non ha scalfito minimamen
te questa periodizzazione classica.
La Rao, però, pone alcune riserve
relative al fatto che questo tipo di
periodizzazione sia valida o meno

per la storia delle donne.
Ad inquadrare i saggi contenuti

nel volume sull' età moderna sono
dedicati i contributi di Maria
Rosaria Pellizzari (Regine e po
polane in età moderna) e di
Aurelio Musi (Donne, potere e

politica). La prima studiosa osser
va come una parte consistente del
volume sia dedicata alla vita quo
tidiana: si passa da temi quali l' an

tropologia politica e la sessualità
delle contadine, al lavoro, allo sti
le dei consumi, alla famiglia, al
matrimonio, fino ad interessare la
storia delle donne illustri per ec

cellenza: le regine. Uno spazio
notevole nel volume è dedicato al
l'immagine della donna: nel Rina
scimento prevale il modello della
bella donna; invece la scienza me
dica nel '500 la considerava un
maschio mancato, mentre gli
Illuministi nel Settecento le attri
buivano una natura specifica. Co
munque è strano che proprio in un
volume sul Rinascimento - si
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chiede la Pellizzari - manchino dei
saggi concernenti l'Italia.

Proprio da questo assunto par
tono le osservazioni di Aurelio
Musi, che affronta del volume spe
cifici argomenti concernenti il

rappporto fra donne e stato moder
no e donne e politica. L'A. si chie
de perché il volume consideri
separatamente Rinascimento ed
Età Moderna. Inoltre mette in

guardia dal rischio che questi stu
di specifici possano risultare del
le storie separate o delle storie
speciali.

Il tomo relativo all'Ottocento è
stato oggetto delle osservazioni di
Marcella Marmo (La struttura tra

due eventi. Le scansioni dell'Ot
tocento nella storia delle donne).
È il secolo in cui le donne vanno

incontro a nuove esperienze: su

perati i tabù di vivere la propria
sessualità e la paura della gravidan
za, nascono nuovi modelli che va

lorizzano il mondo del lavoro e le
liberano dai vincoli familiari.

Uno spazio più adeguato all' in
terno della società sarà acquisito
dalle donne nel corso del Nove

cento, come rileva Michéle Benai
teau (Le donne sulla scena pub
blica: il Novecento), commentan
do l'opera curata da G. Duby eM.
Perot.

Anche se le fonti nel secolo XX
cominciano ad essere molte e di
rette, tuttavia queste sono utiliz
zate ampiamente solo per alcuni
paesi. Infatti Bianca Arcangeli (La
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storia delle donne nel Novecen
to: a proposito di un mancato
scambio storiografico), analizzan
do il volume dedicato al Novecen
to, osserva che la storia delle don
ne italiane non occupa un suffi
ciente spazio e sono ignorate nel
la bibliografia fornita dal volume
le opere essenziali. A che propo
sito allora, si chiede l'A., è stata
affidata l'opera della Laterza ad
una èquipe francese? La risposta
può essere fornita dal fatto che
questi studiosi avevano già alle
spalle una certa tradizione di studi
di storia sociale e della mentalità,
più consolidata di quella italiana.

il tema della storia delle donne
come storia di genere è stato af
frontato da Vittorio Dini (Storia
delle donne, storia di genere e

politica femminile) e da Marcello
Catarsi (Considerazioni critiche
su "genere" e "differenza").
Quest'ultimo studioso commenta
la nuova tendenza della storiogra
fia femminile degli anni Settanta,
mettendo in guardia dalle imposta
zioni che possano portare a storie
speciali e separate dal contesto
sociale. Ciononostante bisogna
riscrivere - come ha operato la
«nuova storia» nei confronti della
storia evenemenziale - queste pa
gine di storia dandogli un approc
cio ed un linguaggio «sessuato», in
quanto «sessuate» sono anche le
categorie storiche interpretative.

Chi pone le maggiori riserve
sulla pericolosità dello studio di
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argomenti troppo specialistici che
finirebbero per portare lontano
dalla storia della società è Au
gusto Placanica (Il nostro tempo
ed il progresso sì, la performan
ce no). Ripercorrendo i grandi
classici della storia della sensibi
lità, da Huizinga a Febvre, osser
va come il rapporto tra donna e

società sia giocato attraverso
grandi trasformazioni demogra
fiche e l'intreccio di strategie ma
trimoniali. Le donne da strumen
to per sancire alleanze di lignaggi
nell'età moderna diventano, a par
tire dalla seconda metà, dell' Otto
cento, sempre più autonome e

rompono quei meccanismi. L'Ot
tocento è il secolo dell' amore ro
mantico e delle «affinità elettive»,
almeno nell' élite borghese. Con il
capitalismo maturo si assiste
all'inarrestabile marcia delle don
ne nella produzione, alIa libera ge-
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stione del proprio vissuto perso
nale. La donna diventa veicolo pri
mario di consumi indotti: moda,
cura del corpo, prodotti di lusso,
servizi. Insomma inizia il proces
so di femminilizzazione della so
cietà che coincide con il cosid
detto capitalismo dal volto uma
no.

Insomma una buona parte dei
saggi del volume portano alla con
clusione che i grandi e rapidi cam
biamenti che hanno interessato la
società contemporanea vanno let
ti, oltre che in chiave dialettica di
classi, ceti o generazioni diverse,
anche nella perdita di un ruolo
specifico delle donne nella fami
glia tradizionale. Per molti versi è
la loro immissione - con tutta la
particolare visione della vita - nel
mondo del lavoro che determina
profonde fratture nella società
contemporanea.

GIUSEPPE CIRILLO

ROMUALDO II GUARNA, Il Congresso di Venezia del 1177, Trad. diArturo Carucci, Lancusi, Edizioni Gutenberg, 1996, pp. 94.

Il titolo di questo volumetto,
pubblicato in edizione fuori com
mercio col patrocinio e col contri
buto del Comune di Salerno, non è
proprio di quelli che riassumono in
maniera univoca il contenuto,
cosicché, chi non ha pratica di sto
ria medievale e di letteratura me-

diolatina ha bisogno di qualche
ausilio. Il celebre arcivescovo
salemitano del XlI secolo non ha
mai scritto, infatti, un'opera che
rechi un tale titolo e l'operazione
che il canonico Carucci, beneme
rito divulgatore di storia patria, ha
realizzato si offre come un' inte-
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ressante proposta di lettura antolo
gica esemplificativa di alcune
tematiche più che come un contri
buto_ storiografico di tenore scien
tifico. Ed è anche per questo, evi
dentemente, che al lettore vengono
garantite soltanto poche ed essen-

_

ziali informazioni in nota e manca

il testo a fronte che gli avrebbe for
nito la possibilità di apprezzare
l'efficace latino del Guarna.

TI Carucci stralcia dal Chronicon
dello storico salernitano - i cui
meriti pastorali sono accennati
con incisiva sintesi dall'arcivesco
vo Pierro nella Presentazione - i

paragrafi relativi allo scisma pro
vocato da Federico I Barbarossa,
alla sollevazione dei Comuni lom
bardi, alla battaglia di Legnano.e al
gran lavorio diplomatico mirante a

restituire l'unità alla Chiesa e la
pace all'Italia, il tutto convergente
appunto nel Congresso di Venezia
del 1177 e nel Concilio che ne fu
il corollario ed il sigillo canonico.

L'intento del Carucci non è

filologico, ma divulgativo ed ide
ologico: la sua preoccupazione è
anche, indubbiamente, quella di
presentare una traduzione fedele e

corretta, ma non per un' operazio
ne di esegesi testuale (il recenso
re è perciò esonerato dal compito
della collazione col testo medie
vale che altrimenti sarebbe stata

ineludibile), bensì allo scopo di far
risaltare, anche attraverso una mi
rata selezione dei brani, determi
nati nuclei tematici. Egli vuole
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dimostrare che il Congresso di Ve
nezia del 1177 segnò il trionfo
della libertà dei Comuni lombardi,
ricostituì l'unità della Chiesa, e,

indirettamente, col favorire più
stretti vincoli fra il Barbarossa ed
il Re di Sicilia, avviò il processo
che avrebbe portato alla fine del
regno normanno e quindi al tra
monto dell'indipendenza del Mez

zogiorno. Ora, se non vi è dubbio
che il Congresso di Venezia segnò
la fine dello scisma iniziato con

l'elezione dell' antipapa Vittore IV
nel 1160 e quindi, effettivamente,
consacrò la rinnovata unità della
Chiesa, per le altre conseguenze
(felice la prima, infausta la secon

da) che a giudizio del Carucci sa

rebbero derivate da quell'evento
diplomatico probabilmente il di
scorso andrebbe più sfumato, non

solo per evitare di caricare di si

gnificati a posteriori eventi mol
to lontani da noi, ma anche per
restare (e far restare i lettori) più
prudentemerite aderenti all' ogget
tività del testo di Romualdo, che

legge i fatti nella sua ottica ed è
mosso sostanzialmente dall'inten
to di esaltare da una parte l' amo

rosa e trepida sollecitudine di papa
Alessandro III, presentato come

interprete perfetto della carità
evangelica, e dall'altra il nobile
spirito di pace di re Guglielmo,
presentato come il sovrano giusto
e pio, del quale egli era plenipo
tenziario ai lavori del Congresso
(e qui il Guarna non manca di sot-
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tolineare a più riprese il pubblico
riconoscimento della propria abi
lità di negoziatore).

Al destino dei Lombardi il san
to arcivescovo e cronista non pare
particolarmente interessato: i po
chi paragrafi dedicati alla battaglia
di Legnano fanno apparire la vit
toria dei Comuni come il frutto di
circostanze fortuite (fra l'altro vi
è sottolineato il valoroso compor
tamento dell'imperatore).

D'altra parte, non può che esse
re così. La storiografia di ispira
zione umanistica e romantica ha
caricato quel fatto d'armi di una

valenza che né realmente ebbe né
comunque avrebbe potuto essere

percepita da un contemporaneo.
Nello stesso racconto del Guarna
la vicenda dei Lombardi non oc

cupa un ruolo emergente, come
non lo occupò nella trama diplo
matica del Congresso. Tanto è
vero che le parti primarie impe
gnate nella trattativa, e cioè il
Papa, l'Imperatore e il Re di Sici
lia, ritennero di poterlo chiudere
sacrificando proprio i Comuni,
con i quali Federico I concordava
una semplice tregua di sei anni, a

fronte della pace perpetua con la
Chiesa e quindicennale con il
Normanno. Quanto alla concla
mata felicità e sicurezza del Re
gno di Sicilia, basterà riflettere su

quanto quella felicità e quella si
curezza costassero al popolo "me
ridionale", di cui il Carucci rim-

l
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piange, con l'avvento degli Svevi,
l'indipendenza perduta. Lo stesso
arcivescovo racconta, imperturba
bile, come re Guglielmo avesse

punito l'aggressione subita dalla
scorta che accompagnava ai con
fini del Regno i delegati dell' im
peratore: i popolani responsabili,
rastrellati nelle campagne di La
gonegro, furono crocifissi per
gruppi in varie località del Regno
per pubblico monito e per osten
tazione di autorità agli occhi del
Barbarossa.

Le considerazioni suggerite dal
la pubblicazione del canonico
Carucci intendono solo sottoline
are la necessità dell'assunzione di
un'ottica severamente oggettiva e

contestuale dei documenti storici
e storiografici, in assenza della
quale, ad esempio, sarebbe lecito
dolersi dell'insensibilità del Guar
na, cronista ma anche uomo di fede
e di carità cristiana, di fronte al
l'atroce e sproporzionata punizio
ne riservata ai villici del Regno.

Ciò naturalmente non sottrae
merito alla fatica del Carucci, che
reca un ulteriore contributo alla
sua lunga e appassionata opera di
mediatore di conoscenze storiche.
Un rammarico, semmai, andrà qui
espresso per la presenza nel testo
di non poche sviste tipografiche,
le quali non si sposano bene con

la carta patinata e l'elegante coper
tina del volumetto.

AGNELLO BALDI
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MARIA LAMBERTI, Cenni sull'eremo armeno di Santa Croce a Cava dei
TIrreni, in Ad limina Italiae. Ar druns Italiey. In viaggio per l'Italia
con mercanti e monaci armeni, a cura di BOGHES LEVON ZEKYAN, Edito
riale Programma, Padova 1996 (Quaderno n. 37 di Eurasiatica, Dipartimento di Studi Eurasiatici, Università degli Studi Ca' Foscari di Vene
zia), pp. 191-197.

È noto da numerosi studi (ed in
particolare da B. L. Zekyan, 1978),
che monaci armeni approdarono
numerosi nel Medioevo nell'Italia
Meridionale e si stanziarono in
varie zone, come testimoniano gli
Annali di varie città e comunità
meridionali.

Approfondendo alcune notizie
fomite dal Carraturo (1784), Ma
ria Lamberti conferma l'esistenza
di un eremo armeno nella chiesa di
santa Croce a Cava dei Tirreni.
Sembra che originariamente si
trattasse di un eremo basiliano.
Una prima notizia si rinviene in un

documento della badia di Cava
(1225); nel 1620 è segnalato l'ere
mita fra' Biase analfabeta; nel
1698 il magnifico David Armeno,
pubblico mercante della città di
Napoli, donava una tela con la Cro
ce e le immagini di S. Elena e San
Gregorio; nel 1699 vi fu seppelli
to fra Giovanni di Giovanni, di cir
ca 50 anni, oriundo della Persia;
successivamente, nel luglio 1706,
il vescovo Minas dell'isola di Ci
pro fu ospitato nell' eremo per più
di un mese. A novembre dello stes
so anno fu effettuata la visita pasto
rale dal canonico Angelo Calise
per ordine del vescovo Carmi-

gnano: in tale anno vi era passata·
anche una colonia di mercanti
armeni, che si recava ogni anno da
Napoli a Salerno per la nota fiera.
Nel 1731 succede a frate Paolo un

altro ieromonaco armeno, Giovan
ni de Manuch, della città di Prusia,
nella Bitinia, che nel 1730 aveva
emesso professione di fede catto
lica a Costantinopoli, reiterata a

Smirne ed a Roma: morirà nel
1768, ad oltre 80 anni, e se ne con
serva il ritratto. Nel 1819 si ha
notizia dell'ultimo monaco eremi
ta armeno di Santa Croce, morto in
età assai avanzata.

Per quanto riguarda la chiesa di
santa Croce, dopo una lite tra il ve

scovo di Cava e l'arcivescovo di
Salerno verso ru fme del XVIT sec.

l'eremo e la chiesa furono dichia
rati appartenenti alla giurisdizione
cavese. Successivamente passaro
no al Regio Demanio i loro beni,
che nel 1821 furono venduti al
barone Michele De Marinis per
l'annua rendita di lire 106,25, as

segnata alla Congrega di carità di
Cava. Più tardi il reddito venne

intestato a titolo di Sacro Patrimo
nio al sac. Ferdinando De Filippis
e nel 1821 gli amministratori del
la Congrega della Carità decreta-
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rono la cessazione delle messe e

la istituzione di una scuola ele
mentare festiva a vantaggio dei
contadini della frazione. Verso la
fine del 1800 l'eremo fu visitato
dal mechitarista Hakobos Issa
verdentz e nel 1919 mons. Lavi
trano fissò una cura a S. Croce.

La studiosa conclude la sua 'pre
gevole ricerca segnalando che nel-
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la Biblioteca Comunale di Cava
sono conservati un manoscritto
(un florilegio patristico databile al
XVII-XVIII sec.) e sei antiche edi
zioni armene, provenienti dal
l'eremo di Cava e fatti acquistare
dal sindaco di Cava Giuseppe Trara
Genoino (alla fine del 1800 erano

presenti nella Biblioteca Comuna
le ben tredici libri armeni!).

SALVATORE FERRARO

GIOVANNI COPPOLA, Ponti medievali in legno, Editori Laterza, Bari 1996,
pp. 97, f 20.000

Si tratta del terzo volume della
collana di Fonti e Studi diretta da
M. Caravale, E. Cuozzo, O. Zecchi
no, collana che si propone come

strumento di divulgazione del Cen
tro Europeo di Studi Normanni con
sede ad Ariano Irpino. La breve
nota di presentazione di Georges
Duby, recentemente scomparso,
fornisce credito e prestigio al la
voro per il quale, invero, non c'era
necessità di scomodare un Acca
demico di Francia. Salvo questa
volontà di strafare, scaturita sicu
ramente dall'entusiasmo dell' A., i
risultati della ricerca appaiono utili
poiché precisano metodi e tecni
che diffusissimi nel Medioevo, ma

per i quali non esistono né trattati,
né strutture superstiti su cui appli
carsi. Per sua natura il legno da co-

struzione è ancora oggi facilmen
te deperibile, nonostante sia pos
sibile trattarlo con moderni intru
gli per allungarne la vita; nel pas
sato la manutenzione di armature
portanti, come i ponti o le capriate
delle chiese e dei palazzi, costitu
iva un onere ragguardevole.

Dalle testimonianze storico
letterarie al disegno di Villard de
Honnecourt è l'argomento del pri
mo capitolo, dove viene affrontata
la questione del reperimento del
la materia prima nelle foreste - si
parla in particolare delle foreste di
Francia - dove già nel secolo XII
era molto difficile reperire i tron
chi della misura necessaria alla
esigenza degli architetti e dei car

pentieri. Attraverso numerosi
esempi della ricca iconografia uti-
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lizzata, estrapolata dai mosaici del
la cattedrale di Monreale, dalle mi
niature del Livre d'heure du Duc
de Bedford, via via fino alle
Chroniques et Conquetes de
Charlemaine, si apprendono gli
usi e le tecniche impiegate dai car

pentieri nella lavorazione dei tron

chi, nella preparazione delle travi.
I ponti in legno potevano assume
re varie forme e struttura, dai pon
ti ad ossatura reticolare ai ponti di
barche, dai ponti a mensola agget
tanti a quelli a travata. Questi ulti
mi sono ben più complessi dei pri
mi e più comuni a partire dal se

colo XIV. Una particolare attenzio
ne viene dedicata ai sistemi di
giuntura e di assemblaggio delle
travi e delle palificazioni necessa
rie a realizzare gli appoggi nel ter
reno e nell' acqua. Attraverso il
tentativo di sistemazione delle rare

testimonianze sulla tecnica di co

struzione di ponti lignei, che da
Cesare ad Adriano servirono per lo
sviluppo e le .conquiste dell'impe
ro romano, si giunge all' analisi del
disegno di un ponte in legno di
Villard de Honnecourt, vissuto nel
la prima metà del secolo XITI. Le
seghe idrauliche per tagliare i pali
sottacqua e per squadrare le travi
disegnate dal Villard preludono
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allo schema progettuale di un pon
te che l'architetto vuole realizza
re con travi di moderata dimensio
ne per superare un fiume largo cir
ca tre volte la lunghezza delle tra
vi messe a disposizione. La non

facile reperibilità di grandi tron
chi nelle foreste europee del se

colo XIll impone lo sviluppo di una

ingegneria del legno capace di ri
solvere problemi sorti con la
deforestazione iniziata già da al
cuni secoli. Ed ecco quindi che
l'A. riflette sulla nuova struttura
che nel capitolo successivo - Un
caso sperimentale: il progetto -di
Villard de Honnecourt - viene
analizzata sul piano statico; secon
do il metodo del calcolo degli ele
menti finiti. Di tale sperimen
tazione sono mostrati i modelli
sottoposti alle prove di carico e gli
schemi geometrico-matematici,
così come elaborati dall'architet
to Sergio Russo Ermolli nel la
boratorio dell'Istituto di Costru
zioni della Facoltà di Architettura
dell'Università degli Studi "Fede
rico TI" di Napoli.

Da ultimo si segnala la copiosa
bibliografia, ben utile per chi vo

glia ampliare aspetti e problemi
inerenti la storia della tecnica del
le costruzioni in legno.

PAOLO PEDUTO
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EMILIO MAIORINO, Cava dei Tirreni. Il piano del colore, Electa Napoli, ivi 1996, pp. 192, f 90.000

Nelle adiacenze delle città con

temporanee sorgono i centri sto
rici. Tale disposizione urbanistica
scaturisce dallo sviluppo edilizio
compiutosi nella seconda metà
del secolo xx. In precedenza i
centri storici se ne stavano al loro
posto .e generavano tutt' al più
contese di campanile, come avve
niva nel Cinquecento tra Salerno e
Cava dei Tirreni. La prima, pochi
lo sanno, aveva fino ai secoli XIII
XIV una strada porticata, che si ri
corda come Via dei Mercanti. Qui
vi erano dei fondaci, cioè delle
botteghe, ed alcune chiese: il ro
manico Crocifisso, via via fino al
quattrocentesco S. Salvatore de
Fundaco. A Cava, invece, le botte
ghe ed i portici sono oggi ancora
ben visibili, sorsero però più tar
di, a partire dal secolo XV lungo
la Via Regia, al centro della valle,
ed oggi sono per l'Italia meridio
nale un esempio rarissimo. Ragio
ni feudali, a parte le contese di
campanile, fecero sì che, mentre
la via dei mercanti andava mano a
mano perdendo con i commerci la
propria ragione d'essere, i porti
ci di Cava, cioè il mercato, acqui
starono sempre più importanza e
ben presto furono completati lun
go tutto il loro percorso, di ben
ottocento metri, con sopraele
vazioni, ed ampliamenti retro
stanti.

Emilio Maiorino è un architetto
di quelli che sanno misurare lo
spazio ed il tempo. Ha voluto dar
ne prova con una analisi rigorosa
in base alla quale gli è possibile
proporre la salvaguardia non tanto
della statica - un problema tecni
co, quindi di certa soluzione -, ma
della qualità dell' architettura, che
sviluppatasi nell' arco di alcuni se
coli si manifesta con caratteri pe
culiari in grado di definire in modo
univoco il centro storico di Cava
dei Tirreni.

TI volume è diviso in tre parti am

piamente illustrate: nella prima si
individuano, senza pretese di carat
tere storico-politico, ma con cri
teri meramente urbanistici, i Line
amenti di sviluppo della città;
nella seconda - Il piano del colo
re - viene precisata e sperimenta
ta la metodologia necessaria a Il
progetto, che costituisce l' argo
mento della terza parte.

L'analisi iniziale si avvale dello
strumento classico del rilievo ur
banistico e dell' architettura. Come
ben sapevano i trattatisti del Rina
scimento, il metodo del rilievo
deve contenere intrinseche capa
cità di analisi che nello scompor
re e ridurre a fatto grafico una ar
chitettura siano in grado di eviden
ziarne e restituirne con l'interpre
tazione le specifiche componenti.
Facile a dirsi, ma un buon rilievo
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- che riveli ed esprima le culture
generatrici dell' oggetto pluristra
tificato, com'è un'architettura vis
suta per alcuni secoli - è diffici
lissimo da realizzare. Tanto che le
stesse Soprintendenze spesso si
riducono ad appaltare restauri im

pegnativi senza alcuna preventiva
analisi dell' architettura su cui le

imprese edili vanno ad operare
quasi alla cieca.

Nella prima parte i rilievi ten
dono a definire le caratteristiche
tipologiche del centro storico di
Cava del Tirreni, sia dal punto di
vista urbanistico che sotto l' aspet
to delle singole unità edilizie, in
tese come generatrici. L'A, verifi
ca perciò le sue analisi tipologiche
con quelle dei tavolari cavesi che
misuravano gli spazi, al solo fine
economico (tasse, vendite, eredi
tà, ecc.), delle varie botteghe con

i loro annessi. Attraverso tutto

questo lavoro si giunge alla tipiz
zazione delle unità abitative che
possono essere seguite nella loro
evoluzione storica dal secolo XV
fino a tutto l'Ottocento.

La seconda parte del volume af
fronta la questione del riconosci
mento del colore assunto dall'edi
lizia storica sulla base dei mate
riali utilizzati dalle varie maestran
ze: dai tagliatori di pietra ai fab
bricanti di muro. Lungo il percor
so vengono individuate le cave di
provenienza dei materiali: dal tufo
giallo al pipemo, ai calcari grigio
chiari. Mediante l'individuazione
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delle cave è stato anche possibile
tenere conto dei contatti culturali
determinatisi nei vari cantieri del
l'area vesuviana e con Napoli. Ed
è molto interessante per la storia
dei lapicidi di apprendere come an

cora nel XV-XVI secolo essi si
glavano le pietre da taglio, chiara
reminiscenza del periodo nor

manno-svevo, per la verifica delle
forniture e del lavoro svolto.

La definizione di una regola del
colore individuabile nell'edificato
storico consente l'identificazione
della tavolozza cromatica caratte
ristica dell'intera città. Il rilievo
del degrado delle superfici cro

matiche dà l'opportunità di un' ana

lisi puntuale delle sue cause ed è
proprio attraverso tale indivi
duazione che si riescono a ricer
care i materiali da impiegare cor

rettamente in un restauro capace di
ridefinire l'assetto del centro sto
rico. L'A. conclude il suo ponde
roso lavoro con una serie di pro
poste progettuali dettagliatamente
e, si potrebbe dire, caparbiamente
motivate.

Seppure l'A. si preoccupa prin
cipalmente della progettazione e

del recupero dell' ambiente urba
no, nel suo bel volume l'analisi del
centro storico di Cava del Tirreni
risulta talmente accurata da ren

derlo un valido strumento per la
storia dell' architettura del basso
Medioevo e del Rinascimento in
Campania.

PAOLO PEDUTO
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MARIO SPEDICATO, Il mercato della Mitra. Episcopato regio e privilegio dell'alternativa nel Regno di Napoli in età spagnola (1529-1714),Cacucci Editore, Bari 1996, pp. 237 (Università degli Studi di Bari,Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche, Saggi e ricerche 10)
L'autore, docente di Storia della

Puglia all'Università di Bari ed au
tore di ricerche sulla società e sul
la chiesa meridionale in età mo

derna, ha affrontato in tre densi ca

pitoli il problema del patronato re

gio nelle diocesi meridionali du
rante la prima età moderna, il re

clutamento episcopale ed il privi
legio dell'alternativa nel XVII se

colo e la morfologia e la tipologia
del reclutamento episcopale (il
ruolo di un gruppo di potere nel
Mezzogiorno moderno).

Con il trattato di Barcellona del
1529 tra Clemente VII e Carlo V,
re anche del Regno di Napoli, ve
niva riconosciuta al sovrano spa
gnolo la facoltà di nominare i ve

scovi in 25 sedi meridionali, con
lo scopo di rafforzare il controllo
sulle zone di frontiera più esposte
al pericolo turco. La corretta ap
plicazione dell'innovazione caro
lina viene affidata al Consiglio Su
premo d'Italia (dal 1558 in poi), a

cui spetta l'esame finale del pro
cesso istruttorio relativo ai candi
dati proposti all'episcopato, men
tre al vicerè di Napoli resta l' ob
bligo di iniziare l'iter con la se

gnalazione di una tema di soggetti
degni di ricoprire l'incarico. A par
tire dal.1554 viene anche introdot
to il privilegio dell' alternativa tra

vescovi regnicoli e forestieri, al
fine di eguagliare le diverse rap
presentanze e non creare evidenti
squilibri etnici nella composizio
ne episcopale: le uniche eccezio
ni risultano Gaeta e Brindisi, dove
il re destinerà solo candidati spa
gnoli, in quanto considerate sedi
di grande valore strategico, e dal
l'altra Mottola e Oria, che vengo
no sempre provviste di vescovi
regnicoli.

L'autore, sulla base di fonti ita
liane e spagnole (in particolare gli
archivi di Madrid e Simancas), ci
documenta i diversi avvicendamen
ti episcopali, ed in particolare le
diverse fasi istruttorie, che con

traddistinguono le nomine vesco
vili. Vengono rimesse in discussio
ne le stesse informazioni offerte
dalle cronotassi episcopali scien
tificamente più accreditate (tra cui
la Hierarchia Catholica), vengo
no spesso smentite la serialità e

la stessa durata temporale dei di
versi avvicendamenti, vengono of
ferte inedite integrazioni sul nu

mero degli eletti e sulla loro iden
tità, per alcuni di essi del tutto sco

nosciuta. Vengono ora alla luce
altri problemi prima sottovalutati:
la dotazione economica delle men
se episcopali, l'incidenza pensio
nistica, le metropoli più ambite
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(Salerno e Taranto), le tappe della
selezione, la rete di patronage, i

requisiti degli eletti, la durata tem

porale, il ruolo politico-religioso,
e così via.

Tra le metropoli più ambite vi è
Salerno, anche se in declino eco

nomico per la pesante imposizio
ne di carichi pensionistici, ma pur
sempre l'antica sede primaziale
del Regno. Alla morte del presule
Mario Bolognino (1605) il Vicerè
presenta quattro candidati (di cui
tre spagnoli), mentre il Consiglio
Supremo d'Italia esprime soddi
sfazione solo per la segnalazione
del cardinale Bonifacio Gaetani (in
corsa anche per l'arcivescovato di
Taranto, che accetterà), in quanto
la chiesa di Salerno è "una de la
mas principales del reyno y don
de se requiere que aya un prela
do de mucho valor y govierno".
Alla fine il sovrano destina a Saler
no (1606) un nuovo candidato,
Beltran de Guevara, che, appena
insediato, invia una risentita lette
ra di protesta alla corte spagnola,
perché il sovrano nella circostan
za si era riservato 1.000 ducati dal
la mensa vescovile per nuove pen
sioni (secondo altre fonti la riser
va si aggira sui 2.000 ducati). Tra
sferito a Pacen (attuale Badajos)
nel 1611, subentra per cooptazio
ne diretta l'arcivescovo di Rossa
no, Lucio Sanseverino, che reste
rà fino al 1623. Dal 1625 al 1627
subentra il cardinale Gabriel Trejo
y Paniagua, che viene meno al ri-
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spetto della residenza e si limita
ad incamerare i proventi della
mensa senza accudire minimamen
te all'amministrazione della chie
sa salemitana. Contestato dal cle
ro e dal capitolo locale, viene tra
sferito a Malaga con una cospicua
pensione. I canonici e gli ammini
stratori inviano al sovrano un'ac
corata supplica, lamentando le
continue assenze dei precedenti
vescovi ed alla fine viene nomina
to il cardinale Giulio Savelli
(1630-1642), che accresce le pre
occupazioni dei capitolari. Già nel
1640 il cardinale si dichiara dispo
nibile alle dimissioni in cambio di
una pensione di 7.000 ducati (da
imporre anche alle varie chiese
d'Italia) e con la riserva di nomi
nare il successore, indicato nel ni
pote diretto Fabrizio, a cui asse

gnare anche una pensione. Per due
anni la questione si discute tra il

Consiglio Supremo d'Italia, il
Vicerè e il sovrano, finché si trova
un accettabile compromesso: alla
fine del 1642 si insedia il nipote
Fabrizio Savelli, che riceverà il

cappello cardinalizio nel 1647.
Anch' egli chiede di rinunciare alla
sede salemitana in cambio di una

cospicua pensione (5.500 ducati di

pensione sulle rendite della men

sa salernitana!) e delia proposta di
suoi candidati. Dopo vari anni di
incerte trattative il Savelli rinun
zia alla cattedra salernitana in cam

bio di una pensione di 3.000
ducati, rendendo possibile l'avvi-
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cendamento con Giovanni de Tor
res, il titolare di Adrianopoli, sede
in partibus infidelium, che regge
rà la diocesi di Salerno dal 1658
al 1662. Dopo la sua morte, anno
ta Spedicato, si chiude una fase
della storia della sede salernitana,
caratterizzata da avvicendamenti
episcopali perseguiti al di fuori
della norma carolina, anzi voluti
dai diretti protagonisti, che condi
zionano le scelte del sovrano e rie
scono sempre a far accettare can
didati a loro graditi.

Successivamente rifiutano la no
mina vari candidati: il cardinale
Lorenzo Raggio (per la scarsezza
delle rendite), Luigi Caracciolo,
chierico di camera di Sua Santità
(senza alcuna motivazione), e Car
lo Maranta, vescovo di Tropea (per
ragioni personali). Alla fine, nel
1664, il teatino Gregorio Carafa,
già titolare di Cassano, accetta la
nomina, che si configura come una
svolta nella vita della diocesi, in
quanto essa si emancipa dalle pre
tese dei cardinali romani e rientra
nel gioco proprio di tutte le sedi
regnicole di patronato regio. Dopo
la morte del Carafa (1675) preva
le la candidatura di Alonso Alvarez,
arcivescovo di Brindisi, che gover
na la diocesi sino al 1688. Dopo
il rifiuto del cappellano regio
Gerolamo della Marra, a sorpresa
il sovrano propone Gerolamo

I�
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Passarelli, vescovo di Isernia e re
duce da diverse disavventure. Al di
là del caso specifico, che va col
locato in un contesto del tutto ec

cezionale, Spedicato sottolinea il
ruolo di primaria importanza della
diocesi salernitana: dopo l'epoca
dei vescovi-cardinali si avvicen
dano presuli che hanno già matu
rato un' esperienza di governo pa
storale in altre sedi del Regno.
Però alla fine del Seicento, per le
congiunture economiche sfavore
voli e la sempre crescente decurta
zione delle rendite, l'appetibilità
della sede salernitana tende gra
dualmente a scemare e vari sog
getti rifiutano la nomina. Tra il
1692 ed il 1695 regge la diocesi
il mercedario Marco de Ostos.
Successivamente rifiutano la sede
altri candidati (il cardinale del Giu
dice, Fabrizio Pignatelli e France
sco della Marra: alla fine la scelta
cade sul francescano osservante
Bonaventura Poerio, che assicura
un Iungo ed insperato periodo di
stabilità pastorale (1697-1722).

Lo studio di Mario Spedicato of
fre agli studiosi delle vicende po
litiche e religiose del Regno di
Napoli un'attenta ed ampia docu
mentazione e permette di rilegge
re la storia delle singole diocesi
del Sud secondo un'ottica più ar

ticolata.
SALVATORE FERRARO
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GIUSEPPE RESCIGNO, La famiglia meridionale: trasmissione parentale,società, lavoro nell'età moderna. Il quartiere Mercato 'dello "stato"
di San Severino nel Seicento, Edizioni Gutenberg, Lancusi (Sa) 1996,
pp. 393.

Prendendo spunto dal sistema
del "quartieri di lignaggio" propo
sto da Gérard Delille nel lavoro
Famiglia e proprietà nel Regno
di Napoli, l'A. studia l'evoluzione
delle "Case", cioè l' organizzazio
ne dei vasti gruppi familiari, com

prendenti più famiglie tra loro
imparentate, discendenti dallo
stesso capostipite e riunite in uno

spazio ben definito.
Confrontando i rapporti numero

- famiglie / totale - fuochi, relati
vi a due epoche diverse, l'indagine
conferma l'ipotesi di Delille sulla
persistenza, nell'ItalIa meridiona
le fino all'età moderna, del siste
ma dei quartieri di lignaggio.

Il lavoro prende avvio dalla ca

duta del casato dei Sanseverino che
richiamò nell' intero Principato
Citra una folta schiera di "mercanti
forestieri" che diedero vita ad una

nuova feudalità. Il periodo storico
preso in esame è compreso tra la
fine del Cinquecento e gli inizi
dell'Ottocento.

L'A. utilizza fonti d'archivio ine
dite anche se piuttosto fram
mentarie: atti notarili, stati di ani
me, catasti, libri di decime, anali
si numeriche e statistiche. L'inda
gine locale, relativa all' organizza
zione sociale del territorio di San
Severino, la descrizione della vita

nelle campagne, delle attività arti
giane e la loro dislocazione sul
territorio, le modalità di distribu
zione della proprietà terriera, il
molo delle classi dirigenti nei set
tori dell'economia e della vita am

ministrativa offrono il quadro di un

territorio che può essere assunto
a modello per uno studio sui pro
blemi e sulle interpretazioni sto
riche di ben più ampio respiro che
riguardano la società meridionale
dell' epoca.

La microstoria si unisce alla
macrostoria, la storia particolare
a quella generale. Il soggetto che
permette tale unione è la famiglia;
la storia delle famiglie meridio
nali permette di tracciare il qua
dro della storia sociale ed econo

mica.

Dopo l'introduzione il libro con

sta di tre parti. La prima fornisce,
attraverso i nomi dei titolari delle
casate, un panorama sulla mobili
tà e l'evoluzione dei lignaggi dal
Cinquecento al Settecento. Vengo
no prese in esame le collocazioni
territoriali dei vari casali e il ruo

lo delle principali Case di lignag
gio.

Nella seconda parte si evidenzia
come la configurazione territoria
le dei casali, la loro posizione ri
spetto alle principali vie di traffi-
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co e la struttura socio-economica
influiscano sull'evoluzione, sulla
dispersione e sulla conservazione
dei lignaggi tradizionali. Fattori di
dispersione dei quartieri di lignag
gio risultano la distanza dei casali
dalle principali vie di comunica
zione, la mobilità di nuovi gruppi
familiari nel quartiere e, nel Sei
cento, la peste. I casali di Mercato
San Severino presentavano una ete
rogeneità abbastanza marcata: ai
casali rurali si contrapponevano
quelli a vocazione commerciale e

quelli a tradizione artigiana; all' in
terno di queste realtà vi erano, poi,
ulteriori elementi di differenzia
zione, a seconda dell'ubicazione in
pianura o in collina per i primi e a
seconda del settore di produzione
predominante per gli altri (p. 98).
La valutazione della consistenza
dei lignaggi nei diversi periodi e
della continuità territoriale delle
abitazioni consente di studiare le
variazioni e i meccanismi che in
fluiscono su di esse.

Nella terza e ultima parte è for
nito l'elenco delle famiglie pre
senti nel quartiere Mercato tra la
fine del Cinquecento e il Seicen
to, con l'indicazione del casale e
della data di residenza.

L'articolazione del territorio e

l'attenzione posta ai nomi e alla
natura giuridica dei luoghi sono
due degli elementi più pregevoli
di questo libro. L'analisi molto
dettagliata dei contratti agrari per
mette una rappresentazione accu-

l
Recensioni e schede bibliografiche

rata del paesaggio agrario: l'hin
terland è caratterizzato dalla mas
seria e dalla starza, mentre all' in
terno del casale e nelle immedia
te adiacenze sono diffuse le unità
agricole dell' orto e del giardino
(p. 120). I contratti di maggiore
diffusione risultano l'enfiteusi, la
concessione di terreni con la for
mula ad pastenandum, a colonia
parziaria e ad affitto (pp. 125-
127).

L'individuazione, da parte del
l'A., del rapporto tra sviluppo e
crisi demografica dalla metà del
Quattrocento alla fine del Seicen
to descrive la tipologia di una pro
vincia policentrica, cioè di una

provincia, in cui è collocato il ter
ritorio di Mercato San Severino,
che presenta, per un lungo perio
do storico, la non prevalenza di un

unico centro urbano.
Annotazioni di particolare inte

resse sono quelle sulla gestione
della proprietà ecclesiastica e sul
la produzione agricola, sull' attivi
tà economica e le società di com

mercio, sul governo locale e sui
meccanismi di arrendamento del
le gabelle. NelI' individuazione
delle categorie sociali privilegia
te in quest' area un elemento che
colpisce è come l'essere dottore
fisico favorisca l'accesso al patri
ziato (pp. 292-293), a differenza
di altri luoghi del Mezzogiorno, tra
Seicento e Settecento. Tale siste
ma dovrebbe, però, essere ulte
riormente indagato.
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Il rapporto città-casali-contrade,
il problema del policentrismo pro
vinciale, la stratificazione degli
ordini e dei ceti, le piazze chiuse,
la nobiltà antica e nuova, i mecca

nismi di ascrizione, le gerarchie
sociali, sono alcuni dei temi che
vengono solamente accennati e ri-
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chiederebbero, invece, un' analisi
più approfondita.

In definitiva i risultati che emer

gono dalla ricerca sono di gran
lunga più mossi, più dinamici e piu
interessanti delle categorie utiliz
zate per l'analisi.

AGNESE PISAPIA

PIETRO CAIAZZA, Aspetti della vita religiosa nelle diocesi di Samo e
di Nocera de' Pagani in Età moderna, Ed. TI Cammino, Sarno 1996,
pp. 190, s.i.p.

Finalmente due diocesi «messe

a nudo». Nessuna di quelle osser

vazioni scontate, nessuna stanca

ripetizione con finte meraviglie
enfatizzate ad arte, come siamo
stati purtroppo abituati, negli ulti
mi decenni, da «studiosi» che, nei
loro uguali «copioni», sostituisco
no solo i nomi delle diocesi e dei
vescovi esaminati.

Il libro di Pietro Caiazza affron
ta con serietà e profondità la vita
spirituale e sociale di due aree del
Salemitano economicamente im
portanti, fittamente popolate, in
cui miti e contraddizioni, soluzio
ni e ricorrenti problemi sembrano
aver steso i loro esiti fino ai no

stri giorni. Nocera, Sarno: zone

dove convivono devozione e vio
lenza, generosità e delinquenza
camorristica, e dove, probabilmen
te, il male fa molto più rumore del
bene, come ovunque.

Archiviati definitivamente i vec

chi schemi dei saggi più noti di
storia locale, l'A. affronta di petto
i temi legati ai problemi generali
e locali della ricerca storica. «Non
sono un cercatore di tartufi», af
ferma in pratica Caiazza, rifacen
dosi alle tesi di Le Roy Ladurie a

proposito degli studi di storia lo
cale: per lui, infatti, chi si dedica
a questo settore della scienza, al
di là di «grossolani e approssima
tivi indagatori» (p. 9), compie
sempre un'opera meritoria, pur
ché, appunto, si faccia scienza, sto
ria, ben diversamente dall'inutile
ricerca che non va al di là del pro
prio naso. Anche ad una comunità
ristretta entro confini limitati va

riconosciuto il diritto ad una pro
pria storia, forse ora più che mai,
in anni di privazione di identità e

di appiattimento generalizzato: il
diritto alla riscoperta delle proprie
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radici o almeno delle coordinate
utili alla comprensione dei propri
problemi. Un'operazione che va
condotta attraverso un' attività pa
ziente «di scavi archivistici siste
matici». Proprio, in definitiva,
quell' attività di indagine che per
Samo e Nocera era mancata, no
nostante l'esistenza di alcune vec
chie opere, notissime, preziose
per alcuni versi, ma piene di vuoti
da colmare, a causa dei limiti po
sti alla ricerca.

È il caso, fa notare l'A., della
Storia di Sarno del Ruocco:
un' opera «che pure aspirava ad
essere uno dei pochi tentativi di
ricerca originale per la storia di
quel territorio» e che invece «ha
utilizzato quasi sempre documen
tazione dell' archivio comunale, e

pochissimo le fonti dell' archivio
storico diocesano o dello stesso
archivio capitolate della cattedra
le, che pure erano, per il canonico
Ruocco, accessibili senza proble
mi, così come sconosciute gli re
stano le relazioni ad limina». Stes
so discorso per la pur diffusissi
ma Storia di Nocera de' Pagani
dell' Orlando che, «essendo stata
scritta oltre mezzo secolo prima
del lavoro del Ruocco, sentiva se
non altro per questo maggiormen
te le suggestioni di un orientamen
to storiografico tardo-ottocen
teseo nel quale la presenza di
motivi e di retoriche sorte sull' on
da dell'Unità nazionale [ ... ] mal
disponeva ad una valutazione auto-
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noma e maturamente aperta del
vissuto religioso delle popolazio
ni dell' Agro»(p. 10).

A questo punto, l'A. utilizza ed
interpreta una fonte di straordina
rio interesse: le relazioni ad
limina dei vescovi locali: le rela
zioni triennali disciplinate con il
Concilio di Trento, che offrono
una visione generale dello stato
delle diocesi, nonostante le singo
le considerazioni o le convinzioni
dei prelati che facevano di ogni
rapporto un caso a sé stante. Ope
rare su questa fonte non costitui
sce un rischio particolare. Eppu
re, lo stesso A. si preoccupa di
«qualche lettore troppo zelante [ ... ]
tentato di trasformarsi in severo

censore», a causa della parzialità
della fonte principale adoperata
nel volume (p.13). Non è il caso
di preoccuparsi: in primo luogo, lo
stesso Caiazza giustifica la sua
scelta ritenendo molto opportuna
mente che i vescovi, «nel momen
to in cui redigevano le loro rela
zioni, descrivessero la realtà qua
le appariva ai loro occhi», senza

quindi inficiare la validità della
loro testimonianza (p.14). Ma poi,
l'A. sa leggere, sa interpretare que
ste testimonianze, così come sa

leggere ed interpretare dati e nu
meri che escono in continuazione
dalle fonti esaminate, di qualunque
genere esse siano. È proprio in
questa capacità che si dimostra la
funzione dello storico. Leggere
elenchi di nomi, sciorinare cifre,
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conti, ruoli, cariche; mettere in bel
seguito su carta stampata cogno
mi di vescovi e canonici, di chiese
e cappelle, di doti e benefici, non

serve proprio a niente, se questi
dati non vengono interpretati, in
quadrati, adoperati per costruire la
storia. Ognuno di essi serve come
un mattone per edificare la casa.

Ma da soli, se non usati ad arte,
resteranno solo mattoni accata
stati, senza mai costituire una casa.

La capacità di Caiazza nell'edi
ficare non la sua storia ma la sto
ria di un periodo delle due diocesi
consiste proprio in questo: essere
riuscito ad inquadrare alcuni dati
senza inutili constatazioni, Un
esempio per tutti. Perché la catte
drale di Nocera de' Pagani appare
in stato di cronica precarietà, al
contrario di quella di Sarno? per
ché per la sua conservazione de
vono attivarsi con difficoltà gli or

dinari diocesani mentre, al contra
rio, quella di Samo appare più son
tuosa e curata (pp. 31 ss.)? In que
sto caso, la desolata «solitudine»
dei vescovi nocerini viene anche
analizzata attraverso i resoconti
delle costruzioni e ricostruzioni,
delle cifre, delle somme; i vesco
vi, secondo l'A., risentivano di
un'atavica «perifericità» della loro
sede, del loro stesso episcopio:
una perifericità che rischiava sem

pre più di scadere nella «disaffe
zione» dei fedeli, a differenza dei
devoti di Sarno, i quali vedevano
la cattedrale della loro diocesi
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«tutto sommato al centro di un

quartiere ben strutturato e coeso
sia dal punto di vista economico
sia sotto il profilo urbanistico,
anche dopo che si era accelerato
il processo di espansione della
città alle falde della collina del
castello e verso la valle» (pp. 37-
38).

Uguale perspicacia l'A. dimostra
per leggere altre cifre, altri dati,

.

come nel caso del clero. Un cle
ro, anche a Nocera e Samo, che tra
il Cinquecento ed il Seicento au
menta costantemente di numero,
sia tra coloro che accedono effet
tivamente al sacerdozio, sia tra
quanti rimangono per tutta la vita
semplici «chierici». Le interpre
tazioni del fenomeno vengono of
ferte con efficacia ed anche senza

quei falsi pudori che talvolta fre
nano gli «storici» locali, intenti ad
ossequiare i vivi e a non parlar
male dei morti. L'A., invece, si
sofferma sia su quella sempre per
fezionata arte di arrangiarsi che si
riscopre in periodi di grave crisi
economica e morale, sia sopra i
rimedi proposti dagli ordinari.

Vengono, così, a galla le false
patenti di patrimonio personale, le
«mazzette» rilasciate ai funziona
ri ecclesiastici che chiudono un
occhio di fronte alle certificazioni
menzognere. E poi, la «corsa allo
stato ecclesiastico» senza preoc
cuparsi di aver ricevuto un'adegua
ta preparazione: un fenomeno, se
condo Caiazza, che «germinava da
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un tentativo della società civile di
assicurarsi una condizione di im
munità dalla giurisdizione laica»
(p. 46), oltre che, probabilmente,
dalla possibilità di conquistare fa
cili prebende, specialmente dopo
i vuoti lasciati dalla peste del
1656. Prebende che assicuravano
ai candidati un avvenire sicuro ed
uno status sociale di tutto rispet
to. I problemi sorti da questo modo
di agire, è chiaro, si vedranno in
ogni diocesi, ed in tutta la loro gra
vità, solo alcuni decenni dopo:
quando verranno fuori la nuove

generazioni non più educate da
sacerdoti fedeli alla loro vocazio
ne, pronti alla continua evangeliz
zazione, alla predicazione ed al
l'esempio. È per questo che i ve
scovi - è il caso di mons. Perissi
per Nocera - dovranno usare la
«zappa della giustizia» e ridurre
drasticamente il numero delle ton
sure (p. 47). Un coraggio che altri
prelati non ebbero, anche in dio
cesi vicine come Salerno.

Numerosi i campi «di interven
to» dell' indagine, dunque. Rapida
attenzione sugli aspetti più impor
tanti, sui fatti. Confraternite,
confratri, tanto per fare un altro
esempio. In due zone così prossi
me come Samo e Nocera, due si
tuazioni così distanti. L'A. fa «par
lare» anche i silenzi; e mentre nel
le confraternite di Nocera rinvie
ne «una forza», in quelle di Samo
pensa di scoprire non tanto man
canza di problemi con l'episcopato
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locale, quanto un appiattimento
della vita spirituale: «vuoto deso
lante», forse, «su cui si fondavano
riti, processioni, obbedienze» che
stentavano a crescere moralmen
te, senza una guida opportuna (p.
87). Le parrocchie, strutture es

senziali, capillari, «seminatoi» pri
mi per devozioni, santificazioni,
vocazioni sacerdotali. A Sarno
esistono casi del tutto particolari,
già altrove considerati ma non stu
diati, come la parrocchia non le
gata a confini geografici ma este
sa all'interno di confini che razio
nalmente non le apparterrebbero,
con divisioni nel cuore di altri
quartieri se non addirittura nel
seno delle stesse famiglie. Si trat
ta di quelle parrocchie non «terri
toriali» ma «familiari» o «gentili
zie», con giurisdizione, cioè, su

singole famiglie o singoli indivi
dui che vivevano al di fuori del
l'area di influenza delle parrocchie
territorialmente più vicine. L'A.
non si ferma a constatazioni nean
che in questo caso, né alIa disami
na dei problemi di ordine giurisdi
zionale, alle liti, ai disordini che
un tale stato di fatto necessaria
mente comportava; anzi, la sua cu

riosità viene pungolata dall'osser
vazione secondo cui «non abbiamo
per Samo elementi che, nella loro
particolarità, possano dare una

convincente giustificazione della
presenza della parrocchia non ter
ritoriale: non un limitato numero
di famiglie, o di individui uniti da
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provenienza, lingua, rito comuni
sembra per ora essere all' origine
di tale situazione; né famiglie
gentilizie, né gruppi etnici parti
colari» (pp. 17-18). Caiazza sco

pre finalmente quanto era alla base
del fenomeno, senza che se ne

fosse mai scavato nemmeno lo
strato superficiale; e viene fuori
ancora una volta la storia o, me

glio, le storie incrociate di case

dotali, di consuetudini, distribuzio
ni di responsabilità fra varie par
rocchie per compensare quelle più
povere (pp.18 ss.), attraverso un

«sistema di equilibri» che si era

sviluppato «per poter risolvere le
difficoltà ed i contrasti che più di
frequente potevano sorgere tra i
rettori delle tre parrocchie della
città [ ... ], soprattutto per gli aspet
ti connessi con il pagamento delle
decime e di altri diritti» (p.19). La
gestione di questi equilibri si di
mostrava sovente di difficile attua

zione, fonte di interminabili con

troversie. Eppure, la gente stessa
era legata a questa tradizionale
consuetudine, contraria ad ogni
cambiamento di radicate abitudi
ni, tanto che, quando a metà del
xvm secolo si cercò di introdur
re innovazioni giuridiche e di sot
trarre ai capitoli della cattedrale e

della collegiata la cura delle ani
me, il popolo non si fece scrupo
lo di insorgere e di incendiare per
sino il palazzo vescovile.

La violenza, il ricorso ad un'au
togiustizia primitiva, ricorrono
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ugualmente spesso in passi delle
relazioni degli ordinari. Osserva
zioni comuni anche ad altre dioce
si o non anche segno di una manca

ta cristianizzazione profonda che
affondava le sue radici nella catti
va gestione episcopale, nella man

cata identità delle popolazioni del
l'Agro? «Territorio di frontiera»,
lo definisce l'A., lontano o estra
neo sia a Napoli che a Salerno, «e

al tempo stesso vittima di una

marginalità permanente e quasi
paradossale» che già nell'XI seco

lo avevano «stimolato l'intelligen
za politico-religiosa dell' arcive
scovo salernitano Alfano I, il qua
le aveva voluto ritagliare proprio ai
confini della Liburia una circo
scrizione diocesana abbracciante
l'intera valle del Samo, dai confi
ni del territorio nocerino fino alle
falde del Vesuvio ed alle pertinen
ze di Palma e Ottaviano»: il tenta
tivo, quindi, di creare una nuova en

tità civile con una propria storia e

proprie tradizioni, del tutto lonta
ne dallo status di hinterland o di
periferia di cui soffrono vastissi
me aree italiane. Un tentativo, fa
ancora notare l'A., andato in fumo
per le vicende storiche successive,
«sicché ormai, alle soglie dell' età
moderna, vescovi e signori nolani
avevano avuto buon gioco a spezza
re irrimediabilmente la comunità
delle popolazioni gravitanti intorno
al bacino del fiume» (Samo) (p. 12).

I problemi messi in luce dal
Caiazza, dunque, sono di ordine
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non solo storico ma anche antro
pologico e di interesse drammati
camente attuale. La storia, in fon
do, sembra veramente «fatta dai
morti», ossia dalle loro scelte che
si ripercuotono sulle generazioni
future. Queste contraddizioni e

questi problemi, evidentemente,
furono intesi e visti da Sant' Al-

Recensioni e schede bibliografiche

fonso e da altri di quei missionari
rurali che tra Sette ed Ottocento
cercarono di porre rimedio allo
stato di imbarbarimento e di deca
denza spirituale tra le popolazioni
delle campagne. Il volume ha il
merito di averceli mostrati con

agilità, attraverso un'indagine
completa e scevra di retorica.

CARMINE CURRÒ

GruSEPPE CIRILLO, II barone assediato. Terra e riforme in PrincipatoCitra fra Seicento e Ottocento, Avagliano Editore, Cava de' Tirreni1997, pp. 212.

In questa sua ricerca l'A. rico
struisce le vicende economiche ed
agricole della provincia del Prin
cipato Citeriore nel lungo perio
do, tenendo in debito conto la sua
varietà e complessità, le sue

ripartizioni, la distribuzione della
proprietà. Il territorio preso m

esame riproduce i caratteri dell'in
tero territorio della Campania e di
molte province del Regno.

Il libro, impreziosito da tabelle
e grafici di notevole interesse, si
articola in due parti. La prima è
dedicata all' analisi del territorio e

della distribuzione della proprie
tà, nonché alla tipologia e alle vi
cende del baronaggio; la seconda
alle trasformazioni del demani e al
ruolo esercitato dallo Stato nel
confronti delle terre comuni.

Oggetto di indagine è il com

plesso processo di privatizzazione,
l'individuazione dei fattori che
hanno influito sulla formazione
della proprietà privata, l'analisi
dell' assetto fondiario della terra,
delle modalità e dello spessore dei
provvedimenti governativi che han
no inciso sulla struttura proprie
taria del Mezzogiorno.

Sono esaminate, inoltre, le rifor
me e la politica statale in materia
proprietaria rapportate sia alle vi
cende del feudo e dei demani che
alle più vaste modificazioni eco

nomiche e demografiche.
Lo spunto per tale lavoro è stato

tratto, come ha avuto modo di scri
vere lo stesso A., da una serie di
seminari sulla catastazione oncia
ria tenuti dal Centro Studi "Anto-
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nio Genovesi" per la Storia eco

nomica e sociale dell'Università di
Salerno, durante i quali sono state
formulate delle ipotesi per la ve

rifica delle modalità e dei tem

pi dei processi produttivi in un

arco di tempo che va dalla nascita
e dall'affermazione della borghe
sia fondiaria alla decadenza della
proprietà feudale ed ecclesiastica
nelle campagne meridionali.

Le fonti utilizzate per tale lavo
ro spaziano da un'ampia letteratu
ra catastale e demaniale all'utiliz
zazione massiccia delle Relazioni
del commissario ripartitore del
Principato Citeriore, dagli atti
demaniali che forniscono dati sul
l'estensione e sul valore dei ter
reni demaniali ai relevi feudali del
Principato Citeriore dalla fine del
Cinquecento ai primi dell' Otto
cento, agli apprezzi, alle fonti
catastali e ai catasti onciari.

Molto ricca è la ricostruzione
delle vicende dei feudi. La strut
tura del feudo in età moderna su

bisce profonde trasformazioni.
Nel Cinquecento cominciano a

venir meno le signorie feudali, il
feudo dei Sanseverino viene com

pletamente smembrato, contem

poraneamente la baronia di Novi
perde importanza. Nel Seicento la
crisi economica della feudalità nel
Mezzogiorno porta al processo
delia compravendita dei feudi: così
accanto alla vecchia feudalità si
pone un nuovo ceto baronale for
mato da ricchi patrizi e mercanti
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genovesi. Le cause della crisi del
la grande feudalità erano sia inter
ne alla stessa feudalità (estinzio
ne di molte casate per la bassa na

talità) sia esterne (sequestro dei
beni da parte della monarchia ai
baroni ribelli, crisi economica del
baronaggio coincisa con lo sposta
mento verso la capitale, le spese
di dimora e di guerra). Nel Sette
cento, infine, accanto alle antiche
casate se ne affermano altre lega
te da un rapporto di collaborazio
ne con la monarchia.

È noto che con le leggi di ever

sione della feudalità muta il regime
di proprietà e l'assetto sociale del
le campagne viene scompaginato.
Elementi di modernizzazione risul
tano l'impianto di colture agricole
pregiate, la più elevata razionalità
economica nelle aziende cerea

licolo-pastorali, l'introduzione di
impianti protoindustriali e l'inte
grazione di alcuni centri nei circui
ti commerciali del Regno (p. 47).
La struttura della rendita feudale,
suddivisa nei tre cespiti, giuri
sdizionale, fondiario, immobiliare
manifatturiero, subisce notevoli
variazioni nella sua composizione
interna. La conclusione proposta
dall' A. è che "i proventi delle giu
risdizioni dipendevano dalla quan
tità di popolazione presente nei
centri" (p. 64). La differenza tra i

complessi feudali scaturiva, così,
dalla loro localizzazione.

Gli spunti e gli stimoli maggio
ri si ricavano nella seconda parte
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con l'analisi del sistema delle im
posizioni fiscali. L'ampio excur
sus offerto dall'A. mette in eviden
za i grossi dissesti finanziari delle
università e i disordini provocati,
soprattutto nel Settecento, nel set
tore fondiario. Particolareggiata è
la descrizione delle diverse forme
di accertamento fiscale e il relati
vo confronto: le collette nell'età
angioina, gli apprezzi nell' età
aragonese e spagnola, i catasti an
tichi nel secolo XVII, la riforma
del catasto onciario di Carlo III di
Borbone nel secolo XVIII (pp. 92-
96).

Rispetto al catasti antichi le no
vità dell'onciario erano: a) la mo

dernizzazione del fisco che era

riuscito ad imporre un omogeneo
sistema fiscale in tutto il Regno;
b) una più equa distribuzione d'im
posta; c) il riconoscimento dei
possessi e di un particolare status
della nuova borghesia fondiaria
derivante dalla tassazione; d) il
decentramento economico a favo
re dell'università; e) il consolida
mento dei legami fra governo e

classe dirigente locale (p. 97).
L'A. si sofferma anche sulle di

verse proposte avanzate dal movi
mento riformatore settecentesco
in rapporto alla questione feudale
e al modello dei liberi proprieta
ri: il Palmieri era favorevole al
modello di proprietario medio-
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grande che poteva assicurare "una
razionale utilizzazione aziendale";
il Galanti, invece, propiziava un
sistema che privilegiasse la media
e piccola proprietà. Più radicali
erano le posizioni del Galiani e del
Filangieri. La riforma catastale del
1783 è una prima risposta all'in
colmabile deficit delle università:
il concepimento della mappa topo
grafica permise sia l'accertamen
to della distribuzione della pro
prietà che la consistenza dei beni
della feudalità. La riforma succes
siva univa la privatizzazione dei
demani al riassestamento delle fi
nanze comunali. Era necessario
operare la censuazione dei dema
ni universali e feudali agli stessi
autori delle usurpazioni e formare
un nuovo catasto che accertasse i
beni privati ed ecclesiastici. li nuo
vo catasto del 1806 introduceva la
contribuzione fondiarla consisten
te in una somma fissa ripartita
sopra i beni fondiari.

Gli spunti e gli stimoli ricavabili
da questo volume sono moltepli
ci, come la ricchezza di annotazio
ni ed 'informazioni. La natura del
feudo e la dinamica della proprie
tà fondiaria, gli sviluppi delle ri
forme catastali ed agrarie sono
sicuri indicatori dei mutamenti
socio-economici del Principato
Citeriore.

AGNESE PISAPIA
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MARIO CASABURI, La ''fattucchiera'' Cecilia Faragò, Postfazione diUmberto Ferrari, Soveria Mannelli, Rubbettino 1996, pp. 69, f 10.000

Il sottotitolo, L'ultimo proces
so di stregoneria e l'appassiona
ta memoria difensiva di Giusep
pe Raffaelli, chiarisce l' altrimen
ti fuorviante epigrafe dell' ottima
ricerca storica dello studioso
cavese (da molti anni operoso in
Calabria).

Il lavoro si condensa in 44
sorvegliatissime pagine, nelle qua
li il Casaburi, pur non potendo ave
re a disposizione l' introvabile fa
scicolo processuale, sulla scorta
della memoria difensiva e di alcu
ni altri preziosi documenti da lui
rinvenuti, ricostruisce la vicenda,
emblematica e singolare insieme,
di una contadina calabrese, di
Soveria, la quale, coinvolta in
un' oscura e intricata vicenda testa
mentaria, entrata in conflitto con
due preti del paese cointeressati
alla vicenda stessa, fu da questi
accusata di aver provocato con arti
stregonesche la morte del canoni
co Ferrajolo.

Il processo fu celebrato nel
1770 presso la Gran Corte della
Vicaria di Napoli. La Faragò fu
difesa da un giovane avvocato
catanzarese, Giuseppe Raffaelli,
che per l'occasione esibì una non
comune cultura in ordine al pro
blema della stregoneria e al dibat
tito riapertosi proprio a metà del
sec. XVID con due interventi, quel-

lo del roveretano Girolamo Tarta
rotti (Del congresso notturno
delle Lammie, 1749) e quello del
veronese Scipione Maffei (l'Arte
magica dileguata, dello stesso
anno), come sobriamente ricorda
il Casaburi. Il processo si conclu
se con l'assoluzione della Faragò,
e il re Ferdinando di Borbone, con

illuminata determinazione, dispo
se che nel Regno non si desse più
corso ad accuse di stregoneria.Ma
quel che accadde, poi, nell' appar
tato contesto della provincia
catanzarese (la sorda ostilità del
paese nei confronti della donna
che aveva osato chiamare davanti
ai giudici dei preti, le difficoltà
incontrate dalla Faragò nell' entra
re in possesso dei beni su cui ave
va diritto, la sua solitudine), rac

contato senza indugi patetici dal
Casaburi, fa intuire il dislivello fra
le punte avanzate della cultura e

l'arretratezza delle popolazioni
segregate ed escluse dalla cultura
e quindi secolarmente succubi del
pregiudizio e della superstizione.

TI testo della ricerca del Casaburi
è seguito (pp. 45-61) da una

postfazione di Umberto Ferrari sul
tema Giuseppe Raffaelli. La sua

città. I suoi tempi. In essa viene
disegnato un essenziale promo del
celebre avvocato calabrese (1747-
1826), che ricoprì anche impor-
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tanti cariche sia sotto i Borboni
che durante la Repubblica napole
tana e lasciò, incompleta, un' im
ponente opera di tecnica legislati
va, la Nomotesia penale. Il dise
gno biografico si allarga poi ad una
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interessante ricognizione sul ca
rattere nobiliare ed oligarchico
della società catanzarese fino agli
albori dell'Unità. Chiude l'elegan
te volumetto una breve appendice
di documenti.

AGNELLO BALDI

SEBASTIANO MARTELLI, La floridezza di un rearne. Circolazione epersistenza della cultura illuministica meridionale, Salerno, Laveglia,1996, pp. 274, f 35.000

Il significativo titolo del volume,
come avverte l'Autore nella Pre
messa (p. 7), riprende le prime
parole di un giudizio di Francesco
Lomonaco, secondo cui «la flori
dezza di un reame più dalla condi
zione delle provincie che da quel
la della capitale si misura», una ri
flessione che sintetizza efficace
mente la vivacità, la diffusione,
l'articolazione periferica della cul
tura illuministica meridionale.

L'operazione che il Martelli ha
inteso realizzare allestendo questo
volume non è infrequente: egli ha
raccolto sotto un unico titolo sag
gi già pubblicati in volumi colletta
flei fra il '75 e il '90 e, trattandosi
di scritti usciti in Atti di altrettanti
convegni e pertanto non sempre
facilmente accessibili, non si può
non consentire sulla utilità del
l'operazione editoriale. Ma, come
ciascuno può intuire, qui non si
tratta solo di una utilità funzionale

e pratica, relativa alla reperibilità
dei contributi: il riproporre sotto
una rubrica unificante gli otto sag
gi, opportunamente revisionati,
rende anche più perspicua la trama

ideologica, critica e storiografica
sottesa all'insieme. Il progetto
storiografico che sovrintende ai
capitoli del libro (ne diamo qui al
meno l'indice, visto che in questa
sede non sarà possibile scrutinare
i singoli saggi: Con Voltaire e

Casanova nell'anticamera del
Papa; Enciclopedismo, newtonia
nesimo e ideologia a confronto;
Un calabrese per l'Europa; La
circolazione delle idee nel Molise
del Settecento; Francesco Lomo
naco, un intellettuale della dia
spora; Galanti, Foscolo e l'inter
pretazione "obliqua" di Machia
velli; Persistenre dell 'illumini
smo meridionale; Salfi e la cultu
ra piemontese del primo Ottocen
to) è quello di individuare le linee
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che ha per protagonisti, nella se

conda metà del Settecento, gli in
tellettuali meridionali, impegnati
nello sforzo generoso di mobilita
re le intelligenze e il potere legit
timo per riformare la società. Nel
la loro nobile utopia gli intellettua
li del Sud, da Genovesi e Filangieri
fino alla generazione della diaspo
ra, a Cuoco e Lomonaco, anticipa
rono i tempi della storia coinvol
gendo (o almeno mirando a coin
volgere) la piccola borghesia agra
ria, i contadini, gli artigiani.

Gli eventi storici, che conse

guono alla logica delle dinamiche
strutturali più di quanto non si con

formino ai modelli e ai progetti
elaborati dagli intellettuali, travol
sero, come ricorda lo stesso Mar
telli, quegli illuminati principii, e

con essi il movimento stesso che
li aveva prodotti, vanificando il
sorgere di una borghesia moderna
(p. 7). Ma ciò non toglie nulla allo
straordinario impegno di quegli
intellettuali. Il Martelli, citando un

recente volume di A. Postigliola
(Un decennio di storiografia ita
liana sul secolo XVIII, Napoli
1995), suggerisce al lettore di col
locare la sua ricerca all'interno di
un vigoroso scavo operato dalla
critica sull'epoca dell'Illumini
smo. Ma occorre dire altresì che
il libro di Martelli si inserisce an
che in quella linea di ricerca, inau
gurata dal Dionisotti, che è intesa

Recensioni e schede bibliografiche 339

a far emergere i lineamenti della
cultura "regionale", un progetto al

quale, per quanto riguarda il Sud, a

partire dal Molise, diede pregevo
li contributi il compianto P. Alber
to De Lisio, progetto che, come si
vede, viene altrettanto pregevol
mente incrementato dal Martelli,
al quale va il merito di avere fra
l'altro individuato l'attitudine del
la cultura meridionale del Sette
cento ad interagire, criticamente,
con la cultura europea, e di aver fra
l'altro segnalato la centralità della
figura di Francesco Saverio Ga
gliardi, alla cui opera magmatica,
poliedrica, asistematica, ma stimo
lante e provocatoria, attinse un al
tro grande calabrese, il Salfi. Ul
teriore merito di Martelli è poi
l'aver recuperato la rilevanza della
figura di Gabriele Pepe nella fun
zione di elemento di continuità fra
la cultura illuministica meridiona
le, travolta nel destino degli uomi
ni ma non in quello delle idee, e la
nuova cultùra dell' 800, specie a

partire dal Ragguaglio istorico
fisico sul terremoto del 1805. Ma
non possiamo, lo abbiamo detto in
esordio della recensione, illustra
re analiticamente il tessuto criti
co di questo libro, ricco, fra l'al
tro, come nelle consuetudini del
lo Studioso, di costanti e precisi
riferimenti testuali e bibliografici.
Il lettore, anche quello non addet
to ai lavori, vi troverà utilità e di
letto.

AGNELLO BALDI
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ANTONIO STASSANO, Cronaca. Memorie storiche del Regno di Napoli
dal1798 a11821, a cura di ROBERTO MARINo e MARIo THEMELLY, Napoli
1996, p. 489

Giosuè Carducci, nella prefazio
ne ad una cronaca di Ugo Pesci

sulla occupazione di Roma nel

1870 l, scriveva: "Questo [ ... ]
parmi un bello e buon libro come

ce ne vorrebbe per ogni avveni

mento memorabile. Uno spettato
re e testimone fedele, tutt'altro che

indifferente, ma osservatore argu

to, nota e racconta ciò che vide e

sentì, ciò che si disse e si pensò e

si fece, non pur di giorno in gior
no, ma d'ora in ora, di luogo in luo

go, mentre l'avvenimento si svol

geva nella sua solenne pienezza [...]
li libro non è anche la storia; ma di

quei piccoli fatti, di quei sentimen

ti, di quelle passioni popolari fug
genti, la storia, che non può rac

contarle tutte, ha pur bisogno per
rifare e rappresentare il momento

psicologico del grande fatto".

li libro del Pesci chiudeva il ci

clo del Risorgimento che quello
dello Stassano, in certo qual modo,
inizia.

Ma la notazione di Carducci ben

si attaglia anche al cronachista me

ridionale che ci narra non uno, ma

tre avvenimenti memorabili che

egli seguì fin dal loro sorgere: la

tragica avventura del 1799, il de

cennio murattiano e la oscura vi

cenda del 1820-21.

Magistralmente Mario Themelly
ha illustrato (in appendice al volu-

I
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me) quest'ultimo avvenimento. Mi

sia consentito, rifacendomi ad una

lunga consuetudine con i perso

naggi e con gli eventi, di trarre

dalla stessa fonte il quadro di quel
la Repubblica Napoletana che, spe
cie nelle provincie. ebbe aspetti e

comportamenti singolari.
Stassano non fu certo un patrio

ta entusiasta, ma seguì sicuramen

te con amore le vicende della Re

pubblica napoletana fin dall'inizio,
che egli giustamente coglie nelle

prime notizie giunte dalla Francia

nel 1790 . Allora "la gente si pose
in aspettativa di novità: non si po
teva essere contenti dello stato'

attuale: si avevano in odio la giuri
sdizione ed angarie baronali: si

desiderava un miglior ordine di

cose per la propria sicurezza; si

temeva per la Religione; produce
va raccapriccio quanto si sentiva

delle stragi che si facevano in

Francia: per lo che si temeva, non

si sperava".
Ma non è solo a Campagna che

si hanno questi segnali: nel 1790

in Calabria, come narra un anoni

mo, avevano "formato il progetto
di sovvertir la gente e far che si

sollevi sulle promesse che non

pagherà in avvenire più tributi,

vettigali od altro". E a Odagno, in

Abruzzo, un gruppo di pastori ri

vendicava il diritto di governare il
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comune dicendo di aver letto le

gazzette di Francia e di conoscere

le massime della Assemblea Na

zionale. Infine a Rionero del Vul
ture nel 1793 la folla gridò al Par
lamento convocato per stabilire
nuove tasse: "che pagamenti, che

fiscali, che regia corte, volimo fa'
come li Francesi".

Come si vede, una conoscenza,
sia pure del tutto semplicistica,
delle idee rivoluzionarie era diffu
sa per tutto il regno. Il popolo, in

fatti, (è questo il fatto più rilevan

te) aveva compreso, sia pure con

fusamente, che era giunto il mo

mento di rivendicare, anche con la

violenza, i diritti di libertà ed ugua

glianza. E tale intuizione lo spin
se, in quegli anni, a lottare contro

tutti coloro che egli riteneva de

putati a precludergli il passo verso

la meta che, sia pure nebulosa

mente, comprendeva di dover rag
giungere. Non per nulla è di que
sto periodo il canto famoso:

A Iu suono della gran cascia
viva sempre Iu popolo bascio;
a Iu suono de li tammurielli

so risurte li puverielli;
a Iu suono de le campane

viva, viva li populane.
Ma sopravviene la guerra del

1798 e giungono ben presto le voci

di "disastri della Armata ... la riti

rata del Re e l'avvicinamento del

la Armata francese".
Da ciò lo scorrere per la cam

pagna e per le città di bande di fa

cinorosi che "disprezzando un
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Governo vacillante e la inetta for
za baronale, ... in pieno giorno pas
seggiavano armati per le strade,
frequentavano le cantine, ed in
continuo spavento stava la gente
per bene." Poi a questi elementi
locali si unirono "gli sbandati del
l'Armata che "a torme passavano
per le strade".

.

È, questa, una notazione impor
tante, perché anzitutto chiarisce la

differenza tra ciò che avvenne a

Napoli e ciò che avvenne nelle

provincie. A Napoli, infatti, quella
che fu chiamata la "anarchia" era

in certo qual modo organizzata:
aveva capi, agitatori, seguaci. Nel

le provincie invece, tutto era in
mano a gruppi isolati di armati

(disertori e no) privi di qualsiasi
organizzazione e, per questo, for
se più temibili.

D'altra parte, non vi è dubbio che

quel fenomeno conosciuto come

la "insorgenza" abbia, nel Napole
tano, le sue origini proprio qui, in

questi gruppi disorganizzati affida
ti a condottieri improvvisati che

operavano ciascuno per proprio
conto e nel proprio territorio.

Stassano ricorda, nel Salerni-
. tano, lo Sciarpa, "che alla testa di

una truppa di facinorosi andava ta

gliando ne' limitrofi paesi con de'

saccheggi ed altre violenze."

Ma anche gli altri (come Fra

Diavolo e Pronio, per ricordare i

più famosi) erano tutti al limite tra

il brigantaggio e la lotta politica.
E la distinzione non è facile, per-
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ché spesso la politica era solo un

pretesto per camuffare atti brigan
teschi.

Fino a quando, con estrema abi

lità, il Cardinale Ruffo non assem

blò queste forze sparse, la situa

zione non mutò: ma anche dopo,
al fondo, lo spirito che spingeva
le masse del cardinale rimase quel
lo originario. Lo nota in una lette

ra alla moglie lo stesso Ferdinando

che, il 20 luglio 1799, parlando dei

"Calabresi" dice: "il loro scopo, a

riserva di pochi, [non è] altro che

quello di saccheggiare e rubare".

E il 3 agosto ritorna sullo stesso

tema scrivendo: "Da per tutto vi

sono insorgenti in corpi che ope
rano da loro senza soggezione né

freno, massacrando chi a loro pia
ce e saccheggiando".

Ritorna alla mente, leggendo
queste parole, la domanda ango
sciata di Eleonora Fonseca Pimen

tel, che il 9 marzo 1799 scriveva

sul «Monitore»: "Cittadini, che in

tante comuni bagnate le mani gli
uni nel sangue degli altri, [ ... ] per
ché pugnate e per chi? Non per
l'aristocrazia e il baronaggio, av

verso il quale avete sempre recla

mato; non pel fuggito despota che

tutti avevate in esecrazione e vili

pendio; non pel nostro culto, la

nostra Religione che voi vedete

intemerata e intatta; non per le vo

stre sostanze che così disperdete
a vicenda."

La risposta a questa domanda è

ancora oggi assai difficile. Quel
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che è certo è che erra Francesco

Mario Agnoli, quando nella prefa
zione ad un volume della Rauti 2

scrive: "in Italia i giacobini erano

una sparuta minoranza di nobili, di

ricchi borghesi, [ ... ], di intellet

tuali in uzzolo di novità e soprat
tutto di potere, mentre il popolo
era pressoché intieramente dall'al

tra parte della barricata e vi era per

propria scelta spontanea, per ave

re immediatamente intuito la re

altà anticristiana della ideologia
rivoluzionaria e avere conseguen
temente deciso di battersi per la

propria fede".

Quale popolo? Sono solo picco
li gruppi di "facinorosi" che ter

rorizzano le popolazioni (come
narra lo stesso Stassano) e che

hanno un solo scopo: saccheggia
re.

Ecco come Stassano descrive

uno di questi gruppi: "li suo prete
so reggimento consisteva in una

raccolta di soldati sbandati con

qualche straccio di uniforme ed

abiti da paesani; mal vestiti, male

armati, con pochi vecchi ufficiali

e con gradi dati o presi a capric
cio. Vari di Campagna si unirono

con lo stesso, particolarmente gli
imputati di delitti per ottenere il

certificato di avere servito per

godere l'amnistia".

Né facciamoci trarre in inganno
dall'uso di simboli religiosi . Nar

ra Stassano: "Costa a cavallo, con

un Crocifisso in mano animava i

suoi" ma "alla prima scarica gli
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Ebolitani fuggirono: Costa fu uno

dei primi, gittando il Crocefisso in
una siepe e corse a cavallo ad Eboli
ordinando che piantassero due Al
beri di emblema repubblicano".

Ed ecco un' altra testimonianza,
non di Stassano: durante il sacco

di Altamura i seguaci di Ruffo "en

trarono come lupi e non stimaro
no né Chiese né Monache né Sa
cerdoti e n'uccisero otto di questi
sacerdoti e tanta fu la terrania che
sfasciarono le custodie e gettaro
no a terra le particole" 3.

"Battersi per la propria fede"?
Frattanto il tempo passava e pre

sto il Cardinale Ruffo entrò a Na

poli: iniziò la reazione. Scrive
Stassano: "il governo spiegava tutta

la ferocia, era secondato da cru

deli esecutori. La Giunta Antropo
faga si rese famosa: per le provin
cie furono destinati quattro Visi
tatori [ ... ] Le denunce erano conti

nue, altronde si procedeva con fe

rocia, un macello de' migliori si

faceva in Napoli".
. A Campagna, Monsignor Ludo

vici (uno dei Visitatori nominati
dal Re) promette tregua e perdo
no, poiché gli abitanti avevano date
"delle riprove univoche di penti
mento insieme e di attaccamento

della Reale Corona, specialmente
con l'offerta della contribuzione in

sostegno delle armi reali", ma

Stassano dové nascondersi quale
Capitano della Guardia nazionale.
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Campagna in questo periodo fu

preda di bande di insorgenti: dap
prima Panedigrano, poi i fratelli Di

Biasi, poi, finalmente, "il ritorno
delle Armi Reali".

Si sente in queste parole del
cronachista il sospiro di sollievo
del buon borghese che vede nelle
Armi reali il ritorno al tran-tran

quotidiano dopo gli scossoni del
la Repubblica e della Reazione.

Ed è tutto così questo libro, in
cui quasi sembra che l'autore cer

chi invano una serenità che conti
nuamente gli sfugge. Forse il pe
riodo più bello per lui è quello di

Murat, con la sua politica più che
moderatamente liberaleggiante ma

certamente queta e monotona nel

la provinciale Campagna.
Non è quindi inutile la lettura di

questo libro (resa facile e com

prensibile dalle note numerose e

attentissime di Roberto Marino),
perché ci presenta un brillante

quadro della vita di provincia nel

napoletano al sorgere del XIX se

colo .

MARIO BATTAGLINI

I Come siamo entrati in Roma. Ricordi

di Ugo Pesci, con prefazione di Giosuè

Carducci, Treves, Milano 1911.
2 ISABELLA RAUTI, Campane a martello.

La Vandea italiana, Milano 1989, p. 12.,
3 [O. SERENA], Altamura nel 1799. Docu

menti e cronache inedite, Altamura 1899. Il

passo è a p. 39, tratto dalle memorie di Gia-

cinto Genco.
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LUIGINA DE SANCTIS, Benevento tra le due guerre: una vicenda urbana,
Heveluis Edizioni, Benevento 1996, pp. 77, s.i.p.

Una breve segnalazione per un

lavoro interessante opportunamen
te patrocinato dall'ordine degli
architetti della provincia di Bene

vento, nel lodevole intento di ri
chiamare criticamente l' attenzio
ne sull'evoluzione della prospet
tiva urbanistica che si verifica in
Italia nel corso degli anni venti e

trenta del nostro secolo, in una

contemporaneità con l'esperienza
fascista che dal punto di vista cul
turale è largamente occasionale ed
esteriore ma che non può passarsi
sotto silenzio in chiave politica,
corrispondendo essa ad una volon
tà e non di rado ad una capacità
programmatrice che ben di rado è
stato dato riscontrare nei decenni
successivi.

Benevento si prestava in modo

particolare ad un' impostazione del

genere, in quanto il suo impatto
con l'Unità metteva a nudo tutte

le carenze e tutti gli squilibri di una

città rimasta ancora pressoché in

tegralmente medievale, con la sua

cinta muraria quasi del tutto intat
ta fra i due fiumi, con l'ager ed il
comitatus che ne ruralizzano la
classe dirigente e la struttura pro
duttiva senza essere in grado di

allargarsi ad una vera e propria in

terpretazione del territorio.
Manca infatti a Benevento la di

mensione provinciale, essendo

quella costruita dopo l'Unità ai
danni un po' di tutte le regioni sto

riche circostanti, ma soprattutto
del Molise, del tutto artificiosa:
non a caso ancora ai primi dell' Ot
tocento il principato del Talleyrand
si configurava come una sorta di

signoria rinascimentale, con l' oc

chio volto esclusivamente alla

"magnificenza" urbana, a comin
ciare dal Real Liceo del Principa
to Ultra, allocato emblematica
mente nella vecchia sede dei
Gesuiti.

È questa, anche qui in' modo si

gnificativo, la zona centralissima
della città, a monte della cattedra

le, che fa da chiave di volta per
tutto il rimaneggiamento ottocen

teseo, accentrato sull'allargamen
to del corso ai fini precipui d'in
crementare la rendita fondiaria
dell' aristocrazia e del notabilato

tradizionale, senza alcuna conside

razione, se non nei primissimi
anni, per la novità della ferrovia,
ben al di là del Calore, che pur
avrebbe dovuto segnare la ratifica
concreta della soluzione provin
ciale, lo svincolo da Napoli per

Foggia e per Campobasso, l'emar

ginazione di Avellino, lo strettis

simo allacciamento a Terra di La

voro, tutto un ampliamento d'oriz

zonti a cui non corrisponde mini
mamente una congrua risposta ur-
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banistica se non, ripetiamo, quella
scenografica che fa capo alla chie
sa del Gesù da demolire per im

postare quello che in seguito si
chiamò "cannocchiale", da punta
re più o meno spettacolarmente in
direzione del polo fascinoso ed
ineludibile della porta Aurea
dell'Appia, l'arco di Traiano.

Di tutto ciò, ovviamente, si par
lò e si realizzò alla men peggio
anche in epoca fascista, con i pro
getti di Italo Mancini enfatizzanti
il "diradamento" caro in ambito
nazionale a Gustavo Giovannoni,
con gli studi di Fabrizio, con i sug
gerimenti di Frediani, con qualche
utopia di Miccolupi poi richiama
to a più prosaiche e tangibili real
tà. Tutto nell'ambito di una men

talità "monumentalistica" autocto

na, propria dei primi anni venti,
della quale la responsabilità mag

giore è tradizionalmente attribui
ta al podestà Dionisi, sagace me

diatore tra effimera novità fa
scista e sostanziale continuità li
berale. Ma le sfumature ed i risvol
ti si dovrebbero seguire in cerchia

più vasta, almeno culturalmente

parlando, fino a pervenire al capo
saldo, anche questo ineludibile, di
Alfredo Zazo.

La Benevento degli anni venti

registra un incremento demogra
fico del 35%, che andrebbe studia
to a sé come fenomeno non abnor

me dell' epoca ma senza dubbio

non frequente ed al quale non vie

ne certamente incontro la pur no-
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tevole idea di Fabrizio per la
città giardino- nella parte alta di

Benevento, che l'A. -suggestiva
mente richiama ad una sorta di

compromesso tra gli esempi ro

mani di Monte Sacro e della

Garbatella, con le sue "tipologie
edilizie a densità decrescente in
direzione centrifuga", dal palazzo
residenziale alla casetta economi

ca, in realtà realizzata solo per
quanto concerne le abitazioni

dell'INCIS, a mo' di quinta di chiu
sura di un certo discorso urbano,
che sintomaticamente sarebbe sta

to imitato nella vicina Campo
basso.

A suggellare questo discorso, i

primissimi anni trenta registrano
l'intervento determinante del pre
fetto Cimoroni, un notabile aquila
no decaduto, un interventista "rin

novatore" e massonico (qui an

drebbe introdotto il rapporto con

Arturo Bocchini in quanto cinghia
di trasmissione del vecchio ceto

proprietario locale un po' a tutti

questi livelli), un fautore strenuo

ed un tantino demagogico dell'ap
plicazione sociale di "arti e me

stieri" alla concretizzazione della

nuova "filosofia" urbanistica.
Il palazzo oggi della camera di

commercio e quello delle poste a

porta Rufina costituiscono i capi
saldi e le "frontiere", in certo sen

so, di questo suggello: ma, ad al

largarne brillantemente le prospet
tive, integrando e trascendendo

quelle della città giardino, soprav-



346

viene, sempre nel 1932, il piano
regolatore di Luigi Piccinato, con

la "invenzione" della grande piaz
za e del grande viale, oggi Risor

gimento e Mellusi, vivificati dagli
edifici "della gioventù", di cui i

due scolastici sono ancor oggi va

riamente apprezzabili.
È molto significativa, peraltro,

la conclusione di questo episodio:
da un lato gli interventi "scoordina
ti" della colonia elioterapica, de

gli alloggi popolari e delle case

asismiche nel rione Ferrovia e,

oltre il Sabato e la zona dei muli

ni, l'odierno quartiere Libertà,
concepito in funzione di "ghetto"I
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proletario ed affidato a Miccolupi,
ben più di Piccinato inserito nel

continuum beneventano; dall'altro,
specularmente, la mancata appro
vazione ministeriale del piano ela
borato da Piccinato ed il suo per
manere costante come "pietra di

paragone" più che quale griglia ef

fettiva della posteriore espansio
ne cittadina.

Qui il discorso, dal dicastero di

porta Pia degli anni trenta ai libe
rali ed alla Coldiretti di un venten

nio più tardi fmo ai De Mita ed ai

Mastella dei giorni nostri, si fa
tutto ed esclusivamente politico:
ma varrebbe la pena di farlo.

RAFFAELE CÒLAPIETRA

GIOVANNI IANNErrONE, 1943. L'Italia e la politica internazionale, Elea

Press, Salerno 1996, pp. 202, f 32.000

In questo volume l'autore, do
cente di Storia dei trattati e politi
ca internazionale all'Università

degli Studi di Salerno, ha inteso
fornire una personale interpreta
zione storico-politica del 1943

italiano e degli effetti che questo
riversò sul fronte della politica
internazionale. Egli si è soffer
mato ad esaminare i motivi, peral
tro noti, che condussero il nostro

Paese a fuoriuscire dal quadro
delle alleanze internazionali defi
nito prima del conflitto: l'Italia
lasciò il Tripartito, del quale era

parte integrante insieme con Ger-

mania e Giappone; seguì con l'ar

mistizio l'inizio della disgregazio
ne materiale e morale del paese,
la perdita di una più o meno defi

nita identità nazionale, l'affievolir

si progressivo dell'illusione di

vedersi proiettati in una sorta di

partnership con le forze liberatri

ci dei territori occupati dai nazisti.

li dato interessante che emerge
da questa articolata disamina è la

descrizione critica che l'autore poi
fa della sorte toccata a migliaia di
soldati italiani, impegnati con i

militari tedeschi nei territori del

Mediterraneo orientale.
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Il saggio, destinato prevalente
mente ad un pubblico composto da
studenti universitari, riprende e

sviluppa il tema assai dibattuto
della ripresa istituzionale dello
Stato italiano dopo il '43, del suo

rilancio politico con Salerno ca

pitale provvisoria del Regno nel
'44.

Si tratta di un argomento che per
l'autore riveste un significato pre
ciso, di "ripristino - cioè - dello
Stato monarchico e del suo gover
no così come costituito dopo il 25

luglio 1943 e temporaneamente
privo di sovranità, pur nella fun

zionalità precaria e limitata sia per
gli affari interni che per quelli in

ternazionali, quale continuità isti-
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tuzionale; ed il rilievo viene mar

cato dall'abolizione dello status

armistiziale pur senza la stipula del
trattato di pace" (p. 134).

In definitiva, anche se la crisi
italiana del '43 - è il parere con

clusivo dell'autore - ebbe un peso
non secondario nella definizione
di nuovi e più duraturi equilibri
della politica internazionale, il rin
novato governo italiano, che usci
va assai provato dalla terribile

esperienza della guerra, non rice
vette allora alcun riconoscimento.
Il Paese fu così condannato a su

bire l'onta bruciante della sconfit

ta, rimanendo flagellato da dolo
rose distruzioni e da decine di

migliaia di vittime.

MARCO TROTTA

MARIO AVAGLIANO, Il partigiano Tevere. Il generale Sabato Martelli
Castaldi dalle vie dell'aria alle Fosse Ardeatine, Avagliano editore,
Cava dei Tirreni 1996, pp. 150, f 18.000

Tra i 335 italiani fucilati dai Te

deschi alle Fosse Ardeatine il 24

marzo 1944 figura il generale del

l'Aeronautica Sabato Martelli

Castaldi, di Cava dei Tirreni. A

questo suo conterraneo il giorna
lista Mario Avagliano dedica un'at

tenta, informata, rapida, ma esau

riente biografia, preceduta da una

commossa Introduzione di Vitto

rio Foa e seguita da ventidue foto

grafie e da un' Appendice docu-

mentaria, contenente le Lettere da

Via Tasso (il carcere romano dove

il generale stette rinchiuso con

molti altri, per oltre due mesi, dal

17 gennaio 1944 al giorno della

fucilazione), e Il rapporto a

Mussolini di cui parlo più avanti.

La biografia ripercorre veloce

mente tutta la non lunga vita del

Martelli, dalla nascita nel villag
gio cavese di Santi Quaranta, il 19

agosto 1896, agli studi fatti a
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Roma, dove il padre avvocato si era

trasferito con i quattro figli, avuti
da tre donne diverse, al servizio
militare iniziato alla vigilia del
l'entrata in guera dell'Italia, agli
anni di guerra al fronte, prima
come ufficiale del genio, poi, dal

maggio 1917, in aviazione, dove si
fa onore con numerosi voli di ri

cognizione e di bombardamento,
duelli aerei e abbattimento di ap
parecchi nemici, e riceve decora

zioni ed encomi.
Resta in servizio aeronautico

anche nel dopoguerra, nel 1919 in

Libia, dal 1920 in poi a Roma,
dove si sposa, ha tre figli e inizia
una folgorante carriera: capitano
nel 1925, colonnello nel 1931, ad

appena 35 anni, capo di gabinetto
del ministro dell'Aeronautica Italo
Balbo alla fine del 1932, generale
di brigata aerea nel 1933, il più
giovane d'Italia, Ma da allora in
cominciano i guai. Il 5 novembre
1933 Mussolini esonera Balbo
dalla carica di Ministro dell'Aero
nautica e lo destina a governatore
della Libia, assumendo lui il mini

stero tenuto da Balbo; conferma a

capo di gabinetto il generale Mar

telli, ma dopo qualche mese, per
supposti favori illeciti che gli sono

imputati, lo destina ad altro inca

rico, quello di comandante della 5 a

brigata aerea di stanza a Ciampino.
Purtroppo per lui, in un rappor

to a Mussolini dell' ottobre 1934
il Martelli fa una dettagliata denun
cia delle pessime condizioni in cui
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era ridotta l'arma aeronautica ita

liana, contrariamente a quello che

gli faceva credere il generale Val

le, sottosegretario all' Aeronauti

ca e capo di stato maggiuore: si
tratta di un lungo documento che,
se autentico, come dichiara l' au

tore del libro, dimostra nel Mar

telli un coraggio civile più unico
che raro in quell' epoca, unito ad
un'ironia e addirittura sarcasmo

insoliti per non dire incredibili in
uno scritto indirizzato al duce nel

periodo della sua maggior fortuna
in Italia, ma dimostra pure una sua

ingenuità di fondo, se pensava che

Mussolini buttasse a mare Valle e

tutti i suoi per dare 'soddisfazione
ad un giovane e isolato generale
che gli rivelava quello che il duce

non poteva non sapere già e che
evidentemente tollerava o favori
va. Un documento del genere, nel

la Germania di Hitler o nella Rus
sia di Stalin, avrebbe provocato
carcere e fucilazione per il suo

autore; Mussolini si limitò a col

locarlo in congedo provvisorio e,

dopo qualche mese, a riposo sen

za stipendio, e lo fece sottoporre
a sorveglianza dalla polizia.

Comincia il periodo più nero per
Martelli, che deve cercare lavoro

per vivere e mantenere la famiglia.
Va in Etiopia nel 1935 per un bre

ve periodo, ma torna in Italia per
volere di Valle ed è assunto dal

proprietario di un polverificio suo

amico, prima come usciere, poi,
caduto il Valle nel 1939, come di-



Recensioni e schede bibliografiche

rigente dell'azienda, insieme ad un

altro ex generale dell'Aeronautica

caduto in disgrazia come lui, un

anno dopo di lui.
Chiede più volte a Mussolini, al

l'inizio e durante la guerra mon

diale, di essere richiamato in ser

vizio, senza esito, esulta il 25 apri
le del'43 per la caduta del fasci

smo, partecipa alla vana difesa

contro i Tedeschi a Porta S. Paolo

dopo l' 8 settembre e, nel periodo
dell'occupazione, è molto attivo

nel gruppo monarchico di resisten

za capeggiato dal colonnello Mon

tezemolo.

Questa è la parte più dettagliata
e interessante della biografia di

Avagliano: il gen. Martelli parte
cipa instancabilmente alle azioni

clandestine del gruppo Monteze

molo per circa quattro mesi, a Ro-
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ma e fuori Roma, spingendosi a

fare il doppio gioco con i nazisti,
fino al 17 gennaio del 1944, gior
no del suo arresto presso l'amba

sciata tedesca e della sua traduzio

ne nella famigerata prigione di via

Tasso. Anche nel periodo di pri
gionia e nelle vicende che porta
rono alla sua esecuzione alle Fos

se Ardeatine Avagliano si diffon

de, con particolari di notevole in

teresse, frutto di ricerche atten

te ed approfondite.
Nel complesso, il libro, con le

Appendici, rende giustizia ad un

uomo che merita di essere ricor

dato, soprattutto per quello che fe

ce e subì nell'ultimo periodo del

la sua vita e per il martirio cui fu

sottoposto, dopo ripetuti e vari

tentativi di liberazione dal carce

re.

ITALO GALLO

AA.. Vv., Enzio Cetrangolo poeta e traduttore, a c.di F. D'EpISCOPO

e A. DE VITA, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane 1996, pp. 166, f
16.000.

Capita non di rado che la re

censione di un libro offra l'occa

sione di ricordare un evento. È il

caso di questo volumetto, che

raccoglie i contributi di Ermanno

Corsi, M. Antonietta D'Agosto,
Giuseppe De Marco, Italo Gallo,
Vincenzo Guarracino, Antonio La

Penna, Aristide La Rocca,Vinicio

Marini e Maria Puca, oltre che

dei due curatori, organizzatori di

un Convegno promosso dal Liceo

"Parrnenide" di Vallo della Luca

nia e tenutosi il 3 ottobre del

1994. Il Convegno intendeva da

una parte ricordare la figura di

Enzio Cetrangolo, figlio illustre

della terra cilentana, dall'altra av

viare una riflessione critica sulle

due attività elettive che lo hanno

caratterizzato, la poesia e la tra

duzione.
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La struttura del libro è, da que
sto punto di vista, perfettamente
bilanciata. Lo stesso numero di

pagine è riservato, infatti, all'una e

all'altra attività di Cetrangolo. Lo

sbilanciamento si verifica, invece,
nel registro degli interventi relativi
alle due sezioni: mentre, infatti, i
contributi pertinenti a Cetrangolo
traduttore, soprattutto i due, cen

trali e di alto rigore scientifico, di
Gallo e La Penna, analizzano con

misurata oggettività pregi e limiti
della traduzione cetrangoliana, i

saggi relativi alla poesia dello stu

dioso rutinese mi pare che non elu
dano l'insidia e la tentazione del
tono celebrativo, soprattutto in
considerazione degli oggettivi li
miti di una poesia che, nonostante

l'imprimatur mondadoriano, diffi
cilmente ha ottenuto il consenso

della critica. Non si vuol dire con

ciò che non valga la pena di appro
fondire l'analisi di queste o di al
tre opere, che comunque concor

rono a definire il quadro della po
esia italiana del Novecento. Anzi
ben vengano sforzi esegetici nella
direzione di un'indagine di tipo re

gionale, specie quando si tratti di

saggi del calibro di quello propo
sto dal D'Episcopo, al solito acu

to e puntuale. Ma non sottoscrive
rei le recriminazioni contro la

miopia della critica militante pre
sentate dal De Marco (pp. 15-18).

Enzio Cetrangolo ha affidato la
sua notorietà, legittimamente, al
mondo della traduzione, ed è que-
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sto elettivamente il campo da in

dagare, anche per le ineludibili

implicazioni teoriche che simili

indagini comportano sul piano ge
nerale della decodificazione e

ricodificazione dei testi classici,
come appare evidente nei due sag
gi di Gallo e di La Penna nei quali
i due aspetti e momenti si interse
cano con perfetta sinergia.

Nel suo intervento iEnzio Ce

trangolo traduttore dei classici

greci, pp. 77-88) Italo Gallo, in

fatti, inizia proprio con un richia
mo al sempre vivo dibattito sulle
finalità e metodologie del tradur
re e con un suggerimento che con

divido pienamente: "( ... ) compito
del genuino traduttore non deve
essere quello di adattare l'origina
le antico al nostro gusto, alla no

stra sensibilità, producendo una

contemporaneità falsa e artificia

le, ma quello di avvicinare il letto
re odierno, nei limiti del possibi
le, all' opera originale" (p. 79).
Gallo vede questo metodo appli
cato dal Cantarella nei suoi Poeti

greci ed anche da Cetrangolo, con

la riserva che "Cetrangolo, da au

tentico poeta in proprio, si lascia
a volte sopraffare dalla sua perso
nale vena, che lo allontana dal te

sto antico". Cetrangolo non era un

filologo e di norma non si poneva
problemi di rigore esegetico.

Ce ne avverte anche il La Penna,
nel corso della circostanziata ras

segna dell'opera del traduttore
cilentano, segnalando anche alcu-
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ni vistosi fraintendimenti, come

nel caso delle elegie di Cornelio

Gallo, falsi di età umanistica, in-

.

serite in un' antologia di lirici

latini,fra l'altro insieme con brani

epici di Claudiano e Giovenco.

Dopo aver ricordato quanto rara sia

la consistenza del traduttore arti

sta e del filologo esperto (consi
stenza che non si verificò nemme

no in Quasimoodo, ma ci fu in

notevole misura nel Valgimigli), il

La Penna sintetizza: "Cetrangolo
aveva esperienza filologica molto

minore (scii. rispetto al Valgimigli,
al Perrotta,al Marchesi); va anzi

riconosciuto che nel suo lavoro di

traduttore usava troppo poco il ri

gore e la pazienza dell'esegesi: il

suo estro era infinitamente mag

giore dell'acribia: quindi è incor

so anche in fraintendimenti e

inesattezze che vanno valutati, però
tenendo conto dell' ampiezza del

suo lavoro"(p. 104).
Acutamente il La Penna indivi

dua poi anche il quadro estetico

dentro il quale si colloca l'espe
rienza del Cetrangolo, poeta e tra

duttore, per il quale "la poesia era

una specie di rivelazione religiosa
e di celebrazione di un rito"(p. 94).
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Questa dimensione, sostanzial

mente decadente, spiega l' indiffe

renza del Cetrangolo per la conte

stualizzazione storico-culturale

degli autori e la costante tensione

lirica delle sue traduzioni. Il La

Penna ha anche il merito di aver

suggerito le linee di una ricerca

possibile intesa a stabilire il nes

so fra attività poetica e attività di

traduttore in Enzio Cetrangolo. Ma

dettagliare qui non ci è possibile.
È invece giusto dedicare almeno

un cenno all'intervento di M.

Antonietta D'Agosto, Un 'espe
rienza didattica: la traduzione
contrastiva (pp. 113-123), che

mostra come si possa a livello sco

lastico far fruttare il confronto di

più traduzioni di stile col testo

antico, partendo da una corretta

impostazione metodologica ("L'im
portante è non considerare il te

sto come un pretesto per prestare
i propri pensieri all'autore, che

deve essere sempre rispettato e

collocato nella sua giusta dimen

sione storica", p. 122).
In chiusura vogliamo ricordare

le note di umanità che conferisco

no allibro le "testimonianze" di Er

manno Corsi e Aristide La Rocca.

AGNELLO BALDI
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AA. Vv., Nicola Cilento storico del Mezzogiorno medievale. Atti del
seminario internazionale di studio (16-17 novembre 1989), Cava dei
Tirreni 1996 (Schola Salernitana. Annali, a cura del Dipartimento di
Latinità e Medioevo dell'Università di Salerno, 1, pp. 127)

Il primo numero di Schola Sa

lernitana, Annali raccoglie gli
Atti di un Seminario tenutosi nel
1988 presso l'Università di Saler
no e il Suor Orsola Benincasa di
Napoli per ricordare, ad un anno

dalla morte, un grande maestro

della storiografia meridionale,
Nicola Cilento.

Negli interventi dei relatori, di
diversa provenienza e formazione,
l'intento di onorare lo studioso

scomparso, meditandone la lezio
ne storiografica, si accompagna al

ricordo di Nicola Cilento uomo e

intellettuale nel quale l'attività
scientifica si coniugava coerente

mente con l'impegno nella vita
civile ed accademica.

Il contributo scientifico, didat
tico e civile fornito all' Ateneo
salernitano dallo studioso scom

parso, che ne fu Rettore in anni
decisivi per la sua storia e il suo

sviluppo, è sottolineato nell'inter
vento introduttivo di Roberto
Racinaro (Introduzione ad un il
lustre personaggio), già Rettore

dell'Università di Salerno, che ri
corda di Cilento lo stile di vita e

di lavoro, segnato da rigore etico
e forte senso delle istituzioni.

La testimonianza di Aldo Trione

(Malinconia e moralità didatti

ca), già Preside della Facoltà di

Lettere e Filosofia, delinea una

figura di studioso nella quale il

ruolo di intellettuale si sostanziava
con la forte volontà di compren
dere e trasformare le cose, a cui
faceva da sfondo una concezione

pessimista e scettica dell' esisten

za, 'profondamente pervasa dal
l'idea che la violenza e la sopraf
fazione siano costanti della storia
dell'uomo.

Una filosofia di vita e un'etica

personale, quelle di Cilento, lon
tane dall'accademia e dalla politi
ca, sottolinea Massimo Oldoni (Le
"voci di dentro" di Nicola Cilen

to), il quale ricorda, in particola
re, il profondo ed intenso legame
con la città di Napoli, la sua storia
e i suoi protagonisti, ed il peculia
re rapporto con la cultura e la sto

ria del Meridione, anzi dei vari
Meridioni d'Italia che riusciva a

distinguere. I protagonisti e le vi

cende del Medioevo Meridionale
costituivano le sue "voci di den

tro", "voci" che egli sapeva comu

nicare nel suo magistero.
Le riflessioni dei relatori sui

principali percorsi e temi storio

grafici di Cilento iniziano con

Andrea Guillou (Il Mediterraneo
nel Medioevo di Cilento), che ri

corda come il Mediterraneo dello

studioso fosse quello della Longo-
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bardia minore, un territorio visto

quasi esclusivamente in ordine alla
formazione della monarchia nor

.manno-sveva. Eppure esso si con

figurava, e le ricerche di Cilento
ne danno ampiamente conto, come

una zona di frontiera aperta a dif
ferenti penetrazioni ed influenze:

posta al centro di un sistema com

plesso di presenze e relazioni po
litiche - l'impero franco-germani
co e quello bizantino, il Papato e

le grandi abbazie benedettine, gli
Arabi - la Longobardia minore

presentava, accanto a caratteri co

muni al resto d'Italia e d'Europa,
elementi di originalità che la di

stinguevano anche dai vicini ducati
costieri neogreci, in particolare la

città di Napoli dove si era svilup
pato, tra IX e X secolo, un alto li

vello di cultura, capace di tradurre
le suggestioni della civiltà bizan
tina in una versione propria ed ori

ginale.
La Longobardia minore come

privilegiato terreno di indagine
negli. studi di Cilento è analizzata

anche da Paolo Delogu (Storio
grafia di Nicola Cilento), il quale
riferisce, con puntuali riferimenti

cronologici e bibliografici, le tap
pe fondamentali attraverso cui lo
studioso allargò progressivamen
te le sue prospettive storiogra
fiche, definendo e precisando i
temi principali della sua analisi: la

dinastia longobarda e il suo rappor
to con la cronachistica contempo
ranea, di cui sottolineò l'origina-
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lità linguistica e la specificità cul

turale; la complessità geostorica
dell'Italia meridionale e la funzio
ne specifica dell'ambiente longo
bardo nell' ambito regionale e in

quello, più ampio, dei grandi siste
mi universali; la nozione di una

Longobardia meridionale .come
civiltà originale ed autonoma, in
cui andava ricercato il fondamen
to dell'autonomia meridionale più
che nei Ducati marittimi che pure
presentavano una maggiore com

plessità e ricchezza di vita e di

cultura; Napoli medievale, di cui
Cilento mise in rilievo la produ
zione culturale più che la vicenda

politica; la dinastia capuana nel IX
e X sec.; la funzione della cultura
monastica cassinese.

La nozione storiografica di una

Longobardia minore come autono

ma civiltà nell' occidente medieva
le era stata progressivamente ma

turata da Cilento attraverso un iti
nerario storiografico che, spiega
Enrico Cuozzo (La Longobardia
minore di Nicola Cilento), lo ave

va portato a riconoscere l' autono

mia della storia del Mezzogiorno
e l'opportunità di studiarlo nella

sua specificità. Profondamente

convinto che il processo storico
verso la formazione di Comuni e

signorie fosse stato interrotto,
nelle regioni meridionali, dai

Normanni, che ne avevano com

promesso la vita economica e so

ciale, individuò nella Longobardia
una civiltà originale in cui era pos-
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sibile studiare le radici storiche
del Mezzogiorno moderno, indivi
duando una «via meridionale al

Medioevo». Lungo tale direzione
di indagine diveniva fondamentale
lo studio degli storici dei Longo
bardi, che affermarono l'origina
lità della gens Langobardorum e

l'individualità di una natio che
aveva conservato la sua libertà di
fronte ai grandi imperi.

L'interesse per la Longobardia
minore lo portò, ricorda Filippo
Burgarella (Nicola Cilento e il
mondo bizantino), a PFestare at

tenzione al mondo bizantino e a

quelle fonti greco-bizantine che

potessero illuminare uomini e fatti
dei territori longobardi, un interes
se non puramente erudito, bensì in
timamente legato al suo itinerario
intellettuale e storiografico. Egli
evidenziò l'influsso determinante
svolto dal modello politico e cul
turale bizantino sui centri politici
longobardi e sui loro regnanti, in
dividuando le molteplici forme di

presenza greca nei territori longo
bardi e soffermandosi, in partico
lare, sul ruolo del monachesimo e

sulle testimonianze agiografiche e

documentarie.
Cilento era profondamente con

vinto, spiega Salvatore Tramonta
na (Considerazioni sulla "co

scienza dei gruppi etnici" di Ni
cola Cilento), che la singolare po

sizione della Longobardia minore
nel sistema dei poteri altomedie
vali la rendesse terreno suggesti-
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vo per lo studio del fenomeno
delle civiltà in contatto, per l'in
contro e i prestiti di culture diver
se. Dimostrò chiaramente nei suoi
studi, infatti, la tensione unitaria
della gens Langobardorum, che
aveva conservato viva la coscienza
della proprie tradizioni e della pro
pria cultura. L'indagine sui croni
sti longobardi condusse Cilento a

rintracciare in essi la fierezza del
la stirpe e la coscienza etnica, che
finiva per coincidere con quella
politica. Anche Tramontana richia
ma le tesi di Cilento sulle conse

guenze della conquista dei Nor

manni, di cui sottolineò la violen
za e la sopraffazione, trasferite
anche nei moduli statuali e nelle
direttive di governo: la mancanza

di una cultura unitaria nel Regno
normanno, il mancato coinvol

gimento in un comune ideale di
vita e di cultura delle componenti
etniche presenti nel Mezzogiorno
provocò un forte senso di estra

neità fra monarchia normanna e

paese, con una notevole ricaduta
sulla crescita civile del Meridio
ne e sul suo senso dello Stato.

Sui percorsi storiografici che

segnarono il rapporto di Cilento
con la Basilicata si sofferma
Cosimo D. Fonseca (Nicola Cilen
to e la Basilicata), che richiama
le parole con cui lo studioso

scomparso ricordava i luoghi del
la sua adolescenza e le rovine del
la sua terra natìa, ultimi segni dei
tanti monasteri italo-greci diffusi
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nella regione. Ricordi come pre
testo della memoria, ma anche

spunti per una ricerca sui vari esiti
storici che hanno contribuito a

determinare aspetti dell' attuale

modo di essere e sentire della

gente lucana. Le sue riflessioni
sulla specificità della Lucania nel

Medioevo, con la disomogeneità
delle aree che vi confluivano e le

differenze tra centro e periferia, lo

portarono ad individuare le ragio
ni di questa realtà nella bipolariz
zazione del territorio, iscrivibile ai

secco VI-XII, fra l'impero bizanti

no e la Longobardia minore. Con

vinto della tesi di una continuità

fra il grecismo classico e la gre
cità lucana, Cilento si soffermò sui

fattori che concorsero a definire

e precisare i caratteri originali del

l'esperienza bizantina nella regio
ne, sul piano socio-economico e

su quello più propriamente reli

gioso. Infine, Fonseca richiama la

tesi di Cilento sulla forte involu

zione nel processo storico della

Basilicata provocata dalla presen
za normanna, che impose alla so

cietà contadina lucana un potere
avvertito come estraneo e lontano,

producendo esiti che andarono ben

oltre i secoli medievali.

Su un altro impegno di Cilento,
la promozione della ricerca ar

cheologica nell'intento, tra gli al

tri, di ampliare il quadro delle fonti

sull' alto medioevo, si sofferma

Paolo Peduto (Il Centro studi per

l'archeologia medievale), che ri-
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costruisce le vicende della forma

zione e della vita del Centro di ar

cheologia medievale, intitolato

allo studioso scomparso. Peduto

ne ripercorre le tappe più signifi
cative, da quando, nel 1972, si av

viarono i lavori di scavo nel sito

medievale di Capaccio Vecchia,
con la collaborazione di uri grup

po polacco dell'Istituto di cultura

materiale dell'Accademia polacca
delle scienze. Il relatore sottoli

nea le difficoltà che segnarono gli
inizi della ricerca archeologica;
evidenzia l'apporto, proficuo ma

non privo di problemi e disagi, del

volontariato studentesco; riferi

sce, infine, le principali vicende

che hanno segnato, fino a tempi
recenti, l'attività del Centro.

Sul piano di una testimonianza di

affetto per Cilento si pone Fau

stino Avagliano (Ricordo di Nico

la Cilento), che ricorda i rapporti
di collaborazione e stima tra lo

storico e gli studiosi cassinesi,
considerati da Cilento epigoni del

la grande tradizione storiografica
che partiva da Erchemperto, Leo

ne Ostiense e Paolo Diacono. Nel

suo lavoro egli si era soffermato

spesso, ricorda Avagliano, su temi

e momenti di storia cassinese, e il

cospicuo patrimonio documenta

rio di Montecassino e S.Vincenzo

al Volturno gli aveva consentito

una più efficace lettura della sto

ria dei Longobardi del Sud.

li ricordo del rapporto umano di

Russo Mailler (Nicola Cilento
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mio maèstro) con il suo maestro

è anche testimonianza di un soda
lizio scientifico, in particolare per
lo studio di Napoli medievale.

L'indagine di Cilento su Napoli
ducale mise in evidénza una dimen
sione culturale che rendeva la cit

tà un luogo attivo di mediazione

tra il'mondo bizantino e l'occiden
te barbarico. Particolare attenzio

ne egli rivolse al problema dei rap

porti tra la grecità napoletana e la

tradizione latina, il cristianesimo

romano, e la cultura barbarica. Si

gnificativa fu per Cilento l'analisi
dei carmi epitaffici, nei quali in

dividuava, oltre i valori di spiritua
lità, anche la dimensione politica
e l'orgoglio etnico di diversi am

bienti culturali. Ma molti altri fu
rono i momenti di storia napole
tana indagati da Cilento: le testi

monianze agiografiche, il culto di

Virgilio mago, gli intensi contatti
con Bisanzio, il rapporto con la

romanità, il monachesimo. Co

stante della vita di Cilento, conclu

de la Mailler, fu la capacità di ri

creare, ovunque si trovasse, la me

moria storica; con' i luoghi e i per
sonaggi del passato e del presente
che costituivano le sue "voci di

dentro" .:

Le notazioni biografiche si in

trecciano, nel ricordo di Girolamo

Arnaldi (Nicola Cilento storico),
con la descrizione del contesto

culturale e accademico che fece da

sfondo .al percorso scientifico di

Cilento, prima e dopo il suo rap-
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porto con la Scuola storica nazio

nale, anni di cui Amaldi è testimo

ne diretto, legato a Cilento da una

coincidenza di destino accademi

co.

Ai ricordi personali, alle testi

monianze di affetto e di stima sono

ascrivibili le relazioni conclusive:

Ida Sanfilippo Lori (Memoria di

un amico) ripercorre brevemente

gli anni in cui frequentava, insie

me a Cilento, la Scuola storica

nazionale, rammentando l'amicizia

e la collaborazione lavorativa;
Gerardo Sangermano (Una testi

monianza) ricorda l'atteggiamen
to verso la vita e il mondo che ave

va segnato gli ultimi anni di Cilen

to, durante i quali, pur non venen

do meno il senso dell' esistenza,
avvertita come "milizia", né la vo

lontà di comprendere la realtà che

lo circondava e l'ansia di sapere e

di conoscere, la sua personale
meditazione lo aveva portato a sen

tire progressivamente estraneo e

lontano dal suo orizzonte ideale e

culturale il mondo che lo circon

dava: l'ambiente accademico e stu

dentesco, gli studi, la città di Na

poli, i luoghi, cioè, della sua vita

quotidiana.
Sul filo delle testimonianze e dei

ricordi personali devono leggersi
anche le relazioni di Giosuè Musca

(Il nostro "don Nicolino "), che

riferisce sui suoi incontri con

Cilento, durante i quali ebbe modo,
di conoscerne ed apprezzarne le

doti umane ed intellettuali, e di
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Arturo Carucci (Per Nicola Cilen

to), il quale, piuttosto che soffer

marsi su Cilento storico e mae

stro, preferisce testimoniare l'a

micizia che li legava, ricordando

di lui l'uomo, un compito forse più
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arduo, sottolinea il relatore, che

illustrare studi e insegnamenti.
In appendice al volume, Note

biografiche e Bibliografia di Ni

cola Cilento, a cura di G. Sanger
mano e A. Volpe.

AMALIA GALDI

MARIo CAROTENUTO, Saluti da Salerno, Elea Press, Salerno 1996, pp.
101, f 20.000

Forse è nell'ultima pagina di

questo piacevole e sorprendente
libretto la sua nota distintiva ed

oltremodo caratterizzante: "Vene

zia è bella", ma Salerno è "una

delle città più bene del mondo",
parole che sono un frustolo, solo

un soffio, di conversazione, scam

biata, a piazza S. Marco, a Vene

zia, fra un gruppo di amici pittori
(in una sera di luglio dei primi anni

'50, fra i quali, appunto, il giova
ne, ancora inesperto e timido,
Mario Carotenuto.

-Sotto questo polo di esagerazio
ne forse, ma con la medesima en

fasi apodittica, si svolgono le cen

to paginette del lavoretto di un

pittore, per amore ed in onore di

una città che gli ha tributato ospi
talità, stima ed affetto da oltre cin

quant'anni, se è vero che la gens

Carotenuto, proveniente da Angri,
si è insediata a Salerno, fra il 1930

ed il 1940, con i suoi operosi ed

estrosi figli (il padre di Mario fu

docente di musica e canto, nei lon-

tani anni '40, presso l'Istituto ma

gistrale "R. Margherita", e. colle

ga di corso di chi scrive; un fratel

lo,. mancato ai vivi da poche setti

mane, era un ottimo pianista di

musica moderna; un altro congiun
to, Guido, è stato apprezzato do

cente di lettere classiche nei no

stri Licei).
Con una doppia immagine di

Salerno ad inchiostro nero;
.

si apre
e chiude il libro stesso: in prima
pagina, uno schizzo delia città, a

ponente, con il nuovo porto com

merciale, ancora in costruzione,

semicoperto da un variopinto scia

me di farfalle; e, nell'ultima di co

pertina, un secondo schizzo, sem

pre ad ovest, avente alle spalle il

mare, con la città, gratificata da

alcuni dei suoi edifici più emble

matici, il teatro Verdi, la Chiesa

dell'Annunziata, il palazzo della

Prefettura, con sullo sfondo il pro
filo del. vecchio, piccolo porto
commerciale, intitolato a Manfre

di, allora addiritturà semideserto.
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Il libro, per la verità, aperto e

appena sfogliato da chi scrive con

un misto di tiepida diffidenza, dà

l'impressione, a prima vista, di un

libro "improprio" (di un pittore,
che assume le vesti ambiziose del
lo scrittore!), tutto descrizioni e

cartoline di una Salerno, appunto,
d'antan, tranne due o tre più re

centi, di una città di tanto tempo
fa, alla Guido Gozzano, tutta im

magini sfocate ed illividite dal

tempo; di un libro forse anche pre
tenzioso e "perdente", esistendo

già sull'argomento, come illustre

precedente, il bel volume di Mat
teo della Corte, Salerno tra cro

naca e storia. Antologia di imma

gini commentate da fine Ottocen
to a metà Novecento, Cassa di Ri

sparmio Salernitana, Salerno

1987, iconografia dolente e malin

conica di una Salerno che cresce

va, con inopinato disordine, con

quistata dalla campagna circostan
te e da una serie di condomini, mal

connessi fra di loro e sempre più
disordinati, in mancanza di un vero

piano regolatore, sino a raggiun
gere l'attuale situazione caotica,
contro-cui sta cercando di mette

re un certo limite la buona volon
tà di qualche sindaco più recente,
sotto l'illuminata superteoreticità
di un' équipe di architetti, di estra

zione Bohigas.
Ma torniamo a Carotenuto, alia

sua maniera di scrivere "guardan
do", alla sua mano di pittore, at

tento e fedele ai più minuti parti-
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colari, che cerca di fissare Saler

no, dal principio del secolo agli
anni '90 attraverso una serie di

fotografie e di cartoline, tutte au

tentiche e quasi "firmate" da
bolli postali e da tracce di scrittu
ra personale e malinconica; una

Salerno che sembra a tratti vuota e

deserta, senza automobili e senza

traffico (compaiono appena 5-6
vetture con motore nelle circa 30
vedute complessive contenute nel

volumetto) e con pochissimi pe
doni aggirantisi, come in un Sahara
costellato da edifici, qua e là; una

città stretta e piccola ma pulita e

serena (stavo quasi scrivendo "si

lenziosa"), illuminata dal sole ed
abbracciata dalla sua bella striscia
di mare, "azzurra, verde o grigia
davanti alle case", una città un po'
statica e sonnolenta (anche oggi,
come ieri, e l'altro ieri), dominata
da una "immobilità espressiva e

stratificata", che può essere defi
nita "normanna" ("un'aria norman

na ... silenziosa e meditativa", che

"aleggia negli archi, negli anditi bui
delia parte vecchia della città") od
"orientale" ("un' accidia araba ed

orientale"), priva di rumore e di

confusione, che sembra invitare "al

piacere del riposo, al sonno, ma

sempre al silenzio che talvolta

sembra l'unica cosa presente in

questo posto veramente singola
re".

Di questa città (abbastanza vici
na a Napoli, sotto la cui ombra
sembra vivere in prepotente seppur
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sfortunato dissidio, ma da essa

lontana in parte, per lo meno spi
ritualmente, perché, pur esprimen
do magari la medesima filosofia

di vita, la esteriorizza in modi dif

ferenti, ed, a volte, opposti: "qui è
lontano il clamore napoletano ...

è come se Napoli fosse lontana

centinaia di chilometri"). M.

Carotenuto non traccia un profilo
sintetico, come il lettore di que
ste brevi note potrebbe a primo
impulso aspettarsi, ma - Iungi da

ogni suggestione antropologica -

gioca sul particolare, sul minuto,
e cerca di interpretare i luoghi più
quotidiani, ma anche più caratte

ristici (perché noti a tutti, per lo

meno ai suoi lettori più anziani),
attraverso i percorsi e le persone
in essi occasionalmente presenti,
in un clima di deserta solitudine,
senza parlare o gridare, nel silen

zio dei loro gesti e nell'animazio

ne del loro movimento occasiona

le.

Scorrono così le vedute di que
sto album del pittore/descrittore/
interprete/animatore, tacitamente

illuminando angoli ben noti e pre
senti (ma che, oggi, noi trascuria

mo, perché affollati e dominati dal

traffico), in una raccolta dinamica

ed eloquente di gesti, atteggiamen
ti, movimenti, mestieri, abitudini,
irrimediabilmente perduti e di

menticati: corso Garibaldi, nella

parte che oggi denominiamo via

Roma, all'altezza del vecchio "pas
seggio" di S. Lucia; il tratto finale
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della stessa via Roma, inquadrato
tra il profilo della chiesa dell'An

nunziata ed il complesso monu

mentale del teatro Verdi; l'affol

latissimo, oggi come ieri, corso

Vittorio Emanuele, antico e nuo

vo centro commerciale della cit

tà; l'antica spiaggia occidentale,
che ora non c'è più, perché im

provvidamente affossata dal nuo

vo porto commerciale; la piazza
già Principe Amedeo, attuale Se

dile di Portanova; via Arce, all'al

tezza dell'ancora quasi intatto An

tico Acquedotto; l'interno e l'e

sterno del nostro bel Duomo ro

manico-norrnanno; il palazzo
Santoro, così pesantemente tro

neggiante al centro del primo Lun

gomare; e le numerose, vecchie

chiese, dal campanile barocco di

Ferdinando Sanfelice della chiesa

dell'Annunziata alla modesta, pic
cola chiesa della Madonna del

Monte; uno scorcio del vecchio

caffè Vittoria, appostato sotto i

portici di palazzo Natella, centro

mondano e salottiero dei nostri

anni '30; ed altro ancora, che tro

va la sua conclusione in una visio

ne successiva di tre fotografie del

primo Lungomare, sino al porto
turistico. Arriviamo così, nei luo

ghi e nelle date, agli anni '70. Ma

solo questa è Salerno? Al di là di

queste storiche colonne d'Ercole

della Salerno otto-novecentesca,

non c'è forse un'altra Salerno,

quella orientale, di cui tutti, com

preso l'autore di questo libretto,
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si dimenticano di solito, quasi
completamente?

Il libro, comunque, è interessan
te, perché provocatorio e scritto
con paziente attenzione, e va let
to, rimeditato, sotto la guida
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"itinerante" degli occhi vivaci e

puntuali di un pittore, che ha volu
to richiamare la nostra attenzione
sulla sua città di adozione, Saler

no, certamente una delle città più
belle della nostra penisola.

LUIGI BRUNO

LUCIANO BARONIO (a cura di), Mezzogiorno e solidarietà, Edizione
PIEMME, Casale Monferrato 1995, pp. 224, f 20.000

Si tratta del ventunesimo Qua
derno della Biblioteca della soli
darietà, una collana curata dalla
Caritas italiana sia come momen

to di riflessione sulla realtà socia
le attuale, sia come documentazio
ne dell' attività di solidarietà con

dotta dalla Chiesa e dalle varie
formazioni solidaristiche che ad
essa fanno capo.

Il volume comprende cinque stu

di. Il primo, del nostro conterra
neo e collaboratore Giuseppe
Maria Viscardi, su Il Mezzogior
no tra identità e pregiudizio, esa

mina attraverso un excursus sto

rico, le varie ragioni del divario tra

il Sud e il Nord, anche nel campo
socio-religioso, e sui mezzi e

modi di eliminarlo. Il secondo, di
Giacomo De Gennaro, ha per tema

La solidarietà nella società at

tuale. Per un 'analisi sociologica
della solidarietà, con particolare

rilievo a Solidarietà e Mezzogior
no. Il terzo, di Domenico Pizzuti,
è dedicato a Chiesa italiana e

Mezzogiorno. Lettura sociologi
ca. Il quarto, di Luigì Pignatiello,
tratta lo stesso argomento" Chie
sa italiana e Mezzogiorno; dal

punto di vista teologico-pastorale.
L'ultimo, di Elvio Damoli, concer

ne La solidarietà in atto. Dal

l'emergenza alla solidarietà:

esperienza di un rapporto diver
so tra Nord e Sud, che presenta
una scelta delle esperienze di so

lidarietà attuale della Chiesa nel
nostro Mezzogiorno. Il tutto dimo
stra che in questa fase storica la
Chiesa si sente particolarmenete
impegnata su questo versante, che
è religioso e sociale insieme, nel

presupposto che senza il riscatto
del Mezzogiorno non è possibile
realizzare in Italia .una nuova so

cietà più umana e più giusta.

ITALO GALLO
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SERGIO VECCHIO, Mario Napoli e il Museo della Pittura, Galzerano

Editore, Casalvelino Scalo 1997, pp. 160, f 30.000

Questo interessante libro, cor

redato da moltissime fotografie,
purtroppo in buona parte mal riu

scite ò mal riprodotte, vuole es

sere un giusto omaggio alla me

moria di Mario Napoli, a vent'an

ni dalla morte, con un discorso a

più' voci sulla sua straordinaria at

tività, soprattutto a Paestum, e con

la ripresa del suo progetto di un

nuovo museo pestano dedicato alla

pittura, Oltre all'ideatore Sergio
Vecchio, vi hanno collaborato vari
altri studiosi, da Fulvio Irace, che

lo introduce con un suo Tour

d'art, a Mario Mello, che delinea
in dettaglio l'attività pestana di

Mario Napoli, con lo scavo delle

necropoli, nel quindicennio della

sua Soprintendenza salernitana, a

Sabatino Moscati, che ricorda bre

vemente le tre fasi delle scoperte
pittoriche pestane; a Giovanni De

Franciscis, ·che parla della sistema
zione museale delle lastre dipinte
dissotterrate da' Napoli, con in ap

pendice la 'relazione della: Soprin-.
tendenza che definiva il progetto
del nuovo museo, e a Carlo Cuo

mo, che espone una sua idea sul

progetto stesso,
,

La consistente parte scritta da

Sergio Vecchi� si occupa anzitut
to de -Il museo in itinere, dal pro

getto di Marcello De Vita del 1938

all'inaugurazione' del 27 novembre
,

1952, durante la 'Soprintendenza

Sestieri (originariamente il Museo
era destinato essenzialmente al

l'esposizione delle metope arcai
che dell'Heraion di Foce Sele), al

l'ampliamento progettato da Enzo

De Felice e realizzato da Giovan
ni De Franciscis, per esporvi gli
eccezionali ritrovamenti, soprat
tutto pittorici, degli anni 60 e 70,
tra cui la celebre Tomba del Tuf

fatore, e infine al progetto di Ma

rio Napoli di un nuovo Museo de
dicato interamente alla pittura,
progetto non realizzato finora

..

Un altro capitolo è dedicato da

Vecchio ai rapporti tra Mario Na

poli e gli artisti, in primo luogo
Carlo Alfano; il successivo al

l'opera che Carlo Alfano eseguì e

collocò nel giardino del Museo, di

fronte ai locale della Tomba del

Tuffatore, opera che ancora resi
ste nel suo spazio originario, ma

ridimensionata e mortificata; se

gue il progetto Paestum del futu
ro, suggestivo e avveniristico, del

la cui realizzazione ci permettia
mo di dubitare; chiude la serie

L'archeologo in posa, sulle foto

grafie scattate dal Napoli (decisa
mente brutte) e su quelle che lo

ritraggono al lavoro, sugli scavi, o

accanto ad altri archeologi (Za
notti Bianco, Maiuri, Panebianco,
Iohannowsky, ecc.), per lo più al

trettanto brutte nella resa tipogra
fica.
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In Appendice, a uno scombina

to, demenziale e purtroppo lungo
articolo di Antonio Niego del

1976, ancora vivo Napoli (Museo
di Paestum: una nuova realtà) si

accompagna un sobrio e chiaro
articolo di Emanuele Greco, da

«Repubblica» del 21 novembre
1996 (L'archeologo che salvò la

pittura di Paestum) e uno altret
tanto breve di Angelo Trimarco da
«La città», dello stesso giorno
(Viaggiatore sui confini mobili
dell'arte. Il museo come spazio
aperto del "dialogo" fra i sa

peri).
Come si vede, è un libro a più

mani e più temi, ma è imperniato
su un tema centrale e di fondo,
quello del nuovo Museo che do
vrebbe associare all'antica pittura
pestana le forme d'arte di oggi. A

parte le riserve che si possono fare
su questo antistorico miscuglio e

connubio, che non ha esempi al

trove, va detto che il libro ha l'in
dubbio merito di richiamare l'at

tenzione, dopo un lungo periodo di

silenzio, su una figura ecceziona
le di archeologo e su alcune delle
sue scoperte più significative.
Mario Napoli, succeduto nella

Soprintendenza al Sestieri, un ar

cheologo competente e operoso
ma schivo e appartato, arricchì di
nuove e importanti scoperte il ter

ritorio a lui affidato, ma seppe
anche �alorizzarle a tutti i livelli,
in Italia e all' estero, seppe cioè
associare al lavoro infaticabile
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dell' archeologo militante un' atten

zione costante alla divulgazione
delle scoperte stesse. Il suo fu il

quindicennio eroico e felice del

l'archeologia salernitana, purtrop
po seguito da due decenni di iner
zia e di routine: man mano che,
dopo la sua morte, la Soprinten
denza si è riempita di personale
spesso poco qualificato e poco
disposto a sacrificarsi sul lavoro,
è venuto meno l'impegno di ope
rare in grande e tutto si è ridotto
alla (cattiva) amministrazione del
l'esistente e a sporadici e circo
scritti nuovi tentativi di scavo.

Per quanto riguarda il museo di
Paestum, va ribadito, come emer

ge anche da questo libro, che il

primo grave errore è stato quello
di averlo realizzato in piena area

archeologica, sulla strada statale
che la taglia in due e che andrebbe
chiusa al traffico e pedonalizzata,
anche perché non permette di ri

portare alla luce i resti antichi di
una larga fascia di terreno dell' an

tica città. Pur rinunciando all'idea,
per più versi inattuabile, di demo
lire il Museo per farlo sorgere al

trove, Mario Napoli aveva fatto

progettare un secondo Museo, in
teramente dedicato alla pittura
pestana, fuori dalle mura e in zona

facilmente accessibile: è un'idea
che merita di essere ripresa e at

tuata, senza però pensare di esten

derla all' arte moderna e contem

poranea. Sarebbe più che suffi
ciente per i visitatori di oggi ve-
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dere, accanto ai templi, con altri

resti miracolosamente conservati

e col vario e prezioso materiale
custodito nell 'attuale museo, le
centinaia di lastre dipinte recupe
rate nelle necropoli che circonda-
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no la citta antica, dall'unica greca
finora emersa .alle moltissime di

epoca lucana, segno di un'arte più
rozza ma ugualmente importante
per la ricostruzione delle varie fasi
della civiltà pestana.

ITALO GALLO
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NOTIZIARIO

VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA

DI STORIAPATRIA

Giovedì 19 dicembre 1996 si è tenuta, nell'Aula Magna del Li

ceo Ginnasio T. Tasso, l'assemblea ordinaria della nostra Società, con

1'intervento di numerosi soci e simpatizzanti.
Il presidente prof. Gallo ha tracciato un rapido bilancio dell'attività

culturale svolta nel corso dell'anno, bilancio largamente positivo, an

che se rimangono irrisolti alcuni problemi di fondo che si trascinano da

decenni, primi tra gli altri quello della sede sociale che finora non si è

potuta avere da parte degli Enti locali (Comune e Provincia) e quello
della biblioteca della Società, che potrebbe fornire un importante ser

vizio alla Comunità qualora fosse resa utilizzabile in locali idonei.

Successivamente il prof. Luigi Mascilli Migliorini, dell'Univer

sità di Napoli Federico II, ha presentato la riedizione del volume di

Amedeo Moscati, Salerno e Salernitani dell'ultimo 800, pubblicato
la prima volta dalla nostra Società nel 1952: il libro, dedicato alla vita

privata e pubblica di Salerno nell'ultimo venticinquennio del secolo

scorso, rivela nel Moscati, oltre che un testimone diretto e attendibi

le, un narratore fluido, piacevole, scaltrito. Ha concluso la manifesta

zione Augusto Placanica, vice presidente della Società, che ha presen

tato il fascicolo 26 di questa "Rassegna", apparso con l'abituale pun

tualità ai primi di dicembre.

Il 21 dicembre il nostro socio salese dott. Enrico Spinelli, su in

vito della Società pavese di Storia Patria, ha tenuto presso la Biblio
teca civica "Bonetta" di Pavia una conferenza dal titolo Domenico

Alfeno Vario e le pergamene del disperso archivio pavese di Santa

Maria Josafat, nel corso della quale ha illustrato un inedito fondo di

documenti membranacei tardomedievali, proveniente dal citato mo

nastero agostiniano di Pavia, recentemente scoperto nella biblioteca

della famiglia Pappafico di Sala Consilina, ove pervenne per opera del
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giureconsulto D. A. Vario (Sala, 1730-'93), che fu professore di Di
ritto nonché rettore dello Studium Ticini. Nell'occasione il prof. Emilio
Gabba, presidente della Società Pavese di Storia Patria, manifestan
do al pubblico i profondi legami di cultura che legano il Nord e il Sud
dell'Italia, ha significativamente ricordato la figura di Giacinto Ro
mano, illustre storico nativo di Eboli, che fu professore all'Universi
tà di Pavia nonché fondatore della locale Società di Storia Patria e del
suo "Bollettino".

Nel primo semestre del 1997 la Società ha curato la pubblicazio
ne, oltre che del presente fascicolo 27 della "Rassegna", di quattro
libri, di cui due nella collana di "Testi e studi di storia salernitana",
presso 1'editore Laveglia, imo nella collana Quaderni Salernitani,
presso l'editore Avagliano. Il primo è l'edizione integrale, riccamen
tè commentata, della Cronaca di Antonio Stassano (Memorie stori
che del Regno di Napoli dal 1798 al 1821), curata da Roberto Mari
no e Mario Themelly, con prefazione di Paolo Alatri, alla cui pubbli
cazione ha provveduto con la nostra Società l'Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici di Napoli, assai interessato alle vicende di quel peri
odo, soprattutto del 1799, di cui ci apprestiamo a celebrare il
bicentenario. Il libro è stato presentato, con l'intervento del presidente
Gallo, che ha presieduto le riunioni, primaa Campagna il 15 marzo,
dai proff. Francesco Barra e Mario Battaglini, poi a Salerno il 10 aprile
dai proff. Alfonso Scirocco e Renata Di Lorenzo, infine a Napoli
presso l'Istituto di Studi Filosofici dai proff. Francesco Barra e Aurelio
Musi; è stato inoltre distribuito gratis a tutti i soci che l'hanno richie
sto. Gli altri due libri sono opera, rispettivamente, di Itala Gallo (Fi
gure e momenti della cultura salernitana dall'Umanesimo ad oggi) e

Angelo Capo (Il socialismo salernitano. 1892-1926) e saranno pre
sentati a Salerno nel corso del mese di giugno. Il Quaderno contenente

gli Atti del convegno nazionale di studio da noi promosso a Salerno
l' 11 giugno 1996 è stato pubblicato dall'Editore Avagliano sotto il
titolo Salerno capoluogo e la sua provincia. Squilibri geoammi
nistrativi e possibili interventi, un argomento di scottante attualità non

solo amministrativa.
Il 6 marzo il dott. VIttorio Amoretti e i proff. Giuseppe Cacciato

re e Augusto Placanica hanno presentato il libro di Moscati sopra ri
cordato ai soci del Casino Sociale di Salerno.
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Vogliamo pure ricordare che, sotto l'egida della nostra società, è
stato presentato ad Agropoli il 5 aprile scorso, da Augusto Placanica
e Francesco Barra, il libro di Giuseppe Cirillo, Il Barone assediato.
Terra e riforme in principato Citra fra Seicento e Ottocento, presso lo
stesso editore Avagliano, che ha pure in corso di stampa gli Atti del

convegno da noi promosso a Cava dei Tirreni su Errico De Marinis.

L' 11 maggio 1997 i proff. Italo Gallo e Luigi Bruno hanno rap
presentato la Società all'inagurazione, in Serre, della biblioteca comu

nale, istituita con l'offerta di 9000 volumi del dott. Guido D'Aniello
e intitolata al fratello Ennio D'Aniello, entrambi soci della nostra

Società e collaboratori della «Rassegna». Ricordiamo che Ennio
D'Aniello è stato a lungo sindaco di Serre, poi anche di Salerno, e

Deputato per la VI legislatura.
.

Si è spento a Varsavia il 28 aprile 1996 il prof. Bronislaw Bilinski,
nostro autorevole e gradito collaboratore, grande amico dell'Italia, le

gato da vari decenni da rapporti di amicizia e scambi culturali al di
rettore di questa "Rassegna".

Il 9 febbraio scorso è mancato ai vivi a Napoli, ove risiedeva, un

altro collaboratore della nostra Società, Alfonso Silvestri, archivista
in pensione e valente storico, di cui pubblichiamo in questo fascico
lo un contributo postumo e un breve profilo della sua attività di ri
cerca su Salerno e sul Cilento.

Il 30 marzo si è spento in Salerno Fernando Dentoni Litta, per
molti anni archivista capo del comune e appassionato cultore di sto

ria salemitana, di cui ha dato prova anche nel libro Toponomastica e

memoria storica. Aspetti e vicende della toponomastica salernitana,
edito dalla nostra Società nel 1993.

Il 25 aprile ci ha lasciati, in veneranda età, l'avvocato Girolamo

Bottiglieri, nostro affezionato socio, per vari anni presidente dell'Am

ministrazione Provinciale, dell'Ente Provinciale Turismo e del Cen
tro Studi e Ricerche della Scuola Medica Salernitana, personalità di

spicco della Democrazia Cristiana dal secondo dopoguerra in poi,
sempre interessato alle iniziative culturali salemitane.
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di Giuseppe Vedovato, Firenze- Roma 1997, p. 1-31



Pubblicazioni ricevute 371

GUIDO D'ANrELLO, Andrea Torre. La vita e le opere, 2 volI., Galzerano

editore, Casalvelino Scalo 1997, pp. 1000, s.p.i.

TOMMASO D'AQUINO, Della pietra filosofale. Dell'alchimia, a cura di

Luigi Troisi, con introduzione di Anonimo e Glossario alchemico

ermetico, Bastogi Editrice Italiana, Foggia 1997, pp. 150, f. 20.000

ENNIO DE GIORGI, Riflessioni su Matematica e Sapienza, Quaderni
dell'Accademia Pontaniana, 18, Napoli 1996, pp. 156, s.i.p.

COSTANZA D'ELIA, Supplicanti e Vandali. Testi scritti, testi non scritti,
testi scritti dagli storici, «Quaderni storici» 92, XXXI, 2, aprile 1996,
pp. 459-485.

PIETRO EBNER, Studi sul Cilento, vol. I, Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici e Associazione Culturale «Amici della Natura», Edizioni del
Centro di promozione culturale per il Cilento, Acciaroli 1996, pp.350,
f. 80.000

MICHELE FATICA, Matteo Ripa, Carlo VI, la Compagnia di Ostenda ed

il progetto di fondazione a Napoli di un Collegio dei Cinesi, Napoli
1997, pp. 29.

MARIA GUGLIELMINA FELICI, Palazzi nobiliari a Salerno, Piccola

Biblioteca 1, Laveglia editore, Salerno 1997, pp. 69, f 10.000

SALVATORE FERRARO, Lo stato dell'agricoltura nel territorio di Castel

lammare di Stabia nel 1879. Una relazione inedita di Vincenzo Tubini

sulle condizioni agricole della penisola sorrentina, Castellammare di

Stabia 1996, pp. 69, s.i.p.

CANDIDO GALLO, Cappuccini del 900 in Lucania e nel Salemitano.

Profili, Edizioni TI Serafico, Salerno 1996, pp. 150, f. 20.000

VmORIO GruSTINIANI-MICHELA SESSA (a cura di), Catalogo delle edizioni
del XVI secolo della Biblioteca del Seminario Arcivescovile, Biblioteca

Diocesana di Salerno, Salerno 1996, pp. 118, f. 25.000



372 Pubblicazioni ricevute

EOOARDO GUGLIELMI, Le stagioni del disamore, Avagliano Editore, Cava

de' Tirreni 1997, pp. 120, f. 16.000

ANrONŒITA IACONO, La «guerra d'Ischia» nel De bello neapolitano di

G. Pontano, Quaderni dell'Accademia Pontaniana, 19, Napoli 1996,
pp. 92, s.i.p.

GIOVANNI lANNETrONE, 1943. L'Italia e la politica internazionale, Elea

Press, Salerno 1997, pp. 186, i. 32.000

CAMILLO LAMBIASE, Le bollature postali salernitane (1787- 1920), Arti

Grafiche Boccia, Salerno 1996, pp.104, f. 28.000

CARLO LEVI, Il bambino del 7 luglio, Avagliano Editore, Cava de' Tirreni

1997, pp. 206, f 18.000'

GIUSEPPE LEONE, La narrativa di Grazia Deledda tra verisma e decaden

tismo, estratto da «Il Castello», :XXXVill, 3, 1996, pp. 96-99

LICEO SCIENTIFICO «PARMENIDE» DI BUCCINO, Note sulla storia di San

Mauro di Buccino, a cura di Giovanni Salimbene, Credito Cooperativo
di Buccino, Nocera Inferiore 1996, pp.64, s.i.p.

JUAN FRANCISCO MARTOs MONTIEL, Desde Lesbos con Amor: homose

xualidad femenina en la antiguedat, Supplementa Mediterrànee 1,
Ediciones Clàsicas, Madrid 1996, pp. 168, s.i.p.

MARIO MELLO, Intorno a cinque lettere tracciate in rosso, «Scienza e

Sapienza», I 2, luglio-dicembre 1996.

AURELIO PÉREZ JIMÉNEZ-GONZALO CRUZ ANDREOTII (edr.) Hijas de Afro
dita. La Sexualidad Femenina en los Pueblos del Mediterràneo,
Mediterrànee 1, Ediciones Clàsicas, Madrid 1995, pp. 240, s.i.p.

ANGELO PESCE, La Torre di Scafati. Un monumento medievale scom

parso, Intemational Inner Wheel di Nocera Inferiore-Samo, Scafati 1996,
pp. 94, s.i.p.



Pubblicazioni ricevute 373

AURELIO PETRONI, Possibilità e libertà, in «Miscellanea», sett.-ott 1996,
pp.2-5

PROVINCIA DI SALERNO-COMUNE DI CENTOLA, La nascita della ricerca

archeologica a Palinuro (1928-1939), Stampa Incisivo, pp. 32

ERNESTO QUAGLIARIELLO, Tre episodi di una triste stagione, «Nuova

Antologia», vol. 577, fase. 2200, ottobre-dicembre 1996, pp. �50-355

GIUSEPPE REsCIGNO, La famiglia meridionale. Trasmissione parentale,
società, lavoro nell'età moderna. Il quartiere Mercato dello «stato» di

San Severino nel Seicento, Edizioni Gutenberg, Lancusi 1996, pp. 395,
f. 40.000.

CONCEITA REsTAINO, Belisario Corenzio nei grandi cicli pittorici napo
letani del primo Seicento. Dalla cappella degli Angeli al Gesù Nuovo

(1600) alla cripta del Duomo di Salerno (1606-1608), «Dialoghi di

Storia dell'Arte», 3, novembre 1996, pp. 32-57

PAOLO TESAURO OLIVIERI, Paolo Olivieri di Altavilla Silentina, «novello

Giobbe» (1776-1794), Tipografia S. Cantelmi, Salerno 1997, pp. 16,
f.c.

LUIGI TROISI, Itinerari esoterici. Ermetismo - Miti - Simboli. Prefazione

di Armando Corona, Bastogi Editrice Italiana, Foggia 1991, pp.370, f.

48.000

SERGIO VECCHIO, Mario Napoli ed il Museo della Pittura, a cura del

Centro culturale «Cilento Domani», Galzerano editore, Casalvelino Scalo

1997, pp.160, f. 30.000

GIUSEPPE MARIA VISCARDI-PAULE LEROU (a cura di), La pietà popolare
in Italia, tomo I, Calabria, Letouzey & Arriè - Edizioni di Storia e

Letteratura, Paris-Rome 1996, pp. 380, s.i.p.

BONAVENTURA ZUMBINI, Studi di critica e letteratura comparata, a cura

di Epifanio Aiello, Archivio Guido, Roma 1996, pp.154, f. 24.000



PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO

«ANALECTA MALACITANA». Rivista de la Seccion de Filologia de la

Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Malaga, XIX 1 e 2,
1996.

«ANNALI CILENTANI». Studi e ricerche sul Mezzogiorno minore, N.S.,
I, 1-2, gennaio-dicembre 1995

«ARCTOS». Acta Philologica Fennica, XXX, 1996

«ARCHIVIO STORICO LOMBARDO». Giornale della Società Storica

Lombarda, CXXI, serie XII, II, 1995

«ATTI DELL' ACCADEMIA DI SCIENZE MORALI E POLITICHE», Società

Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli, CVII, 1996

«ATTI DELL' ACCADEMIA PONTANIANA», N.S., XLV, 1996, (DLIV dalla

fondazione)

«ATTI E MEMORIE». Società Savonese di Storia Patria, N.S. XXXI,
1995

«AUFlDus». Rivista di scienza e didattica della cultura classica, 29,
1996

«BENEDICTINA», XLIII, 2, 1996·

«BOLLEITINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA», XCill,
2, 1996

«BOLLETTINO DELLA SOCŒTÀ PAVESE DI STORIA PATRIA», XCVI, N.S.,
XLVIII, 1996



Periodici ricevuti in cambio 375

«BOLLEITINO STORIco-BmLIOGRAFICO SUBALPINO», Deputazione Subalpina
di Storia Patria, XCIV, 1996, II semestre

«BOLLEITINO STORICO PISTOIESE», XCVII, Terza serie, XXX, 1995

«BULLEITINO SENESE DI STORIA PATRIA», CII, 1995 (Siena, Accademia

degli Intronati, 1997)

«DOCUMENTI E STUDI SULLA TRADIZIONE FILOSOFICA MEDIEVALE», Rivista

della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, V,
1994; VI, 1995; VII, 1996; VID, 1997

«ENTI PUBBLICI». Mensile di diritto, giurisprudenza, legislazione, XIX,

9, settembre 1996

«ESPERIENZE LETTERARIE», XXII 1, gennaio-marzo 1997

«FIORISCE UN CENACOLO». Rivista mensile internazionale di Lettere ed

Arti, LVII, 1996, 7-9, luglio-agosto; 8-12, settembre-dicembre; LVill,

1997, 1-3, gennaio-marzo

«IL PICENTINO». Organo della Società Economica della Provincia di

Salerno. N.S. XLI, luglio-dicembre 1996.

«IL CALITRANo». Periodico quadrimestrale di ambiente, dialetto, storia

e tradizioni, XVI, 1996, 3, novembre-dicembre

«LEXIS». Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica,

1995, 13 (Atti del Convegno Internazionale «Ipertestualità»)

«MAGNA GRAECIA». Rassegna di archeologia, storia, arte, attualità,

XXX, 1-3, gennaio-marzo 1995

«MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA», CII, 1, gennaio-aprile 1996

«ORPHEUS». Rivista di umanità classica e cristiana, N.S., XVII, 2,
1996



376 Periodici ricevuti in cambio

«QUADERNI DI STORIA», 45, gennaio-giugno 1997

«RASSEGNA DEL CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALATANA», N.S.V (XV
dell'intera serie), dicembre 1995

«RNISTA DI STUDI POLmCI INTERNAZIONALI», LXllI, 4, ottobre-dicembre
1996; LXIV, 1, gennaio-marzo 1997

«RIVISTA STORICA CALABRESE». Deputazione di Storia Patria per la
Calabria, N.S. XVI, 1-2, 1995

«SCHOLA SALERNITANA». Annali 1996: Nicola Cilento storico del
Mezzogiorno medievale, Dipartimento di Latinità e Medioevo
dell'Università di Salerno, Avagliano editore, Cava dei Tirreni 1996

«SPICILEGIUM HISTORICUM». Congregationis 'ss-« Redemptoris, XLIV,
1996, fase. 2, (Collegium S. Alfonsi de Urbe).

«STUDIA HISTORICA». Historia medieval, 13, '1995 (Universidad de

Salamaca).

«STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA», LXXXIX, ID serie, XIV, 2



SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA
Rassegna Storica 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). Indici 1921-1983, a cura

di R. Taglé, pp.. 70, L. 18.000.

Rassegna Storica Salernitana. Supplemento 2 (1993). Indici 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, l Sanseverino di Salerno. Mito e realtà del barone

ribelle, 1985.

ARCANGELO AMAROTIA, Salerno romana e medioevale. Dinamica di un inse

diamento, 1989, pp. XX-31O, con 68 tavv. f.t. L. 30.000.

ALFONSO ,SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Cilento alla fine del

Medioevo, 1989, pp. 174, con 8 tavv. f.t., L 20.000.

B. D'AGOSTINO, P. DE FIDIO, I GALLO, M. GIGANTE, G. GRECO; M. MELLo, C.

TALAMO, G. ToccO, Momenti di storia salernitana nell'antichità, 1989, pp.

152, con numerose illustrazioni, L 25.000.

GIUSEPPE LmERO MANGIERI, La monetazione medievale di Salerno nella col

lezione Figliola. I Da Siconolfo a Roberto il Guiscardo (840-1085), 1991, pp.

122, L 25.000.

ANlELLo �AURO, Maestri cretari efaenzari a Vietri tra Cinquecento e Seicen

to, 1991, �p: 142, L 20.000.

GIqSEPPE GALASSO, GIOVANNI VITOLO, MARIo DEL TREPPO, AURELIO' MUSI,

PASQUALE VILLANI, SABINO CASSESE, ITALO GALLO, Studi di storia meridio

nale in memoria di Pietro Laveglia, 1993, pp. 250, L 35.000.

AMEDEO MOSCATI, Salerno e Salernitani dell'ultimo Ottocento, edizione rive

duta del volume pubblicato nel 1952, L 30.000 (L 20.000 per i soci).

ITALO GALLO, Figure e momenti della cultura salernitana dall'Umanesimo a

oggi, 1997, pp. 223, L 35.000 (L. 25.000 per i soci).

ANGELO CAPO,-ll Socialismo salernitano 1892-1926, 1997, pp. 288, L 35.000

(L 25.000 per i soci),



SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

QUADERNI SALERNITANI

AA.VV., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul recu

pera del centro storico di Salerno (30 ottobre 1987), 1988,
pp. 155, L. 15.000

ITALO 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.



Dipartimento di Filosofia e Politica dell'r.U.O. di Napoli

Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Salerno

CORPUS PLUTARCHI MORALIUM

Volumi pubblicati:
1. Come distinguere l'adulatore dall'amico, a cura di L Gallo e E. Pet-

tine.
2. Sul controllo dell'ira, a cura di R. Laurenti e G. Indelli.

3. Il progresso nella virtù, a cura di E. Valgiglio.
4. La fortuna dei Romani, a cura di G. Forni.

5. La virtù etica, a cura di F. Becchi.

6. Precetti coniugali, a cura di G. Martano eA. Tirelli.

7. L'amore fraterno - L'amore per i figli, a cura di A. Postiglione.
8. Narrazioni d'amore, a cura di G. Giangrande.
9. Consolazione alla moglie, a cura di P. Impara e M. Manfredini.

10. Gli oracoli della Pizia, a cura di E. Valgiglio.
Il. La gloria di Atene, a cura di L Gallo e M. Mocci.

12. Precetti igienici, a cura di L Senzasono.

13. La, loquacità, a cura di E. Pettine.

14. Precetti politici, a cura di A. Caiazza.

15. Monarchia democrazia, oligarchia, a cura di A. Caiazza.

16. Il fato, a cura di A. Valgiglio.
17. Se la virtù si debba insegnare, a cura di A. Barigazzi.
18. L'eccessiva arrendevolezza, a cura di P. Volpe Cacciatore.

19. L'eclissi degli oracoli, a cura di A. Rescigno.
20. I detti dei Lacedemoni, a cura di C. Santaniello.

21. L'esilio, a cura di R. Caballero e G. Viansino.

22. Le bestie sono esseri razionali, a cura di G. Indelli.

23. No all'usural, a cura di G. Marenghi.
24. La curiosità, a cura di L. Inglese.
25. La bramosia di ricchezza, a cura di J. Capriglione e L. Torraca.

26. Il convito dei sette sapienti, a cura di F. Lo Cascio.

27. L'E di Delfi, a cura di C. Moreschini.

STRUMENTI PER LA RICERCA PLUTARCHEA

1. AA.VV., I Moralia di Plutarco tra filologia e filosofia, a cura di L

Gallo e R. Laurenti, pp. 120, Lire 25.000

2. B. WEISSENBERGER, La lingua di Plutarco e Cheronea e gli scritti

pseudoplutarchei, trad. ital. di G. Indelli, pp. 200, lire 40.000.

3. F. FERRARI, Dio, idee e materia. La struttura del cosmo in Plutarco di

Cheronea, pp. 320, lire 45.000.

M. D'AURIA editore in Napoli, Calata Trinità Maggiore, 52
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giugno 1997

saggi: CARMELA URSO, L'alimentazione al tempo di Gregorio di Tours.
«Consuetudines» e scelte culturali; PAUL MIRONNEAU, Ilprocesso alla morte

in un testo storico della Francia meridionale all'inizio del '400; NICOLET
TA BRIGATI, Arturo Graf e l'immaginario medievale.

temi e problemi: IORG IARNUT, Gina Fasoli e gli studi longobardistici.

ricerca e insegnamento: RAFFAELE LICINIO, Castelli reali, castelli vir
tuali, castelli immaginari.

l'altro Medioevo: LAURA SCIASCIA, Le ossa di Bianca di Navarra:
ancora l'eros come metafora del potere; FABIO TRONCARELLI, Streghe me

dievali e moderne.

incontri: MARIA PAOLA SACI, Tragedie popolari del Cinquecento ita
liano; ADELE CILENTO, Bisanzio: identità, immagine, influenza; STEFANIA
TAMBURINI, L'Ordine di Vallombrosa tra XII e XIII secolo; CRISTINA
ANDENNA, I Cluniacensi e il loro ambiente politico e sociale; EUGENIA
VANTAGGIATO, Gli statuti territoriali nel tardo Medioevo; LEARDO
MASCANZONI, Villaggi, boschi e campi dell'Appennino; MARIA VENTICEL
LI, Statuti e fonti normative cittadine; VITO SIVO, Storia e cultura tra

romanità orientale e Italia meridionale; TOMMASO CAUÒ, Vita religiosa e

identità politiche nell'Europa tardomedievale; SIMONETTA Suus, Dame,
draghi e cavalieri; NICOLA DI MAURo-MARIA VITTORIA Tosco, L'accoglien
za e l'ospitalità medievale; CRISTINA ANDENNA, Francescanesimo in vol

gare (secoli XIII-XIV); AMEDEO FENIELLO, Economia e territorio nel Me
dioevo; UMBERTO LONGO, Santità, culti, agiografia; LAURA SCIASCIA,
Federico III d'Aragona re di Sicilia.

letture: Schede.

Direttore: Giosuè Musca. Redattori: Raffaele Iorio, Vito Sivo. Re
dattori corrispondenti: Giovanni Cherubini, Mario Gallina, Massimo Mon
tanari, Salvatore Tramontana, Fabio Troncarelli. Indirizzo della redazio
ne: c/o prof. Giosuè Musca, Via Che Guevara 37 D, 70124 Bari.

Nel 1997 un numero semestrale lire 25.000; abbonamento annuo lire
40.000, estero lire 60.000. Versamenti sul cie postale 11639705 intestato
a Edizioni Dedalo srl, casella postale 362, 70100 Bari. Telefono 080/
5311413.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Scienze dell'Antichità

Quaderni del Dipartimento

1. AA.VV., Miscellanea filologica, a cura di ITALa GALLO, Salerno 1986, pp.

228, L. 20.000.

2. A. GARZYA-G. GIANGRANDE-M. MANFREDINI, Sulla tradizione manoscritta dei

«Moralia» di Plutarco, Salerno 1988, pp. 152, L. 20.000.

3. LUIGI TORRACA, Duride di Samo. La maschera scenica nella storiografia

e_llenisti<:_C!.!_ Salef!lo 1988, _PI?: 80, L. 15.000.

4. ENRICO DI LORENw, Strutture allitterative nelle ecloghe di Virgilio e nei bucolici latini
minori. Napoli 1988, pp. 70, L. 12.000.

5. ROSA GIANNAITASIO ANDRIA, I frammenti delle «Successioni dei filosofi»,
Napoli 1989, pp. 180, L. 25.000.

6. AA.VV., Contributi di filologia greca, a cura di ITALa GALLO, Napoli 1990,

pp. 176, L. 25.000.

7. AA.VV., Contributi di filologia latina, a cura di LUCIANO NICASTRI, Napoli
1990, p. 216, L. 25.000.

8. AA.VV., Fra le coste di Amalfi e di Velia, Contributi di Storia antica e

Archeologia, a cura di MARIO MELLO; Napoli 1991, pp. 126, L. 20.000.

9. Ordo Generis Cassiodorum, a cura di L. VISCIDO, Napoli 1991, pp. 60,

L. 20.000.

10. [ARISTOTELÈ], Profumi e miasmi, a cura di GERARDO MARENGHI, Napoli 1991,.

pp. 180, L. 30.000.

11. Segni I - Serie storia antica e archeologia, I, a cura di G.M. DE ROSSI, Napoli
1992, pp. 98, L. 40.000.

12. Ricerche plutarchee, a cura di ITALa GALLO, Napoli 1992, pp. 184, L. 30.000.

13. FAUSTO GIORDANO, Filologi e fascismo, Napoli 1993, pp. 220, L. 30.000.

14. Problemi di ecdotica e esegesi di testi bizantini e grecomedievali, a cura di

ROBERTO ROMANO, Napoli 1994, pp. 156, L. 25.000.

15. PAOLO ESPOSITO, La narrazione inverosimile, Napoli 1994, pp. 192, L.

30.000.

16. Tra Lazio e Campania - Serie storia antica e archeologia, II, Napoli 1995,

pp. 226, L. 60.000.

Spettacoli a Paestum, supplemento al n. 16 - Serie storia antica e archeolo

gia, II, pp. 21 e 46 illustr., Napoli 1995, L. 20.000.

17. Seconda Miscellanea Filologica, a cura di ITALO GALLO, Napoli 1995, pp.

304, L. 35.000.

I primi tre Quaderni sono in vendita presso Pietro Laveglia editore s;a.s.,

caso postale 207, Salerno.

I Quaderni successivi sono acquistabili presso Arte Tipografica s.a.s., S. Bia

gio dei Librai, 39 - Napoli.



Laveglia Editore
Casella Postale 207 - 84100 Salerno

Tel. 089/231773

GUIDE STORICO-ARTISTICHE

1) DANIELA CANNELLA, Conventi salemitani, 1997, pp. 93 L 15.000.

PICCOLA BIBLIOTECA

1) MARIA GUGLIELMINAFELICI, Palazzi nobiliari salemitani, 1997, pp. 69
L.1O.000.

LE CITTÀ DEGLI UOMINI

1) PASQUALE PERSICO, Identità e sviluppo. Cronaca e metodologia di un

cambiamento, 1997, pp. 174 ±:. 20.000.

LAGOBLIQUO

1) CATELLO PARMENTOLA, Notte a margine. I numeri e le parole della dro

ga a Salerno, 1997, pp. 118 L. 16.000.

SPIRAGLI

1) MARINO ZABBIA, Notai-cronisti del Mezzogiorno svevo-angioino. Il
Chronicon di Domenico da Gravina, 1997, pp. 100 ±:. 12.000.

FUORI COLLANA

1) GIOVANNI SALIMBENE, Qua munà! Ricerche sul culto di San Vito nelle
valli del Sele e del Tanagro, 1997, pp. 87 L. 15.000.

2) COSIMO LONGOBARDI, Eboli tra cronaca e storia, 4 volI., 434 ilI. b/n e

colori in stampa.

Agli abbonati è riservato lo sconto del 20% sul prezzo di copertina



Carlone Editore
Casella Postale 127 - 84100 Salerno

Tel. e Fax 0828/342527

FONTI PER LA STORIA DEL MEZZOGIORNO MEDIEVALE

12) CARMINE CARLONE, I regesti dei documenti della Certosa di Padula, I,

(1070-1400), 1996, pp. LXIV+501 f 100.000

13) ROSARIA PILONE, Le pergamene di S. Gregorio Armeno di Napoli (1141-
1198), preso di C. Carbonetti, 1996, pp. XX + 171 f 40.000

14) CARMELA BUONAGURO, Documenti per la storia di Nola (secc. XII-XN),
intro di G. Vitolo, 1997, pp. XXIl+183 f 40.000

15) MARIA GALANTE, Nuove pergamene del monastero femminile di San

Giorgio di Salerno, II, (1266-1781), pp. LXVI+534 f 100.000

16) CARMINE CARLONE, Documenti per la storia di Eboli (1036-1266) in

preparazione
17) CARMINE CARLONE, I regesti dellepergamene dei Celestini di Novi (secc.

XIII-XVIII) in preparazione

ITER CAMPANUM

4) ANTONELLA AMBROSIO, L'erudizione storica a Napoli nel Seicento. lma

noscritti di interesse medievistico nelfondo brancacciano della Biblioteca

Nazionale di Napoli, 1996, pp. 167 f 20.000

5) CLEMENTINA CARFORA, L'erudizione storica a Capua nel Seicento. l ma

noscritti di interesse medievistico del Museo Campano di Capua in stam

pa
6) JOLANDA DONSÌ GENTILE, lfondi di interesse medievistico dell'archivio di

Stato di Napoli, a cura di C. BUONAGURO in preparazione

FONTI DIPLOMATICHE
PER LA STORIA DI NAPOLI ARAGONESE

1) FRANCESCO SENATORE, Carteggi diplomatici, f, (1444-2 luglio 1458), pp.

700 circa f. 150.000
FUORI COLLANA

1) GIUSEPPE D'AMICO, Il coraggio di partire. Dal Vallo di Diano al Rio de

la Plata, p. 217 f 25.000

2) GIUSEPPE D'AMIco, Giovanni Florenzano. Un protagonista dimenticato,

1996, pp. 158 f 20.000
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